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AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI AI FINI DELLA MESSA A NORMA DELLA 

PALESTRA REVERBERI DI VIA ASSALINI, 7 A REGGIO EMILIA – PRATICA N. 45177 DEL 

LOCALE COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO. 

CODICE CIG: Z962F74156. 

 

 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

 

Atteso: 

 

 che con Determinazione del Direttore n. 2020/093 in data 27/11/2020, è stato approvato 

l’avviso pubblico avente ad oggetto “Affidamento di servizi tecnici ai fini della messa a 

norma della palestra Reverberi di via Assalini, 7 a Reggio Emilia – pratica n. 45177 del locale 

comando dei vigili del fuoco”, 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 32.200,60, 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 18 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 il R.U.P., ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in data 15 dicembre 2020, alle ore 

15,00, ha proceduto all’esame delle offerte e della documentazione di gara come consta da 

referto del 18/12/2020 prot. N. 2020/02361/U con il quale si disponeva: 

 

1) di provvedere all’aggiudicazione di servizi tecnici ai fini della messa a norma della 

palestra Reverberi di via Assalini, 7 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: 

 

http://www.fondazionesport.it/Bandi
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N. PROTOCOLLO NOME PROFESSIONISTA 

 
 

RIBASSO PERCENTUALE 
PROPOSTO 

21 2020/02289/E ING. ANGELO LUPPI 
-61,69% 

 

2) di procedere nei confronti dell’operatore economico individuato ad una valutazione della 

congruità dell’offerta mediante la richiesta di spiegazioni sul prezzo proposto, al fine di 

valutarne la congruità, serietà e sostenibilità complessiva; 

 

 che pertanto, con comunicazione del 18/12/2020 si invitava, codesto offerente a produrre, per 

iscritto, giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo 

complessivo del servizio offerto entro le ore 17:00 del 02/01/2021; 

 

 che entro il termine sopraindicato, l’Ing. Angelo Luppi, trasmetteva propria relazione 

contenente la descrizione delle giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta, 

acquisita in atti al n. 2020/02475/E di protocollo; 

 

 che gli elementi giustificativi forniti nella relazione descrittiva sopracitata, concorrono alla 

dimostrazione della congruità e sostenibilità dell’offerta presentata. 

 

 

Sulla base di quanto precede, il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

DISPONE 

 

A. di provvedere all’aggiudicazione di servizi tecnici ai fini della messa a norma della 

palestra Reverberi di via Assalini, 7 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 NOME PROFESSIONISTA 

 
 

RIBASSO PERCENTUALE 
PROPOSTO 

21 2020/02289/E ING. ANGELO LUPPI 
-61,69% 

 

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 

fenomeni di illegalità” (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, 



FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 
Via F.lli Manfredi, 12/D – 42124 Reggio nell’Emilia - Telefono 0522 / 456.473 – Telefax 0522 / 585303 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 022 999 303 50 

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 
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