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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici per il collaudo di strutture 

adibite a tribune esistenti presso n. 6 (sei) impianti sportivi. 

 

 

 

 

 

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”; 

 

- 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; 

 

  



Richiamata la deliberazione del Consiglio di Gestione della Fondazione per lo sport n. 3 del 18 

novembre 2019, con cui si dava mandato al Direttore di provvedere all’affidamento di servizi 

tecnici per la verifica di praticabilità delle strutture di fondazione sui cui sono installate 

tribunette telescopiche di capienza non superiore a 99 posti all’interno di impianti sportivi, 

l’attestazione di corretto montaggio e il relativo collaudo; 

 

Considerato: 

- che gli impianti e le relative tribune ove svolgere i servizi tecnici precedentemente indicati 

sono i seguenti: 

1. Campo di calcio “Gino Cabassi” - Via Beethoven n. 78/c – Loc. Massenzatico (RE);  

2. Campo di calcio “Melato” - Via Olimpia n. 25 – Reggio Emilia  

3. Campo di calcio “Cesare Campioli” - Via C. Campioli n. 11/a - Loc. Cavazzoli (RE);  

4. Campo di calcio “Lari” - Via Fano n. 27 - Reggio Emilia;  

5. Campo di calcio “S. Prospero” - Via Allende n. 5 - Loc. San Prospero (RE);  

6. Campo di calcio “Villa Cella” - Via Cella all’Oldo n. 11 – Reggio Emilia.  

 

- che con determinazione n. 2020/016 del 12 marzo 2020 si è proceduto all’affidamento di 

servizi tecnici per la redazione di relazioni geologiche e pericolosità sismica a favore del 

Dott. Geol. Raffaele Trocchia; 

- che il Dott. Trocchia ha pertanto provveduto a fornire alla Fondazione le relazioni geologiche 

e di pericolosità sismica di base sugli impianti in oggetto;  

- che si rende quindi necessario provvedere all’affidamento di servizi tecnici per il collaudo 

delle strutture adibite a tribune presso i sei impianti sportivi comunali sopra individuati. 

Dato atto che la dott.ssa Giovanna D’Angelo, in qualità di Funzionaria, ha competenze e titoli 

per assumere il ruolo di RUP relativamente alla procedura in esame; 

 

Ritenuto che in conformità alle 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, al 

presente affidamento è attribuito il seguente Codice CIG: ZDC2DB64AA. 

 

Vista l’allegata dichiarazione di corretta istruttoria dell’atto, a firma dell’Arch. Fabio Mussini, 

acquisita agli atti con prot. n. 2020/000078/I del 21/07/2020; 

 

Tutto ciò premesso,  

 

 
DETERMINA 

 

 
1. di indire ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. una procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici per il collaudo di strutture 

adibite a tribune esistenti presso n. 6 (sei) impianti sportivi comunali; 

 
2. di approvare il relativo Avviso di gara per l’affidamento del servizio tecnico sopraindicato, 

allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed i relativi 

allegati (schema di contratto, schema di domanda partecipazione/fac-simile offerta), dando 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47932455


atto che gli stessi assolvono a quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 

“Determinazioni a contrattare e relative procedure” (qui richiamato ob relationem) e 

dall'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 
3. di disporre la pubblicazione dell’Avviso e degli altri documenti di gara per il termine di 21 

giorni naturali e consecutivi:  

a. sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione www.fondazionesport.it/Bandi di 

gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente; 

b. all'Albo Pretorio Telematico del Comune di Reggio Emilia e nel relativo sito 

www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara;  

 

4. di stabilire che il servizio verrà aggiudicato al concorrente che, possedendo i requisiti di 

partecipazione, offrirà il minor prezzo, desumibile dal ribasso percentuale sul prezzo posto 

a base di gara, in conformità ai criteri fissati dall’Avviso di gara, ai sensi dell’art. 95 del D. 

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

 

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 

50/2016 e s.m.i., è la Dott.ssa Giovanna D’Angelo; 

 
6. di demandare l’esame delle offerte, della documentazione di gara e della relativa proposta 

di aggiudicazione al R.U.P., ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;  

 
7. di riservare alla Stazione Appaltante la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza 

di una sola offerta valida, così come di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta venga ritenuta congrua in relazione all'oggetto del contratto;  

 
8. che le prestazioni di servizio dovranno essere concluse entro e non oltre il 30 ottobre 2020;  

 
9. di dare atto che la spesa derivante dalla presente procedura, non superiore ad Euro 

20.000,00 (oltre C.P.A. e IVA), verrà riferita al Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 al 

momento dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;  

 
10. di disporre che il pagamento venga effettuato al termine del servizio, subordinatamente 

all’attestazione di regolarità, 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.;  

 
11. 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.  

 

Per IL DIRETTORE 

Rag. Monica Rasori 

(documento firmato digitalmente) 


