DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 187 DEL 21/03/2019

OGGETTO
SUA: PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO,
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DE
AMICIS IN COMUNE DI ROLO.
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Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Premesso che:
on Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019, è stata affidata, ai dirigenti titolari di centri
di responsabilità, l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state
loro assegnate, in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 20192021, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente, nei limiti dell'art. 163, comma 3, del D.
Lgs. 267/2000;
con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 il termine per l'approvazione
del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 31/03/2019;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l’esercizio provvisorio;
Considerato che:
con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio Emilia ha istituito,
ai sensi dell'art.1, comma 88 della legge n. 56/2014, la Stazione Unica Appaltante
provinciale previa delega di funzione da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle
ASP aderenti, relativamente alle procedure di appalto e concessioni di lavori, servizi e
forniture, disciplinata con la Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 37 del 26 ottobre 2017;
il Comune di Rolo ha aderito alla Stazione Unica Appaltante ed ha approvato la
convenzione predetta, aggiornata alle modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2017, con
deliberazione consiliare n. 62 del 28 novembre 2017;
il Comune medesimo in data 19 marzo 2019 ha trasmesso la determinazione a contrattare
n. 63 del 15 marzo 2019, con la quale richiede alla Provincia di svolgere il ruolo di SUA per
la gara relativa ai “Lavori di migliorameno sismico, riqualificazione energetica ed
impiantistica della scuola primaria De Amicis” - CIG: 783929895A - dando corso a una
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito “Codice”, e
individuando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice
stesso;
l'importo a base d'asta è pari a € 1.642.206,52, di cui € 713.092,36, per costo della
manodopera soggetto ed € 25.085,48, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
la Provincia curerà la predetta procedura di gara, dalla pubblicazione del bando di gara
fino all'aggiudicazione definitiva ed effettuerà i controlli di legge, trasmettendo gli atti al
Comune committente, una volta che i controlli stessi siano stati espletati;
Ritenuto pertanto:
di svolgere il ruolo di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Rolo, tenuto
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conto che la procedura si svolgerà in modalità c.d. tradizionale, ai sensi dell'art. 52,
comma 1, del Codice;
di nominare, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del Codice, quale Responsabile del
procedimento di gara, il dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi Generali della Provincia;
Atteso che:
occorre provvedere alla pubblicità legale del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale;
occorre provvedere altresì al pagamento del contributo di gara, da corrispondere
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, a seguito dell'acquisizione del CIG, identificante la
procedura in argomento;
Considerato che:
la spesa per la pubblicità in GURI e sui quotidiani ammonta ad € 630,00 ed è da
corrispondere ai seguenti fornitori, individuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
Codice, tenuto conto che la pubblicità sul quotidiano nazionale Gazzetta Aste e Appalti
non comporta alcun onere:
- Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato (pubblicazione in GURI): € 500,00 IVA inclusa
(comprensivi dell'imposta di bollo di € 16,00);
- A. Manzoni & C. spa (pubblicazione su Gazzetta di Reggio): € 130,00 IVA inclusa;
la spesa per il pagamento del contributo di gara, da corrispondere all'Autorità Nazionale
Anticorruzione, ammonta ad € 600,00;
l'onere complessivo di € 1.230,00 va imputato alla Missione 01, Programma 11, Codice del
piano dei conti integrato 1030216001 del Bilancio di previsione 2019, in esercizio
provvisorio, ed al corrispondente capitolo 203 del PEG 2019, con esigibilità 2019, tenuto
conto che trattasi di spesa non frazionabile;
detta spesa sarà rimborsata alla Provincia dal Comune di Rolo, il quale, limitatamente alle
spese di pubblicità del bando, dovrà rivalersi, a sua volta, sull'impresa che risulterà
aggiudicataria della procedura, a carico della quale gravano tali costi, ai sensi dell'art. 216,
comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20);
Rilevato che:
per lo svolgimento dell'attività di SUA il Comune predetto dovrà corrispondere alla
Provincia l'importo di € 6.568,82, conformemente a quanto disposto all'art. 6 della
Convenzione sopra richiamata;
la somma complessiva di € 7.798,82 comprendente il rimborso dei costi di pubblicità, del
contributo di gara e dei costi per il servizio di SUA, va accertata al Titolo 3, Tipologia 100,
Codice del piano dei conti 3010201999 del Bilancio di previsione 2019, in esercizio
provvisorio, ed al corrispondente capitolo 585 del PEG 2019 con esigibilità 2019, tenuto
conto che a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON
RICORRENTE;
Determinazione N. 187 del 21/03/2019
pag. 3/6

copia informatica per consultazione

ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- il fine che si intende perseguire è diffondere l'informazione per lo svolgimento della gara
di cui all'oggetto;
- l'oggetto del contratto riguarda la pubblicità legale del bando di gara per la procedura
sopra riportata;
- la scelta del contraente è avvenuta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;
- relativamente alla forma del contratto:
per la pubblicità in GURI, l'adesione al servizio di pubblicazione on-line delle inserzioni in
Gazzetta Ufficiale, erogato tramite il Portale “IOL-Inserzioni on line” dell'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato spa, tiene luogo del contratto relativo ad ogni singola inserzione,
mentre per la pubblicità sui quotidiani nazionale e locali, il contratto verrà stipulato per
scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
il CIG riguardante la pubblicazione del bando di gara è il seguente: ZE427A733C;
il Responsabile Unico del Procedimento, relativamente al servizio di pubblicità legale del
bando di gara, è il dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi Generali della Provincia;
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica
del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte
del responsabile del servizio;
DETERMINA
di svolgere, per conto del Comune di Rolo, il ruolo di Stazione Unica Appaltante per la
procedura in premessa indicata per un importo a base d'asta di € 1.642.206,52, al netto di
IVA, da aggiudicare con procedura aperta ex art. 60 del Codice, utilizzando il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ex art. 95 del Codice stesso;
di nominare, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del Codice, quale Responsabile del
procedimento di gara, il dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi Generali della Provincia;
di autorizzare la spesa complessiva di € 1.230,00 come segue:
- per provvedere alla pubblicità legale del bando di gara, da corrispondere ai seguenti
fornitori, individuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice:
✔ Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione in GURI: € 500,00 IVA
inclusa (comprensivi dell'imposta di bollo di € 16,00);
✔ A. Manzoni & C spa per la pubblicazione su la Gazzetta di Reggio: € 130,00 IVA
inclusa;
- € 600,00 per provvedere al pagamento del contributo di gara, da corrispondere
all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
di imputare la somma di € 1.230,00 alla Missione 01, Programma 11, Codice del piano dei
conti integrato 1030216001 del Bilancio di previsione 2019, in esercizio provvisorio ed al
corrispondente capitolo 203 del PEG 2019, con esigibilità 2019, tenuto conto che detta
spesa sarà rimborsata alla Provincia dal Comune di Rolo, il quale, limitatamente alle
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spese di pubblicità del bando, dovrà rivalersi, a sua volta, sull'impresa che risulterà
aggiudicataria della procedura, a carico della quale gravano tali costi, ai sensi dell'art. 216,
comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20);
di prendere atto che la spesa da corrispondere, da parte del Comune predetto, per lo
svolgimento dell'attività di SUA è pari a € 6.568,82;
di accertare pertanto la somma complessiva di € 7.798,82, comprendente i rimborsi sopra
descritti, al Titolo 3, Tipologia 100, Codice del piano dei conti 3010201999 del Bilancio di
previsione 2019, in esercizio provvisorio, ed al corrispondente capitolo 585 del PEG 2019
con esigibilità 2019, tenuto conto che a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL,
trattasi di entrata NON RICORRENTE;
di dare infine atto che:
in ordine al disposto dell'art. 192 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si rimanda a quanto
indicato in premessa;
il CIG riguardante la pubblicazione del bando di gara è il seguente: ZE427A733C;
il Responsabile Unico del Procedimento, relativamente al servizio di pubblicità legale del
bando di gara è il dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi Generali della Provincia.
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Reggio Emilia, lì 21/03/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 187 del 21/03/2019.

Reggio Emilia, lì 22/03/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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