
O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE

 329 N. DEL 30/08/2019

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO:

PROPOSTA:  343

AREA: AREA 7 - AREA TECNICA

SERVIZIO: SUA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE POST INTER ORARIO DEL COMUNE DI PIANORO - ANNI 
SCOLASTICI 2019/20 - 2020/21 - 2021/22  CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE PER ULTERIORE 
TRIENNIO - AMMISSIONI ED ESCLUSIONI

FIRMATO
IL DIRIGENTE

DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa Viviana Boracci 

 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto dell’Unione; 
• il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento dell’Unione di contabilità; 
• il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 

 
RICHIAMATE : 

• il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 4 del 13/06/2019, con il quale è 
stata attribuita alla dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore 
dell’Unione; 

• la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 13 del 7/2/2018, esecutiva, avente ad 
oggetto “Modifica Deliberazioni di Giunta n. 53/2017, n. 82/2017 e n. 1/2018: 
Istituzione posizioni organizzative” nella quale è previsto che la responsabilità 
dell'Area Risorse Umane, dell’Area amministrativa e dell’Area Tecnica siano in 
capo al Segretario-Direttore dell'Unione; 

 
DATO ATTO CHE: 

• con Deliberazione di Consiglio n. 4 in data 28 febbraio 2019, esecutiva, è stato 
approvato il Documento unico di programmazione 2019/2021 ed inoltre è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

• ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 
laddove non diversamente disposto; 

 
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: 

 in esecuzione della determinazione del comune di Pianoro n. 608 del 04/07/2019, 
è stata indetta una procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi di pre 
post inter orario del comune di Pianoro - anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 
2021/22  con possibilità di ripetizione per ulteriore triennio;  

 



 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. 10006/2019 del 11.07.2019, oltre che sulla GURI n.82 del 
15/07/2019;   

 il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato  alle ore 18.00 del 
19/08/2019; 

CONSIDERATO che nelle sedute del 20, 28 e del 30 agosto 2019 si è tenuta la fase di 
gara relativa alla verifica della documentazione amministrativa, terminata con 
l’ammissione di n. 1 offerte concorrenti rispetto alle n. 2 offerte presentate entro il 
termine fissato;  

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 ed esclusioni dalla 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. 18/4/2016 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  nn. 1 e 2 che, ad esito delle valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, hanno determinato 
l’ammissione alla procedura della COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ 
DOLCE e l’esclusione dell’RTI UISP Comitato Territoriale di Bologna – 
POLISPORTIVA SPORT 2000, allegati al presente atto quali parti integrante e 
sostanziale;  

2. dare atto che, a norma dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, il presente 
provvedimento sarà pubblicato sulla piattaforma SATER. 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. 
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