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ATTO ESECUTIVO IN DATA: 13/07/2016



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 24 del 28.04.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2016 - 2018 ed il relativo affidamento delle dotazioni 
finanziarie responsabili dei vari settori; 
 
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 delibera di Giunta dell’Unione n. 58 del 27.10.2015 con la quale sono state istituite le 
posizioni organizzative dell‘Unione; 
 
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; 
 
VISTA  la determinazione a contrarre del Comune di Ozzano Dell’Emilia (Ente Committente) n. 261 
del 14.05.2016, in esecuzione delle quale è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento della 
gestione dei servizi  educativi 0 – 6 del Comune di Ozzano dell’Emilia  per l’anno scolastico 2016/2017 
con possibilità di ripetizione per 2017/2018 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO  che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte stabilito per le ore 12.00 
del 13.07.2016 sono pervenute le seguenti offerte: 
 

n. 
ord. DITTA 

Data e ora 
ARRIVO 

Prot. n. 

1 COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ DOLCE 13.07.2016 – 09:30 7565 

2 SEACOOP SOC. COOP.SOCIALE ONLUS 13.07.2016 – 10:11 7571 
 
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;  

- il comma 12 dell’art. 216 del medesimo 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; 

 
VALUTATA la necessità in relazione alla complessità della gara di nominare una commissione per le 
sedute pubbliche (esame della documentazione amministrativa, apertura e lettura dell’offerta 



economica) ed una commissione giudicatrice, composta di membri esperti nel settore oggetto della 
gara, per la valutazione dell’offerta tecnica; 
 
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; 
 
DATO ATTO che: 

� le funzioni di Presidente della Commissione, amministrativa e tecnica, possono essere esperite 
dalla Dr.ssa Paola Naldi, responsabile dell’Area Tecnica e della Stazione Unica Appaltante di 
questo Ente; 

� la Dr.ssa Silvia Fantazzini, responsabile della Stazione Unica Appaltante dell’Unione Terre di 
Pianura, ha dato la propria disponibilità alla partecipazione nella commissione amministrativa; 

� nella struttura dell’Ente non Vi sono professionalità tecniche nel settore oggetto della gara in 
questione; 

� la Dr.ssa Emanuela De Rose. dell’Area Socio-Culturale del Comune di Pianoro e la Dr.ssa 
Maria Orsatti in servizio presso ASP LAURA RODRIGUEZ sono in possesso della necessaria 
professionalità ed esperienza e che entrambe hanno dato la propria disponibilità alla 
partecipazione nella commissione giudicatrice; 

 
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 e ss.mm.ii. nelle parti ancora 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; 
 
Oggi 13 Luglio 2016 ore 12,30 
 

DETERMINA 
 

1. Di costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute 
relativamente alla  “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  
GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 DEL COMUNE DI OZZ ANO 
DELL'EMILIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CON POSSIBILI TÀ DI 
RIPETIZIONE PER L'A.S. 2017/2018  (NIDO E SCUOLA D'INFANZIA) – CIG: 
6713812CEB”; 

 
2. Di nominare membri della Commissione amministrativa: 

- Presidente: Paola Naldi; 
- Membro: Silvia Fantazzini 
- Membro e Segretario verbalizzante: Cristina Cervino, dipendente dell’Unione; 



 
3. Di nominare membri della Commissione giudicatrice: 

- Presidente: Paola Naldi; 
- Commissari Esperti: Emanuela De Rose e Maria Orsatti; 
- Segretario verbalizzante: Cristina Cervino, dipendente dell’Unione; 
 

4. Di precisare che in caso di assenza del Segretario, il Presidente ne svolgerà le funzioni; 
 

5. Di dare atto che a ciascun commissario esterno spetta  il compenso € 200,00 a seduta; 
 

6. Di dare atto che sono state acquisite le prescritte autorizzazioni da parte degli enti di 
appartenenza per l’espletamento dell’incarico in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001e che 
non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all’ art. 84, comma 4,5 e 7 del 
codice dei contratti (ex D.lgs. 163/2006); 

 
7. di impegnare in via presunta la spesa complessiva di € 1.200,00, comprensiva di oneri sul Cap. 

50050/740 “Spese per Servizi per Conto di Terzi” del Bilancio di Previsione in corso che 
presenta la dovuta disponibilità; 

 
8. di autorizzare il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ad emettere mandato di 

pagamento alla effettiva conclusione dei lavori della Commissione, attestati dai verbali di gara 
della Stazione Unica Appaltante ed acquisizione della documentazione fiscale dei singoli 
Commissari. 

 
 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA E 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Paola Naldi        
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PARERE REGOLARITA' TECNICA:
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BORACCI VIVIANA
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13/07/2016

AREA   : AREA 5 - AREA TECNICA

Proposta n. :  181

Servizio : SUA

E' stato espresso parere:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

NALDI PAOLA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE:

E' stato espresso parere:

Pianoro, lì
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COPERTURA FINANZIARIA:

Si attesta la COPERTURA FINANZIARIA e la registrazione dell'impegno di spesa di cui al determinato.
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