
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.  167 DEL  25/05/2017

SETTORE PROPONENTE UFFICIO GARE
SERVIZIO PROPONENTE UFFICIO GARE
PROPOSTA N. 23 DEL 25/05/2017

OGGETTO:  SAG  -  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN 
CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE,  ORGANIZZAZIONE  E 
GESTIONE  DELL'EVENTO  "MORTADELLA  PLEASE"  EDIZIONE  2017  PER  IL 
COMUNE DI ZOLA . RETTIFICA BANDO DI GARA

IL RESPONSABILE
F.to BARBARA BELLETTINI



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE

Richiamati:
• la  propria  determinazione  n.  164  del  23/05/2017  “PROCEDURA  APERTA  PER 

L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE  E  GESTIONE  DELL’EVENTO  MORTADELLA  PLEASE 
EDIZIONE 2017 PER IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA . AVVIO GARA”, esecutiva, con 
la quale si dava avvio alla procedura di gara ivi indicata e si approvavano il bando di gara e i 
relativi allegati;

• il  bando  di  gara  approvato  con  la  sopra  richiamata  determinazione  e  pubblicato  il 
24/05/2017;

• l’allegato  B  al  bando  “Offerta  tecnico/economica”,  approvato  con  Determinazione  del 
Comune di Zola Predosa n. 252 del 02/05/2017;

Preso atto che:

• nel  sopra  richiamato  Allegato  B,  tra  i  requisiti  di  idoneità  professionale  indicati  
dall’Amministrazione richiedente la gara, è previsto che i partecipanti potranno possedere, 
in  alternativa,  anche  l’iscrizione ad altro albo/registro per  altri  soggetti  con uno scopo  
sociale compatibile con le attività oggetto dell’affidamento;

• tale  tipo  di  iscrizione  non  è  stata  prevista  nel  bando  di  gara,  venendo  in  tal  modo  ad 
escludere parte dei partecipanti;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica:
• del Bando di Gara:

-  prevedendo  tra  i  soggetti  ammessi  anche:  operatori  iscritti  ad  altro  albo/registro  
giuridicamente riconosciuto, che abbiano uno scopo sociale compatibile con le attività  
oggetto dell’affidamento; 
-  tra  i  requisiti  di  idoneità  professionale  giuridica:  9bis)  altro  albo/registro  
giuridicamente  riconosciuto  indicando  lo  scopo  sociale  compatibile  con  le  attività  
oggetto dell’affidamento di cui si tratta;
- aggiungendo il requisito 9bis) in quelli che devono essere posseduti da tutti i soggetti 
raggruppati o raggruppandi (siano essi RTI ovvero consorzi);

• dell’Allegato 1 – Modello E aggiungendo tra i requisiti di idoneità professionale l’opzione: 
per altri soggetti con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’affidamento,  
di essere iscritto ad altro albo o registro giuridicamente riconosciuto; 

Dato atto che le rettifiche apportate non vanno a modificare le indicazioni  così come contenute 
nell’estratto del Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 
del 24/5/2017;

Ritenuto opportuno  procedere, pertanto, alla pubblicazione dell’Avviso di Rettifica sul solo sito 
informatico  della  Unione  dei  Comuni  e  non  anche  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
Italiana;

Visti:
•  il D.Lgs. 50/2016;

•  la  Delibera  n.  3  del  30/01/2017  del  Consiglio  dell’Unione,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si deliberava il Bilancio preventivo peri il periodo 
2017 – 2019;



•  l’articolo 107 D.Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

•  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;

•  l’articolo 183 D.Lgs. 267/200 “Impegno di spesa”;

•  il vigente Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza – 
Servizio Associato Gare;

• la proroga, 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;

Attestato  che non vi sono impegni di spesa da assumere;      

                            
DETERMINA

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

 

1. di rettificare  in questa sede il Bando di Gara e l’Allegato 1 – Modello E così come 
specificato in premessa;

2. di pubblicare  l’Avviso di Rettifica sul sito informatico dell’Unione dei Comuni e non 
anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, non comportando rettifica alle 
informazioni , indicate nell’estratto del Bando di gara già pubblicato nella Gazzetta n. 59 
del 24/5/2017;

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 ai sensi di quanto indicato nel D. Lgs. 267/2000 tale provvedimento non comportando 
impegni di spesa non necessita di visto di regolarità contabile.



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:

SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO "MORTADELLA PLEASE" EDIZIONE 2017 PER IL COMUNE DI 
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N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

 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.  167 viene pubblicata  all’Albo  Pretorio  della  Unione dei 
Comuni  dal   25/05/2017   al  09/06/2017  ai  sensi  dell’Art.  124  comma  1  del  D.lgs. 
18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 25/05/2017

L’incaricato di Segreteria

Federica Gamberini


