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OGGETTO: Aggiudicazione di servizi tecnici per la redazione di relazioni geologiche e 

pericolosità sismica di base per strutture esistenti adibite a tribune presso n° 6 (sei) 

impianti sportivi comunali. CODICE CIG: Z3E2BEC823. 
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OGGETTO: Aggiudicazione di servizi tecnici per la redazione di relazioni geologiche e 

pericolosità sismica di base per strutture esistenti adibite a tribune presso n° 6 (sei) 

impianti sportivi comunali. CODICE CIG: Z3E2BEC823. 

 

 

 

 

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 specifico ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, è attribuita ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, 

oltreché la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso e la stipulazione dei 

contratti; 

 

 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 Determinazione del Direttore n. 2020/005 in data 06/02/2020, è stato approvato 

l’avviso pubblico avente ad oggetto “Affidamento di servizi tecnici per la redazione di 

relazioni geologiche e pericolosità sismica di base per strutture esistenti adibite a tribune 

presso n. 6 (sei) impianti sportivi comunali”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, 

comma 2 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 che l’importo a base di gara risulta essere di Euro 15.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali 

se dovuti; 

 

 con la medesima Determinazione si è stabilito di disporre la pubblicazione dell’Avviso e 

degli altri documenti di gara per il termine di 18 giorni naturali e consecutivi sul sito 

istituzionale della Fondazione nella sezione www.fondazionesport.it/Bandi di gara e 

contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente e all'Albo Pretorio Telematico del 

Comune di Reggio Emilia e nel relativo sito www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara, 

stabilendosi altresì che il servizio sarebbe stato aggiudicato al concorrente che, possedendo 

i requisiti di partecipazione, avesse praticato il miglior ribasso percentuale sul prezzo base, 

in conformità ai criteri fissati dall’Avviso di gara, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016 

e s.m.i.; 

 

 che la procedura di gara in oggetto è stata regolarmente espletata, come consta dai referti 

del Rup, Dott.ssa Giovanna D’Angelo acquisiti in atti rispettivamente al n. 2020/00375/U e  

al n. 2020/00376/U di protocollo; 

 

Considerato che il criterio di aggiudicazione della gara di cui trattasi è quello del miglior ribasso 

percentuale sul prezzo base, in conformità ai criteri fissati dall’Avviso di gara, ai sensi dell’art. 95 

del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;  

 

Vista la proposta di aggiudicazione del Rup del 12/03/2020 in atti al n. 2020/00405/U di 

protocollo; 

 

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.  

http://www.fondazionesport.it/Bandi
http://www.comune.re.it/


 

Richiamato l’art. 4 dell’Avviso di gara con il quale la Stazione Appaltante si riserva altresì sin 

d’ora la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, 

commi 8 e 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nelle more della sottoscrizione del contratto 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare i referti acquisiti in atti rispettivamente al n. 2020/00375/U, al n. 2020/00376/U 

e al n. 2020/00405/U di protocollo, relativi all’espletamento della procedura di gara e alla 

proposta di aggiudicazione da parte del RUP, allegati al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) 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, il servizio in oggetto, a favore del Dott. Geol. Raffaele Trocchia per 

aver preaticato un ribasso percentuale del -37,95% sull’importo posto a base di gara; 

 

3) di dare atto che l’ammontare complessivo del prezzo per l’esecuzione del servizio, da 

erogarsi a favore del soggetto aggiudicatario, ammonta ad Euro 9.307,50 oltre I.V.A. e oneri 

di legge; 

 

4) di provvedere se necessario, con apposito verbale, alla consegna in via d’urgenza, nelle 

more della stipula del contratto medesimo; 

 

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 ai soggetti concorrenti ammessi 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) 


