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OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento in appalto di lavori 

inerenti il rifacimento dell’area cortiliva all’interno dell’impianto sportivo 

comunale di calcio sito in Via W. Manzotti n. 1 - loc. Masone in Reggio Emilia. - 
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OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento in appalto di lavori 

inerenti il rifacimento dell’area cortiliva all’interno dell’impianto sportivo 

comunale di calcio sito in Via W. Manzotti n. 1 - loc. Masone in Reggio Emilia. - 

CODICE CIG: Z622BB84AD. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso: 

 

 che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 

13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione 

per lo sport” del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune 

medesimo in qualità di Fondatore originario;  

 

 che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 

23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con 

deliberazione di G.C.    n. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio 

di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012; 

 

 che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il 

Protocollo d’intesa che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la 

Fondazione per lo sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari 

immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed 

integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, 

con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015; 

 

 che lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che “ai fini della individuazione delle funzioni 

e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di 

attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da 

intendersi qui convenzionalmente richiamata”. In ambito contrattuale l'art. 107, comma 3 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali ha attribuito all'esclusiva competenza dei Dirigenti 

non solo la presidenza delle commissioni di gara, ma tutta la responsabilità in tema di 

procedura d'appalto e della stipulazione dei contratti, compresa la fase 

l'approvazione di questi ultimi; 

 

 che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione 

deliberava l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al 

dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 

e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 

giugno 2010; 

 

 che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della 

Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il 

dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione 

con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1° luglio 2010; 



 

 

Atteso: 

 

 che con Determina a contrarre n. 2020/001 del 24/01/2020, è stata avviata la procedura 

aperta per l'affidamento in appalto di lavori inerenti il rifacimento dell’area cortiliva 

all’interno dell’impianto sportivo comunale di calcio sito in Via W. Manzotti n. 1 - loc. 

Masone in Reggio Emilia; 

  

 che l’importo a base di gara è di Euro 18.817,32 oltre Iva, ed oneri per la sicurezza pari ad 

Euro 500,00 (oltre iva) non soggetti a ribasso;   

 
 che l’appalto sarà aggiudicato sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. 

Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., al concorrente che offrirà il minor prezzo, desumibile dal ribasso 

percentuale sul prezzo posto a base di gara a seguito di valutazione comparativa dei 

preventivi in tal modo proposti; 

 

 che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e 

s.m.i., è individuato nella persona del Direttore della Fondazione, dott. Domenico Savino; 

 

 che l’Avviso di gara è stato pubblicato, sul sito istituzionale della Fondazione nella 

sezione www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo 

di Committente, nell'Albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia, nel relativo 

sito www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara, con scadenza di presentazione delle offerte 

fissata per le ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2020; 

 

 che entro il termine perentorio del giorno il 10 febbraio 2020 (entro le ore 12:00), presso la 

sede della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, in plico sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, sono pervenute le seguenti offerte: 

 

1) SALI-VER s.r.l., Via Boetti n. 12 – 42124,  Reggio Emilia , acquisita in atti al n. 

2020/00180/E di Protocollo; 

2) MONTENAPOLEONE HUB s.r.l., Via Cartesio n. 2 D/E/F/G  – 42122,  Reggio Emilia 

, acquisita in atti al n. 2020/00188/E di Protocollo; 

3) EDILPIU’ snc, Via Reverberi n. 32 – 42013,  Casalgrande (RE), acquisita in atti al n. 

2020/00189/E di Protocollo; 

4) QUADRA COSTRUZIONI s.r.l., Via Marmiroli n. 6 – 42123,  Reggio Emilia , 

acquisita in atti al n. 2020/00190/E di Protocollo; 

 

 che in data 11 febbraio 2020 alle ore 10:00, in Reggio Emilia, presso la sede della 

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha avuto luogo l’esperimento della 

prima seduta pubblica della procedura aperta allo scopo di conferire il servizio in oggetto; 

 

 che erano presenti all’apertura dei plichi, dall’inizio della seduta pubblica: 

- Dott. Domenico Savino, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

- Dott.ssa Giovanna D’Angelo, funzionario Amministrativo della Fondazione per lo 

Sport con funzioni di supporto amministrativo al RUP. 

 

http://www.fondazionesport.it/Bandi%20di%20gara
http://www.comune.re.it/


 

 

 che a seguito dell’apertura della Busta 1 è emerso che tutti gli operatori economici 

partecipanti alla procedura hanno reso dichiarazioni contrastanti nell’ambito della 

compilazione del modulo 1A con riferimento alle dichiarazioni ex art. 80 del d. lgs n. 

50/2016 e s.m.i;Assenza del documento PASSOE; 

 

 che pertanto nei confronti di tutti gli operatori economici partecipanti alla gara in data 

11/02/2020, è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 

9, del D. Lgs. N. 50/2016, con richiesta di specificare entro il termine del 14/02/2019 ore 

12:00 le dichiarazioni rese all’interno dell’allegato 1A; 

 

 che entro la data del 12/02/2020, con rispettive comunicazioni PEC, acquisite al protocollo 

della Fondazione, tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura fornivano i 

chiarimenti richiesti. 

 

 che, pertanto, con Determinazione del Direttore n. 11 del 14/02/2020, sulla scorta dell’esito 

dell’apertura delle “Busta 1) Documentazione amministrativa”, venivano ammessi al 

prosieguo della gara,  i seguenti operatori economici: 

 SALI-VER s.r.l., Via Boetti n. 12 – 42124,  Reggio Emilia; 

 MONTENAPOLEONE HUB s.r.l., Via Cartesio n. 2 D/E/F/G  – 42122,  Reggio Emilia; 

 EDILPIU’ snc, Via Reverberi n. 32 – 42013,  Casalgrande (RE); 

 QUADRA COSTRUZIONI s.r.l., Via Marmiroli n. 6 – 42123,  Reggio Emilia; 

 

 

Considerato: 

 

 che in data 14 febbraio 2020 alle ore 15:00 presso la sede della Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia si è svolta la seduta pubblica di esame delle offerte economiche; 

 

 che a seguito della apertura delle buste contenenti le offerte economiche è emerso quanto 

segue: 

 

 

OPERATORE ECONOMICO 

 

 

RIBASSO PERCENTUALE 

PROPOSTO 

SALI-VER s.r.l. 18,13% 

MONTENAPOLEONE HUB s.r.l. 20% 

EDILPIU’ snc 20,15% 

QUADRA COSTRUZIONI s.r.l. 4,4% 

 

 

 che pertanto, alla luce delle risultanze di cui sopra, la ditta Edilpiù Snc con sede a 

Casalgrande (RE) P. Iva 00757570353, risulta aver presentato l’offerta maggiormente 

conveniente per aver presentato un ribasso percentuale pari al 20,15% sull’importo a 

base di gara (Euro 18.817,32), pari ad Euro 3.791,69 (diconsi Euro 

tremilasettecentonovantuno/69) oltre iva e oneri previdenziali, se dovuti; 

 



 

 

Richiamato l’art. 9, co.4, dell’Avviso, il quale stabilisce che “la Fondazione, a fronte dell’urgenza di 

provvedere per tempo all’esecuzione del predetto incarico, si riserva sin d’ora la facoltà di procedere 

all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. nelle more della sottoscrizione del contratto medesimo. L’aggiudicatario, a sua volta, si 

impegna a dar corso all’esecuzione del contratto dalla data richiesta anche in pendenza della stipula del 

relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione potrebbe 

determinare un danno al Committente”; 

 

Dato atto che la stipula del contratto relativo alla presente procedura – come da linee Guida n. 4 

dell’ANAC - avverrà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico 

ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 

dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice 

dei contratti pubblici e speciale, procedendosi comunque, prima della stipula del contratto alla 

consultazione - da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei 

contratti pubblici - del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui 

all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali 

ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 

particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad 

esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012) salva risoluzione dello stesso ed il 

pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite 

e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in 

alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 

contratto. 

 

Vista la dichiarazione di corretta istruttoria dell’atto, a firma dell’estensore dello stesso, Dott.ssa 

Giovanna D’Angelo in atti al n. 2020/00013/I di protocollo; 

 

Tutto ciò premesso,  

 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare, nelle more del positivo esito dei controlli prescritti dalla vigente normativa 

relativamente al possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi, l’affidamento in appalto di lavori inerenti il rifacimento dell’area 

cortiliva all’interno dell’impianto sportivo comunale di calcio sito in Via W. Manzotti n. 1 - 

loc. Masone in Reggio Emilia alla ditta Edilpiù Snc con sede a Casalgrande (RE) P. Iva 

00757570353, per aver presentato la migliore offerta a fronte di un ribasso percentuale pari 

al 20,15% sull’importo a base di gara (Euro 18.817,32); 

 

2. di dare atto che l’ammontare complessivo del prezzo per l’esecuzione dei lavori, da 

erogarsi a favore del soggetto aggiudicatario, ammonta ad Euro 15.025,63 oltre I.V.A. e 

oneri per la sicurezza che ammontano ad Euro 500; 

 

3. di provvedersi, con apposito verbale, alla consegna in via d’urgenza, nelle more della 

stipula del contratto medesimo; 



 

 

 

4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito dell’emissione del Certificato di 

regolare esecuzione a verifica dell’esatta esecuzione dei lavori e dietro presentazione di 

fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale e ottemperando a quanto disposto dalle disposizioni in materia di tracciabilità 

finanziaria ex art. 3 della Legge N. 136/2010, come modificato con D.L. N. 187/2010 

convertito in legge N. 217/2010 e s.m.i.; 

 

5. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito della Fondazione per lo sport ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 e 

s.m.i. e di darne avviso tramite PEC alle associazioni concorrenti ammesse ai sensi dell’art. 

76, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.; 

 

6. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione 

ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 

Gennaio 2014, deliberazione n. 3)”, che non esistono conflitti di interesse, neanche 

potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento. 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Domenico Savino 

 documento firmato digitalmente 


