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IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 7 in data 22.03.2018, esecutiva, 
e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2018-2020; 
 

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; 
 
VISTO: 
- la determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Scuola, Cultura e Sport  

del  Comune di Ozzano dell’Emilia (Ente Committente) n. 143 del 29.03.2018 in 
esecuzione delle quale è stata indetta una procedura aperta sopra soglia per 
l’affidamento della gestione dei servizi educativi 0-6 (nido e scuola d'infanzia 
comunali) per il periodo 01/09/2018 – 31/08/2020 con possibilità di ripetizione per il 
periodo 01/09/2020 - 31/08/2022 del Comune di Ozzano dell’Emilia, da aggiudicarsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 
3, del D.Lgs. 50/2016 

- la propria determinazione n. 179 del 04/05/2018 a firma del Segretario Direttore 
dell’Unione di indizione della suddetta procedura; 

- la propria determinazione n. 258 del 13/06/2018 a firma del Segretario Direttore 
dell’Unione di nomina della commissione esaminatrice; 

- la propria determinazione n. 259 del 14/06/2018 a firma del Segretario Direttore 
dell’Unione di approvazione degli ammessi alla  procedura in parola; 

 
VISTI  i verbali relativi alle sedute di gara per la valutazione dell’offerta tecnica ed 
economica, allegati alla presente determinazione a formarne parte integrale e sostanziale, 
dai quali risulta la proposta di aggiudicazione per la ditta SEACOOP SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE; 
 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 
vigente in materia e sono pertanto regolari e che non è richiesta la verifica di congruità 
comma 3 art. 97 D.lgs 50/2016; 
 



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. 207/2010nelle parti ancora vigenti e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare il verbale 2 con la proposta di aggiudicazione, allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale, delle operazioni relative alla 
gara mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, di cui 
all'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della gestione dei 
servizi educativi 0-6 (nido e scuola d'infanzia comunali) per il periodo 01/09/2018 
– 31/08/2020 con possibilità di ripetizione per il periodo 01/09/2020 - 31/08/2022 
del Comune di Ozzano dell’Emilia;  

 
2. di aggiudicare definitivamente l’appalto in questione alla SEACOOP SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE  avente sede legale in Imola (BO), Via Lasie, 10/L, 
P.IVA 00528341209 e C.F. 00957350374, per un valore complessivo di € 
2.261.460,92  (IVA esclusa), in quanto risultata l’offerta economicamente più 
vantaggiosa con le seguenti risultanze: 

 Offerta Tecnica Offerta 
economica 

Totale 

SEACOOP COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 76,67 11,54 88,21 

COOPERATIVA SOCIALE 
QUADRIFOGLIO 

63,50 8,7 72,20 

COOPERATIVA SOCIALE 
SOCIETA’ DOLCE 

66,42 20 86,42 

 
3. di comunicare la presente determinazione, ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.lgs n. 

50/2016, all’aggiudicatario ed agli altri concorrenti; 
 
4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione 

Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 

 
5. di dare atto che l’aggiudicazione avrà efficacia ad avvenuto completamento della 

verifica con esito positivo del possesso dei requisiti richiesti; 
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