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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; 

 
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli interventi e dei 
capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva; 
 
VALUTATA  la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 
 
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 delle determinazioni del Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla 

Persona nn. 345 del  31/10/2019 e 354 del 5/11/2019, è stata indetta  una procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di gestione del nido d’infanzia 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. 15602/2019 del 6.11.2019, oltre che sulla GURI n. 131 del 08/11/2019 serie contratti 
pubblici;   

- entro il termine di scadenza fissato alle ore 13:00 del 27/11/2019, sono pervenute n. 2 offerte; 
 
RICHIAMATE le proprie determinazioni: 
- n. 468 del  28/11/2019 con la quale è stato annullato,  in autotutela, quanto disposto all’art. 11 

paragrafo A, punto 6, primo capoverso  relativamente all’importo della garanzia provvisoria, 
confermando  la validità ed efficacia delle restanti parti, stabilendo in € 4.740,00, l’importo della 
garanzia coerentemente a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 93 del D.lgs 50/2016; 

- n. 465 del 29/11/2019 di nomina della commissione di gara; 
 
VISTI i verbali 1, 2 e 3 relativi alle sedute di gara per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica, 
allegati alla presente determinazione a formarne parte integrale e sostanziale, dai quali risulta che è 
stata effettuata la proposta di aggiudicazione per l’operatore economico COOPERATIVA SOCIALE 
COOPSELIOS; 
 
RITENUTO di approvare le risultanze del verbale di gara n. 1 e di procedere all’aggiudicazione; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, dello Statuto e dei 
Regolamenti vigenti; 

 
DETERMINA 

Per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate, di: 
 

1. di disporre l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del 
nido d’infanzia del comune di Monghidoro (BO) in base alle risultanze delle operazioni di gara, 
come riportate negli  allegati verbali n. 1, 2 e 3,  che con il presente atto si approvano;  

2. di affidare l’appalto  in questione alla COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS avente sede 
legale in Via Antonio Gramsci n. 54/S, C.F. 01164310359 con un punteggio complessivo pari a 
punti 99,70/100,00 ed un ribasso del 6,23% sul canone annuale di € 79.002,00  che viene così 
rideterminato in € 74.080,18, IVA esclusa; 

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle 
verifiche attualmente, in ordine al possesso dell’aggiudicatario, dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del D.lgs 50/2016 dichiarati in sede di gara; 

4. trasmettere il presente provvedimento al Comune di Monghidoro, per l’assunzione degli atti di 
sua competenza; 
 

5. pubblicare l’esito di gara sul profilo committente; 
 

 
 
 






















