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IL Segretario Direttore 

Dott.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. 1 del 07.10.2021, con il quale è stata attribuita alla 
dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore dell’Unione;  
 
DATO ATTO CHE:  
 

 con Deliberazione di Consiglio n. 44 del 29/12/2021 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del 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 2022/2024 presentato 
dalla Giunta con deliberazione n. 99 del 03/12/2021; 

 con deliberazione di Giunta n. 104 del 29/12/2021 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il 
Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (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.;  
 
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;  
 
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;  



 
 
 
RICHIAMATI i seguenti atti : 
 

 Il Comune di Ozzano dell’Emilia con determinazione a contrarre n. 687 del 15.11.2022 
rettificata con Determinazione n. 692 del 16 novembre 2022  del Responsabile del Settore 
Scuola, Cultura e Sport, ha trasferito tutti i documenti necessari alla Stazione Unica Appaltante 
disponendo di procedere all'affidamento della gestione in appalto dei servizi museali del 
museo della Città romana di Claterna – dal 01.02.2023 al 30.09.2025 con possibilità di rinnovo 
biennale dal 01.10.2025 al 30.09.2027 mediante procedura aperta “sotto soglia di rilevanza 
comunitaria” ai sensi degli articoli 36 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 l’Unione Savena Idice con determinazione n. 562 del 18.11.2022, preso atto della 
determinazione n. 687 del 15.11.2022, rettificata con Determinazione n. 692 del 16 novembre 
2022 del Responsabile del Settore Scuola, Cultura e Sport, avviava la procedura aperta per 
l’affidamento della gestione in appalto dei servizi museali del museo della Città romana di 
Claterna – dal 01.02.2023 al 30.09.2025 con possibilità di rinnovo biennale dal 01.10.2025 al 
30.09.2027 mediante procedura aperta “sotto soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi degli 
articoli 36 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, approvando i relativi atti; 

 

CONSIDERATO che: 
 

 il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V, Serie 
Speciale n. 136 del 21.11.2022 nonchè su due quotidiani, sul profilo del committente, sul sito 
di Intercent-ER e sul SITAR; 

 le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nel Disciplinare di gara (PROT 
2022/0017054) pubblicato sulla piattaforma SATER e sul sito istituzionale dell’Ente;  

 con il disciplinare sopra indicato si è stabilito di affidare la valutazione del progetto 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. 

 
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; 
 

DATO ATTO che: 
 

 in data 07.12.2022, Prot. n 2022/0018032 è stato richiesto al Comune di Pianoro il nulla osta 
favore del Dott.ssa Marina Zuffi, autorizzato successivamente con prot. 2022/27725 del 
15.12.2022 del Comune di Pianoro, acquisito al PG dell’Unione n. 2022/18451 del 16.12.2022; 

 gli altri due membri della commissione giudicatrice sono dipendenti interni del Comune 
committente di Ozzano dell’Emila, autorizzati dal relativo responsabile; 

 
 

CONSIDERATO necessario pertanto procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, con la 
seguente composizione: 
 

 Marina Zuffi – Istruttore Direttivo – Area Socio Culturale del comune di Pianoro; 

 Anna D’Andrea – Istruttore Amministrativo - Contabile del Comune di Ozzano dell’Emilia (Bo) 
Settore scuola cultura e sport; 

 Elisa Zuffi – Servizio Biblioteca - Comune di Ozzano dell’Emilia (BO); 
 

DATO ATTO: 

che al solo ed esclusivo fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni informatiche, la Dr.ssa 

Viviana Boracci, Segretario – Direttore dell’Unione dei Comuni Savena - Idice, svolgerà il ruolo di 

Presidente facente funzioni per l’inserimento dei dati sulla piattaforma SATER; 

 
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 



 
Per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate, di procedere 
alla nomina della commissione di gara, relativa all’affidamento della organizzazione e gestione dei 
servizi museali del museo Citta' Romana di claterna, con la seguente composizione: 
 

 Marina Zuffi – Istruttore Direttivo – Area Socio Culturale del comune di Pianoro, in qualità di 
presidente; 

 Anna D’Andrea – Istruttore Amministrativo-Contabile del Comune di Ozzano dell’Emilia (Bo) 
Settore scuola cultura e sport, in qualità di membro della commissione; 

 Elisa Zuffi – Servizio Biblioteca - Comune di Ozzano dell’Emilia (BO), in qualità di membro della 
commissione; 
 

 di dare atto che è stata acquisita la prescritta autorizzazione da parte dell’ente di 
appartenenza del membro esterno per l’espletamento dell’incarico in oggetto, ai sensi del 
D.Lgs. n. 165/2001 e che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all’ art. 
77 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 di impegnare la complessiva somma di € 600,00, comprensiva di oneri, per il rimborso del 
commissario esterno all’ente committente sopra richiamato (Marina Zuffi – Istruttore Direttivo 
– Area Socio Culturale del comune di Pianoro), non appartenente all’ente medesimo, per la 
partecipazione a tre (3) sedute di gara sul capitolo 1635 art 2 del 2022 del Bilancio di 
previsione; 
 

 di accertare in via presunta, sul capitolo 2494 del 2022  del Bilancio di previsione in corso che 
presenta la dovuta disponibilità,  la somma complessiva di € 600,00, comprensiva di oneri, 
relativa al compenso del Commissario esterno, che verrà rimborsata dal comune di Ozzano 
dell’Emilia; 
 

 di dare atto che al solo ed esclusivo fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni 
informatiche, la Dr.ssa Viviana Boracci, Segretario – Direttore dell’Unione dei Comuni Savena - 
Idice, svolgerà il ruolo di Presidente facente funzioni per l’inserimento dei dati sulla 
piattaforma SATER. 

 







Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Zuffi Marina

  Via Nazionale, 87, 40065 Pianoro (Bo) (Italia) 

   333 4417179

  mzuffi24@gmail.com

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

11/07/2002–alla data attuale Impiegata

Comune di Pianoro, Bologna (Italia)

Area Socio-culturale 

Istruttore Direttivo dal 2009.

Impiegata presso l’unità di base “Cultura, Sport, Terzo Settore, Partecipazione” all’interno dell’Area
Cultura, Conoscenza, Comunicazione.

Dal 2012 Coordinatrice Tecnica del Distretto Cultura San Lazzaro (Comuni di Pianoro, Loiano, 
Monghidoro, Monterenzio, Ozzano, San Lazzaro di Savena) e componente del Tavolo Tecnico 
Metropolitano in materia di cultura.

Programmazione e organizzazione dell’attività culturale in relazione al Dup (Documento Unico di 
Programmazione) dell’Ente: organizzazione di rassegne, eventi, co-programmazione e 
coordinamento con le attività degli Istituti Culturali (Museo di Arti e Mestieri P. Lazzarini, Biblioteche 
comunali, Centro Espositivo La Loggia della Fornace).

Rapporti con l’Associazionismo locale: istruttorie per concessione patrocini; predisposizione di bandi
per l’affidamento dei beni immobili di proprietà comunale a Enti del Terzo Settore (Ets) e Associazioni 
sportive e predisposizione delle relative convenzioni per la gestione degli spazi e delle strutture; 
predisposizione di bandi comunali per la concessione di contributi ; co-progettazioni con Ets per 
realizzazione progetti e attività culturali.

Ricerca Fondi. Monitoraggio delle opportunità di finanziamento (bandi regionali e nazionali, 
fondazioni, enti privati) e matching con le esigenze dell'Ente; redazione di progetti candidabili a bandi 
e opportunità di finanziamento in materia di cultura, sport, associazionismo, turismo, sia per il Comune 
di Pianoro che per il Distretto Cultura San Lazzaro (coordinamento Tavolo Tecnico distrettuale) e, in 
tema turismo, per l'Unione dei Comuni Savena-Idice.

Collaborazione alla costruzione e alla realizzazione di percorsi partecipati per aprire un dialogo con i 
cittadini su tematiche e interventi di particolare interesse per la comunità.

Componente del team di lavoro redazionale responsabile del sito dell’Ente www.comune.pianoro.bo.it  

Fino al 2020 componente del Tavolo Tecnico Turismo costituito presso l’Unione dei Comuni Savena-
Idice per lo svolgimento della funzione turismo conferita. Collaborazione alla progettazione di 
attività locali in materia di turismo e promozione territoriale.

01/04/1998–10/07/2002 Responsabile Ufficio Commerciale Italia ed Estero

LA FORTEZZA SPA, Pianoro (BO) (Italia)

Coordinamento Ufficio Commerciale Italia ed estero, gestione dei rapporti con la clientela, i 
distributori, gli agenti, le filiali italiane ed estere. Definizione, con la Direzione Aziendale, dei budget 
commerciali. Pianificazione, assieme alla Produzione, dei piani di produzione mensili ai fini del 
corretto avanzamento e raggiungimento dei budget fissati. Collaborazione con l’Ufficio Tecnico per 
l’elaborazione di progetti personalizzati e relative offerte. Gestione commesse e pagamenti 
internazionali, negoziazione contratti con spedizionieri aerei e marittimi. Relazioni con il settore 
marketing, operazioni di benchmarking, organizzazione e partecipazione a fiere del settore.
Responsabile dell’operato direttamente alla Direzione Aziendale

10/01/1994–30/03/1998 Impiegata Ufficio Commerciale

Redwall Italia S.p.A., Pianoro (Bo) (Italia)

Dopo un anno di inserimento all’ufficio fatturazione estero, dal 1995 passaggio all’Ufficio 
Commerciale in qualità di Responsabile di alcuni mercati europei (Francia, GB, Olanda, Belgio),

Via Nazionale, 87, 40065 Pianoro (Bo) (Italia) 

333 4417179

mzuffi24@gmail.com
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Arabia Saudita, Emirati Arabi e Australia, per il solo marchio Moschino. Dal 1996, a seguito accordo 
con la casa Giorgio Armani, referente commerciale per le sole linee Armani, di cui Redwall diviene 
licenziataria, per tutti i mercati esteri e per il mercato nazionale solo relativamente alla linea Emporio 
Armani.

05/02/1992–30/10/1993 Impiegata Ufficio Commerciale Estero

Pall srl, Bologna (Italia)

Unica componente dell’Ufficio Estero, l’ingresso in azienda coincide con il progetto di espansione 
aziendale verso i mercati esteri. Il ruolo ricoperto risponde direttamente alla Direzione e all’Export
Manager. L’azienda cessa l’attività per fallimento.

22/05/1986–31/07/1991 Impiegata Ufficio Estero

3F FILIPPI SRL, Pianoro (Bo) (Italia)

Gestione offerte, ordini, spedizioni, pagamenti internazionali, rapporti con i clienti esteri, traduzioni, 
contratti di forniture sotto il coordinamento e l’insegnamento del direttore commerciale estero

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2022 Webinar in materia di Terzo Settore, le forme e gli strumenti di partenariato 
pubblico-privato  Ifel Fondazione Anci 

2022 Trasparenza e Anticorruzione - eLearning Scuola Ifel Fondazione Anci 

2021 L’attuazione del Pnrr e l’erogazione dei contributi - Upi (Unione Province Italiane) 

2021 Webinar su Riforma del Terzo Settore, Runts, amministrazione condivisa -Ifel 
Fondazione Anci

2019 Corso Alta Formazione “Corso breve crowdfunding”- Città Metropolitana di Bologna / 
Settore Ricerca Innovazione (6 ore) in collaborazione con Politecnico Milano

2016 Corso di formazione "La riforma del codice degli appalti"- Unione dei Comuni Savena-
Idice (16 ore)

2011 Corso di formazione per "Operatori Locali per l'Euro-progettazione"- P.O.R.E. in 
collaborazione con Regione Emilia-Romagna (40 ore) 

2010 Diploma di Laurea triennale in “Scienze della Comunicazione” con 
votazione finale 107/110 - Facoltà di Lettere e Filosofia – Università 
di Bologna

1986 Diploma quinquennale di Perito Aziendale e Corrispondente in 
Lingue Estere con votazione finale 58/60 - presso l’ITC Rosa 
Luxemburg di Bologna, Via Bigari 3 (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere

inglese C1 C2 B2 B2 C2

First Certificate (grade A) e Proficiency (grade C) - University of Cambridge

francese B2 B2 B1 B1 B2

spagnolo A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
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Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la carriera lavorativa e i diversi ruoli ricoperti, sia 
nel settore pubblico che privato.

Competenze organizzative e
Gestionali 

Competenze digitali

Patente di guida

Trattamento dei dati personali

Aprile 2022 

Discrete capacità di analisi di processi aziendali e problem solving, flessibilita' nella gestione di 
situazioni dinamiche e complesse. Predisposizione a lavorare sia in modo autonomo sia in team e/o 
attraverso il coordinamento di collaboratori e delle risorse per il raggiungimento degli obbiettivi. Buone 
doti comunicative. Orientamento al cliente/utente  

                                                                                     AUTOVALUTAZIONE

B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali.

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo








		2022-12-16T11:43:19+0100
	VIVIANA BORACCI




