
O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE

 191 N. DEL 23/04/2021

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO:

PROPOSTA:  202

AREA: AREA 7 - AREA TECNICA

SERVIZIO: SUA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA SITO A 
CAMPUZZANO DI LOIANO - CIG: 8663360ED2 - AGGIUDICAZIONE.

FIRMATO
IL DIRIGENTE

DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL SEGRETARIO DIRETTORE  
Dr.ssa Viviana Boracci 

 
 

VISTI:  
• il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto dell’Unione; 
• il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi; 
• il Regolamento dell’Unione di contabilità; 
• il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 

 
RICHIAMATE:  

• il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 4 del 13/06/2019, con il quale è 
stata attribuita alla dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore 
dell’Unione; 

• la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 13 del 7/2/2018, esecutiva, avente ad 
oggetto “Modifica Deliberazioni di Giunta n. 53/2017, n. 82/2017 e n. 1/2018: 
Istituzione posizioni organizzative” nella quale è previsto che la responsabilità 
dell'Area Risorse Umane, dell’Area amministrativa e dell’Area Tecnica siano in 
capo al Segretario-Direttore dell'Unione; 

 
CONSIDERATO CHE: 

• il Comune di Loiano, con determinazione a contrarre n. 68 del 04/03/2021, ha 
trasferito tutti i documenti necessari alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione 
dei Comuni Savena-Idice per l’indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm e ii. così come 
modificato dalla L. 120/2020, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016., relativamente “ALL’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVEN A 
SITO A CAMPUZZANO DI LOIANO ” per un importo complessivo pari ad 
Euro 172.132,00, oltre IVA; 

• con determinazione n. 101 del 08/03/2021 ed in attuazione della determinazione 
del Comune di Loiano n. 68, la Stazione Unica Appaltante ha avviato una 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione del predetto canile 
intercomunale Savena, mediante richiesta di offerta (RDO), sul Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);  

• alla procedura negoziata in oggetto è stato assegnato il seguente CIG: 
8663360ED2; 

• sono stati invitati alla procedura, tramite il mercato elettronico MEPA, gli 
operatori economici individuati mediante indagine pubblica di mercato prot. n. 
17450 dell’11/12/2021, ovvero Lo Scoiatolo soc. coop. Sociale con sede a 
Monzuno (BO) e la Cooperativa Sociale Quadrifoglio Tre – Handicap ed 
Emarginazione s.c. ONLUS con sede a Pinerolo (TO); 



• a causa della mancata iscrizione della Cooperativa Sociale Quadrifoglio Tre – 
Handicap ed Emarginazione s.c. ONLUS al portale MEPA, non è stato possibile 
invitare quest’ultima alla RDO; 

 
• le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nella lettera di invito 

trasmessa sul portale Mepa, giusto Prot. n. 4105/2021; 
 
VISTE  le deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 16/2014 e 28/2015 con le quali sono 
state approvate le convenzioni per il conferimento all’Unione della delega per la gestione 
in forma associata dei servizi della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza 
(SUA); 
 
 
DATO ATTO  quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica 
Appaltante e Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro e per l’Unione stessa; 
 
• entro il termine per la presentazione delle offerte scaduto alle ore 12:00 del 26 

marzo 2021, è pervenuta la seguente offerta:  
  

DITTA  
Data e ora Riferimento 

registro di sistema 

ARRIVO   

LO SCOIATOLO SOC.COOP. 
SOCIALE  

25.03.2021 ore  PI  
  

 
• in data 29/03/2021 si è dato inizio alle operazioni di gara, con l’apertura delle 

buste amministrative e l’esame del loro contenuto, corrispondente al verbale  
allegato al presente provvedimento; 

• in data 20/04/2021 si è proceduto con l’apertura della busta tecnica presentata 
dall’unico concorrente ammesso, come risulta dal verbale n. 3, allegato al presente 
provvedimento; 

• in data 22/04/2021 è stata aperta e valutata l’offerta economica, di cui si è dato 
atto nel verbale n. 5, allegato al presente provvedimento ; 

• a seguito delle operazioni di gara suddette è risultato miglior offerente il 
concorrente LO SCOIATOLO SOC.COOP. SOCIALE (P.I. 00663841203 e C.F 
03807460377), con sede legale in Via Bignardi 13 - 40036 - Monzuno (BO), che 
ha offerto un ribasso del 0,5%, per un valore globale di aggiudicazione pari ad € 
146.804,29, oltre eventuale proroga; 

• non è stato effettuato il calcolo previsto dall’art. 97 commi 2 o 2-bis del D.Lgs. n. 
50/2016, in quanto il numero delle offerte ammesse è pari a 1; 

• nella seduta pubblica del 22/04/2021 è stata formulata proposta di aggiudicazione 
(verbale n. 5 allegato), condizionata alla facoltà del RUP di attivare la verifica di 
congruità dell’offerta, se ritenuto necessario; 

• il RUP ha comunicato (Prot. n. 7212 del 23/04/2021) di non voler attivare la 
procedura di verifica di congruità in quanto l’offerta risulta non anomala. 



VALUTATA  la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 
 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 
vigente in materia e sono pertanto regolari; 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE  sono in corso le verifiche in ordine al possesso, da 
parte della LO SCOIATOLO SOC.COOP. SOCIALE, dei requisiti generali e speciali 
dichiarati in sede di gara e quindi l’efficacia dell’aggiudicazione è da subordinare 
all’esito positivo di tali verifiche; 
 
DATO ATTO  che a norma dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il presente provve-
dimento sarà pubblicato sul sito dell'Unione nella sezione amministrazione trasparente; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, 
dello Statuto e dei Regolamenti vigenti; 
 
VISTI:  
- il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 (nelle parti ancora vigenti) e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 

 
DETERMINA 

1. di approvare i verbali precedentemente richiamati e allegati alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale, delle operazioni relative alla 
gara mediante procedura negoziata con il criterio del massimo ribasso, per 
l’affidamento del servizio di gestione del canile intercomunale Savena sito a 
Campuzzano di Loiano; 

2. di aggiudicare definitivamente l’appalto in questione al concorrente LO 
SCOIATOLO SOC.COOP. SOCIALE (P.I. 00663841203 e C.F 03807460377), 
con sede legale in Via Bignardi 13 - 40036 - Monzuno (BO), che ha offerto un 
ribasso del 0,5%, per un valore globale di aggiudicazione pari ad € 146.804,29 
oltre eventuale opzione di proroga; 

3.  dare atto che il valore contrattuale per due anni è pari ad € 146.804,29; 
4. di dare atto che l’aggiudicazione avrà efficacia ad avvenuto completamento della 

verifica con esito positivo del possesso dei requisiti richiesti; 
5. di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario ai sensi 

dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016; 
6. pubblicare l’esito di gara su SITAR e sul profilo di committente; 
7. trasmettere il presente provvedimento al Comune di Loiano per l’assunzione degli 

atti di sua competenza e la stipula del contratto. 
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