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AREA: AREA 7 - AREA TECNICA
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE IN 
COMUNE DI  OZZANO DELL'EMILIA (BO) - AMMISSIONE DEL PARTECIPANTE

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); 
 
VISTA altresì la deliberazione di Giunta n. 30 del 30 marzo 2018 con cui è stata 
approvata la convenzione con Intercent-ER per l’espletamento della gare d’appalto in 
forma telematica tramite la piattaforma di e-procurement SATER ai sensi dell’art. 58 
D.Lgs. 50/2016; 
 
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 Responsabile Area Welfare dell’Unione n. 
294 del 29/07/2019, è stata indetta una procedura di gara aperta per la gestione del 
centro giovanile di Ozzano dell’Emilia;  

 

 le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nel Disciplinare pubblicato 
sulla piattaforma SATER della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale 
dell’ente giusto Prot. n. 12067/2019 del 26.08.2019, oltre che sulla GURI n. 102 del 
30/08/2019;   

 il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato  alle ore 14.00 del 
18/09/2019; 

CONSIDERATO che nelle sedute del 18/09/2019 e 24/10/2019 si è tenuta la fase di gara 
relativa alla verifica della documentazione amministrativa, terminata con l’esclusione 
dell’unico operatore economico offerente ARCI UISP OZZANO come da Verbali 1 e 2 
allegati al presente atto;  

CONSIDERATO che l’operatore economico ARCI UISP, con nota prot. 15068 del 
25/10/2019, ha comunicato che la carenza documentale relativa alla garanzia provvisoria 
indicata nel Verbale 2 deriva da un disguido con l’agenzia assicurativa ed ha confermato 
la volontà di assumere l’appalto in questione; 

DATO ATTO che lo stesso ha sanato la carenza producendo cauzione provvisoria 
mediante bonifico bancario dell’importo pari ad € 1.377,04 (identificativo disposizione 
dFrRaDIP291020191224511) trasmesso all’Unione in data 29/10/2019 prot. 15294, e che 
l’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva è soddisfatto dalla garanzia 
definitiva già prodotta in data 11/10/2019 prot. 14480;  

VISTA INOLTRE la nota del Responsabile del procedimento di gara del 31/10/2019 con 
la quale valuta la possibilità di riammettere l’offerta della ARCI UISP OZZANO alla 
procedura di gara; 

CONSIDERATO che è stata avviata una procedura aperta e l’unico operatore economico 
offerente ha sanato, seppur tardivamente, la documentazione amministrativa carente; 

RILEVATO inoltre l’opportunità di avere l’affidamento del centro giovanile di Ozzano 
dell’Emilia ad inizio dicembre o comunque entro la fine dell’anno 2019; 

TENUTO CONTO: 
� che la procedura aveva un unico operatore economico partecipante e quindi è 

salvaguardata  la par condicio e l’imparzialità di gara; 
� che l’azione dell’Unione, attiene al perseguimento dell'efficiacia ed efficienza 

dell'agire amministrativo, ossia del buon andamento della pubblica 
amministrazione; 



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 ragioni esposte nella premessa narrativa facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1. di ammettere l’offerta della ARCI UISP OZZANO alla successiva fase della 
procedura di gara per l’affidamento della gestione del centro giovanile in Comune 
di  Ozzano dell’Emilia (BO);  

2. di 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 al concorrente. 

 

 

 
 
 
 
 
 










