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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
•

la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 73 del 30/09/2021, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;

•

la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 93 del 23/12/2021, immediatamente esecutiva,
è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2022/2024

•

la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 94 del 23/12/2021, immediatamente esecutiva,
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto secondo gli schemi
ex d.Lgs. n. 118/2011;

•

la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 123 del 23/12/2021 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, 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

Richiamata
• la deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 31 del 05/11/2013, esecutiva, è
stata approvata la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza e
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 (20-29 maggio 2012);
• la deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 11 del 15/02/2022, esecutiva,
con la quale è stata approvato lo schema di accordo ex art.15 della Legge n.7 del 1990, tra
il Comune di Terre del Reno e l’Unione Reno Galliera per lo svolgimento di alcune
procedure di gara nel medesimo accordo indicate; Repertorio Accordo Prot.n.14817 del
23/02/2022;

Considerato che:
• con Determinazione a contrarre n.185 del 7/04/2022, il Comune di Terre del Reno – Settore
Lavori Pubblici, stabiliva di avviare la procedura di gara relativa a “opere di completamento
per lavori di ripristino con miglioramento sismico del’ex scuola elementare di Sant’ Agostino
(FE)”, mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art.63 del Dlgs 50/2016, come
previsto dall’ art. 1 comma 2 lett.b) modificato dalla Legge n.108 del 2021, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95, comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e art. 1 comma 3 della L. 120/2020;
• con la medesima Determinazione l’Ente dava mandato alla Centrale Unica di Committenza
di espletare la procedura di gara;
• con Determinazione URSI/21 del 7/04/2022 la Centrale di Committenza dell’Unione Reno
Galliera dava atto dell’indizione della procedura negoziata senza bando di cui all’art.63 del
Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e approvava gli atti di gara;
• con verbale n.1 del 2/05/2022 l’appalto veniva aggiudicato alla società COMITEL SRL
(Partita IVA: 04558170876) per un importo complessivo dei lavori di Euro 585.013,97
comprensivo di oneri della sicurezza pari ad Euro 16.584,06, ed esclusa IVA.
Visti:
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Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012
convertito con la L. 213/2012;
Lo Statuto dell’Unione;
Il Regolamento di Contabilità dell’Unione approvato con Deliberazione Consigliare n. 7 del
17/03/2016 e ss.mm.;
Il Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie
comunitarie approvato con Deliberazione Consigliare n. 22 del 28/06/2017;
L’art. 26, comma 1, L. 488/99 e ss.mm.ii. così come richiamato dal D.L. 95/2012 convertito
con la L. 135/2012;
Il D.Lgs 118/2011

Visto, inoltre, Il Decreto del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 15 del 18/10/2019 ad oggetto
la nomina Dirigente dell’Area Affari Generali alla Dott.ssa Nara Berti, in continuità dei precedenti
provvedimenti n. 16 del 13/08/2018 e n. 3 del 03/05/2019 senza modificarne il 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.1
del 2/05/2022;
2. di aggiudicare l’appalto alla società COMITEL SRL (Partita IVA: 04558170876) per un
importo complessivo dei lavori di Euro 585.013,97 comprensivo di oneri della sicurezza
pari ad Euro 16.584,06, ed esclusa IVA;
3. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32
c.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
2022/2024 adottato dall’Unione Reno Galliera, con deliberazione di Giunta n.4 del
25/01/2022, 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

