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IL SEGRETARIO DIRETTORE  
Dr.ssa Viviana Boracci 

 

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; 
 
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. 381 del 21.12.2017 è stata indetta una procedura aperta per 

l’affidamento dei lavori per la realizzazione di pista ciclopedonale lungo la via tolara 
di sotto di collegamento con la stazione del servizio ferroviario metropolitano, in 
comune di Ozzano Emilia (BO), 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: 7331575F12; 
- le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nel disciplinare pubblicato 

all’Albo Pretorio on line dell’Ente giusto Prot. n. 16001 del 21.12.2017; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 118 del 21.03.2018 con la quale si è 
aggiudicato definitivamente l’appalto in parola alla ditta LOMBARDO PASQUALE E 
FIGLI S.R.L.; 
 
VISTA la comunicazione di aggiudicazione definitiva inviata, a mezzo PEC, il 
21.03.2018 alle imprese partecipanti alla procedura di gara, giusto Prot. n. 4549/2018; 
 
PRECISATO che sono stati effettuate le verifiche per l’accertamento del possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara in capo all’aggiudicatario, 
tutti con esito positivo; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, 
dello Statuto e dei Regolamenti vigenti; 
 
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. l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva all’impresa LOMBARDO PASQUALE E 
FIGLI S.R.L. dell’affidamento dei lavori per la realizzazione di pista ciclopedonale 
lungo la via tolara di sotto di collegamento con la stazione del servizio ferroviario 
metropolitano, in comune di Ozzano Emilia (BO), effettuata con  propria precedente 
determinazione n. 118 del 21.03.2018; 

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. 

 
  

 
 


