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FIRMATO
IL DIRIGENTE

DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



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. 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); 

DATO ATTO che, 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; 

 
RILEVATO che: 
 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 28/09/2022 con la quale è stato 
riapprovato il progetto esecutivo degli interventi di “Ristrutturazione con 
miglioramento sismico dell'edificio adibito a centro sociale culturale denominato 
"Il Faro" - 2° Stralcio”, in virtù delle variazioni in aumento dei prezzi unitari di 
riferimento per aggiornarlo al prezziario regionale delle opere pubbliche; 

 con Determinazione a contrarre n. 396 del 28/11/2022 del Comune di 
Monghidoro  di dare avvio alle procedure di affidamento degli interventi 
“Ristrutturazione con miglioramento sismico dell'edificio adibito a centro sociale 
culturale denominato "Il Faro" - 2° Stralcio” di cui al progetto esecutivo 
riapprovato con Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 28/09/2022 e 
comportante una spesa complessiva di Euro 700.000,00, di cui per lavori Euro 
580.260,65 comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad Euro 16.787,98 e del 
costo del lavoro pari ad Euro 200.002,95 entrambi non soggetti a ribasso d’asta, 
oltre IVA; 

 
DATO ATTO CHE, l’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 dispone che 
i lavori di importo superiore ad Euro 150.000,00 vengono affidati con  procedura 
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti; 
 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 130 della legge 145/2018 che prevede che “Le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli 
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 
o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, 
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207. 
 
DATO atto che è stato predisposto dalla Stazione Unica Appaltante la lettera di invito e 
la modulistica allegata della procedura di gara, sottoposta alla revisione del RUP del 
Comune committente, Ing. Alessandro Santoni; 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


DATO ATTO altresì che n. 5 operatori economici vengono  individuati dalla Stazione 
Unica Appaltante, mediante manifestazione di interesse indirizzata alle ditte iscritte 
nell’albo fornitori dell’Unione Savena Idice alla categoria OG1, presenti su Sater, nel 
rispetto del principio di rotazione, ed ulteriori n. 6 operatori economici vengono 
individuati dal Comune committente; 
 
RICHIAMATO il disposto dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 con il quale si definiscono ruolo e funzioni del Responsabile Unico del 
Procedimento – RUP, nonché la Linea Guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
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 

 
1. di dare atto che, in attuazione della Determinazione a contrarre n. 396 del 

28/11/2022 del Comune di Monghidoro si dà avvio alla procedura di affidamento 
degli interventi di “Ristrutturazione con miglioramento sismico dell'edificio 
adibito a centro sociale culturale denominato "Il Faro" - 2° Stralcio” di cui al 
progetto esecutivo riapprovato con Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 
28/09/2022 e comportante una spesa complessiva di Euro 700.000,00, di cui per 
lavori Euro 580.260,65 comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad Euro 
16.787,98 e del costo del lavoro pari ad Euro 200.002,95 entrambi non soggetti a 
ribasso d’asta, oltre IVA;  da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

2. di invitare alla procedura, mediante la piattaforma SATER, n. 11 operatori 
economici di cui n. 5 selezionati dalla Stazione Unica Appaltante, mediante 
indagine di mercato tra le ditte iscritte nell’albo fornitori dell’Unione Savena 
Idice alla categoria OG1, presenti sulla piattaforma Sater, nel rispetto del 
principio di rotazione, ed ulteriori n. 6 operatori economici selezionati dal 
Comune committente nel medesimo albo; il cui elenco viene approvato con la 
presente e conservato agli atti; 

3. di impegnare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorrruzione (A.N.A.C.) la 
somma di € 375,00 quale contribuito dovuto per l’indizione di appalti pubblici sul 
cap. 1671/446 - “SPESE PER CONTRIBUTO DI GARA OBBLIGATORIO ANAC” del 
Bilancio 2022, 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; 



4. di accertare la somma complessiva pari a € 375,00 sul Capitolo di Entrata 2494 
“TRASFERIMENTO DA COMUNI PER RIMBORSO SPESE DI GARA -GESTIONE 
ASSOCIATA SUA CUC” del Bilancio 2022che sarà rimborsata a cura del Comune di 
Monghidoro; 

5. di accertare, 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.  
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