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FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 

Via F.lli Manfredi n. 12/D –

 

Reggio Emilia, li 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE/

Estensore: Dott. Domenico Savino

Aggiudicazione dell’affidamento di servizi tecnici di supporto alla 

omune di Reggio Emilia in materia di verifica della regolarità 

urbanistica e catastale di fabbricati e installazioni in impianti sportivi assegnati alla 

Z7C297F721 
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DIRETTORE/2019/063 

 

Estensore: Dott. Domenico Savino 

di servizi tecnici di supporto alla Fondazione per 

milia in materia di verifica della regolarità 

urbanistica e catastale di fabbricati e installazioni in impianti sportivi assegnati alla 
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OGGETTO: Aggiudicazione dell’affidamento di servizi tecnici di supporto alla Fondazione per 

lo sport del Comune di Reggio Emilia in materia di verifica della regolarità 

urbanistica e catastale di fabbricati e installazioni in impianti sportivi assegnati alla 

Fondazione. 

Codice Cig: Z7C297F721 

 

 

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 Determinazione del Direttore n. 2019/053 in data 30/08/2019, avente ad oggetto 

“Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di supporto alla Fondazione per lo 

sport del Comune di Reggio Emilia in materia di verifica della regolarità urbanistica e 

catastale di fabbricati e installazioni in impianti sportivi assegnati alla Fondazione”, si è 

stabilito di indire ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 e 60 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. una procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi medesimi, nelle 

more dell’indizione e conclusione delle procedure di concorso per la copertura di un posto di 

responsabile tecnico della Fondazione; 

 

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

degli altri documenti di gara per il termine di 21 giorni 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 entro il termine di presentazione delle offerte contenuto in Avviso (20 settembre 2019 - 

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. Scalzone Geom. Marco, Via Migliara 47 n. 4358 – 04016 - Sabaudia (LT) - Prot. N. 

2019/01290/E; 

2. Cosentini Arch. Gustavo Federico, Via Emilia S. Pietro,51 - 42122 – Reggio Emilia - 

Prot. N. 2019/01296/E; 

3. Giavarini Geom. Gianni, Via G. Verdi n. 4 - 42025 Cavriago (RE) – Prot. N. 

2019/01298/E; 

4. Longo Geom. Fabio, Via P. Fantuzzi n. 59 - 42122 - Reggio Emilia – Prot. N. 

2019/01306/E; 

5. Monitor The Planet S.r.l., Martiri della Libertà n. 7 - 48018 - Faenza (RA) – Prot. N. 

2019/01311/E; 

6. Studio Tecnico Associato ATT di C. Andorno E. Lacchio, Corso Sant'Ignazio n. 4 - 

13048 - Santhià (VC) – Prot. N. 2019/01312/E; 

7. Malaguti Arch. Stefano, Via Garibaldi n. 10 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO) – 

Prot. N. 2019/01313/E; 

8. Progetto psc S.r.l., Via Del Lavoro n. 5 - 41014 - Castelvetro Di Modena (MO) – Prot. N. 

2019/01314/E; 

9. Montecchi Geom. Raffaella, Via San Rigo n. 3 - 42123 – Reggio Emilia – Prot. N. 

2019/01316/E; 

10. Integra Professionisti Associati - Via Brasili n. 91 - 41122 – Modena – Prot. N. 

2019/01317/E; 

11. Aracri Arch. Antonio, Via E. Landi n. 2/2 - 42023 - Cadelbosco di Sopra (RE) – Prot. N. 

2019/01319/E; 

12. Stano Ing. Pietro, Via de Ferraris n. 3 - 74024 - Manduria (TA) – Prot. N. 2019/01320/E; 



 
 

13. Lotti Architetti Associati, Via Galvani n. 17- 51100 Pistoia (PT) – Prot. N. 2019/01325/E; 

14. Iemmi Ing. Alex, Via San Bartolomeo n. 2/1 - 42123 - Reggio Emilia – Prot. N. 

2019/01326/E; 

15. Menozzi Ing. Tolmino, Via Sante Vincenzi n. 4/a - 42122 - Reggio Emilia – Prot. N. 

2019/01330/E; 

16. Tampelloni Alessia, Via G.C. Anna n. 58 - 42124 - Reggio Emilia – Prot. N. 

2019/01331/E; 

17. Studio Tecnico Associato Esageo, Via L. Lotto n. 11/A - 42122 - Reggio Emilia – Prot. N. 

2019/01332/E; 

18. Tinarelli Ing. Filippo, Viale Umberto I n. 3 - 42123 - Reggio Emilia – Prot. N. 

2019/01336/E; 

 

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

del 24/09/2019, del 30/09/2019 e del 07/10/2019 acquisiti in atti rispettivamente al n. 

2019/01443/E, n. 2019/01444/E e n. 2019/01463/E di protocollo, allegati al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

 

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.;  

 

 

Richiamato l’art. 1, co.1, lettera b), dell’Avviso, il quale stabilisce che “[...] La Fondazione si riserva la 

facoltà di affidare il servizio in via d’urgenza anche prima della formalizzazione del contratto. In tale ultimo 

caso la decorrenza avverrà dalla prima comunicazione formale, con la quale si richiede l’inizio delle 

prestazioni;”; 

 

Dato atto che la stipula del contratto relativo alla presente procedura d’appalto avrà luogo nel 

momento in cui l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace e in ogni caso, non prima di 35 

(trentacinque) giorni dalla data di invio delle comunicazioni concernenti l’aggiudicazione 

definitiva agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara ai sensi dell’art. 32, comma 

9, del D. Lgs n. 50/2016; 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA  

 
 
1) di approvare i verbali delle sedute del 24/09/2019, del 30/09/2019 e del 07/10/2019 acquisiti in 

atti rispettivamente al n. 2019/01443/E, n. 2019/01444/E e n. 2019/01463/E 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 PROGETTO PSC S.R.L. con recapito 

professionale in Via Del Lavoro n. 5 – CAP 41014 - Castelvetro Di Modena (MO) - P.Iva 

03521030365, per aver presentato l’offerta più vantaggiosa con un ribasso pari al 56,25% sul 

prezzo posto a base di gara; 

 

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

impianto in esame a favore del soggetto aggiudicatario, ammonta ad Euro 350,00 oltre I.V.A. 

e oneri di legge; 

 

4) di provvedersi, 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) 


