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IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa Viviana Boracci 

 
 
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; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta n. 30 del 30 marzo 2018 con la quale al fine di dare 
attuazione agli artt. 40 e 52 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. viene approvato un accordo 
operaticvo con INTERCENTER per l’utilizzo della piattaforma di e-procurement 
SATER; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 471 del 03/10/2018 con la quale è stata 
avviata la procedura aperta, telematica per l'affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria delle strade comunali di montagna dell’Unione dei comuni Savena – Idice;  
 
RILEVATO che con Disciplinare di gara Prot. n. 16340 del 30.10.2018 si è stabilito, tra 
l’altro, di fissare il termine di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 26/11/2018;  
 
CONSIDERATO che nella seduta del 26/11/2018 si è tenuta la fase di gara relativa alla 
verifica della documentazione amministrativa, terminata con l’ammissione di 3 ditte su 5 
offerenti e l’attivazione del soccorso istruttorio per le restanti 2;  
 
CONSIDERATO che nella seduta del 03/12/2018 si è tenuta la fase di gara relativa 
valutazione delle integrazioni pervenute, terminata con l’ammissione delle 2 ditte per cui 
era stato attivato il soccorso istruttorio, fatta salva l’impossibilità di subappaltare le opere 
a rischio infiltrazione mafiosa di cui all’art. 53 comma 1 della l. 190/2012, per l’operatore 
economico RTI RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - IMPRESA EDILE CONTE RINO 
& FIGLI S.N.C. DI CONTE IVO E CONTE PINO; 
 
RITENUTO ora necessario approvare gli allegati verbali n. 1 e 2 relativi alle suddette 
sedute che, ad esito della verifica dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali dichiarati, hanno determinato le ammissioni alla procedura;  
 
DATO ATTO che a norma dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il presente 
provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Unione dei Comuni Savena – Idice nella 
sezione amministrazione trasparente e, ai sensi dell'art. 76 comma 3, sarà contestualmente 
comunicato ai concorrenti;  



VISTI:  
� il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);  
� il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici) 
� il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 (per quanto ancora vigente);  
� lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate, 
di:  

1. approvare i verbali di gara  n. 1 e n. 2 relativi alle sedute del 26/11/2018 e 
03/12/2018 che, ad esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali, hanno determinato le ammissioni alla procedura 
di tutti e 5 gli operatori economici partecipanti fatta salva l’impossibilità di 
subappaltare le opere a rischio infiltrazione mafiosa per l’operatore economico 
RTI RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - IMPRESA EDILE CONTE RINO & 
FIGLI S.N.C. DI CONTE IVO E CONTE PINO;  

2. dare atto che, a norma dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, il presente 
provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Unione dei Comuni Savena - Idice 
nella sezione amministrazione trasparente e, ai sensi dell'art. 76 comma 3, sarà 
contestualmente comunicato ai concorrenti mediante la piattaforma SATER. 
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