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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento di lavori di rifacimento di una porzione 

dell’area cortiliva dell’impianto sportivo di Masone sito in via Manzotti n. 1 a 

Reggio Emilia   

 

 

 

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; 

 

 

 

  



Considerato: 

 

 che tra gli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo 

Sport vi è l’impianto sportivo comunale di calcio sito Via W. Manzotti n. 1 in Località 

Masone a Reggio Emilia; 

 che la Fondazione per la Sport ha deciso di procedere con la sistemazione dell’area 

cortiliva a sud del vecchio blocco di spogliatoi il cui fondo non è più in grado di drenare 

adeguatamente i ristagni d’acqua conseguenti alle piogge di forte intensità; 

 che la soluzione progettuale individuata per risolvere la problematica dell’allagamento e 

la realizzazione di una nuova pavimentazione in masselli “autobloccanti” con sottofondo 

drenante e un sistema  di smaltimento delle acque meteorologiche; 

 che tre l’altro la nuova pavimentazione in masselli “autobloccanti” potrà essere utilizzata 

anche come “zona di sosta” dei mezzi di soccorso a presidio delle manifestazioni sportive; 

 che l’arch. Fabio Mussini ha redatto ed approvato il progetto esecutivo e la 

documentazione tecnica di gara per i lavori, composta dagli elaborati di seguito riportati: 

a. A01 Relazione intervento  

b. A02 Capitolato speciale d’appalto – Parte Prima generale 

c. A03 Capitolato speciale d’appalto – Parte Seconda edile 

d. A04 Quadro economico di progetto  

e. A05 Elenco prezzi unitari  

f. A06 Computo metrico estimativo 

g. A07 Cronoprogramma  

h. T01 Planimetria particolari 

 

procedendo all’acquisizione in atti n. 2021/00132/I di protocollo in data 19/05/2021; 

 

 

Dato atto: 

 

 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: Z8731C65CD; 

 che all’intervento è stato assegnato il CODICE CUP: J87H21003010005; 

 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 la Direzione Lavori verrà affidata al Tecnico della Fondazione, arch. Fabio Mussini; 

 

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

dott.ssa Ilaria Rovani di cui al prot. n. FONDAZIONESPORT/2021/0143/I in data 31/05/2021; 
 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 



 

 

1. di validare gli elaborati di progetto di cui in narrativa, relativi ai lavori di rifacimento di 

una porzione dell’area cortiliva dell’impianto sportivo di Masone sito in via Manzotti n. 1 

a Reggio Emilia, redatti dall’arch. Mussini, acquisiti in atti n. 2021/00132/I di protocollo in 

data 19/05/2021 e allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante ed 

essenziale; 

2. di approvare il progetto esecutivo di cui in narrativa, composto dai seguenti elaborati:  

a. A01 Relazione intervento  

b. A02 Capitolato speciale d’appalto – Parte Prima generale 

c. A03 Capitolato speciale d’appalto – Parte Seconda edile 

d. A04 Quadro economico di progetto  

e. A05 Elenco prezzi unitari  

f. A06 Computo metrico estimativo 

g. A07 Cronoprogramma  

h. T01 Planimetria particolari 

 

3. di dare atto che la spesa prevista per l’affidamento dei lavori oggetto del presente 

provvedimento ammonta (salvo ribasso percentuale praticato in sede di gara) a € 

15.067,14 oltre IVA di legge, comprensiva degli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, pari a € 217,80; 

4. di indire in conseguenza di ciò, 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 lavori; 

5. di approvare l’Avviso pubblico di indizione della procedura aperta per l’affidamento di 

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

oggetto e i relativi 9 (nove) allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale;  

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

almeno 15 (quindici) 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; 

7. di stabilire che l’appalto verrà aggiudicato “a corpo” al concorrente che, possedendo i 

requisiti di partecipazione, praticherà il miglior ribasso percentuale sul prezzo base fissato 

in € 14.849,34 oltre IVA di legge e al netto degli oneri per la sicurezza, pari a € 217,80, in 

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

s.m.i.; 

8. 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.; 

9. 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 il dott. Domenico Savino;  

10. 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 qualora nessuna 

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

11. di disporre che il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato a seguito di verifica 

dell’esatta esecuzione delle prestazioni 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.; 

12. di dare atto che, trattandosi di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro il 

certificato di collaudo sarà sostituito ex art. 102, co. 2 del D. Lvo 50/2016 e s.m.i con il 

certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal Direttore dei lavori; 

13. di nominare quale Direttore dei lavori l’arch. Fabio Mussini, tecnico della Fondazione per 

lo sport, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia al n. 744; 

14. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 di cui al D.Lgs 33/2013 

(Decreto Trasparenza), all’Art. 1, co. 32 della L. 190/2012 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

15. 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) 
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