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IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa Viviana Boracci 

 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO  il D.Lgs. n. 118/2011; 
VISTO  lo Statuto dell’Unione; 
VISTO  il regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO  il regolamento dell’Unione di contabilità; 
VISTO  il regolamento dell’Unione sui controlli interni; 
 
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 2018-2021; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 47 del 17.05.2018, esecutiva, avente per 
oggetto: “PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
2018 - 2020 APPROVAZIONE”; 

RICHIAMATA  la deliberazione di giunta n. 1 del 07.01.2019 con la quale è stata 
approvato l’esercizio provvisorio 2019, approvazione peg provvisorio nelle more di 
approvazione del bilancio di previsione 2019 - 2021 (art.169 d.lgs.267/2000). 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2018, con il quale è 
stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 
 
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. 517 del 12/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo ed 

avviata la procedura aperta per la manutenzione straordinaria del terreno in loc. Villa 
di Cassano nel comune di Monterenzio; 

- alla gara è stata attribuito il seguente CIG: 7683228053 e il seguente codice CUP: 
C22H18000150005; 

- le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nel Bando pubblicato sulla 
piattaforma SATER della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale dell’ente 
giusto Prot. n. 18554/2018 del 03.12.2018; 

- entro il termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 09/01/2019, sono pervenute n. 
10 istanze di partecipazione; 

 



VISTO il verbale relativo alla seduta di gara, allegato alla presente determinazione a 
formarne parte integrale e sostanziale, dal quale risulta che è stata formulata la proposta 
di aggiudicazione per la ditta BIOVERDE SERVIZI S.R.L. che ha presentato la migliore 
offerta tra quelle non anomale per un ribasso del 15,11 %; 
 
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 
aperta con il criterio del prezzo più basso, per la manutenzione straordinaria del 
terreno in loc. Villa di Cassano nel comune di Monterenzio;  

2. di aggiudicare definitivamente l’appalto in questione alla ditta BIOVERDE 
SERVIZI S.R.L. avente sede in Via per Spilamberto 2356 San Cesario sul Panaro 
(MO) 41018,  per l’importo di € 53.706,47 (ribasso del 15,11%) di cui oneri della 
sicurezza pari a € 2.121,20, 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 e agli altri candidati ammessi alla procedura; 

5. di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara sulla piattaforma SATER, 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;  

6. di dare atto che RUP e Direttore dei Lavori  del progetto in questione  è  l’Ing. 
Daniele Manfredini e Direttore operativo è il Geom. Cristiano Paganelli, e che il 
quadro economico è così rideterminato: 

 



Voce Importo parziale 
€ 

Importo totale 
€ 

1. Lavori 60.767,19  

2. a dedurre ribasso 15,11% 9.181,92  
3. Importo netto lavori   51.585,27 
4. Oneri per la Sicurezza  2.121,20 
5. Totale soggetti ad IVA 53.706,47 53.706,47 
6. Spese tecniche   3.764,88 

a. contributo ANAC  
b. incentivi art. 113 d.lgs 

50/2016 
c. altre spese  

30,00 
1.215,34 

 
2.519,54 

 

7. IVA 22%  sulla voce 5  11.815,42 

Totale Generale   69.286,77 
 

7. di impegnare in favore della ditta Bioverde Servizi S.r.l., ai sensi dell’articolo 
183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 
D.lgs. n. 118/2011, la somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente 
perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile, come da 
allegato: 
 

Eserc.Finanz. 2018  

ap./Art.  21603/502 Descrizione MANUTENZIONE TERRITORIO UNIONE - UFFICIO 
TECNICO 

Intervento 1 Miss/Progr. 1.6 PdC finanziario  U.2.02.01.09.014 

Centro di costo 0 Compet. 
Econ. 

2018 Spesa non ricorr.  €  65.521,89
 

SIOPE 2108 CIG  7683228053 CUP  
C22H18000150005 
 
 

 

Creditore Bioverde Servizi S.r.l. 

Causale manutenzione straordinaria del terreno in loc. Villa di Cassano nel comune di 
Monterenzio 

Modalità  finan. Entrate in conto capitale: Trasferimento Consorzio della Bonifica Renana per € 
45.0000 e Regione Emilia-Romagan FRM € 24.286,77 
  

 

8. di dare atto che il contributo ANAC è stato impegnato con la propria 
determinazione n. 517/2018, richiamata in premessa; 

9. di accantonare sul  cap.n. 21603/502/2018 la somma di € 1.215,34 per la 
costituzione del fondo di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016, che sarà liquidato con  
specifico  atto e con modalità stabilite nel regolamento approvato con la delibera 
di Giunta n. 84/2017; 

10. di procedere con i seguenti accertamenti, dando atto che gli interventi sono 
finanziati: 



- quanto a € 45.000,00 sul cap. 4896/0/2018 ‘TRASFERIMENTO IN 
CONTO CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI   PER INVESTIMENTI’ 
come contributo Consorzio della Bonifica Renana; 

- quanto a € 23.071,43 cap. 4150/0/2018 ‘TRASFERIMENTO 
REGIONALE ACCORDI QUADRO FRM da parte della Regione Emilia 
Romagna; 

- quanto a €  1.215,34 sul cap. 4150/0/2018 ‘TRASFERIMENTO 
REGIONALE ACCORDI QUADRO FRM da parte della Regione Emilia 
Romagna per costituzione del fondo di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 ; 

11. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica 

 

Data emissione fattura Scadenza pagamento Importo 

OTTOBRE 2019  NOVEMBRE 2019 € 69.286,77 
 

 

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del Responsabile; 
 

13. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs.n. 267/2000 e dal relativo regolamento  sui controlli interni, che il  
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto 
di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla 
presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

14. di approvare l’allegato schema di contratto, che costituisce parte integrale e 
sostanziale del presente atto e di disporre che la volontà contrattuale delle parti sia 
riprodotta attraverso la sottoscrizione di documento in forma digitale, fermo 
restando quanto stabilito dal citato art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., dando atto che il termine utile per la stipula del contratto decorre dal 
36° giorno dell’esecutività del presente atto; 

15. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 
Trasparente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013, 
coordinato con le modifiche apportate del D.Lgs. 97/2016, e dell’art. 29, commi 1 
e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
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   UNIONE DEI COMUNI SAVENA – IDICE  

(Città Metropolitana di Bologna) 

INTERVENTI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TERREN O IN LOC. 

VILLA DI CASSANO DEL COMUNE DI MONTERENZIO.   CIG:   7683228053    

CUP: C22H18000150005 

Rep.  nr.  ___ /  2019 

L’anno DUEMILADICIANNOVE (2019) il giorno _________ (__) del mese di ____ 

(__), tra i signori: 

- VIVIANA BORACCI nata a San Benedetto Val di Sambro (BO) il 26/12/1962 

domiciliata, per la carica, a Pianoro, V.le Risorgimento n. 1, presso la sede 

dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, la quale interviene nel presente atto non 

in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale dell’Unione dei Comuni 

Savena - Idice (C.F. 02961561202), in nome, per conto e nell'interesse esclusi-

vo della quale agisce; 

- __________________________ della ditta Bioverde Servizi S.r.l. con sede le-

gale in Via per Spilamberto, 2356 San Cesario sul Panaro (MO), C.F. e P. IVA 

02582420366; 

PREMESSO CHE 

-  in esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 517 del 

12/11/2018 è stata affidata ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, alla ditta  Bioverde 

Servizi S.r.l. la realizzazione dei lavori di cui al progetto “INTERVENTI DI  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TERRENO IN LOC. VILLA DI CASSANO 

DEL COMUNE DI MONTERENZIO”; 

Imposta di bollo assolta 
in modo virtuale 
Aut. N.0005030.16-01-
2014-U del Ministero 
delle Finanze Agenzia 
delle Entrate di Bologna 
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- che l’opera è finanziata in parte con risorse del Fondo Regionale Montagna 

e in parte con risorse del Consorzio della Bonifica Renana; 

- che la suddetta ditta ha prodotto polizza assicurativa di indennizzo  

dell’Amministrazione da qualsiasi rischio di esecuzione di cui all’art.103 comma 7 

del D.Lgs. 50/2016 

- quietanza pagamento polizza responsabilità civile generale n. ________ e 

polizza “tutti i rischi della costruzione di opere civili”  n. _______ emesse da 

____________, e a titolo di cauzione definitiva, la polizza n. _______ emessa da 

___________ per l’importo di € ____________; 

- che la stessa ha consegnato il piano operativo della sicurezza di cui al  

D.lgs 81/2008; 

- che  è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in contratto la 

reciproca volontà di obbligarsi; 

CIO’ PREMESSO 

tra l’Unione e la ditta Bioverde Servizi S.r.l. come sopra rappresentatati si conviene 

quanto segue: 

1) la premessa narrativa è riconosciuta parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

2) l’Unione dei Comuni  Savena – Idice affida alla Bioverde Servizi S.r.l. che 

accetta, l’esecuzione dei lavori di cui al progetto concernente  “INTERVENTI DI  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TERRENO IN LOC. VILLA DI CASSANO 

DEL COMUNE DI MONTERENZIO, secondo le norme, condizioni, indicazioni e 

modalità tutte, nulla escluso, contenute nel Capitolato Speciale ed elaborati 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - Area 7 - Area Tecnica - NR. 30 DEL 

08/02/2019RESPONSABILE: Dott.ssa Boracci Viviana 

 

 

 

progettuali approvati contestualmente al progetto dell’opera con la determinazione n. 

517 del 12/11/2018; i suddetti documenti sono depositati agli atti dell’Unione e si 

intendono facenti parte integrante del contratto, anche se materialmente non allegati; 

L’appalto è a corpo e vincolato a tutte le norme e leggi in vigore sui lavori pubblici. 

3) l’appaltatore si impegna a dare esecuzione ai lavori di cui sopra dietro la 

corresponsione di una somma di € 53.706,47 (diconsi euro 

cinquantatremilasettecentosei/47), di cui €  2.121,20 per oneri di sicurezza,  IVA 

esclusa, corrispettivo che viene però dichiarato fin da ora soggetto alla liquidazione 

che farà il Direttore dei Lavori ed alle determinazioni degli organi competenti; 

4) ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010, l’appaltatore assume l’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari; il n. di  CIG attribuito dall’ANAC è:  7683228053; 

5) l’appaltatore  dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati in giorni 30 

(trenta), naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

per ogni giorno di ritardo saranno applicate le penali di cui all’art. 14 del capitolato;  

6) il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità; 

7) per le controversie che dovessero insorgere con  la ditta assuntrice, sia 

durante l’esecuzione sia dopo il compimento dei lavori affidati, sarà competente il 

Foro di Bologna; 

8) la ditta è ritenuta responsabile di qualunque danno che, in conseguenza 

dell’esecuzione dei lavori, venga eventualmente arrecato a persona o a beni pubblici 

o privati, restando la Stazione appaltante indenne da qualsiasi azione o molestia; 

9) l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente, rispetto ai propri dipendenti, 

il trattamento economico e normativo stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali di 
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Lavoro e Decentrati Integrativi in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme 

anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le 

prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’“Appaltatore” è obbligato a rispettare 

tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa e contrattazione, con 

particolare riguardo a quanto prescritto dall’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016; 

9)  l’affidatario si obbliga durante l’esecuzione dei lavori oggetto del presente 

contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti contenute nel piano 

di sicurezza  e nel piano operativo di sicurezza redatto dalla stessa impresa 

appaltatrice, ai sensi del D.lgs 81/2008. 

10)  sono a carico della ditta, senza alcun diritto di rivalsa, tutte le spese di 

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per l’IVA che 

rimane a carico dell’Unione; 

11)  Per la risoluzione del contratto e il recesso trovano applicazione le 

disposizioni di cui di cui agli artt. 108 e 109  del D. Lgs. 50/2016. 

12)   Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, 

l’appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti 

dell’Ente Committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

della pubblica amministrazione nei propri confronti, pena la nullità del presente 

contratto.  



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - Area 7 - Area Tecnica - NR. 30 DEL 

08/02/2019RESPONSABILE: Dott.ssa Boracci Viviana 

 

 

 

13)  L’Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente 

appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato 

con D.P.R. n. 62/2013 ed il codice di comportamento integrativo approvato 

dell’Unione dei comuni Savena – Idice; 

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la 

facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, 

la stessa sia ritenuta grave. 

14)  Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, l’Unione informa che i dati 

personali, sensibili e giudiziari inerenti la ditta e detenuti dall’Unione, in quanto 

conferiti obbligatoriamente dallo stesso appaltatore oppure da enti terzi, vengono 

trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti 

previsti nel presente contratto e nelle leggi inerenti la materia degli appalti. 

L’appaltatore può esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’art. 7 del citato 

decreto legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli articoli 8, 9 e 10 del 

medesimo decreto. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Viviana 

Boracci; 

15)  Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in 

materia di appalti pubblici, in particolare al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010  

per le parti ancora vigenti e al D.Lgs. n. 81/2008.  

16)  il presente atto verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d’uso; 

17)  a tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso 

la sede dell’Unione dove ha sede la Direzione Lavori; 

Letto, approvato e sottoscritto. 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - Area 7 - Area Tecnica - NR. 30 DEL 

08/02/2019RESPONSABILE: Dott.ssa Boracci Viviana 

 

 

 

p. l’Unione dei Comuni Savena-Idice –Dott.ssa Viviana Boracci (firmato digitalmente) 

p. la ditta Bioverde Servizi S.r.l. il legale rappresentante -  ________  (firmato 

digitalmente). 
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