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IL SEGRETARIO DIRETTORE  
Dr. Viviana Boracci 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 6 in data 30.03.2017, 
esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario per il triennio 2017-2019; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 91 del 29.12.2017 con la quale è stato 
approvato l’esercizio provvisorio 2018, approvazione peg provvisorio nelle more di 
approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020 (art.169 d.lgs.267/2000); 
 
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; 
 
PREMESSO che: 
- con propria precedente determinazione a contrarre n. 325 del 22/11/2017 è stata 

avviata la procedura aperta per l'affidamento dei  “lavori di miglioramento sismico 
della scuola materna Rodari per il Comune di Ozzano dell’Emilia” con 
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso posto a base di gara di € 
426.877,24 di cui € 18.015,50 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- con determinazione n. 90 del 27/02/2018 è stata disposta l’aggiudicazione in via 
definitiva del contratto d’appalto a EDILTORS DI TORSIELLO ANNA con sede in 
Valva (SA), Contrada Prata n. 5 C.F. TRSNNA62E59L656S per l’importo di € 
320.086,64, in quanto risultata l’offerta con il ribasso percentuale che, per difetto, più 
si avvicina alla soglia di anomalia (ribasso offerto pari al 26,119%) 

 
DATO ATTO che: 
- sono state effettuate con esito positivo tutte le verifiche in ordine al possesso, da parte 

del soggetto aggiudicatario, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50 dichiarati in sede di gara; 

- agli atti è conservata tutta la documentazione relativa; 

 
VISTA la comunicazione di aggiudicazione definitiva inviata, a mezzo PEC, il 



27.02.2018 agli operatori economici ammessi alla procedura di gara in forma, giusto Prot. 
n. 3342/2018; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, 
dello Statuto e dei Regolamenti vigenti; 
 
VISTI: 
- 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. per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui integralmente 
riportate, di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva effettuata con 
precedente determinazione n. 90 del 27/02/2018, relativa all’affidamento dei  lavori 
di miglioramento sismico della scuola materna Rodari per il Comune di Ozzano 
dell’Emilia;  

2. di inviare la documentazione necessaria per l’adozione dell’impegno di spesa e 
stipula contratto al Comune di Ozzano dell’Emilia;  

3. il presente atto conclude il procedimento di gara. 
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