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ORIGINALE

COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia
Codice Ente CO-35032
(Progr. 497)

Area 009

DETERMINAZIONE
N. 249 in data: 07.09.2015

OGGETTO:
DETERMINA
DI NOMINA DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI LAVORI
''INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
RIPARAZIONE
CON
RAFFORZAMENTO
LOCALE ED ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DELLA 'CASA PROTETTA' DI REGGIOLO. CIG: ZC215A95E2 - CUP:
H71E14000120006 - ING. STEFANO VALENTI - ARCH. SILVIA CAVALLARI - DOTT.
ALBERTO PRAMPOLINI

L’anno duemilaquindici il giorno sette del mese di settembre;

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Richiamati:
-

il Decreto del Sindaco prot. n. 26 del 03/01/2015 con il quale il sottoscritto Architetto
Domizio Aldrovandi è stato nominato Responsabile dell’Area Opere pubbliche e
Patrimonio del Comune di Reggiolo;

-

le Determinazioni n. 55 del 11/09/2013 e n.78 del 21/12/2013 del Responsabile del
Settore Segreteria, Affari Generali Attività Produttive, nelle quali viene conferito al
sottoscritto Architetto l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di RUP nei
procedimenti di ripristino dell’agibilità di diversi immobili danneggiati dal sisma;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 16/06/2015 con la quale
veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori “Intervento di adeguamento
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funzionale nell’ambito dei lavori di riparazione con rafforzamento locale ed adeguamento
funzionale della Casa Protetta di Reggiolo”;
Richiamata la determinazione n. 179 del 02/07/2015, avente come oggetto: ”Appalto lavori
“Intervento di adeguamento funzionale nell’ambito dei lavori di riparazione con rafforzamento
locale ed adeguamento funzionale della Casa Protetta di Reggiolo”. Determina a contrarre”
Visto che è stato conferito all’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana il Servizio gestione
appalti di lavori, servizi, forniture ed alienazioni immobiliari;
Visto, altresì, che nella convenzione predetta, si stabilisce, tra l'altro, che l'Unione dei
Comuni della Bassa Reggiana debba esperire, per conto dei comuni associati, le gare per
l'affidamento di servizi;
Richiamata la Determinazione n. 179 del 02/07/2015 con la quale si è stabilito che il
contraente per l’aggiudicazione dell’appalto di servizio in oggetto, verrà scelto mediante
procedura aperta ex art. 91 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
Dato atto che non è possibile attingere dalle professionalità presenti nell’organico del
Comune di Reggiolo per ragioni di conflitti d’interesse, si rende necessario individuare i
componenti della commissione tra professionisti esterni;
Dato atto che l’ing. Stefano Valenti di Parma (PR), in qualità di Responsabile del Servizio
territorio e programmazione presso il Comuna di Guastalla ha comunicato la disponibilità di far
parte della commissione aggiudicatrice, avendo le professionalità richieste;
Dato atto che l’arch. Silvia Cavallari di Brescello (RE), in qualità di Responsabile del 3°
settore presso il Comune di Campegine, ha comunicato la disponibilità di far parte della
commissione aggiudicatrice, avendo le professionalità richieste;
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 31/08/2015 alle 12,00;
Dato atto che i tecnici sopracitati hanno dichiarato l’assenza di cause di incompatibilità a
ricoprire il ruolo di membro della commissione aggiudicatrice dei lavori in oggetto;
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione aggiudicatrice relativamente ai
requisiti di natura tecnica;
Considerato che per il componente esterno della commissione aggiudicatrice, Ing. Stefano
Valenti di Parma (PR), il compenso forfettario è stabilito in euro 500,00 oltre ritenute 4% e IVA
22%;
Considerato che per il componente esterno della commissione aggiudicatrice, Arch. Silvia
Cavallari di Brescello (RE), il compenso forfettario è stabilito in euro 500,00 oltre IVA 22%;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 801 del 17/06/2013 di cui all’oggetto
“Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali (art. 4 del D.L. 74/2012, convertito in L.
n. 122/2012, art. 11 L.R. 21/12/2012 n. 16)” e s.m.i.;
Richiamata l’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza sisma Regione EmiliaRomagna n. 10 del 25/03/2015 di cui all’oggetto “Attuazione del Programma, aggiornato al
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Marzo 2015, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e
del 29 Maggio 2012. Approvazione piani annuali 2013-2014”;
Considerato che nel piano annuale 2013-2014 approvato è inserito l’int. N. 5077 “Casa
Protetta” di Reggiolo (RE) in via Dante Alighieri relativamente all’intervento in oggetto;
Dato atto che:
-

l’intervento in oggetto è accreditato presso il Comitato Interministeriale per la
Programmazione economica con il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) n.
H71E14000120006, ottenuto per via telematica secondo la procedura di legge;

-

l’intervento in oggetto ha Codice CIG: ZC215A95E2;

-

Sono state richieste d’ufficio le certificazioni di regolarità contributiva che hanno dato
esito positivo;

Visto il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 192 che prevede che ogni contratto sia
preceduto da apposita determinazione indicante fine, oggetto, forma e clausole essenziali del
contratto oltre alle modalità di scelta del contraente;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 35 del 03/03/2015 di approvazione degli
schemi (acquisiti agli atti) del Bilancio di previsione 2015, della relazione previsionale e
programmatica 2015/2017 e del Bilancio pluriennale 2015//2017;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 31/03/2015 di approvazione della
“Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015-2017”, di approvazione del
Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2015, di approvazione del Bilancio Pluriennale
per il triennio 2015/2017;
Vista la deliberazione della G.C. n° 56 del 14/04/2015 relativa all’affidamento ai
Responsabili di area delle risorse PEG di bilancio 2015;
Vista la deliberazione della G.C. n. 66 del 05/05/2015 relativa alla variazione al bilancio di
previsione 2015, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica 20152017;
Vista la deliberazione del C.C. n° 38 del 18/06/2015 relativa alla variazione di bilancio di
previsione 2015, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica 20152017;
Vista la deliberazione del C.C. n° 43 del 30/06/2015 relativa alla salvaguardia degli equilibri
di bilancio di previsione 2015 – provvedimento del bilancio pluriennale 2015-2017;
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Vista la deliberazione del C.C. n° 48 del 21/07/2015 relativa alla variazione di bilancio di
previsione 2015, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica 20152017;
Preso atto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal
Responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA
1) Di nominare, come segue, la Commissione aggiudicatrice della procedura aperta per
l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’appalto dei
lavori “Intervento di adeguamento funzionale nell’ambito dei lavori di riparazione con
rafforzamento locale ed adeguamento funzionale della Casa Protetta di Reggiolo”:
A. PRESIDENTE: Dott. Alberto Prampolini – Responsabile Servizio Appalti Unione
dei Comuni Bassa Reggiana;
B. MEMBRO: Arch. Silvia Cavallari di Brescello (RE) – Responsabile 3°settore del
Comune di Campegine;
C. MEMBRO: Ing. Stefano Valenti di Parma (PR) – Responsabile Servizio territorio
e programmazione del Comune di Guastalla;
2) Di stabilire che la Commissione opererà secondo le disposizioni del bando di gara e della
normativa vigente;
3) Di nominare Segretario della Commissione, l’Arch. Domizio Aldrovandi, Responsabile
dell’ Area “LL.PP. e patrimonio” del Comune di Reggiolo;
4) Di dare atto che la spesa di Euro 1.244,40 trova finanziamento al Cap. 282001/2015
all’oggetto “SISTEMAZIONE CASA PROTETTA SISMA (REGIONE)” del bilancio in
corso;
5) di dare atto che lo scrivente Responsabile/Organo collegiale è in assenza di conflitto di
interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41
della Legge L. 190/2012;

Letto, approvato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ARCH. ALDROVANDI DOMIZIO
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DETERMINAZIONE N. 249

in data: 07.09.2015

Oggetto:
DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI LAVORI
''INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
RIPARAZIONE
CON
RAFFORZAMENTO
LOCALE ED ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DELLA 'CASA PROTETTA' DI REGGIOLO. CIG: ZC215A95E2 - CUP:
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ALBERTO PRAMPOLINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
(art.151 – comma 4 – D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

VISTO di regolarità contabile;
Si attesta la copertura finanziaria della spesa assunta con il presente atto.
Addì, 16/09/2015
Il Ragioniere Capo
Dr.ssa VEZZANI VIRNA
……………………………

CERTIFICATO DI DEPOSITO
Si certifica che la presente determinazione è stata depositata alla Segreteria comunale.
Addì,
Il Segretario Comunale
DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO
……………………………….
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