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IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
 

 
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; 
 
PREMESSO che: 
� in esecuzione della propria determinazione n. 389 del 27.12.2017 è stata indetta una procedura 

aperta per l’affidamento degli interventi di riqualificazione della fontana e dell'area circostante 
presso il parco della resistenza in comune di Ozzano dell'Emilia - 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; 

� in data 31/01/2018 e 21/02/2018, si è tenuto il seggio di gara rispettivamente per la valutazione 
documentazione amministrativa e apertura offerta economica; 

� che con il verbale n. 2  della seduta del 21/02/2018 viene formulata la proposta di 
aggudicazione per la ditta OLIVERI GEOM. GIUSEPPE 

 
RILEVATO che, a seguito delle verifiche svolte per l’accertamento del possesso dei requisiti 
attraverso la piattaforma DURC on line, è emerso che le dichiarazioni rese dal titolare della suddetta 
ditta nell’istanza di partecipazione alla procedura in questione in data 29/01/2018 (Modello I, Punto 
C.6), non è rispondente a quanto risultato dal DURC n. INPS_9439761 del 30/01/2018; 
 
DATO ATTO  che a mezzo  pec è stato chiesto  all’INPS di Reggio Calabria ed alla ditta stessa di 
fornire chiarimenti sulle risultanze del DURC di cui sopra e che le risposte pervenute dall’INPS 
(prot. 4018) e dal titolare della ditta (prot. 3303, 3556, 4253 e 4318), non hanno dato riscontro 
oggettivo della rispondenza della dichiarazione resa con lo stato di fatto; 
 
VISTA la nota prot. 4667 a firma del responsabile del Procedimento; 
 
CONSIDERATO pertanto che sussistano le condizioni per procedere all’esclusione della ditta 
OLIVERI GEOM GIUSEPPE dalla procedura per l’affidamento degli interventi di riqualificazione 
della fontana e dell'area circostante presso il parco della resistenza in comune di Ozzano 
dell'Emilia; 
 
VISTI il D. Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 445/2000 e s.m.i 
VISTO  il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO  il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO  lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere all’esclusione della ditta OLIVERI GEOM GIUSEPPE dalla procedura per 
l’affidamento degli  interventi di riqualificazione della fontana e dell'area circostante presso 
il parco della resistenza in comune di Ozzano dell'Emilia - CIG: 7336048A50, in quanto la 



dichiarazione resa in data 29.01.2018 quale istanza di partecipazione a seguito 
accertamenti effettuati per verifica dei requisiti è non corrispondente a quanto 
verificato mediante il DURC n. INPS_9439761, per tramite di sistema DURC on line; 

 
2. di disporre in conseguenza: 

• la segnalazione del caso all’ANAC per quanto di competenza ai sensi dell’art. 80, 
comma 12  del D.Lgs n. 50/2016;  

• l’escussione della cauzione provvisoria; 
• la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, per necessaria 

conoscenza ai sensi D.P.R. 445/2000; 
 

3. di inviare il presente provvedimento a mezzo PEC  alla ditta OLIVERI GEOM. GIUSEPPE 
ed all’INPS sede di Reggio Calabria. 
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