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OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

realizzazione del video e narrazione scritta relativo alla storia di “U.S. La Torre” 

CODICE CIG: ZA62441F3E. 

 

 

 

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; 

 

 

 

 

 



Atteso: 

 

 

� che con Determinazione del Direttore n. 31 del 05/07/2018 veniva approvato l’Avviso 

pubblico per l’affidamento in appalto del servizio di realizzazione del video e narrazione 

scritta relativa alla storia di “U.S. La Torre“; 

� che in data 05/07/2018, l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione 

nella sezione www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-

Profilo del committente, nell’albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia, nel 

relativo sito www.comune.re.it, Sezione Bandi di Gara con scadenza di presentazione delle 

offerte fissata per il giorno 30/07/2018; 

� che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 30 luglio 2018, 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. Imago Orbis Sas – Via Barbieri n. 131 – 40129 Bologna – Codice Fiscale  02867711208; 

2. Video Studio 1 Snc – Via Rossini n. 2 – 42013 – Veggia di Casalgrande (RE) Codice 

Fiscale 01290070356 ; 

3. Studio Il Granello Scs – Via F.lli Cervi n. 9 – 42015 – Correggio (RE) Codice Fiscale  

02212160358; 

� che con Determinazione dirigenziale n. 33 del 01/08/2018 si è provveduto alla nomina della 

Commissione di aggiudicazione ex art. 77 del D. Lgs N. 50/2016 s.m.i. che risultava così 

composta: 

- Rag. Monica Rasori, responsabile del Bilancio e controllo di gestione della Fondazione in 

qualità di Presidente;  

- Dott.ssa Sandra Campanini, dipendente del Comune di Reggio Emilia – Responsabile 

dell'Ufficio cinema del Comune di Reggio Emilia/Servizi culturali, in qualità di membro 

esperto;  

- Dott.ssa Giulia Guerrieri, dipendente dalla Fondazione, in qualità di membro e Segretaria 

verbalizzante; 

 

� che in data 2 agosto 2018 alle ore 9:00, in Reggio Emilia, presso la sede della Fondazione ha 

avuto luogo l’esperimento della prima seduta pubblica della procedura aperta allo scopo di 

conferire l’appalto in oggetto; 

� che sulla scorta dell’esito dell’apertura della Busta A) Documentazione Amministrativa, 

venivano ammessi al prosieguo della gara i seguenti operatori economici: 

1. Imago Orbis Sas – Via Barbieri n. 131 – 40129 Bologna – Codice Fiscale  02867711208; 

2. Video Studio 1 Snc – Via Rossini n. 2 – 42013 – Veggia di Casalgrande (RE) Codice 

Fiscale 01290070356 ; 

3. Studio Il Granello Scs – Via F.lli Cervi n. 9 – 42015 – Correggio (RE) Codice Fiscale  

02212160358; 

 

 

 



Considerato: 

� che sempre in data 2 agosto 2018 alle ore 9:30, in Reggio Emilia, presso la sede della 

Fondazione si è svolta la seduta privata di esame delle offerte tecniche contenute nella 

busta B, come consta da verbale in atti al n. 498/E del 02/08/2018; 

� che con il citato verbale la Commissione Giudicatrice ha definito la graduatoria di gara 

dalla quale risulta essere aggiudicataria Imago Orbis Sas con sede in Via Barbieri n. 131 – 

40129 Bologna – Codice Fiscale  02867711208, per aver presentato l’offerta più vantaggiosa e 

ottenuto, successivamente alla riparametrazione, un totale di 92,65 punti; 

� che in data 24/08/2018, alle ore 15.00 con il legale rappresentante di Imago Orbis sas, Sig. 

Mario Chemello, così come previsto dall’Avviso relativo alla procedura, è stato effettuato 

ad opera della Commissione colloquio di ulteriore verifica con i potenziali aggiudicatari per 

approfondire ulteriori modalità realizzative e che esso ha avuto esito positivo; 

 

Richiamato l’art. 5 comma 3 dell’Avviso in base a cui “La Fondazione, a fronte dell’urgenza di 

provvedere per tempo alla realizzazione dei predetti video, si riserva sin d’ora la facoltà di procedere alla 

consegna del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

nelle more della sottoscrizione del contratto. L’aggiudicatario a sua volta si impegna a dar corso 

all’esecuzione del servizio dalla data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, 

convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare 

un danno al Committente.” 

 

Vista l’allegata dichiarazione di corretta istruttoria dell’atto, a firma della Dott.ssa Giovanna 

D’Angelo; 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA  

 

 

1) di approvare il verbale della Commissione giudicatrice, acquisito in atti in data 02/08/2018 

al n. 498/E, della procedura aperta per l’affidamento del servizio di realizzazione del 

video e narrazione scritta relativo alla storia di “U.S. La Torre”; 

 

2) di aggiudicare l’affidamento del servizio di realizzazione del video e narrazione scritta 

relativo alla storia di “U.S. La Torre”, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara 

citato in narrativa e negli allegati documenti di gara, a favore di Imago Orbis Sas – Via 

Barbieri n. 131 – 40129 Bologna – Codice Fiscale  02867711208 ; 

 

3) di dare atto che l’ammontare del corrispettivo da erogarsi a favore dell’Appaltatore, a 

seguito del ribasso di gara praticato, ammonta per l’intero periodo ad Euro 85.041,90 oltre 

IVA, al netto degli oneri per la sicurezza nella misura indicata nel bando di gara, per un 

importo complessivo pari ad Euro 7.200,00, oltre Iva. Tale spesa verrà iscritta per importo 

corrispondente nel Bilancio di Previsione relativo all’esercizio 2018; 

 

4) di provvedersi con apposito verbale alla consegna in via d’urgenza del presente 

affidamento, per le ragioni e con le modalità riportate in narrativa; 
 



5) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione e la stipula del contratto alla conclusione con 

esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e 

all'espletamento con esito favorevole degli adempimenti di legge; 

 

6) di pubblicare sul sito Internet della Fondazione l’esito della procedura in esame; 

 

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) 


