AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO AI FINI
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL
TERRENO DI GIOCO DELLO STADIO “MIRABELLO” SITO IN VIA MATTEOTTI, 2 A
REGGIO EMILIA.
CODICE CIG: Z8F30B1451 .

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Atteso:


che con Determinazione del Direttore n. 2021/029 in data 27/11/2020, è stato approvato
l’avviso pubblico avente ad oggetto “Affidamento del servizio tecnico di rilievo plani altimetrico ai fini della progettazione esecutiva dell’intervento di rifacimento del terreno di
gioco dello stadio “Mirabello” sito in via Matteotti, 2 a Reggio Emilia”, 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 573,75, oltre IVA e oneri previdenziali se
dovuti in conformità ai criteri fissati dall’Avviso di gara, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N.
50/2016 e s.m.i.;



con la medesima Determinazione si è stabilito di disporre la pubblicazione dell’Avviso e
degli altri documenti di gara per il termine di 10 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, 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 perentorio del giorno 01 marzo (ore 12:00), contenuto nell’Avviso di gara
presso l’indirizzo PEC della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, sono
pervenute le seguenti offerte:
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N.

PROTOCOLLO

NOME PROFESSIONISTA

1

2021/00557/E

GEOM. SIMONE CAMPANINI

2

2021/00570/E

GEOM. ANTONIO CAPORALETTI

3

2021/00571/E

GEOM. PAOLO BORGHI

RIBASSO PERCENTUALE
PROPOSTO

PREZZO OFFERTO

- 4,14 %

€ 550,00

- 12.85 %

€ 499,99

- 16,34 %

€ 480,00



che in data 1 marzo 2021 alle ore 15:00, in Reggio Emilia, presso la sede della Fondazione per
lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha avuto luogo l’esperimento della prima seduta
pubblica della procedura aperta allo scopo di conferire il servizio in oggetto;



che, sulla base delle offerte pervenute, il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa
Giovanna D’Angelo, attesta di non essere incompatibile con le proprie funzioni;

Accertato il contenuto delle offerte pervenute entro la scadenza contenuta in Avviso;
Richiamata la sentenza del TAR Campania (n. 564 del 2017) con la quale si è affermato che
“versandosi in ipotesi di appalto sottosoglia (art. 36 d.lgs. n.50/2016), non sussiste l’obbligo per la
stazione appaltante di attivare il procedimento di anomalia secondo la disciplina di cui all’art.97
d.lgs. n.50/2016”;
Sulla base di quanto precede, il Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE
A.

di provvedere all’aggiudicazione del servizio tecnico di rilievo plani - altimetrico ai fini
della progettazione esecutiva dell’intervento di rifacimento del terreno di gioco dello
stadio “Mirabello” sito in via Matteotti, 2 a Reggio Emilia, a favore dell’operatore
economico di seguito indicato per aver offerto il miglior ribasso percentuale sull’importo
posto a base di gara:

N.

PROTOCOLLO

3

2021/00571/E

NOME PROFESSIONISTA

GEOM. PAOLO BORGHI

RIBASSO PERCENTUALE
PROPOSTO

PREZZO OFFERTO

- 16,34 %

€ 480,00

B.

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 ammesse ai sensi dell’art. 76, comma 3,
del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.;

C.

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
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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 Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Giovanna D’Angelo
Firmato da:
D'ANGELO GIOVANNA
Motivo:

Data: 01/03/2021 15:45:43
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