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FIRMATO
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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 Servizi alla Persona del 
Comune di Monghidoro n. 281 del 29/08/2019, è stata indetta una procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei servizi 
bibliotecari del comune di Monghidoro (BO);  

 

 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. 13881/2019 del 02.10.2019, oltre che sulla GURI n. 115 del 
30/09/2019;   

 alla gara è stata attribuito il seguente CIG: 804349560D; 

 entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato  alle ore 14.00 del 
23/10/2019, sono pervenute 2 offerte; 

CONSIDERATO che nelle sedute del 23/10/2019 e 29/10/2019 si è tenuta la fase di gara 
relativa alla verifica della documentazione amministrativa, terminata con l’ammissione di 
entrambi gli operatori economici partecipanti;  

VISTA la Determinazione n. 429/2019 del Segretario Direttore di nomina della 
commissione esaminatrice; 

CONSIDERATO che a seguito delle operazioni di gara è stata formulata la proposta di 
aggiudicazione in favore dell’operatore economico LE MACCHINE CELIBI SOC. 
COOP. con un punteggio pari a 99,60/100 (ribasso del 10%); 

RITENUTO di approvare le risultanze dei verbali di gara n. 1, 2 e 3 e di procedere con 
l’aggiudicazione; 

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; 

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: 
 

1. di approvare i verbali, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale, delle operazioni relative alla gara mediante procedura aperta con il 
criterio dell’offerta più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per 



l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei servizi bibliotecari del 
comune di Monghidoro (BO);  
 

2. di disporre l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico LE MACCHINE 
CELIBI SOC. COOP. avente sede legale in Via Malaguti, 1/6 Bologna BO 40126, 
C.F. 02537350379; 
 

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 all’altra impresa partecipante; 
 

5. di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara 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; 
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