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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 inoltre:
• 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.142 del 15/07/2021, il Comune di CastelMaggiore
(Bo) – Settore Lavori pubblici patrimonio trasporti mobilità e manutenzione, stabiliva di
avviare la procedura di gara relativa ai lavori di completamento del nuovo Polo Sicurezza:
Caserma Carabinieri, Presidio Polizia Municipale, sede COC”, Comune di Castel Maggiore
(BO), come stabilito dal D.L, n.76/2020 art. 1 comma 2 lett.b) e comma 3 e D.L. 77/2021,
mediante procedura negoziata, e 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 determinazione indicata veniva stabilito di individuare, ai sensi del D.L. n.76/2020
art. 1 comma 2 lett.b) e comma 3 ed ai sensi del D.L. 77/2021, quale modalità di scelta del
contraente, la procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e tenuto conto
anche di una diversa dislocazione territoriale e in possesso della categoria prevalente
richiesta, presenti sul vigente Albo telematico dell’Unione Reno Galliera, pubblicato sulla
piattaforma telematica eprocurament;

•
•

con la medesima determinazione di cui sopra, il Comune di Castel Maggiore dava
mandato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera di espletare la
procedura di gara
con Determinazione URSI/77 del 30/07/2021 l’Unione Reno Galliera dava atto dell’indizione
della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di completamento del nuovo Polo
Sicurezza: Caserma Carabinieri, Presidio Polizia Municipale, sede COC”, nel Comune di
Castel Maggiore (BO), come stabilito ai sensi del D.L n.76/2020 art. 1 comma 2 lett.b) e
comma 3 e D.L.77/2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95,
comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 - CIG
8848747905;

•

con la medesima determina si dava atto di estendere l’invito alla procedura ad almeno 10
operatori economici della categoria prevalente, presenti sul vigente Albo telematico
dell’Unione Reno Galliera, pubblicato sulla piattaforma telematica e-procurament;

•

con verbale n. 2 del 21/10/2021 l’appalto veniva aggiudicato alla società DEA S.r.l.
(P.IVA 08632181213), con un ribasso offerto del 11,227% e per un importo
complessivo presunto dell’appalto di € 936.824,44, comprensivo di oneri per la
sicurezza pari ad € 24.600,00 ed IVA esclusa.

Visti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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;
Il D.Lgs 50/2016;
Legge 120/2020 - legge di Conversione del decreto legge semplificazioni 76/2020;
Il Decreto del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 15 del 18/10/2019 ad
oggetto 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;
D.L. 77/2021

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.
2 del 21/10/2021;
2. di aggiudicare l’appalto alla società DEA S.r.l. (P.IVA 08632181213), con un ribasso

offerto del 11,227% e per un importo complessivo presunto dell’appalto di €

936.824,44, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 24.600,00 ed 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.

