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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE/2019/085 

 

Estensore: Dott. Domenico Savino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Aggiudicazione dell’affidamento del servizio di supporto al RUP ai fini della 

verifica, approvazione e validazione di n. 5 progetti presentati dagli affidatari di 

impianti sportivi di calcio, controllo dell'esecuzione dei relativi lavori e verifica del 

certificato di regolare esecuzione dei lavori effettuati ed eventuale collaudo. 

Codice Cig: Z2A2AD0632 
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OGGETTO: Aggiudicazione dell’affidamento del servizio di supporto al RUP ai fini della 

verifica, approvazione e validazione di n. 5 progetti presentati dagli affidatari di 

impianti sportivi di calcio, controllo dell'esecuzione dei relativi lavori e verifica del 

certificato di regolare esecuzione dei lavori effettuati ed eventuale collaudo. 

Codice Cig: Z2A2AD0632 

 

 

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 ambito contrattuale l'art. 107, comma 3 del Decreto 

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

ha attribuito all'esclusiva competenza dei Dirigenti non solo la presidenza delle commissioni 

di gara, ma tutta la responsabilità in tema di procedura d'appalto e della stipulazione dei 

contratti, compresa la fase l'approvazione di questi ultimi; 

 

 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. 2019/079 in data 26/11/2019, si è stabilito di  indire ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - 

Codice dei contratti pubblici, una procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio 

di supporto al RUP ai fini della verifica, approvazione e validazione di n. 5 (cinque) progetti 

presentati dagli affidatari di impianti sportivi di calcio, controllo dell'esecuzione dei relativi 

lavori e verifica del certificato di regolare esecuzione dei lavori effettuati ed eventuale 

collaudo; 

 

 che con la medesima Determinazione si è stabilito di disporre la pubblicazione dell’Avviso e 

degli altri documenti di gara sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione 

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

Committente e all'Albo Pretorio Telematico del Comune di Reggio Emilia e nel relativo sito 

www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara, 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 di presentazione delle offerte contenuto in Avviso (5 dicembre 2019 - ore 

12:00), presso la sede della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, sono 

pervenute le seguenti offerte: 

 

N. PROTOCOLLO NOME PROFESSIONISTA 

1 2019/01806/E ING. FRANCESCO MAISANO 

2 2019/01829/E ING. PIERGIORGIO LELLI 

3 2019/01831/E ARCH. ALBERTO ENDRIGO 

4 2019/01832/E ING. GABRIELE FILIPPINI 

5 2019/01833/E ARCH. EMILIO GUANDALINI 

6 2019/01834/E ING. GIADA GASPARINI 

7 2019/01835/E ING. MARCO SOGLIA 

8 2019/01842/E ARCH. GUSTAVO FEDERICO COSENTINI 

9 2019/01845/E MIOLI INGEGNERIA S.R.L. 

10 2019/01847/E ARCH. DIEGO TARTARI 

11 2019/01851/E ARCH. FRANCESCA MARIA FRIGERIO 

12 2019/01852/E ING. GIUSEPPE CERVAROLO 

13 2019/01855/E ARCH. ROBERTO SANVITO 

14 2019/01856/E ARCH. UGO BONACINI 

15 2019/01865/E ARCH. ANDREA CATELLANI 

16 2019/01868/E ING. GIOACCHINO SETTECASI 

17 2019/01870/E ING. ANTONIO MASTURZO 

18 2019/01871/E LA MERCURIO S.R.L. 

19 2019/01877/E ING. MARCO CARLETTI 

http://www.fondazionesport.it/Bandi
http://www.comune.re.it/


 

 

 
N. 

 
PROTOCOLLO NOME PROFESSIONISTA 

20 2019/01878/E ING. PIERLUIGI BORELLI 

21 2019/01880/E ING. ALESSIA RESTORI 

22 2019/01881/E ING. SEBASTIANO GAETANO SERRONE 

23 2019/01882/E SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL 

24 2019/01883/E ARCH. PIETRO LOSI 

25 2019/01890/E ARCH. PASQUALE VARCHETTA 

26 2019/01892/E ING. ROSSELLA STANO 

27 2019/01893/E ING. LUCIO LOTTI 

28 2019/01895/E ING. TOLMINO MENOZZI 

29 2019/01898/E S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO 

30 2019/01899/E ING. MATTEO BATTISTINI 

31 2019/01900/E ARCH. LORENZO CORONELLA 

32 2019/01902/E STUDIO DITTONGO ARCHITETTI 

33 2019/01903/E ING. SALVATORE SALERNO 

34 2019/01905/E A.I.ERRE ENGINEERING S.R.L. 

35 2019/01906/E ING. STEFANO FRESCHI 

36 2019/01927/E ARCH. FRANCESCO LOPREVITE 

 

 che la procedura di gara in oggetto è stata regolarmente espletata, come consta dal referto 

del Rup, Dott.ssa Giovanna D’Angelo acquisito in atti al n. 2019/01954/E di protocollo, 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che il criterio di aggiudicazione della gara di cui trattasi è quello del 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.;  

 

Dato atto 

 

 che la stipula del contratto relativo alla presente procedura – come da linee Guida n. 4 

dell’ANAC - avverrà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 

economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 

80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, procedendosi comunque, prima della stipula 

del contratto alla consultazione - da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, 

del Codice dei contratti pubblici  - del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei 

requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei 

requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per 

l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a 

specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012) salva risoluzione 

dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione 

definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore 

al 10 per cento del valore del contratto.  



 

 

 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 della Funzionaria amministrativa, Dott.ssa Giovanna 

D’Angelo; 

 

DETERMINA  

 

1) di approvare il referto del Rup, Dott.ssa Giovanna D’Angelo acquisito in atti al n. 

2019/01954/E di protocollo, relativo all’espletamento della procedura di gara e alla proposta 

di aggiudicazione da parte del RUP, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di aggiudicare, nelle more del positivo esito dei controlli prescritti dalla vigente normativa 

relativamente al possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi, il servizio in oggetto dell’Ing. Gioacchino Settecasi, il quale risulta aver 

presentato l’offerta maggiormente conveniente, con un ribasso percentuale del -63,40% 

sull’importo posto a base di gara (2.500,00 per ogni impianto); 

 

3) di dare atto che l’ammontare complessivo del prezzo per l’esecuzione del servizio, da 

erogarsi a favore del soggetto aggiudicatario, ammonta ad Euro 915,00 oltre I.V.A. e oneri di 

legge per ogni impianto oggetto della presente procedura; 

 

4) di provvedersi, con apposito verbale, alla consegna in via d’urgenza, nelle more della stipula 

del contratto medesimo; 

 

5) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di verifica dell’esatta esecuzione di 

ogni singola prestazione riferita a ciascuno dei tre impianti 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.; 

 

6) 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 ammessi ai sensi dell’art. 76, comma 3, 

del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.; 

 

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) 


