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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1256 Del 01/12/2017     

 

Affari Generali - Servizio Gare 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA EXTRALBERGHIERA DENOMINATA "OSTELLO S. 
GIACOMO" - CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 7239555DC4 - AGGIUDICAZIONE  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che il Comune di Zocca: 
- in ottemperanza al dettato dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, ha adottato 

la delibera consiliare n. 64 del 12.12.2014 avente ad oggetto: “Approvazione 
convenzione per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla centrale unica di 
committenza”; 

- con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Autonomo Edilizia 
Privata, Urbanistica, Ambiente, Attività Produttive e Commercio n. 5.023 del 
13/09/2017, ha demandato alla Centrale Unica di Committenza la procedura di 
affidamento in concessione della gestione in oggetto mediante procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 164 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei 
contratti pubblici”, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 173 del medesimo decreto. 

PREMESSO altresì che la Centrale Unica di Committenza: 
- ha pubblicato il bando di gara sia sul sito istituzionale della stazione appaltante, 

sezione bandi di gara, dall’16.10.2017 al 22.11.2017, sia nell’albo pretorio del Comune 
di Zocca, luogo in cui si esegue la concessione. 

DATO ATTO che: 
- nel termine perentorio del 20.11.2017 alle ore 13:00 è pervenuta al protocollo una sola 

offerta e più precisamente: 
 

NR. PROT OPERATORE ECONOMICO 

1 42401-2017/UNI OSTELLO SAN FILIPPO NERI SOC. COOP. - MODENA 

- nella prima seduta di gara, svoltasi in data 21/11/2017, a seguito della verifica della 
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali dichiarati dal concorrente, lo stesso è stato ammesso alla gara; 

VISTO l’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1 - 
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina 
l’esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della 
valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va 
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impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del 
committente della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
n. 50/2016…”; 

VISTO altresì l’art. 29, comma 1 – terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale 
“Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con 
le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il 
Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto 
provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato 
dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 
120,comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in 
concreto disponibili, corredati di motivazione…”; 

RICHIAMATI i verbali redatti, in data 21 novembre, dal Seggio di gara e dalla Commissione 
Giudicatrice, trattenuti agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui vengono 
richiamati per valere ad ogni effetto; 

RICHIAMATA altresì la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del 
Procedimento, formalizzata con atto assunto al protocollo dell’Unione Terre di Castelli al 
n. 44409 dell’ 01/12/2017; 

PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta, in conformità alle 
previsioni del bando di gara, a favore della Società cooperativa OSTELLO SAN FILIPPO 
NERI con sede a Modena in via S. Orsola n. 52, la cui offerta è stata giudicata conforme 
alle previsioni del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e pertanto, congrua e 
meritevole di accoglimento; 

DATO ATTO che per la presente procedura di gara non sono previsti adempimenti di 
pubblicità a pagamento; 

DATO ATTO altresì che per la presente procedura di gara l’Unione Terre di Castelli è tenuta 
al versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di un contributo pari ad 
€ 225,00, importo che dovrà essere rimborsato dal Comune di Zocca in qualità di 
Amministrazione contraente; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’adozione dell’atto di aggiudicazione da 
trasmettere al Comune di Zocca per l’assunzione del relativo impegno di spesa ed i 
successivi adempimenti di sua competenza;  

RICHIAMATI: 

• la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 102 del 02/10/2014 avente ad oggetto 
“Approvazione dell’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la 
gestione associata della Direzione Affari Generali”; 

• la deliberazione della Giunta del Comune di Vignola n. 112 del 23.10.2017 avente ad 
oggetto “Adeguamento dell’assetto organizzativo dell’Ente”, con la quale si 
provvedeva, fra l’altro, a prorogare fino al 31.12.2017 l’efficacia del predetto accordo; 

• il provvedimento di delega del Dirigente ad interim della Centrale Unica di 
Committenza, dr. Giuseppe Canossi, conferito con determina dirigenziale n. 1160 del 
16.11.2017; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

RICHIAMATA infine la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 

• il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
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Locali; 
• il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011; 
• lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
• il vigente Regolamento di Contabilità; 
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
• il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con 

D.P.R. 05 Ottobre 2010 nr. 207; 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

 

D E T E R M I N A  

DI PRENDERE ATTO dell’esito positivo della verifica della documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati dal 
concorrente; 

DI APPROVARE le risultanze dei i verbali redatti, in data 21 novembre, dal Seggio di gara e 
dalla Commissione Giudicatrice, trattenuti agli atti della Centrale Unica di Committenza, 
che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto; 

DI AGGIUDICARE, la concessione in oggetto, sulla base delle risultanze dei succitati verbali 
nonché della relativa proposta di aggiudicazione, a favore della Società cooperativa 
OSTELLO SAN FILIPPO NERI con sede a Modena in via S. Orsola n. 52, la cui offerta è stata 
giudicata conforme alle previsioni del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e 
pertanto, congrua e meritevole di accoglimento. 

DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto di 
aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha dato 
esito positivo; 

DI DARE ATTO che, con riferimento al C.I.G. 7239555DC4 acquisito dalla Centrale Unica di 
Commitenza come “Accordo quadro”, il Comune di Zocca dovrà acquisire un nuovo 
C.I.G. derivato, indicando come modalità di realizzazione “contratto d’appalto 
discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo”, 
finalizzato all’assunzione dell’impegno, alla stipula del contratto e agli atti di liquidazione e 
rendicontazione della spesa; 

DI DARE ATTO, che la Centrale Unica di Committenza provvederà con cadenza 
trimestrale a determinare, per ciascun Comune aderente, gli importi complessivi dovuti 
per i versamenti dei contributi all’Autorità Nazionale Anticorruzione relativi alle procedure 
di competenza; 

DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente 
aggiudicazione; 

DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Zocca per l’assunzione del relativo impegno 
di spesa ed i successivi adempimenti di sua competenza; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Susanna D'Annibale 
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 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Carla Zecca 
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