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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 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; 

 
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 della determinazione a contrarre del Responsabile Area Affari 
Generali e Servizi Alla Persona del Comune di Monghidoro (Ente Concedente) n. 233 del 07 
settembre 2020, è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento in concessione dell’immobile 
denominato “Osteria del Fantorno” sito nel Comune di Monghidoro in via San Pietro n. 70; 
 
 
CONSIDERATO che: 

� con disciplinare prot. n. 12919 del 18.09.2020, pubblicato integralmente sulla piattforma 
SATER di Intercent-er, sul sito istituzionale dell’ente e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie 
Speciale - Contratti Pubblici n. 110 del 21/09/2020, si è stabilito di fissare il termine di 
presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 19/09/2020;  

� con il disciplinare sopra indicato si è stabilito di affidare la valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche ad una commissione giudicatrice composta da tre commissari interni della stazione 
appaltante e/o dei Comuni associati o altre amministrazioni aggiudicatrici con professionalità ed 
esperienza attinente al servizio in appalto; 

 
VISTI gli artt. 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016 definiscono, rispettivamente, le procedure nelle quali è 
obbligo il ricorso a commissione di aggiudicazione e le modalità di costituzione della stessa, attraverso 
il ricorso dell’albo nazionale dei componenti istituito presso ANAC;  
 
DATO ATTO che l’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici tenuto 
da ANAC non è ad oggi operativo e che il comma 12 dell’art. 216 del suddetto D.Lgs. dispone che fino 
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo nazionale sopra richiamato, la 
commissione continua ad essere nominata dalla stazione appaltante secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate; 
 
CONSIDERATO che:  

- con Comunicato dell’ANAC del 10 aprile 2019 è stato differito il termine di avvio del ricorso 
all’Albo dei commissari di gara al 15 luglio 2019; 

- con Comunicato dell’ANAC del 15 luglio 2019 è stata sospesa l’operatività dell’Albo dei 
commissari di gara fino al 31 dicembre 2020. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 40 del 27.06.2016 “Linee per la nomina 
delle Commissioni di gara” che ha fornito le linee di indirizzo dell’Ente per la costituzione delle 
commissioni di gara fino all’entrata in vigore dell’art. 78 del D.Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO necessario pertanto procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, con la 
seguente composizione: 

- Dott.ssa Francesca Cervellati, Responsabile dell’Area economico finanziaria del Comune di 
Monghidoro in qualità di Presidente; 

- Ing. Alessandro Santoni, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Monghidoro in qualità 
di componente; 

- Arch. Germana Pozzi, Responsabile dell’Area SUAP dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, in 
qualità di componente; 

 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, dello Statuto e dei 
Regolamenti vigenti; 
 



VISTO il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 
 
 

DETERMINA 
 

1. per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate, di 
procedere alla nomina della commissione di gara, relativa alla procedura aperta per 
l’affidamento in concessione dell’immobile denominato “Osteria del Fantorno” sito nel 
Comune di Monghidoro in via San Pietro n. 70, con la seguente composizione: 
 

• Dott.ssa Francesca Cervellati, Responsabile dell’Area economico finanziaria del 
Comune di Monghidoro in qualità di Presidente; 

• Ing. Alessandro Santoni, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Monghidoro in 
qualità di componente; 

• Arch. Germana Pozzi, Responsabile dell’Area SUAP dell’Unione dei Comuni Savena-
Idice, in qualità di componente; 
 
 
 

2. di dare atto che sono state acquisite autocertificazioni attestati l’assenza di cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all’ art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e linea guida ANAC n. 15; 
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