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OZZANO DELL'EMILIA - AMMISSIONI ALLA PROCEDURA

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 della Responsabile dell’Area Tecnica n. 361 
del 24/09/2019 l’Unione ha pubblicato una procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio specialistico per la realizzazione dello studio di microzonazione 
sismica di terzo livello di approfondimento per i comuni di Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio, Pianoro e Ozzano dell’Emilia;  



 

 in data 27/09/2019 con prot. 13667 è stato pubblicato, sul sito istituzionale 
dell’ente e sul por-tale SATER, un avviso per manifestazione d’interesse a 
partecipare alla procedura; 

 entro il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse scaduto alle 
ore 14:00 del 15.10.2019, sono pervenute 15 richieste di invito; 

 le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nella lettera di invito 
trasmessa mediante la piattaforma SATER della Regione Emilia-Romagna alle ditte 
giusto Prot. n. 2543/2020 del 19.02.2020;   

 entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 18.00 del 
13/03/2020, sono pervenute 6 offerte; 

CONSIDERATO che nelle sedute del 24 marzo e 06 maggio agosto 2020 si è tenuta la 
fase di gara relativa alla verifica della documentazione amministrativa, terminata con 
l’ammissione di tutti i 6 operatori economici offerenti;  

RITENUTO ora necessario approvare l’allegato verbale n. 1 relativo 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 il verbale di gara  n. 1 che, ad esito delle valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ha determinato 
l’ammissione alla procedura dei 6 operatori economici, 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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