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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 461 Del 08/05/2018     

 

Affari Generali - Servizio Gare 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO 
INFORMATIVO A TUTELA DEL CITTADINO CONSUMATORE ED UTENTE - 
PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che, con determinazione del Responsabile della Polizia Municipale n. 360 
dell’11.04.2018, si è dato avvio alla procedura di selezione di cui all’oggetto stabilendo di 
procedere ad una selezione pubblica per la presentazione di progetti finalizzati alla 
gestione dello Sportello informativo a tutela del cittadino consumatore ed utente nei 
territori dei comuni di Castelnuovo Rangone, Vignola e Zocca; 

PREMESSO altresì che la Centrale Unica di Committenza ha pubblicato l’avviso sul sito 
istituzionale della stazione appaltante, sezione bandi di gara, dall’11.04.2018 al 02.05.2018; 

DATO ATTO che: 
- nel termine perentorio delle ore 13:00 del 02.05.2018 è pervenuta al protocollo una 

sola offerta e più precisamente: 

PROT. N.  OPERATORE ECONOMICO 

19521-2018/UNI U.DI.CON. EMILIA ROMAGNA - MODENA 

- nella seduta di gara, svoltasi in data 08.05.2017, in esito alla verifica della 
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 nonché 
la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati 
dall’unico concorrente, lo stesso è stato ammesso alla partecipazione alla selezione; 

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 
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 
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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…”; 

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo 
internet dell’Unione Terre di Castelli www.unione.terredicastelli.mo.it, nella sezione 
Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti, il presente provvedimento, 
dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti; 

RICHIAMATI: 

• deliberazione della Giunta n. 143 del 28.12.2017 avente ad oggetto "Assetto 
organizzativo e funzionale della struttura amministrazione e correlato accordo di 
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”; 

• il provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, dr.ssa 
Pesci Elisabetta, conferito con atto prot. n. 7797 del 15.02.2018; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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 
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, per le parti ancora in vigore; 

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  

1. di prendere atto dell’esito 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 dall’unico 
concorrente con riferimento alla procedura di selezione pubblica di progetti 
finalizzati alla gestione dello Sportello informativo a tutela del cittadino 
consumatore ed utente nei territori dei comuni di Castelnuovo Rangone, Vignola e 
Zocca, che si è concluso con l’ammissione alla selezione  dell’Associazione 
U.DI.CON. EMILIA ROMAGNA, con sede a Modena in Strada Saliceto Panaro n. 5;  

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet 
dell’Unione Terre di Castelli www.unione.terredicastelli.mo.it, nella sezione 
Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti; 

3. di comunicare tempestivamente il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 - 
comma 3 - del D.Lgs. n. 50/2016, al concorrente che ha partecipato alla selezione 
in argomento; 

4. 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 
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dal dipendente  Carla Zecca 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Carla Zecca 
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