
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.  558 DEL  22/10/2019

SETTORE PROPONENTE SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
SERVIZIO PROPONENTE UFFICIO DI PIANO  SOCIALE
PROPOSTA N. 30 DEL 21/10/2019

OGGETTO:  SSA   AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO   DI   REALIZZAZIONE   DEL   PROGETTO 
'L'UNIONE E' EUROPA' FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON 
DGR 1432/2019. CUP  G94H19000010007/CIG  ZC72A15BD8

IL RESPONSABILE
F.to CATI LA MONICA



OGGETTO:  DETERMINA  DI  AGGIUDICAZIONE  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER 
L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  “L’UNIONE  E’ 
EUROPA” FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON DGR 1432/2019. CUP - 
G94H19000010007/CIG - ZC72A15BD8

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

Premesso che:             
 a seguito dell’istituzione dell'Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ai sensi 

della L.21/2012, dal 1 gennaio 2015 le funzioni attinenti i servizi sociali e sociosanitari sono 
state conferite dai singoli comuni all’unione mediante apposita convenzione approvata con 
deliberazione  consiliare  n.21/2014  e  successivo  atto  integrativo  approvato  con 
deliberazione consiliare n. 28 del 28.12.2015;

 l’Unione dei Comuni Reno Lavino Samoggia, con Determinazione n. 517 del 09/10/2019 
del dirigente del Servizio Sociale Associato ha autorizzato l’attivazione di una procedura 
negoziata tramite RDO sul mercato elettronico delle centrali di committenza nazionale, ai 
sensi  dell’art.  36,  comma 2, lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016 per l’affidamento dei  seguenti 
servizi unionali da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, approvando contestualmente apposito capitolato 
di  gara  “Realizzazione  del  progetto  “L’UNIONE E’  EUROPA”  finanziato  dalla  regione 
Emilia Romagna con DGR 1432/2019. CUP - G94H19000010007/CIG - ZC72A15BD8”.

 il valore complessivo presunto della procedura di gara è stato stimato in € 16.500,00 (IVA 
inclusa);

 che alla scadenza fissata alle ore 18,00 del giorno 16/10/2019 per la presentazione delle 
offerte risultava pervenuta sul portale Acquisti in Rete PA – CONSIP – un’unica offerta da 
parte dell’operatore economico invitato ARGO DI DONDA ANDREA E C. s.n.c. 

 con Determinazione n.547 del 18/10/2019 la Responsabile del Servizio Sociale Associato 
ha provveduto alla nomina della commissione giudicatrice di gara composta da:
� Daniele Rumpianesi, Direttore Generale dell’Unione dei comuni delle Valli del Reno, Lavino 

e Samoggia; in qualità di Presidente di commissione;
� Barbara  Bellettini,  Resposabile  del  Servizio  Associato Gare dell’Unione dei  Comuni 

Valli del Reno Lavino e Samoggia, in qualità di membro esperto;
� Tiziana  Assante,  istruttore  amministrativo  in  carico  al  Servizio  Sociale  Associato 

dell’Unione,  in  qualità  di  membro esperto  che  svolgerà  le  funzioni  di  Segretaria 
Verbalizzante;

Considerato che il  giorno 17/10/2019 alle ore 12 in prima seduta pubblica di gara, per la sola 
apertura della  busta telematica contenente la Documentazione Amministrativa,  si  è  costituito  il 
seggio di gara composto da:

� Cati La Monica  - Dirigente del SSA dell’Unione, Presidentessa;
� Laura Lazzaroni - Dipendente dell’Unione, testimone;
� Tiziana Assante - Dipendente dell’Unione presso il SSA dell’Unione, testimone che procede 

alla verbalizzazione.
concluso con l’ammissione del concorrente della quale si richiama il relativo verbale n.1;

Dato  atto che la Commissione giudicatrice si è riunita  il  giorno  18/10/2019  come  da  relativo 
verbale n.2:

� alle ore 11,00   in  seconda seduta pubblica di gara per l’apertura della busta telematica 
contenente l’offerta tecnica 

� alle ore 11,20 in  prima seduta riservata di gara per la valutazione della busta telematica 
contenente l’offerta tecnica;

� alle ore 11,50  in sessione pubblica per la comunicazione del punteggio attribuito all’offerta 
tecnica  e  l’apertura  della  busta  contente  l’offerta  economica,  esaminata  la  quale  la 
commissione procede alla relativa valutazione e  alla comunicazione dei punteggi definitivi; 



Rilevato quindi  che 
dai lavori della commissione si evince la proposta di aggiudicazione, ai sensi di quanto    disposto    
dall’art.    32   comma   5   del    D.   Lgs.   50/2018,   da   parte   della Commissione giudicatrice 
nei confronti del concorrente: ARGO DI DONDA ANDREA E C. s.n.c.;

Ritenuto  pertanto di prendere atto di tale aggiudicazione così come risulta dai verbali di gara e 
che  tale  aggiudicazione  sarà  immediatamente  efficace  dal  momento  della  stipula  tramite 
piattaforma  Acquisti  in Rete PA -  CONSIP  in quanto si  ritengono soddisfacenti  le verifiche dei 
requisiti dichiarati ex art.32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 operate a monte dal portale Acquisti in 
Rete PA - CONSIP;

Visti:
 la deliberazione di Giunta n.1 assunta in data 07.01.2019 e successive modificazioni con la 

quale la Giunta dell’Unione approvava il PEG 2019;

 la  deliberazione di  Consiglio  n.  24/2018 Approvazione della  nota  di  aggiornamento  del 
documento unico di programmazione periodo 2014/2019 – sessione operativa 2019/2021;

 il D. Lgs. n. 50/2016 che all’art. 36 dispone le modalità di affidamento per Lavori, Forniture 
di Beni e Servizi sotto la soglia di rilievo comunitario ed in particolare al comma 2 lettera a) 
dispone  testualmente  “per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;

 l'art.192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che la 
stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  una  determinazione  a  contrarre, 
indicante il  fine, l'oggetto,  la forma e le clausole ritenute essenziali  del  contratto che si 
intende stipulare , le modalità di scelta del contraente e le ragioni ce ne sono alla base;

 il D. lgs 267/2000 in particolare gli artt. 179 “Accertamento”  e  e 183 “Impegni di spesa”;

 l’articolo 36, commi 2 e 3, dello Statuto dell’Unione, inerente le competenze deiResponsabil
i  dell’Unione  tra  cui  quelle  ad  assumere  gli  che  atti  che  impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno;

 il bilancio pluriennale di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio 
dell’Unione n.25 del 17/12/2018 e successive variazioni;

 il vigente regolamento di contabilità dell’Unione

 l’art 107 del D.lgs 267/2000

 il D.Lgs. n. 118/2011;

 il D.Lgs. n. 165/2001;

 il D.lgs 33/2013;

 l’atto  monocratico  del  Presidente  dell'Unione  prot.  n.21182  del  21/12/2018  avente  ad 
oggetto:  PROROGA CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE SERVIZIO SOCIALE 
ASSOCIATO. Atto che attribuisce alla Dr.ssa Cati La Monica la Responsabilità del Servizio 
Sociale Associato dell'Unione dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2019;

Dato atto:
 che  il  Responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  conseguenti  alla 

presente determinazione è individuato nella Dirigente del Servizio Sociale Associato, 
Cati La Monica; 

 che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art.151 - 4^ comma – del 
D.Lgs. 267/2000, dalla data di  apposizione del visto di  regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio finanziario;



DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono richiamate:

1. di prendere atto in questa sede di quanto indicato nei verbali di gara relativi alla proposta di 
aggiudicazione sottoposta,  ai  sensi  dei  quanto disposto dall’art.32  comma 5 del  D.Lgs. 
50/2016,  dalla  Commissione  giudicatrice  in  merito  alla  procedura  ad  invito  per 
l’affidamento  del  servizio  di  realizzazione  del  progetto “L’UNIONE  E’  EUROPA” 
finanziato  dalla  REGIONE  EMILIA  ROMAGNA  con DGR  1432/2019  –  CUP  - 
G94H19000010007/CIG  -  ZC72A15BD8  e  quindi,  dell’aggiudicazione  nei  confronti  del 
concorrente ARGO DI DONDA ANDREA E C. s.n.c.  con sede legale in  VIA PARRI 6, 
FAENZA (RA) Codice Fiscale Impresa e P.IVA 02495720399;

2. di  affidare  pertanto  il  Servizio  di  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  “L’UNIONE  E’ 
EUROPA” FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON DGR 1432/2019  – 
CUP - G94H19000010007/CIG - ZC72A15BD8 alla ditta ARGO DI DONDA ANDREA E C. 
s.n.c. con sede legale in  VIA PARRI 6, FAENZA (RA) Codice Fiscale Impresa e P.IVA 
02495720399 dando atto che l’affidamento è da ritenersi efficace dal momento della stipula 
tramite piattaforma Acquisti in Rete PA - CONSIP in quanto si ritengono soddisfacenti le 
verifiche dei requisiti dichiarati ex art.32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 operate a monte dal 
portale Acquisti in Rete PA - CONSIP;

3. di  dare atto  che il  servizio  oggetto  della  presente determinazione viene disciplinato  da 
quanto  disposto  nel  capitolato  approvato  con  determinazione n. 517 del 09/10/2019  ed 
allegato  alla  procedura  di  invito  via  Acquisti  in  Rete  PA  -  CONSIP  e  trasmesso 
all'aggiudicatario  nonché da quanto indicato nell'offerta tecnica  trasmessa da ARGO DI 
DONDA ANDREA E C. s.n.c.;

4. di dare atto che la spesa trova copertura come segue:
� impegno n.692
� Titolo 1 - Spese correnti – non ricorrente
� Missione/Programma 1/2 – Segreteria Generale
� Capitolo 1237/254 “INCARICHI E CONSULENZE – SEGRETERIA” del bilancio pluriennale 

di previsione dell’Ente 2019/20121, esercizio finanziario 2019; 
� Piano dei Conti: U.1.03.02.11.999
assunto  con propria determinazione n.517 del  09/10/2019 da adeguare all’importo  di  Euro 
15.345,00 (iva inclusa)risultante delle procedure di gara;  

5. di  aver dato comunicazione all'aggiudicatario  nei  termini  di  legge tramite la  piattaforma 
degli Acquisti in Rete – CONSIP - e di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara sul  
sito dell’Unione dei  Comuni Valli  del  Reno, Lavino e Samoggia ai  fini  del rispetto degli  
obblighi di trasparenza di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che le obbligazioni diverranno esigibili nell’anno 2019;

7. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ha  provveduto  ad  accertare 
preventivamente  la  compatibilità  della  spesa  con  lo  stanziamento  di  bilancio,  con  la 
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art.183, 
comma 8 del D.Lgs.267/2000;

8. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime il parere 
tecnico  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

9. di dare atto che il visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, sarà 
apposto su foglio  separato,  quale allegato al  presente atto,  parte integrante,  formale e 
sostanziale dello stesso.



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:

SSA - AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'L'UNIONE E' EUROPA' FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
CON DGR 1432/2019. CUP - G94H19000010007/CIG - ZC72A15BD8

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2019 -1155 1237 INCARICHI E CONSULENZE - SEGRETERIA

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

254 1 692 0 1 1307

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

2234 ARGO DI DONDA ANDREA E C. ZC72A15BD8 G94H19000010007

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

Casalecchio di Reno (BO), 22/10/2019

Il Responsabile Economico Finanziario
Fabiana Battistini



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  558 viene pubblicata all’Albo Pretorio  della  Unione dei 
Comuni  dal   22/10/2019   al  06/11/2019  ai  sensi  dell’Art.  124  comma  1  del  D.lgs. 
18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 22/10/2019

L’incaricato di Segreteria

Federica Gamberini


