
O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE

 93 N. DEL 27/02/2023

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO:

PROPOSTA:  101

AREA: AREA 7 - AREA TECNICA

SERVIZIO: SUA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, CON OPERE DI MESSA IN SICUREZZA  
SISMICA, OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, OP, DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA  
SITO IN PIAZZA GARIBALDI 1 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AVVISO DI AVVIO PROCEDURA 
NEGOZIATA

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. 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: 
 

 Il Comune di Pianoro con determinazione di “AVVIO PROCEDIMENTO FINALIZZATO 
ALL’AGGIUDICAZIONE DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL 
CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA” n. 77 del 14.02.2023 rettificata con 



Determinazione n. 81 del 15.02.2023 dava avvio alla procedura negoziata ex art. 1, 
comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 
120/2020, previa consultazione, indirizzata ad almeno dieci operatori economici, per 
l’affidamento dell’opera Ristrutturazione edilizia con opere di messa insicurezza sismica, 
opere di efficientamento energetico, op, del centro civico di Pian di Macina sito in Piazza 
Garibaldi 1 per la promozione di attività culturali di supporto all’integrazione per il 
superamento dell’emarginazione sociale” (D.P.C.M. 21.1.2021) - CUP: E88I21000120001 
(denominato “PNRR M5 C2 investimento 2.1 investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale); lavori che verranno 
aggiudicati con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e art. 97, 
commi 2, 2 bis e 8 del d.Lvo 50/2016 e s.m.i., per l’importo a base di gara pari ad euro € 
1.016.100,93 inclusi oneri sicurezza;; 

 con la medesima determinazione il Comune di Pianoro demandava la gestione della 
procedura negoziata senza bando ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020, indirizzata ad almeno dieci operatori 
economici, alla stazione appaltante dell’unione Savena Idice, che opera come CUC 
autorizzandola ad individuare gli operatori attraverso una manifestazione di interesse 
indirizzata ai soggetti iscritti all’albo, preceduta da un avviso pubblico sull’affidamento da 
pubblicare sul sito istituzionale; 

 con determinazione n. 73 del 15.02.2023 dell’Unione Savena Idice veniva approvato 
l’avviso di indizione della procedura di gara per l’affidamento di “lavori di ristrutturazione 
edilizia, con opere di messa in sicurezza sismica, opere di efficientamento energetico, op, 
del centro civico di pian di macina sito in Piazza Garibaldi 1”; 

 
DATO atto che: 
 

 nell’avviso di avvio della procedura negoziata Prot. n. 2023/2218, oggetto di 
annullamento, veniva stabilito: “In aderenza a quanto disposto dall’articolo 1 comma 2 del D.L. 76/2020 

convertito in Legge 120/20, si avvisa che la Stazione Appaltante dell’Unione Savena Idice, per conto del 
Comune di Pianoro, sta procedendo all’avvio della procedura negoziata per le attività di cui all’oggetto avente le 
seguenti caratteristiche: 
- Importo lavori: € 1.016.100,93 inclusi oneri sicurezza 

- Modalità di affidamento: Art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020, convertito con modificazioni nella 

Legge n. 120/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e art. 97, commi 2, 2 bis e 8 del d.Lvo 50/2016 e s.m.i. 

- Categorie e classifiche di qualificazione SOA: OG1 

Gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata saranno individuati attraverso indagine 

di mercato per manifestazione di interesse indirizzata a tutti gli iscritti all’Albo dell’Unione Savena Idice nella 

categoria OG1. 

Per partecipare alla successiva indagine di mercato qualora in possesso dei requisiti prescritti,  è possibile 

iscriversi all’Albo dell’Unione Savena Idice cliccando sul seguente link od anche tramite l’icona “elenco fornitori”, 

nella sezione sottostante del portale dell’Unione Savena Idice: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_idice 

Il termine per effettuare e completare l’iscrizione al fine di poter partecipare all’indagine di mercato è il 

22.02.2023 

Il R.U.P. è l’Arch. Loredana Maniscalco. 

Il Responsabile di gara è la Dott.ssa Viviana Boracci. 

L’iscrizione all’albo nella categoria di riferimento è condizione essenziale per partecipare alla 

successiva indagine di mercato e potrà essere effettuata, nei termini indicati, esclusivamente al link 

sopra indicato. 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito dell’Unione Savena Idice. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_idice


Per eventuali comunicazioni la PEC dell’Ente è la seguente: 

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it” 
 

 definite le categorie oggetto dei lavori, la prevalente è la categoria OG1 classifica III, che 
costituisce requisito per partecipare alla successiva procedura di affidamento; 

 per errore materiale nell’avviso Prot. n. 2023/2218 relativamente alle categorie e 
classifiche di qualificazione SOA veniva indicata la categoria OG1 anziché la categoria 
prevalente OG1 classifica III; 

 
CONSIDERATO che l’avviso di avvio della procedura negoziata è propedeutico al procedimento 
preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non vincolante per 
l’Amministrazione e che non crea danno ai potenziali operatori economici interessati e dallo 
stesso non deriva alcun diritto o interesse a favore dei medesimi; 
 
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 è in capo all’Arch. Loredana Maniscalco del Comune di Pianoro; 
 
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. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate: 
 

1. di annullare in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21 octies “annullabilità del provvedimento” 
della Legge 241/1990, l’avviso di avvio della procedura negoziata di affidamento dei 
“lavori di ristrutturazione edilizia, con opere di messa in sicurezza sismica, opere di 
efficientamento energetico, op, del centro civico di Pian di Macina sito in Piazza Garibaldi 
1” (Prot. n. 2023/2218); 

2. 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; 

3. di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di annullamento, mediante 
pubblicazione di avviso di annullamento - che si approva con la presente e viene 
conservato agli atti - sul sito internet dell’Unione Savena Idice”. 
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