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ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. 

 
N. 202/C DEL 23-12-2022 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 S.M.I. - PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA DEI LUOGHI: 
PARCHI E GIARDINI STORICI. - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI GIARDINI DEL 
CASTELLO DI BIANELLO. PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA 
PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

 

L'anno  duemilaventidue addì  ventitre del mese di dicembre, il Responsabile del SETTORE S.U.A. 
 
VISTI: 

• l'art.151 – comma 4 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000; 

• l’articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

• il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 
finanziaria;  

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio dell’Unione n. 5 del 01/02/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022 – 2024;  
- Consiglio dell’Unione n.6 del 01/02/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2022-2024; 
- Giunta dell’Unione n. 6 del 23/02/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022-2024 e Piano della 

Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
 
VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche; 
VISTI 

• l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi 
compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

• il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 04.01.2020 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative dell'Unione 
Colline Matildiche” con il quale il/la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 3° Settore; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto  
 
CONSIDERATO che l’art. 4 della convenzione per il trasferimento all' “Unione Colline Matildiche" delle funzioni in materia di appalti di 
lavori, forniture beni e servizi da parte del comune di Albinea, del comune di Quattro Castella e del comune di Vezzano sul Crostolo dispone 
che: 
“La Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche opera: a) come stazione appaltante relativamente all’acquisizione di lavori e 
concessioni di lavori per importi superiori ad € 40.000,00;” 
PRESO ATTO CHE:  

- con determinazione a contrarre n. 214/C del 15.0710.12.2022 a firma dell’Ing. Davide Giovannini, Responsabile Settore Lavori Pubblici, 
Patrimonio ed Ambiente del Comune di Quattro Castella (RE), si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline 
Matildiche di esperire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D Lgs 50/16 s.m.i. per l’affidamento dei “Lavori di Restauro E 
Valorizzazione Del Sistema Dei Giardini Del Castello Di Bianello” , nell’ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RISILIENZA - 
PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI” 

- la procedura sarà esperita mediante procedura aperta telematica sulla piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna; 

- l’importo a base di gara è pari ad € 232.446,60, (oltre iva) di cui € 25.542,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

- Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera che ammonta ad € 
88.330,00 euro. 
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- ai sensi della lett. ddddd) comma 1 dell’art. 3 del D. Lgs 50/16, il corrispettivo e la contabilizzazione dei lavori verranno determinati a 

corpo 

- con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: i requisiti di ammissione e i criteri valutativi nonché gli elaborati tecnici; 

- la gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del D.Lgs. 

50/2016; 

- con determinazione n. 196/C del 10.12.2022 si è proceduto alla approvazione degli atti di gara e alla pubblicazione sul portale SATER 

di Intercenter della procedura in oggetto, fissando il termine per la presentazione delle offerte al 02.01.2023 ore 18.00, termine per la 

proposizione di quesiti: 22.12.2022 ore 12.00 e data della prima seduta pubblica il 03.01.2022 ore 9.00; termine per il sopralluogo 

30.12.2022 

CONSIDERATO che il termine di scadenza è prossimo alle festività natalizie dove molte imprese sono chiuse e, verosimilmente, potrebbero 
avere molte difficoltà nel presentare le offerte tecniche ed economiche; 
 
RITENUTO opportuno, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di cui trattasi, prorogare il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte al 09.01.2023 ore 18.00 con data della prima seduta pubblica il 10.01.2023 ore 9.00; termine per la 

proposizione di quesiti il 31.12.2022 ore 12.00, termine per l’effettuazione dei sopralluoghi 05.01.2023 ore 13.00. 
 
VISTA la L. 136/2010; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”; 
VISTO il D.Lgs 50/2016; 
VISTO il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora 
vigenti; 
VISTO il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito con modifiche in Legge 17 luglio 2020, n. 77; 
VISTO il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modifiche in Legge 11 settembre 2020, 
n. 120; 
VISTA La legge n. 29 luglio 2021, n. 108 che ha convertito  in legge con modificazioni il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, governance del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure, anche comunemente detto Decreto Semplificazioni bis. 
 
RITENUTO di provvedere in merito 

 
DETERMINA 

 
1. DI PROROGARE per le motivazioni espresse in premessa, la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D Lgs 50/16 s.m.i. per l’affidamento 

dei lavori di “Restauro E Valorizzazione Del Sistema Dei Giardini Del Castello Di Bianello” , nell’ambito del PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RISILIENZA - PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI, come segue: 
 
TERMINE SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 09.01.2023 ORE 18.00 
TERMINE PER I QUESITI: 31.12.2022 ORE 12.00 
DATA PRIMA SEDUTA PUBBLICA: 10.01.2023 ORE 9.00 
TERMINE PER SOPRALLUOGO: 05.01.2023 ORE 13.00 
 
 

2. DI PROCEDERE a modificare conseguentemente i termini di cui sopra anche sul portale SATER di Intercenter 
 

 
3. Di DARE ATTO che per il resto il disciplinare e la procedura rimangono invariati 

 
 
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 
 
5. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE 

                                                                                                  Dott.ssa Rita Casotti 
 

 

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000913189SOMM
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000910292SOMM
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Quattro Castella, lì            
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 Rossi Mauro 
 
 


