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IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa Viviana Boracci 

 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione 28/2015 con la quale è stata approvata la 
convenzione 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; 
 
RILEVATO che: 
- con determinazione n. 389 del 27.12.2017 è stata indetta una procedura aperta per 

l’affidamento di interventi di riqualificazione della fontana e dell’area circostante 
presso il parco della resistenza in comune di  Ozzano dell’Emilia, con il criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016; 

- alla gara è stata attribuito il seguente CIG: 7336048A50; 
- le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nel disciplinare pubblicato 

all’Albo Pretorio on line dell’Ente giusto Prot. n. 16205 del 27.12.2017; 
 
VISTI i verbali n.1 e n.2, relativi alle sedute del seggio di gara, allegati alla presente 
determinazione a formarne parte integrale e sostanziale, che, ad esito della verifica dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati, hanno 
determinato le ammissioni ed esclusioni dalla procedura; 
 
VISTA la determinazione n. 127 del 28/03/2018, con cui si escludeva dalla procedura 
l’Impresa OLIVERI GEOM. GIUSEPPE, migliore offerente, per le motivazioni in essa 
indicate; 
 
PRECISATO che sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche per 
l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di 
gara relativamente all’impresa A.R. GROUP S.R.L., seconda classificata; 
 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 
vigente in materia e sono pertanto regolari; 
 
DATO ATTO che a norma dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il presente provve-
dimento 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. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 (nelle parti ancora vigenti) e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 



- lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 
 

DETERMINA 

1. di approvare i verbali n. 1 e n. 2, allegati alla presente determinazione quali parti 
integranti e sostanziali, delle operazioni relative alla gara mediante procedura 
aperta con il criterio del prezzo più basso, per ”l’affidamento di interventi di 
riqualificazione della fontana e dell’area circostante presso il parco della 
resistenza in comune di  Ozzano dell’Emilia” che, ad esito della verifica dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati, hanno 
determinato le ammissioni ed esclusioni dalla procedura; 

2. di dare atto pertanto che in virtù del suddetto punto 1 e della propria 
determinazione n.127/2018 citata in premessa, sono escluse dalla procedura 
rispettivamente le imprese AMECO S.R.L. e OLIVERI GEOM. GIUSEPPE; 

3. di aggiudicare definitivamente l’appalto in questione alla  ditta A.R. GROUP 
S.R.L. avente sede in VIA MELITO IANDANO, 9 - 83029 SOLOFRA (AV) 
C.F. 02823140641, per l’importo di € 59.267,80 (ribasso del  20,509 %), di cui 
oneri della sicurezza pari a € 2.175,15, oltre I.V.A. nella misura di legge, in 
quanto risultata l’offerta che, per difetto, più si avvicina alla soglia di anomalia 
pari al  21,2136 % tra le offerte di operatori ammessi; 

4. di dichiarare tale aggiudicazione efficace ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 avendo completato la verifica dei requisiti richiesti 
per la partecipazione gara; 

5. di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione  ai sensi dell’art. 76 del D. 
Lgs. 50/2016, all’aggiudicatario ed agli altri concorrenti; 

6. di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara sul SITAR e sul sito 
istituzionale dell’Ente, Home page e Sezione Amministrazione Trasparente, ai 
sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del combinato disposto del D.Lgs. 
33/2013 e D.Lgs. 97/2016; 
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