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IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE 

Dr.ssa Viviana Boracci 
 
RICHIAMATE: 
- la  delibera di Consiglio dell’Unione n. 7 in data 22 marzo 2018, esecutiva, con la quale 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 
- la delibera di Giunta dell’Unione n. 47 in data 17.05.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione per il periodo 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.; 
 
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; 
 
RILEVATO che il Comune di Monterenzio, con determinazione a contrarre Responsabile dell’Area 
Servizi alla Persona del Comune di Monterenzio (Ente Committente) n. 59 del 12.06.2018, ha 
trasferito tutti i documenti necessari alla Stazione Unica Appaltante per l’indizione di procedura aperta 
ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi del comma 3 dell’art. 95 del medesimo Decreto, relativamente 
all’affidamento dei servizi educativi extrascolastici, di integrazione scolastica anni scolastici 
2018/2019 - 2019/2020-2021 e centri estivi (estati 2019-2020-2021); 
 
CONSIDERATO che: 

� con  disciplinare Prot. n. 10385 del 09.07.2018 è stabilito di fissare il termine di presentazione 
delle offerte alle ore 12.00 del 21.08.2018; 

� con il disciplinare sopra indicato è stabilito di affidare la valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche ad una commissione giudicatrice composta da tre  commissari interni della stazione 
appaltante e/o dei Comuni associati o altre amministrazioni aggiudicatrici con professionalità ed 
esperienza attinente al servizio in appalto; 

 
VISTI gli artt. 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016  definiscono, rispettivamente, le procedure nelle quali è 
obbligo il ricorso a commissione di aggiudicazione e le modalità di costituzione della stessa, attraverso 
il ricorso dell’albo nazionale dei componenti istituito presso ANAC;  
 
DATO ATTO che l’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici tenuto 
da ANAC non è ad oggi operativo e che il comma 12 dell’art. 216 del suddetto D.Lgs. dispone che fino 
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo nazionale sopra richiamato, la 



commissione continua ad essere nominata dalla stazione appaltante secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 40 del 27.06.2016 “Linee per la nomina 
delle Commissioni di gara” che ha fornito le linee di indirizzo dell’Ente per la costituzione delle 
commissioni di gara fino all’entrata in vigore dell’art. 78 del D.Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che nella struttura dell’Ente non vi sono professionalità attinenti al settore oggetto della 
gara in questione che non abbiano svolto funzioni relativamente al contratto da affidare;  
 
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, con la seguente 
composizione: 

- Dott.ssa Elena Iacucci, Responsabile della U.I. Sistema Formativo Integrato Infanzia e 
Adolescenza - Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni del Comune di Bologna, in 
qualità di presidente; 

- Dott. Andrea Demaria, Responsabile dell’Area Sociale del Comune di Pianoro. in qualità di 
componente; 

- Dott.ssa Erika Panzacchi, Pedagogista appartenente alla U.O. Scuola e Tempo Libero del 
Comune di Castel San Pietro Terme, in qualità di componente; 

 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, dello Statuto e dei 
Regolamenti vigenti; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti e ss.mm.ii; 
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. per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate, di 
procedere alla nomina della commissione di gara relativa alla procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi educativi extrascolastici, di integrazione scolastica anni scolastici 
2018/2019 - 2019/2020-2021 e centri estivi (estati 2019-2020-2021) del Comune di 
Monterenzio con la seguente composizione: 

− Dr.ssa Elena Iacucci, Responsabile della Responsabile U.I. Sistema Formativo Integrato 
Infanzia e Adolescenza - Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni del Comune 
di Bologna, in qualità di presidente; 

− Dott. Andrea Demaria, Responsabile dell’Area Sociale del Comune di Pianoro, in 
qualità di componente; 

− Dott.ssa Erika Panzacchi, Pedagogista appartenente alla U.O. scuola e tempo libero del 
Comune di Castel San Pietro Terme, in qualità di componente; 

 
2. di dare atto che sono state acquisite le prescritte autorizzazioni da parte degli enti di 

appartenenza per l’espletamento dell’incarico in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e che 
non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all’ art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 



 
3. di impegnare in via presunta la spesa complessiva di € 1.800,00, comprensiva di oneri, per il 

rimborso dei Commissari sopra richiamati, non appartenenti al Comune committente, sul 
capitolo 50050/740 spese anticipate per conto terzi del bilancio di previsione in corso che 
presenta la dovuta disponibilità; 

 
4. di accertare la somma di € 1800,00 sul Capitolo di Entrata 6005/01 “Rimborso spese anticipate 

per conto di terzi”, che sarà rimborsata dal Comune di Monterenzio in quanto committente della 
procedura in parola, a conclusione del procedimento di gara ed in sede di rendicontazione finale 
delle spese per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante. 
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