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ATTO ESECUTIVO IN DATA: 17/10/2017

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Viviana Boracci
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 25 del 06.04.2017, esecutiva, avente per
oggetto: “Piano della performance e piano esecutivo di gestione 2017 - 2019 Approvazione”;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli
interventi e dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva;
VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 16/2014 e 28/2015 con le quali sono
state approvate le convenzioni per il conferimento all’Unione della delega per la gestione
in forma associata dei servizi della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza
(SUA);
DATO ATTO quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica
Appaltante e Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro,
Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro e per l’Unione stessa;
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 245 del 26.09.2017 con la
quale è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento di PROGETTI DEL PIANO
DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO DELL'UNIONE da
aggiudicarsi in base al criterio del minor prezzo;
CONSIDERATO Che:
con disciplinare prot. n. 11782 del 26.09.2017 si è stabilito, tra l’altro, di fissare il
termine di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 16.10.2017;
nella seduta del 16.10.2017, ore 14,30 si è tenuta la fase di gara relativa alla verifica
della documentazione amministrativa, terminata con l’ammissione di n. 15
concorrenti rispetto alle n. 15 offerte presentate entro il suddetto termine;
RITENUTO ora necessario approvare l'allegato verbale di gara del 16/10/2017 che, ad
esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali, ha determinato le ammissioni ed esclusioni dalla procedura in oggetto;
RILEVATO che, oltre i termini consentiti dall’art. 9 del disciplinare, sono pervenuti a
mezzo raccomandata postale i plichi di CO.VE.MA. srl, BIOVERDE SERVIZI srl,
C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE registrati rispettivamente ai prot. n. 12670, 12671,
12672 riportanti la dicitura richiesta per la partecipazione alla gara in questione, e
ritenuto le suddette offerte irricevibili ai sensi del comma 4 dell’art. 59 del D.lgs 50/2016;

DATO ATTO che a norma dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il presente
provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Unione nella sezione amministrazione
trasparente e, ai sensi dell'art. 76 comma 3, sarà contestualmente comunicato ai
concorrenti;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa,
dello Statuto e dei Regolamenti vigenti;
VISTI:
il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici);
il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 (per quanto ancora vigente);
lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore;

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui
integralmente riportate, il verbale di gara del 16/10/2017 che, ad esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ha
determinato le ammissioni ed esclusioni dalla procedura in oggetto;
2. di dichiarare, ai sensi del comma 4 dell’art. 59 del D.lgs 50/2016 non ammissibili alla
procedura in oggetto le offerte di CO.VE.MA. srl, BIOVERDE SERVIZI srl,
C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE, in quanto pervenute oltre il termine
consentito delle ore 12:00 del 16/10/2017;
3. Di dare atto che, a norma dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, il presente
provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Unione nella sezione amministrazione
trasparente e, ai sensi dell'art. 76 comma 3, sarà contestualmente comunicato ai
concorrenti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Paola Naldi
IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Viviana Boracci
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