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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; 

 

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.; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 dell’8.09.2015, concernente 

“approvazione della convenzione tra l'unione dei Comuni Savena-Idice e i Comuni 

membri per l'esercizio in forma associata della stazione unica appaltante e centrale di 

committenza” e la convenzione all’uopo sottoscritta il 09.09.2015, Rep .13/2015; 

 

RILEVATO che: 

 

1) con determinazione n. 307/2021 il Comune di Ozzano dell‘Emilia ha stabilito di 

avviare la procedura di gara per l'affidamento della gestione in concessione 

dell'impianto sportivo pista di pattinaggio per il periodo dal 01/09/2021 al 

31/08/2024 con possibilità di ripetizione dal 01/09/2024 al 31/08/2029, mediante 

procedura aperta ai sensi degli articoli 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da 

aggiudicare in base al criterio del miglior rapporto qualità-prezzo;  

2) il bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

sul profilo di committente, sul sito di Intercent-ER e sul SITAR; 

 

DATO atto che: 



 è stato predisposto dalla stazione unica appaltante il disciplinare di gara, e i 

relativi allegati, che con il presente atto si approvano; 

 il RUP ha ritenuto di non attuare la suddivisione del presente appalto in lotti ai 

sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto antieconomica; 

 il servizio non è disponibile in convenzione Consip o Intercenter; 

 

DATO ATTO che Responsabile della procedura di gara è la sottoscritta, in qualità di 

Responsabile della Stazione Unica Appaltante, mentre il ruolo di Responsabile Unico del 

procedimento rimarrà in capo alla Dott.ssa Aurora Salomoni, del Comune di Ozzano 

dell’Emilia; 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli e del visto di copertura finanziaria 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 

 

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

 

1) di dare atto che in attuazione della determinazione a contrarre del Comune di 

Ozzano dell’Emilia n. 307/2021, si indice procedura aperta per l’affidamento 

della gestione in concessione dell'impianto sportivo pista di pattinaggio per il 

periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2025 con possibilità di ripetizione dal 01/09/2025 

al 31/08/2029, mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 36 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, da aggiudicare in base al criterio del miglior rapporto qualità-

prezzo;  

2) di impegnare a favore dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato la somma di € 

523,43 per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, sul cap. 1635/1 “Spese per la pubblicazione bandi e avvisi - Gestione 

associata SUA CUC”, autorizzando il Responsabile del Servizio Economico - 

Finanziario all’emissione del mandato al ricevimento della fattura; 

3) di accertare la somma pari a € 523,43 sul Capitolo di Entrata 3500 “Entrate 

Diverse Per Rimborso Spese Di Gara – Gestione associata SUA CUC; che sarà 

rimborsata dall’aggiudicatario; 

4) di impegnare a favore della società CONSULTO SRLS con sede a Bitonto (BA), 

C.F./P.I. 08014430725, affidataria del servizio di pubblicazione legale per l’Unione 

Savena Idice – Stazione Unica Appaltante in forza della Determinazione 87 del 

26.02.2021, la somma di € 312,50, oltre Iva e così complessivi € 381,25 per la 



pubblicazione su due quotidiani, uno nazionale e uno locale ai sensi del D.m. 2 

dicembre 2016, sul capitolo 1635/1 “Spese per la pubblicazione bandi e avvisi - 

Gestione associata SUA CUC”, autorizzando il Responsabile del Servizio Economico 

- Finanziario all’emissione del mandato al ricevimento della fattura; 

 

5) di accertare la somma pari a € 381,25 sul Capitolo di Entrata 3500 “Entrate Diverse 

Per Rimborso Spese Di Gara – Gestione associata SUA CUC, che sarà rimborsata 

dall’aggiudicatario della procedura di gara; 
 

6) di impegnare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorrruzione (A.N.A.C.) la 

somma di € 225,00 quale contribuito dovuto per l’indizione di appalti pubblici sul 

cap. 500507740 – “Spese per servizi per conto di terzi”, autorizzando il 

Responsabile del Servizio Economico - Finanziario all’emissione del mandato di 

pagamento previa acquisizione di bollettino MAV prelevato dal Servizio 

Riscossione Contributi di A.N.A.C. stessa; 

 

7) di accertare la somma pari a € 225,00  sul capitolo di entrata 6015/01 “Rimborso 

spese anticipate per conto terzi”che sarà rimborsata a cura del comune di Ozzano 

dell’Emilia; 

 

8) di dichiarare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-

contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità 

tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Funzionario Coordinatore; 

 

9) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 

comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
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