DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 418 DEL 12/06/2019

OGGETTO
SUA: PRESA D'ATTO DELLA DECISIONE DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO, IN
QUALITA' DI AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE, DI REVOCARE LA PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO
COMUNALE "GONZAGA - ILVA LIGABUE" DI BAGNOLO IN PIANO

Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Premesso che, con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con provvedimento n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
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 del Comuni, delle Unioni di Comuni e delle
ASP aderenti, relativamente alle procedure di appalto e concessioni di lavori, servizi e
forniture e, per disciplinare i rapporti fra i predetti enti, con deliberazione consiliare n. 37
del 26 ottobre 2017 è stato approvato un nuovo schema di Convenzione, coerente con la
disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice“, aggiornato alle modifiche apportate
dal D.Lgs. 56/2017;
l'Unione Terra di Mezzo, comprendente i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di
Sopra e Castelnovo di Sotto, ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante ed ha
sottoscritto in data 05/04/2018 la relativa Convenzione con la Provincia;
nell'ambito della suddetta Convenzione, l'Unione Terra di Mezzo ha demandato alla
Provincia l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento in concessione della
gestione del teatro comunale “Gonzaga - Ilva Ligabue” di Bagnolo in Piano per il periodo
01/09/2019 – 31/08/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro stagioni teatrali fino
al 31/08/2027, tramite procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice, per un valore a base d'asta pari ad €
168.000,00 (IVA esclusa);
con propria Determinazione n. 317 del 06/05/2019 è stato disposto di svolgere, in qualità
di SUA, la procedura sopra descritta ed è stato nominato, ai sensi dell'art. 31, comma 14
del Codice, il dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi Generali della Provincia, quale
Responsabile del procedimento di gara;
il bando di gara (prot. 11657/33/2019) è stato pubblicato ai sensi di legge ed è stata
stabilita, quale scadenza di presentazione delle offerte, il g. 13 giugno 2019 alle ore 12,00;
Preso atto che:
l'Unione Terra di Mezzo ha inviato alla Provincia la Determinazione del Responsabile
dell’Area Cultura Sport e Politiche Giovanili dell’Unione Terra di Mezzo n. 317 del
05/06/2019 con la quale è stata disposta la revoca della procedura in oggetto;
la suddetta decisione è stata assunta in esecuzione della Deliberazione di Giunta della
Determinazione N. 418 del 12/06/2019
pag. 2/5

predetta Unione, n. 36 del 04/06/2019, con la quale, a seguito di nuove e sopravvenute
necessità politiche e amministrative del Comune di Bagnolo in Piano, è stata disposta la
riprogrammazione degli obiettivi di Peg relativi alla gestione del teatro comunale “Gonzaga
– Ilva Ligabue”, che ha comportato la revoca in parola;
Ritenuto pertanto di interrompere la gara in argomento arrestando il procedimento
concorrenziale;
Atteso che:
essendo stato pubblicato in GURI il bando di gara in oggetto (Gazzetta Ufficiale 5ª Serie
Speciale – Contratti Pubblici n. 55 del 13/05/2019), occorre procedere ad analoga
pubblicazione che informi della suddetta revoca;
la spesa per la pubblicazione dell'avviso di revoca, ammontante a complessivi € 650,28,
comprensivi della relativa imposta di bollo di € 16,00, risulta disponibile alla Missione 01,
Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216001 del Bilancio di
Previsione 2019- 2021, annualità 2019 e al corrispondente capitolo 203 del PEG 2019,
impegno 1102/2019, con esigibilità 2019, tenuto conto che il predetto onere verrà
rimborsato alla Provincia dall'Unione Terra di Mezzo, in qualità di Amministrazione
committente;
a seguito della predetta revoca, non saranno addebitati all'Unione Terra di Mezzo i costi
per l'attività di SUA, ammontanti ad € 1.410,00, già previsti nella propria Determinazione n.
317/2019;
occorre pertanto ridurre ad € 1.575,00 (comprendente il rimborso per le spese di
pubblicazione del bando e dell'avviso di revoca in GURI e la tassa di gara da
corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione) la somma già accertata con la
suddetta Determinazione, al Titolo 3, Tipologia 100, Codice del Piano dei Conti Integrato
3010201999 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 e al corrispondente
capitolo 585 del PEG 2019, accertamento n. 260/2019, con esigibilità 2019, tenuto conto
che a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON
RICORRENTE;
Dato atto che:
la presente attività rientra nel progetto n. R01G1OG7;
il CIG riguardante la pubblicità del bando di gara, entro cui è da ricomprendersi anche il
predetto avviso di revoca, è il seguente: ZE1283B242;
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 prendere atto della decisione di revocare la procedura di gara in oggetto, assunta dal
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Responsabile dell’Area Cultura Sport e Politiche Giovanili dell’Unione Terra di Mezzo con
propria Determinazione n. 317 del 05/06/2019, in esecuzione della Deliberazione di Giunta
della predetta Unione, n. 36 del 04/06/2019, con la quale, a seguito di nuove e
sopravvenute necessità politiche e amministrative del Comune di Bagnolo in Piano, è stata
disposta la riprogrammazione degli obiettivi di Peg relativi alla gestione del teatro
comunale “Gonzaga – Ilva Ligabue”, che ha comportato la revoca in parola;
di interrompere la gara in argomento arrestando il procedimento concorrenziale;
di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di revoca in GURI, dando contestualmente atto
che tale spesa, ammontante a complessivi € 650,28, comprensivi della relativa imposta di
bollo di € 16,00, risulta disponibile alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei
Conti Integrato 1030216001 del Bilancio di Previsione 2019- 2021, annualità 2019 e al
corrispondente capitolo 203 del PEG 2019, impegno 1102/2019, con esigibilità 2019,
tenuto conto che il predetto onere verrà rimborsato alla Provincia dall'Unione Terra di
Mezzo, in qualità di Amministrazione committente;
di ridurre, a seguito del mancato espletamento dell'attività di SUA, ad € 1.575,00
(comprendente il rimborso per le spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di revoca
in GURI e la tassa di gara da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione) la
somma già accertata con la Determinazione n. 317/2019, citata in premessa, al Titolo 3,
Tipologia 100, Codice del Piano dei Conti Integrato 3010201999 del Bilancio di Previsione
2019-2021, annualità 2019 e al corrispondente capitolo 585 del PEG 2019, accertamento
n. 260/2019, 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:
il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del Codice, è il
dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi Generali della Provincia;
il CIG riguardante la pubblicità del bando di gara, entro cui è da ricomprendersi anche il
predetto avviso di revoca, è il seguente: ZE1283B242.
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Reggio Emilia, lì 12/06/2019

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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