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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
• con la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 61 del 29/10/2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo
2021/2024;
•

con la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 28/01/2021, immediatamente
esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2021/2024 –
periodo finanziario 2021/2023

•

con la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6 del 28/01/2021, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto secondo
gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

•

con la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 9 del 29/01/2021 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, parte contabile e sono state
assegnate le risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa e
delegati per funzioni e competenze;

Richiamate:
• la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 28/01/2021 con la quale è stato
approvato il programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo
2021/2023 – annualità 2021;
•

la deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 31 del 05/11/2013, esecutiva,
con la quale è stata approvata la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di
Committenza e sono state conferite all’Unione le attività e funzioni di competenza per la
gestione e il controllo degli appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, con specifico
riguardo a quelli relativi alla ricostruzione post-sisma (22-29 maggio 2012);

Considerato che:
•

•
•

con Determinazione a contrarre LPA n.31 del 16/02/2021, il Comune di Castel Maggiore
(Bo) –Settore Lavori Pubblici e Ambiente, - avente ad oggetto l’esecuzione di “lavori di
miglioramento sismico Scuola Elementare del Capoluogo “P. Bertolini” Via Eugenio Curiel,
12 - Castel Maggiore (Bo)” CUP G79F18000300004 l’Ente stabiliva di indire il
procedimento di gara per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art 1 comma 2 lett. B) dl
76/2020 convertito con L. n. 120/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui
all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più
basso;
con la medesima Determinazione l’Ente incaricava la Centrale Unica di Committenza
(CUC) dell’Unione Reno Galliera di bandire la procedura di gara per l’affidamento di cui
sopra;
con Determinazione URSI/28 del 24/03/2021 l’Unione Reno Galliera dava atto dell’indizione
procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

•

con verbale n. 3 del 05/05/2021 l’appalto veniva aggiudicato alla R.T.I. M.A.
COSTRUZIONI IMPIANTI SRL (C.F. 07887211212)- ALIMENTA INOX SRL (C.F.
06220790635) per un importo complessivo di Euro 228.768,77 comprensivi di oneri della
sicurezza di Euro 3.029,30,Iva esclusa.

Visti:
•
•
•
•
•
•

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità
dei flussi finanziari;
la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2019 e pluriennale dello Stato 2019/2021 (Legge di stabilità per l’anno 2019);
il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare 7 del
17/03/2016 e ss.mm.;

Visto, inoltre, il Decreto del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 15 del 18/10/2019 avente ad
oggetto la nomina della Dott.ssa Nara Berti quale Dirigente dell’Area Affari Generali, in continuità
rispetto ai precedenti provvedimenti n. 16 del 13/08/2018 e n. 3 del 03/05/2019, senza modifiche
del contenuto;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare le operazioni di gara in oggetto, così come risultanti dal suindicato verbale n. 3
del 05/05/2021;
2. di aggiudicare l’appalto alla R.T.I. M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL (C.F. 07887211212)ALIMENTA INOX SRL (C.F. 06220790635) per un importo complessivo di Euro 228.768,77
comprensivi di oneri della sicurezza di Euro 3.029,30,Iva esclusa.
3. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario;
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Procedimento dell’Ente
Committente;
5. di pubblicare l’esito della gara in oggetto sul sito istituzionale dell’Unione Reno Galliera;
6. di dare atto, ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 2013 così come modificato dal
D.Lgs 97/2016 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2021/2023 adottato dall’Unione Reno Galliera, con deliberazione della Giunta
n. 33 del 30/03/2021, dell’assolvimento degli adempimenti volti alla verifica dell’assenza di
cause di conflitti di interesse;

7. di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e le
finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente;
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
9. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016.

