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OGGETTO: Aggiudicazione dell’affidamento del servizio di supporto al RUP ai fini della 

verifica, approvazione e validazione di progetti, controllo dell’esecuzione dei 

relativi lavori e verifica del certificato di regolare esecuzione dei lavori effettuati 

presso il “Centro polisportivo Terrachini” - Via Terrachini n. 44 – Reggio Emilia, lo 

“Stadio Mirabello” - Via Matteotti n. 2 – Reggio Emilia ed i lavori di miglioria presso 

l’impianto natatorio “Ferretti-Ferrari” di Via Melato n. 2/D. 

Codice Cig: ZEF29CA4E2 

 

 

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. 2019/056 in data 17/09/2019, avente ad oggetto 

“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto al RUP ai fini della verifica, 

approvazione e validazione di progetti, controllo dell’esecuzione dei relativi lavori e verifica 

del certificato di regolare esecuzione dei lavori effettuati presso il “Centro polisportivo 

Terrachini” - Via Terrachini n. 44 – Reggio Emilia, lo “Stadio Mirabello” - Via Matteotti n. 2 – 

Reggio Emilia ed i lavori di miglioria presso l’impianto natatorio “Ferretti-Ferrari” di Via 

Melato n. 2/D”, 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, data la persistente indisponibilità dei Servizi Tecnici comunali a fornire il 

necessario supporto ai bisogni della Fondazione anche nella forma di supporto al RUP per 

gli appalti in esame; 

 

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

degli altri documenti di gara per il termine di 17 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 (4 ottobre 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. Arch. Diego Tartari, St. Statale Cisa n. 24 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - Prot. N. 

2019/01409/E; 

2. Ing. Emanuele Ghelardi, Via S. D'Acquisto n. 40/Y - 56025 - Pontedera (PI) - Prot. N. 

2019/01412/E; 

3. EN3 S.r.l., Via del Seminario Maggiore n. 35 - 85100 - Potenza (PZ) - Prot. N. 

2019/01418/E; 

4. Studio Tecnico-Legale BLM, Via Roma n. 39 - 83035 - Grottaminarda (AV) - Prot. N. 

2019/01419/E; 

5. Ing. Gabriele Filippini, Via Campanini n. 8 - 42043 - Gattatico  (RE) - Prot. N. 

2019/01420/E; 

6. Ing. Tolmino Menozzi, Via S. Vincenzi n. 4/a - 42122 - Reggio Emilia - Prot. N. 

2019/01421/E; 

7. Ing. Maurizio Bottazzi, Via J. Fucik n. 12 - 42024 - Castelnovo di Sotto (RE) - Prot. N. 

2019/01422/E; 

8. La Mercurio S.r.l.,Via delle Vecchie Scuderie n. 34 – 22077 - Olgiate Comasco (CO) - Prot. 



 
 

N. 2019/01423/E; 

9. Tau Trasporti e Ambiente Urbano S.r.l., Via Privata Oslavia n. 18/7 - 20134 – Milano- 

Prot. N. 2019/01424/E; 

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

2019/01425/E; 

11. P.C.Q. S.r.l., Via Varano n. 334/a - 60131 – Ancona - Prot. N. 2019/01426/E; 

12. Ing. Paolo Sorrentino, Via A. Fimiani n. 22 - 84083 - Castel S. Giorgio (SA) - Prot. N. 

2019/01427/E; 

13. Ing. Marcello Caccialupi, Strada Fontana n. 3 - 28100 – Novara - Prot. N. 2019/01428/E; 

14. Main Engineering S.r.l., Via C. Levi n. 10 - 42124 - Reggio Emilia - Prot. N. 2019/01429/E; 

15. IS Ingegneria e Servizi S.r.l.s., Via Malavolti n. 43 - 41122 – Modena - Prot. N. 

2019/01430/E; 

16. Progetto Psc S.r.l., Via Del Lavoro n. 5 - 41014 - Castelvetro di Modena (MO) - Prot. N. 

2019/01431/E; 

17. Ing. Pietro Stano, Via De Ferraris n. 3 - 74024 - Manduria (TA) - Prot. N. 2019/01439/E; 

 

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

del 08/10/2019 e del 09/10/2019 acquisiti in atti rispettivamente al n. 2019/01467/E e n. 

2019/01490/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.;  

 

 

Riconosciuta, tra l’altro nelle more della conclusione delle procedure di concorso per la copertura 

di un posto di responsabile tecnico della Fondazione, l’urgente necessità di acquisire all’esterno 

adeguate competenze di natura tecnica e di supporto al RUP ai fini della verifica, approvazione, 

validazione di progetti presentati e successiva verifica del certificato di regolare esecuzione dei 

lavori effettuati relativi agli impianti in oggetto; 

 

 

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; 

� 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 della Funzionaria amministrativa, Dott.ssa Giovanna 

D’Angelo; 

 

Vista l’allegata dichiarazione di corretta istruttoria dell’atto, a firma dell’estensore dello stesso, 

Dott.ssa Giovanna D’Angelo, acquisita agli atti con prot. n. 2019/01489/E del 11/10/2019; 



 
 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA  

 

 

1) di approvare i verbali delle sedute del 08/10/2019 e del 09/10/2019 acquisiti in atti 

rispettivamente al n. 2019/01467/E e n. 2019/01490/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 all’Arch. Diego Tartari con recapito professionale 

in Porto Mantovano (MN), Strada Statale Cisa n. 24 - P.Iva 02592390203, 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 complessivo del prezzo per l’esecuzione del servizio, da 

erogarsi a favore del soggetto aggiudicatario, ammonta ad Euro 7.000,00 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 disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di verifica dell’esatta esecuzione di 

ogni singola prestazione riferita a ciascuno dei tre impianti 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.; 

 

6) 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.; 

 

7) 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) 


