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IL SEGRETARIO DIRETTORE  
Dr. Viviana Boracci 

 
 
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; 
 
RICHIAMATE: 
- la determinazione a contrarre del Segretario Direttore dell’Unione n. 499 del 

19/11/2020 da cui è stata indetta una procedura negoziata per l’affidamento dei 
servizi assicurativi della responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera 
(RCT/O) dell’Unione, dei comuni associati; 

- la propria determinazione n. 561 del 21/12/2020 con la quale si è aggiudicato 
definitivamente il servizio in parola alla GENERALI ITALIA S.P.A. con sede in 
Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14 c.f. 00409920584; 

 
VISTA la comunicazione di esito definitivo inviata via PEC il 21.12.2020 prot. 18023 
alla ditta aggiudicataria; 
 
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 in capo 
all’aggiudicatario; 

- la comunicazione antimafia per l’aggiudicatario è stata richiesta alla Prefettura UTG 
di Bologna il 16.12.2020 tramite il portale telematico “Banca Dati Nazionale unica 
Antimafia”, ma che a tutt’oggi non è pervenuto alcun esito; 

 
RITENUTO tuttavia sussistano i presupposti per dare efficacia all’aggiudicazione 
definitiva, fatto salvo quanto disposto dal comma 4 bis dell’art. 88 del D.Lgs. 159/2011, e 
pertanto sotto condizione risolutiva in caso di esito non positivo della comunicazione 
antimafia per l’aggiudicatario; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, 
dello Statuto e dei Regolamenti vigenti; 
 
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. l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva alla GENERALI ITALIA S.P.A. con sede 
in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14 c.f. 00409920584 dell’affidamento dei 
servizi assicurativi della responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera 
(RCT/O) dell’Unione e dei comuni associati, effettuata con  propria precedente 
determinazione n. 561 del 21.12.2020, sotto condizione risolutiva in caso di esito non 
positivo della comunicazione antimafia, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 88 del 
Dlgs 159/2011; 

2. di dare comunicazione dell’avvenuta efficacia all’aggiudicatario ai sensi dell’art.76 
del D. Lgs. 50/2016; 

3. di trasmettere tale atto al broker per i conseguenti provvedimenti; 

4. di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara sulla G.U.R.I., sul SITAR e sul 
sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 
29 del D. Lgs. 50/2016; 

5. di dare atto che il presente provvedimento conclude il procedimento di gara. 

 
   

 
 


