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IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa 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.; 
 
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. 157 del 13/04/2018 è stata avviata la procedura aperta per 

l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico e riqualificazione energetica del 
plesso scolastico del capoluogo denominato scuola elementare Orsola Mezzini e 
scuola media Maria Dalle Donne da aggiudicarsi con  il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c.2, del  D.Lgs. 50/2016; 

- alla gara è stata attribuito il seguente CIG: 7410565FAE; 
- le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nel disciplinare pubblicato 

all’Albo Pretorio on line dell’Ente giusto Prot. n. 5763 del 13.04.2018; 
 
VISTI i verbali n. 1, n. 2 e n.3 relativi alle sedute di gara, allegati alla presente 
determinazione a formarne parte integrale e sostanziale, dai quali risulta che è stata 
effettuata la proposta di aggiudicazione per l’Impresa COOPERATIVA EDILE 
APENNINO; 
 
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; 
 
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; 



 
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, n. 2 e n.3 allegati alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale, delle operazioni relative alla gara mediante 
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 
” l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico e riqualificazione energetica 
del plesso scolastico del capoluogo denominato scuola elementare Orsola Mezzini 
e scuola media Maria Dalle Donne”;  

2. di aggiudicare definitivamente l’appalto in questione alla  ditta COOPERATIVA 
EDILE APENNINO avente sede in Via Artigiani, 6 40063 Monghidoro (BO) C.F. 
03431480379, per l’importo di € 555.469,27, di cui oneri della sicurezza pari a € 
46.198,35, oltre I.V.A. nella misura di legge; 

3. 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; 

4. di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione  ai sensi dell’art. 76 del D. 
Lgs. 50/2016, all’aggiudicatario; 

5. 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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