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IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa Viviana Boracci 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 7 in data 22 marzo 2018, 
esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di 
programmazione 2018 /2020 ed inoltre è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 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; 
 
RILEVATO che: 
- in esecuzione della propria determinazione n. 291 del 28.06.2018, è stata avviata 

un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b), al fine di individuare gli 
operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento degli interventi di 
manutenzione straordinaria delle strade comunali di Monghidoro (BO); 

- alla gara è stata attribuito il seguente CIG: 7550125041; 
- le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nell’avviso pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente giusto Prot. n. 9782 del 28.06.2018; 
- entro il termine di scadenza fissato, ore 12:00 del 09/07/2018, sono pervenute n. 57 

richieste di invito; 
- tutti gli operatori economici che hanno fatto richiesta sono stati invitati alla procedura 

negoziata in oggetto; 
- degli operatori economici invitati solo 28 hanno inviato un’offerta per la 

partecipazione alla procedura in oggetto; 
 

 
VISTO il verbale relativo alla seduta di gara, allegato alla presente determinazione a 
formarne parte integrale e sostanziale, dai quali risulta che tutte le offerte presentate sono 
state ammesse alla procedura di gara ed è stata effettuata la proposta di aggiudicazione 
per l’Impresa COSTRUZIONI ITAL STRADE SRL; 
 
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 il verbale allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale, delle operazioni relative alla gara mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 relativamente 
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali del 
Comune di Monghidoro;  

2. di aggiudicare definitivamente l’appalto in questione alla  ditta COSTRUZIONI 
ITAL STRADE SRL avente sede in Via Matteotti, 68 frazione Migliarino - 44020 
Fiscaglia (FE) C.F. 01683700387, per l’importo di € 105.732,34, di cui oneri della 
sicurezza pari a € 1.500,00, 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, al RUP della procedura, all’aggiudicatario e a tutti i partecipanti; 

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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