
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 697 del 24/12/2021

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA 
PISTA  DI  LANCIO  DEL  MARTELLO/DISCO  ALL'INTERNO 
DELL'IMPIANTO  DI  ATLETICA  DI  RUBIERA-  CUP  J21B21004710004- 
DETERMINA A CONTRARRE 
CIG: Z5E348E49 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI il   Decreto   Sindacale   del  21  settembre  2019   Prot.   n.  16.641/03-04  con   il   quale  
viene conferito  l'   incarico   di  Responsabile   del  3°  Settore    Lavori   Pubblici   Patrimonio  
Infrastrutture;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento  degli enti  locali”,  approvato con  d.lgs.  18 agosto  2000  n. 267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO CHE:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 26 febbraio 2021 esecutiva a norma di legge, è  

stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2019-2024 per la 
Sezione Strategica e 2021-2023 per la Sezione Operativa;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26 febbraio 2021 esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023 e i relativi allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 26 febbraio 2021, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2021-2023;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  34  del  30  marzo  2021, 
dichiarata  immediatamente eseguibile, è stato approvato il  piano degli 
obiettivi/piano della performance del triennio 2021-2023

RICHIAMATE:
• la determinazione  del Responsabile del 3° Settore n.  668 del  18/12/2021 con la quale si 

affidava  allo  Studio  Viesi  di  Cadelbosco  di  Sopra  (RE), l’incarico  di  progettazione 
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.,   dei  lavori  di   realizzazione  nuova  pista  di  lancio  del  martello/disco  all'interno 
dell'impianto di atletica  di Rubiera;

• la delibera di Giunta Comunale n.160 del 20/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori in oggetto da cui risulta che il quadro economico dell’opera pubblica prevede un 
importo complessivo di € 39.500,00 ;

RILEVATO che si rende  necessario provvedere all’esecuzione dei  lavori di che trattasi, al fine di 
avviare le lavorazioni nei primi mesi del 2022;
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DATO atto che è possibile effettuare l’acquisizione senza ricorrere alla stazione appaltante creata 
presso l’Unione Tresinaro Secchia in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00;

RICHIAMATO l’articolo 32, comma 2, del medesimo d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 
56/2017, che chiarisce: “… Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a),  e b)  la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto  
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,  
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,  
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

ESAMINATE  le  “Linee  guida  n.  4,  di  attuazione  del  D.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  approvate 
dall’ANAC,  da  ultimo  aggiornate  con  deliberazione  n.  206  del  1°  marzo  2018,  pubblicate  in 
Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 69 del 23 marzo 2018, entrate in vigore il 7 aprile 2018;

DATO atto che i lavori  afferiscono alla categoria generale  OS 24  “Verde e arredo urbano”  della 
presente  procedura  e   sono  riscontrabili  sul  MEPA  al  Bando  “Attrezzature  sportive,  musicali  e 
ricreative”  ;

RITENUTO opportuno:
• procedere all’affidamento  dei lavori  in oggetto,  mediante  RdO (Richiesta  di Offerta) sul 

MePA , da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso,  nel rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di  
partecipazione  delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese,  come  previsto  dall'art.  36 
comma 1 del D.lgs. 50/2016;

• inviare la RdO alle ditte abilitate sul MePA e iscritte alla categoria “Attrezzature sportive, 
musicali e ricreative” ; 

RITENUTO di non richiedere all’operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria, 
come previsto dalle Linee Guida n. 4, né della garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 103, comma 
11, del d.lgs. 50/2016;

PRESO atto che le sopra richiamate Linee Guida n. 4 stabiliscono che per affidamenti diretti di 
importo superiore a 20.000,00 euro, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, 
comma 14,  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  la  stazione  appaltante  procede  alle  verifiche  del 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di 
quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio  
di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad 
esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012 – iscrizione “white list”);

VISTO lo schema di lettera di invito allegato al presente atto;

DATO ATTO che il contratto avrà ad oggetto la realizzazione dei lavori di cui sopra, sarà stipulato  
in forma di scrittura privata e conterrà le clausole specificate nel capitolato speciale d’appalto che fa 
parte del progetto esecutivo dell’opera;

DATO  atto  della  disponibilità  della  somma  di  €  39.500,00  per  l’opera  in  oggetto  che  risulta 
finanziata con fondi del Bilancio Comunale nel seguente modo:

Determinazione n. 697 del 24/12/2021 pagina 2



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- per € 4.990,00 al Capitolo 2081105210/4 “Sistemazione impiantistica sportiva ” finanziato con oneri 
del P.E.G. 2021, imp. 2614/2021 assunto con determina n. 668/2021; 
-per € 2.122,90 al Capitolo 2081105210/4 “Sistemazione impiantistica sportiva ” finanziato con oneri 
del P.E.G. 2021, sufficientemente disponibile;
-  per € 15.000,00 al  Capitolo  2081105210/5 “Sistemazione impiantistica sportiva ” finanziato con 
entrate correnti del P.E.G. 2021,sufficientemente disponibile;
- per € 5.376,55 al Capitolo  2081505300/2 “Acquisto attrezzature impianti sportivi” finanziato con 
avanzo del P.E.G. 2021,sufficientemente disponibile;
-  per € 12.010,55 al Capitolo 2081505300/3 “Acquisto attrezzature impianti sportivi” finanziato con 
oneri del P.E.G. 2021,sufficientemente disponibile;

VISTA la  nota  prot.  n.17755 del  22/12/2021 della  Responsabile  del  5°  Settore dott.ssa  Orietta 
Bonazzi che autorizza la sottoscritta all'utilizzo delle seguenti somme per la realizzazione dei lavori 
di che trattasi:
- € 5.376,55 al Capitolo 2081505300/2 “Acquisto attrezzature impianti sportivi” finanziato con avanzo 
del P.E.G. 2021,sufficientemente disponibile;
-  € 12.010,55 al Capitolo 2081505300/3 “Acquisto attrezzature impianti sportivi” finanziato con oneri 
del P.E.G. 2021,sufficientemente disponibile;

VISTE:
• la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede 

l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in 
essere  dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  altri  soggetti  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  della 
medesima legge;

• la  deliberazione del  Consiglio  dell’ANAC n. 1174 del  19 dicembre 2018 che fissa  con 
decorrenza 1° gennaio 2019 le modalità  di  contribuzione dovute dai soggetti,  pubblici  e 
privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  ai  fini  della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio 
funzionamento;

PRESO atto che per le procedure di selezione del contraente di importo inferiore a € 40.000,00 il 
contributo non è dovuto;
VISTI:

• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• il  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  in  particolare  gli  articoli  36  (Contratti  sotto  soglia),  37 

(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)  e  216 (Disposizioni transitorie e di 
coordinamento);

• il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti ai sensi dell’articolo 217 del d.lgs.  
50/2016;

• l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
• l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
• l’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2012, n. 135;
• l’articolo 23-ter, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
• l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;
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DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Responsabile del Settore; 

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. DI appaltare  i  lavori  di realizzazione  della nuova  pista  del  lancio  del  disco/martello 
all'interno dell'impianto  di  atletica  di  Rubiera,  mediante  RdO (Richiesta  di  Offerta) sul 
MePA, da aggiudicarsi  con il  criterio  del  prezzo più basso,  nel  rispetto del  principio di 
rotazione degli inviti; 

2. DI dare atto che  il contratto avrà ad oggetto la realizzazione dei lavori di cui sopra, sarà 
stipulato in forma di scrittura privata e conterrà le clausole specificate nel capitolato speciale 
d’appalto che fa parte del progetto esecutivo dell’opera;

3. DI approvare lo schema di lettera di invito che si  allega alla presente;

4. DI  prenotare  l'impegno  della  spesa  di  €  39.500,00 dell’intero  quadro  economico  nel 
seguente modo:

•  per € 4.990,00 al Capitolo 2081105210/4 “Sistemazione impiantistica sportiva ” finanziato 
con oneri del P.E.G. 2021, imp. 2614/2021 assunto con determina n. 668/2021; 

• per € 2.122,90 al Capitolo 2081105210/4 “Sistemazione impiantistica sportiva ” finanziato 
con oneri del P.E.G. 2021, Imp. 2660/2021, sufficientemente disponibile;

• per  €  15.000,00 al  Capitolo  2081105210/5  “Sistemazione  impiantistica  sportiva  ” 
finanziato  con  entrate  correnti  del  P.E.G.  2021,  Imp.  2661/2021,  sufficientemente 
disponibile;

• per  €  5.376,55 al  Capitolo  2081505300/2  “Acquisto  attrezzature  impianti  sportivi” 
finanziato con avanzo del P.E.G. 2021, Imp. 2662/2021, sufficientemente disponibile;

• per  €  12.010,55 al  Capitolo  2081505300/3  “Acquisto  attrezzature  impianti  sportivi” 
finanziato con oneri del P.E.G. 2021, Imp. 2663/2021, sufficientemente disponibile;

5. di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del Testo unico, che l’obbligazione, relativa 
a una spesa iscritta nella parte capitale del Bilancio e imputabile all'esercizio 2022 tramite la  
costituzione del Fondo pluriennale vincolato, scadrà entro il 31/05/2022; 

6. DI dare atto  che  la  presente procedura  è  stata  iscritta  nel  SIMOG dall’ANAC e  che  il 
relativo numero di  CUP J21B21004710004  e C.I.G Z5E348E49F;

7. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

8. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile  del  procedimento  (se  distinto  dal  firmato  dell’atto)e  al  Responsabile  del 
Settore;

9. di  disporre  che, al  fine  di  bilanciare  l’interesse  alla  piena  conoscenza  del  presente 
provvedimento  e  la  speditezza  dell’azione amministrativa,  la  pubblicazione  del  presente 
atto, unitamente agli eventuali allegati, avvenga tramite pubblicazione all’Albo Pretorio del 
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Comune  e  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nell'apposita  sezione  "Amministrazione 
trasparente" .

10. di  pubblicare il  presente  atto  senza  l’allegato  istruttorio  per  le  motivazioni  espresse  in 
premessa e qui richiamate 

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il  Responsabile del 3° Settore ing. Sabrina 
Bocedi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro trenta giorni (articolo 120 del d.lgs. 104/2010) dall’ultimo di pubblicazione  e 
comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Rubiera, 24/12/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE / 
BOCEDI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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