
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

DETERMINAZIONE N.  195 DEL  13/06/2017

SETTORE PROPONENTE UFFICIO GARE
SERVIZIO PROPONENTE UFFICIO GARE
PROPOSTA N. 31 DEL 13/06/2017

OGGETTO: SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ASSISTENZA EDUCATIVA E SOCIALE PER L'AZIENDA SPECIALE ASC INSIEME. 
APPALTO  SUDDIVISO  IN  CINQUE  LOTTI  -  NOMINA  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE
F.to BARBARA BELLETTINI



                     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PRESO ATTO 
• che con propria precedente determinazione n. 149 del 09/05/2017, che si ritiene in 

questa  sede  richiamata  e  riportata,  si  approvavano i  documenti  di  gara  per  la 
procedura  aperta  soprasoglia   comunitaria  per  l'affidamento  dei  Servizi  di 
Assistenza Educativa e Sociale per l'Azienda Speciale ASC INSIEMEM, appalto 
suddiviso in cinque lotti;  impegnando al  contempo spese di  pubblicità  di  gara 
sulla GUUE, sulla GURI, su due quotidiani nazionali  e due locali  ed anche le 
spese relative al contributo da corrispondere all'Autorità anticorruzione;

• i CIG inerenti la procedura di gara sono i seguenti:
Lotto 1: Sportello Sociale e Progetti di Integrazione Sociale – CIG 706514239E;
Lotto  2:  Interventi  educativi  extrascolastici  e  di  tempo  libero,  individuali  e  di 
gruppo, rivolti a minori ed adulti con disabilità – CIG 706516676B;
Lotto  3:  Interventi  educativi  e  socio-assistenziali  di  sostegno,  individuali  e  di 
gruppo, rivolti a minori con disabilità in ambito scolastico – CIG 70651813CD;
Lotto 4: Interventi educativi a favore di minori con disagio e per la prevenzione del 
disagiio giovanile – CIG 7065190B38;
Lotto  5:  Interventi  educativi  rivolti  ad  adulti  in  condizione  di  fragilità  –  CIG 
706520144E;

DATO  ATTO che  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  è  scaduto  in  data 
13/06/2017 alle ore  12,00 e sono pervenute n. 5 offerte a cui sono stati assegnati i 
numeri di protocollo 5332 del 12/06/2017, 5337, 5354, 5357 e 5360 del 13/06/2017, si 
rende necessario nominare la commissione di aggiudicazione ai sensi di quanto disposto 
dagli artt. 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016  e secondo quanto indicato nel bando di gara in 
quanto il metodo di aggiudicazione scelto per l'affidamento del Servizio di cui si tratta è 
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi di quanto anche indicato nella delibera ANAC n. 
620/2016,  nominare  quali  componenti  la  commissione giudicatrice della  procedura di 
affidamento  di  cui  si  tratta le seguenti  figure  che  sono  in  possesso  di  esperienza 
necessaria in materia di procedure di affidamento di beni e servizi:

Cati La Monica, Dipendente del Comune di Sasso Marconi, in qualità di Presidente di 
commissione;

Giovanni Amodio, Dipendente del Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di esperto;

Franca  Verboschi,  Dipendente  dell'Azienda  Speciale  ASC  INSIEME,  in  qualità  di 
esperto;

le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal Servizio Associato Gare;

SOTTOLINEATO che,  al fine di una azione amministrativa più efficace e nello spirito 



di collaborazione tra enti, non si rende necessario provvedere all'assunzione di impegni di 
spesa per gettoni o rimborso spese essendo i componenti la commissione tutti dipendenti 
di Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia;

RITENUTO di provvedere, pertanto alla nomina della commissione nei termini di cui 
sopra;

VISTI:
• il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 approvato con deliberazione del 

Consiglio  dell’Unione  n.  3  del  30  gennaio  2017,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile;

• il  Piano Esecutivo di  Gestione  (PEG) anno 2017 approvato  con deliberazione 
della Giunta dell’Unione n. 9 del 13 febbraio 2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile;

• l’articolo 107 D.Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
• l’articolo 183 D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;
• l’articolo 36, commi 2 e 3 dello statuto dell'Unione, inerente le competenze dei 

Responsabili  dell'Unione  tra  cui  quelle  ad  assumere  gli  atti  che  impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno;

• la Convenzione tra i Comuni facenti parte dell'Unione per il Servizio Associato 
Gare prot. n. 28843/2014 del 31/12/2014 rep. 18/2014;

• l’atto  monocratico  del  Presidente  dell'Unione  prot.  n.  10162  del  30/12/2016 
avente ad oggetto: PROROGA CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA  CONTRATTI  COLLETTIVI  NAZIONALI  DI  LAVORO 
31/03/1999 E 22/01/2004. SERVIZIO GARE ASSOCIATO. Atto che attribuisce 
alla  Dr.ssa Barbara Bellettini  della  Responsabilità  del  Servizio Associato Gare 
dell'Unione dal 01/01/2017 e fino al  31/12/2017

DETERMINA

per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  e  che  si  intendono  qui  integralmente  riportate  e 
richiamate:

1) di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per per l'affidamento 
dei Servizi di Assistenza Educativa e Sociale per l'Azienda Speciale ASC INSIEMEM, 
appalto suddiviso in cinque lotti:

Lotto 1: Sportello Sociale e Progetti di Integrazione Sociale – CIG 706514239E;
Lotto  2:  Interventi  educativi  extrascolastici  e  di  tempo  libero,  individuali  e  di 
gruppo, rivolti a minori ed adulti con disabilità – CIG 706516676B;
Lotto  3:  Interventi  educativi  e  socio-assistenziali  di  sostegno,  individuali  e  di 
gruppo, rivolti a minori con disabilità in ambito scolastico – CIG 70651813CD;
Lotto 4: Interventi educativi a favore di minori con disagio e per la prevenzione del 
disagiio giovanile – CIG 7065190B38;
Lotto  5:  Interventi  educativi  rivolti  ad  adulti  in  condizione  di  fragilità  –  CIG 



706520144E;
le seguenti persone:

Cati La Monica, Dipendente del Comune di Sasso Marconi, in qualità di Presidente di 
commissione;

Giovanni Amodio, Dipendente del Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di esperto;

Franca  Verboschi,  Dipendente  dell'Azienda  Speciale  ASC  INSIEME,  in  qualità  di 
esperto;

le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal Servizio Associato Gare;

2) di dare atto che

- al fine di una azione amministrativa più efficace e nello spirito di collaborazione tra 
enti, non si rende necessario provvedere all'assunzione di alcun impegno di spesa  per 
gettoni  o  rimborso  spese  essendo i  componenti  la  commissione  tutti  dipendenti  di 
Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia;

- alle offerte pervenute entro la scadenza è stato assegnato i numeri di protocollo 5332 
del 12/06/2017, 5337, 5354, 5357 e 5360 del 13/06/201 , tali offerte verranno valutate 
secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  come  meglio 
specificato negli atti di gara;

3) di dare atto infine che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime 
il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; che non è previsto alcun 
impegno di spesa.



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Oggetto della determinazione:
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 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, quarto 
comma, del d.lgs. 267/00

Casalecchio di Reno (BO), 

Il Responsabile Economico Finanziario



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  195 viene pubblicata all’Albo  Pretorio  della  Unione dei 
Comuni dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 

L’incaricato di Segreteria

Emanuela Baldi


