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IL SEGRETARIO DIRETTORE 
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 la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 52 in data 2.12.2019, è stato approvato il Bilancio 
di previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. N. 118/2011) redatto 
in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 presentato dalla Giunta con deliberazione n. 109 del 
26.11.2019; 
• con la deliberazione di Giunta n. 120 del 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione 2020/2022 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000)  
• 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; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 361 del 24.09.2019 con la quale è stata indetta 
una procedura aperta per l’affidamento DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI UNO 
STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO da aggiudicarsi in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
 
DATO ATTO CHE alla gara è stata attribuito il seguente CIG: 8037716512; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nella lettera di invito inviata alle ditte 
mediante la piattaforma SATER giusto prot. 2543 del 19/02/2020; 



- con la medesima lettera di invito era stabilito, tra l’altro, di fissare il termine di  presentazione 
delle offerte alle ore 18.00 del 13.03.2020; 

 
CONSIDERATO che entro il termine per la presentazione delle offerte sono pervenute le seguenti 
offerte: 
 

DITTA 
Data e ora 

Prot. n. 

ARRIVO 

GEOLOGICA TOSCANA S.N.C. DI DAMIANO 

GUARGUAGLINI  E C. 
11/03/2020 11:34:38 PI074312-20 

ART AMBIENTE RISORSE TERRITORIO S.R.L. O IN FORMA 

ABBREVIATA "ART SRL" 
13/03/2020 17:39:44 PI077930-20 

RTI COLLAREDA MATTEO - GEOL. CLAUDIA TOMASSOLI - 

G.I.A. CONSULTING S.R.L. - CRISTIAN PIERONI 
16/03/2020 09:22:49 PI078265-20 

LUCA MONTI 21/03/2020 13:29:52 PI085707-20 

IGS S.R.L. 23/03/2020 15:58:13 PI086642-20 

DOTT. GEOL. VALERIANO FRANCHI 23/03/2020 17:27:19 PI086806-20 

  

 

 
VISTI:  

- la Determinazione n. 189 del 11/05/2020 con cui sono stati ammessi alla procedura i 6 operatori 
economici partecipanti; 

- il verbale 2 relativo alle sedute di gara per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica 
allegato alla presente determinazione a formarne parte integrale e sostanziale dal quale risulta 
che la ditta  migliore offerente  è la GEOLOGICA TOSCANA STUDIO ASSOCIATO, previa 
verifica di congruità dell’offerta;  

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 236 del 08.06.2020 con cui è stata nominata la 
commissione per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica della procedura in argomento; 
 
RILEVATO che il Dr. Ing. Salvatore Manfredi nella propria qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), ha valutato la congruità dell’offerta presentata, acquisita agli atti al prot. 10167 
del 24.07.2020; 
 
PRECISATO che sono stati effettuati, con esito positivo, le verifiche per l’accertamento del possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara in capo all’aggiudicatario; 
 
RITENUTO che sussistano i presupposti per dare efficacia all’aggiudicazione definitiva, ai sensi 
dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e per procedere con l’aggiudicazione del servizio; 
 
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 provvedimento sarà 
pubblicato sul sito dell'Unione nella sezione amministrazione trasparente e, ai sensi dell'art. 76 comma 
3, sarà contestualmente comunicato ai concorrenti; 
 
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, il D. Lgs. 56/2017 e il D.P.R. 207/2010 (nelle parti ancora vigenti) e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare il verbale 2 allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 

sostanziale, relativo alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica della procedura aperta, di 
cui all'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio tecnico per la 
redazione di uno studio di microzonazione sismica di terzo livello;  
 

2. di aggiudicare definitivamente l’appalto in questione a GEOLOGICA TOSCANA STUDIO 
ASSOCIATO, con un punteggio complessivo pari a punti 91,14/100 (importo complessivo pari 
ad € 52.768,00), quale migliore offerta; 

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 partecipanti alla gara; 

 
5. di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara sul sito istituzionale dell’Ente, Home page e 

Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del disposto 
del D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla documentazione dell’offerta, 

all’ufficio sismica per l’adozione dell’impegno di spesa e per l’avvio del servizio; 
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