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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; 
 
RICHIAMATI: 

– 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. 55 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Bilancio di 
previsione finanziario 2023/2025 (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 2023/2025 presentato dalla Giunta con deliberazione n. 107 del 
02/12/2022; 
• con deliberazione di Giunta n. 115 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000); 
VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 

 
VISTA l’attestazione circa la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti; 
 
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 le seguenti determinazioni dirigenziali: 
 

 Il Comune di Ozzano dell’Emilia con determinazione a contrarre n. 687 del 15.11.2022 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; 

 Determinazione n. 637 del 16/12/2022, tramite la quale l’Unione Savena Idice nominava la 
commissione giudicatrice della procedura in oggetto così composta:  

 

 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; 
 
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; 
 
VERIFICATO che le sedute di gara della commissione giudicatrice relativa alla procedura in oggetto si sono 
svolte nelle seguenti giornate: 
 
- 20/12/2022 – valutazione della conformità dell’offerta tecnica del concorrente ammesso in gara, e in seduta 

riservata attribuzione dei punteggi alla stessa e delle relative motivazioni; 
- 10/01/2023 – apertura offerta economica; 
 
CONSIDERATA la Determinazione n. 637 del 16/12/2022, con la quale si è proceduto alla nomina della 
commissione giudicatrice e all’impegno di spesa a favore del Commissario esterno all’ente committente, per la 
partecipazione a tre (3) sedute di gara; 
 
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 LIQUIDARE  



complessivamente al commissario sopracitato non appartenente all’ente committente la somma 
complessiva di € 600,00, impegnata sul cap. 1635 art 2 del 2022 “spese per commissioni di gara” 
(codice impegno : D0637.1.2022), nello specifico : 

- € 600  al Commissario : Marina Zuffi – Istruttore Direttivo – Area Socio Culturale del comune di 
Pianoro; 

 DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che  il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e 
dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante 
e sostanziale; 

 DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al d.Lgs. n. 33/2013; 

 DI DEMANDARE all’Ufficio Personale gli adempimenti conseguenti e necessari; 

 DI INVIARE la presente determinazione all’Ufficio personale per la corresponsione di tali somme 
all’interno degli emolumenti del mese di febbraio 2023; 

 DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della  
spesa. 

 DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente. 

 DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Viviana Boracci; 
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