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OGGETTO: Provvedimento di ammissione/esclusione dei partecipanti alla procedura aperta 

per l’affidamento in appalto di lavori inerenti il rifacimento dell’area cortiliva 

all’interno dell’impianto sportivo comunale di calcio sito in Via W. Manzotti n. 1 - 

loc. Masone in Reggio Emilia. - CODICE CIG: Z622BB84AD 

 

 

 

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 specifico ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, è attribuita ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, 

oltreché la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso e la stipulazione dei 

contratti; 

 

 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 Determina a contrarre n. 2020/001 del 24/01/2020, è stata avviata la procedura 

aperta per l'affidamento in appalto di lavori inerenti il rifacimento dell’area cortiliva 

all’interno dell’impianto sportivo comunale di calcio sito in Via W. Manzotti n. 1 - loc. 

Masone in Reggio Emilia; 

  

 che l’importo a base di gara è di Euro 18.817,32 oltre Iva, ed oneri per la sicurezza pari ad 

Euro 500,00 (oltre iva) non soggetti a ribasso;   

 

 che l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 e 

s.m.i., al concorrente che offrirà il minor prezzo, desumibile dal ribasso percentuale sul 

prezzo posto a base di gara a seguito di valutazione comparativa dei preventivi in tal modo 

proposti; 

 

 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 l’Avviso di gara è stato pubblicato, sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione 

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

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 le ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2020; 

 

 che entro il termine perentorio del giorno il 10 febbraio 2020 (entro le 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) SALI-VER s.r.l., Via Boetti n. 12 – 42124,  Reggio Emilia , acquisita in atti al n. 

2020/00180/E di Protocollo; 

2) MONTENAPOLEONE HUB s.r.l., Via Cartesio n. 2 D/E/F/G  – 42122,  Reggio Emilia , 

acquisita in atti al n. 2020/00188/E di Protocollo; 

3) EDILPIU’ snc, Via Reverberi n. 32 – 42013,  Casalgrande (RE), acquisita in atti al n. 

2020/00189/E di Protocollo; 

4) QUADRA COSTRUZIONI s.r.l., Via Marmiroli n. 6 – 42123,  Reggio Emilia , acquisita 

in atti al n. 2020/00190/E di Protocollo; 

 

 che in data 11 febbraio 2020 alle ore 10:00, 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 erano presenti all’apertura dei plichi, dall’inizio della seduta pubblica: 

- Dott. Domenico Savino, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

- Dott.ssa Giovanna D’Angelo, funzionario Amministrativo della Fondazione per lo Sport 

con funzioni di supporto amministrativo al RUP. 

 

 che sulla base delle offerte pervenute il Responsabile Unico del Procedimento, attesta di 

non essere incompatibile con le proprie funzioni;  

 

http://www.fondazionesport.it/Bandi%20di%20gara
http://www.comune.re.it/


Accertato il contenuto delle offerte pervenute e constatata la presenza in ogni plico della Busta 1) 

- Documentazione amministrativa e della Busta  2) - Offerta Economica;  

 

Constatata da parte del RUP in ognuno dei plichi pervenuti l’integrità della busta 1) contenente 

la “Documentazione Amministrativa” e della busta 2) contenente l’”Offerta Economica”, la prima 

viene aperta e siglata in ogni pagina dal RUP medesimo, mentre le buste contenenti le offerte 

economiche vengono racchiuse in un plico a parte, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 

 

Considerato: 
 

 che, ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., si è proceduto all’apertura della Busta 1) 

“Documentazione Amministrativa” onde verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché 

al controllo delle dichiarazioni presentate dai partecipanti sui requisiti di partecipazione;  

 

 che a seguito dell’apertura della Busta 1) è emerso che tutti gli operatori economici 

partecipanti alla procedura hanno reso dichiarazioni contrastanti nell’ambito della 

compilazione del modulo 1A con riferimento alle dichiarazioni ex art. 80 del d. lgs n. 

50/2016 e s.m.i; 

 

Dato atto: 
 

 che nei confronti di tutti gli operatori economici partecipanti alla gara in data 11/02/2020, è 

stata attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 

N. 50/2016, con richiesta di specificare entro il termine del 14/02/2019 ore 12:00 le 

dichiarazioni rese all’interno dell’allegato 1A; 

 

 che entro la data del 12/02/2020, con rispettive comunicazioni PEC, acquisite al protocollo 

della Fondazione, tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura fornivano i 

chiarimenti richiesti. 

 

Vista la dichiarazione di corretta istruttoria dell’atto, a firma dell’estensore dello stesso, Dott.ssa 

Giovanna D’Angelo in atti al n. 2020/00012/I di protocollo; 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. di ammettere al prosieguo della procedura di gara in esame per le motivazioni di cui in narrativa i 

seguenti operatori economici: 

 SALI-VER s.r.l., Via Boetti n. 12 – 42124,  Reggio Emilia; 

 MONTENAPOLEONE HUB s.r.l., Via Cartesio n. 2 D/E/F/G  – 42122,  Reggio Emilia; 

 EDILPIU’ snc, Via Reverberi n. 32 – 42013,  Casalgrande (RE); 

 QUADRA COSTRUZIONI s.r.l., Via Marmiroli n. 6 – 42123,  Reggio Emilia; 

 

2. 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 alle associazioni concorrenti ammesse ai sensi dell’art. 

76, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.; 

3. 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 


