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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. 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); 

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: 
 

 II Comune di Monterenzio con determinazione a contrarre n. 15 del 08.02.2023 del 

Responsabile dell’Area II “Economico Finanziaria - Servizi alla Persona”, ha disposto di 

avviare una procedura selettiva al fine di procedere l'affidamento in concessione della 

gestione dei servizi educativi nido d'infanzia – periodo 01/09/2023 – 31/08/2026 con 



 

 

possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni per il periodo 01/09/2026-31/08/2029 mediante 

procedura aperta “ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rivolta ai 

soggetti con comprovata esperienza nella gestione dei servizi oggetto del capitolato; 

 Il valore stimato della concessione in capo al Comune a norma dell’art. 35 del codice degli 

appalti è pari a € 1.627.920,00 comprensivi dell’opzione di rinnovo per ulteriori tre anni 

esclusa Iva di legge, non sono previsti oneri per la sicurezza. L’importo globale della 

concessione comprende i costi della manodopera che il Comune di Monterenzio ha 

stimato in € 244.042,24 annui calcolati sulla base delle tabelle salariali del Ministero del 

Lavoro e delle politiche Sociali per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore 

socio-sanitario-assistenziale-educativo e di investimento lavorativo-cooperative sociale, 

come da documento denominato “Quadro economico” allegato alla determina a contrarre 

del Comune di Monterenzio; 

 il CIG relativo alla procedura di gara in oggetto è : CIG: 9648504561; 

 il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su 

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

 con Determinazione n. 71 del 14.02.2023 dell’Unione Savena Idice veniva disposto 

l'affidamento in concessione della gestione dei servizi educativi nido d'infanzia – periodo 

01/09/2023 – 31/08/2026 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni per il periodo 

01/09/2026-31/08/2029 del Comune di Monterenzio mediante procedura aperta “sotto 

soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi degli articoli 60 e 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; e 

approvato il Disciplinare di gara e i relativi allegati; 

 
CONSIDERATO che: 
 

 per mero errore materiale, nel Disciplinare di gara (nella parte relativa all’offerta 
economica) non veniva previsto il Piano Economico Finanziario, quale documento che 
l’operatore economico deve presentare in sede di gara; 

 è necessario provvedere a rettificare il Disciplinare di gara prevedendo che l’operatore 
economico consegni in sede di gara il Piano Economici Finanziario; 

  
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 al Dott. Gerardo Gaudioso, del Comune di Monterenzio; 
 
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: 
 

 di approvare il Disciplinare di gara rettificato come sopra indicato, che viene conservato 
agli atti; 



 

 

 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. 
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