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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;
• la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 24/2017, esecutiva, avente ad
oggetto: “Approvazione della convenzione tra l'Unione dei Comuni Savena-Idice
e i Comuni membri per la gestione in forma associata della funzione
fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed
erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”;
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;
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;
RILEVATO che:
- in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area
Amministrativa e Servizi alla Persona n. 233 del 07/09/2020, è stata indetta una

-

procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del
prezzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente all’affidamento in
concessione della gestione dell’immobile denominato “Osteria del Fantorno” sito nel
Comune di Monghidoro;
le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nel disciplinare pubblicato
sul sito istituzionale e sulla piattaforma SATER giusto Prot. n. 12919 del 18.09.2020;
alla gara è stato attribuito il seguente CIG: 8440608212;
entro il termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 19.10.2020, sono pervenute 2
istanze di partecipazione;
con determinazione del Segretario Direttore n. 452 del 29/10/2020 è stata nominata la
commissione di gara;

VISTI i verbali 1 e 2 relativi alle sedute di gara, allegati alla presente determinazione a
formarne parte integrale e sostanziale, dai quali risulta che è stata formulata la proposta di
aggiudicazione per la ditta OK BOOMER S.R.L.S. che ha ottenuto un punteggio pari a
83,85/100 con un rialzo del 5 % sull’importo a base di gara;
CONSIDERATO CHE:
- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia
e sono pertanto regolari;
- sono in corso le verifiche dei requisiti sull’aggiudicatario della presente procedura
di gara;
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;
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 e il D.P.R. 207/2010 (nelle parti ancora vigenti) e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore;

DETERMINA
1. di approvare i verbali allegati alla presente determinazione, quale parte integrante
e sostanziale, delle operazioni relative alla procedura aperta per l’affidamento in
concessione della gestione dell’immobile denominato “Osteria del Fantorno” sito
nel Comune di Monghidoro;
2. di aggiudicare definitivamente il servizio in questione alla ditta OK BOOMER
S.R.L.S. avente sede in Via di Ronco, 28 - Monghidoro c.f. 03896121203, per
l’importo di € 9.811,49 (rialzo del 5% sull’importo a base di gara), oltre I.V.A.
nella misura di legge;
3. di dare atto che l’aggiudicazione avrà efficacia ad avvenuto completamento della
verifica con esito positivo del possesso dei requisiti richiesti;

4. di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario e all’altro
operatore economico partecipante ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016;

