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DETERMINAZIONE NR. 293 DEL 01/08/2018

OGGETTO:

GARA CUC 7/2018 - DIALOGO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE CULTURALE E GESTIONE DELLA CASA DELLA CULTURA ITALO 

CALVINO  COMUNE DI CALDERARA DI RENO DAL 1.1.2019 AL 31.12.2022 - 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DITTA RICHIEDENTE

LA RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

VISTI:

- il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ss.mm.ii.;

- il D.Lgs 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

- il  D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte attualmente vigente

nella fase di disciplina transitoria prevista dal D.lgs. 50/2016 all’art. 216 comma

- la Legge 241 del 7/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

-  il  DPR  n.445  del  28/12/2000  “Disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione

amministrativa” e ss.mm.ii.;

Richiamato  il  provvedimento  del  Presidente  della  Unione  n.  1 del  08.01.2018,  relativo

all’assegnazione  delle  funzioni  per  la  gestione  e  la  responsabilità  della  Centrale  Unica  di

Committenza dell’Unione;

Visti  l’art.  6  bis  della  L.241/1990  e  l’art.1,  co.  9,  lett.  e)  della  L.190/2012,  in  merito  alla

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del

presente procedimento;

PREMESSO CHE:

• con  convenzione  sottoscritta  in  data  29.12.2016  l’Unione  Terred’acqua  e  i  Comuni  di

Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno e Sala Bolognese hanno costituito la Centrale Unica

di Committenza dell’Unione Terred’acqua (CUC);

• con convenzione repertorio n. 153 del 13.11.2017  l’Unione Terred’acqua e i Comuni di

Anzola dell’Emilia,  Calderara di  Reno, Crevalcore e Sala Bolognese hanno costituito la

Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terred’acqua (CUC);

• con determinazione a contrarre n. 305 del 31.05.2018, la Responsabile del Settore per le

Politiche del Benessere e Servizi alla Persona del Comune di Calderara di Reno ha stabilito

di  procedere  mediante  dialogo  competitivo,   alla  selezione  del  progetto  culturale  e  di

gestione della Casa della Cultura Italo Calvino, per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre

2022, per un valore stimato di Euro 742.500,00 (IVA esclusa), comprensivo della opzione di

proroga di mesi 6, stimando la base di gara in Euro 660.000,00;

• nella  relazione  tecnica  di  progetto,  approvata  con  la  sopra  citata  determinazione  n.

305/2018, sono stati fissati i requisiti di partecipazione, il criterio di aggiudicazione e gli

elementi di valutazione delle offerte;

 PRESO ATTO  che:

-  la procedura viene esperita  dalla  Centrale  Unica di Committenza Terred’acqua,  ai  sensi  della

convenzione sopra citata;
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- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici è la

Dott.ssa Elisabetta Urbani,  Responsabile del Settore per le Politiche del Benessere e Servizi alla

Persona del Comune di Calderara di Reno;

- la Responsabile del procedimento di gara è la sottoscritta, in qualità di Responsabile della Centrale

Unica di Committenza; 

- la procedura è espletata in un unico lotto;

DATO ATTO  che:

• per la procedura di gara in oggetto è stato acquisito il codice CIG 752724818E;

• con determinazione n. 215 del 18.06.2018 della Responsabile della Centrale di Committenza

Terred’acqua, sono stati approvati gli atti di gara per l’espletamento del dialogo competitivo

(bando pubblico e modulistica allegata);

• il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 72

del 22.06.2018, sul quotidiano a diffusione nazionale La Repubblica in data 25.06.2018, su

Il Resto del Carlino edizione Bologna in data 26.06.2018, sul  profilo e all’Albo Pretorio

della Unione Terred’acqua, nonché sul sito informatico presso l’Osservatorio della Regione

Emilia Romagna – SITAR;

• il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato

nelle ore 13:00 del giorno 31.07.2018;

• entro i termini è pervenuto il solo plico prot. 9609/2018, presentato dalla ditta CRONOPIOS

S.a.s. di Roberto Alessi e Giuseppe Mariani, con sede legale in Bologna, Via De’ Griffoni, 4

Partita IVA  e Codice Fiscale 02326071202;

• nella  seduta  pubblica  svoltasi  in  data  odierna,  come  da  verbale  conservato  in  atti,  si  è

provveduto, come previsto dal bando di gara:

-  a verificare l’integrità e la regolarità formale del plico presentato;

-  all’apertura del plico al fine di verificare la presenza delle buste previste dal bando di gara;

-  all’apertura  della  busta  contenente  la  documentazione  amministrativa  al  fine  di  accertare

l’esistenza e la regolarità della documentazione amministrativa;

- all’apertura della busta contenente  la proposta progettuale – term sheet;

PRESO ATTO:

- che la ditta richiedente ha presentato la documentazione amministrativa e la proposta progettuale

in modo conforme al bando di gara;

- che ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1 e 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, oltre che

dell’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 204 del medesimo decreto, è

necessario disporre le ammissioni e le esclusioni dalla procedura;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e del decreto n. 1/2018

del Presidente dell’Unione Terred’acqua, relativo all’assegnazione delle funzioni per la gestione e la

responsabilità della Centrale di Committenza dell’Unione;

RITENUTO:

-  di approvare il verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 1.08.2018;
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-  di  procedere  alla  ammissione  al  dialogo  della  ditta  CRONOPIOS S.a.s.  di  Roberto  Alessi  e

Giuseppe Mariani, con sede legale in Bologna, Via De’ Griffoni, 4 Partita IVA  e Codice Fiscale

02326071202;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

riguardo a:

- regolarità dell’istruttoria svolta;

- rispetto della tempistica prevista dalla legge;

- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;

- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

D E T E R M I N A

1) di considerare le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, quale parte

integrante e sostanziale al presente dispositivo;

2) di approvare il verbale di gara della seduta pubblica del 01.08.2018,  conservato in atti;

3) di disporre, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1 e  art. 76 del D.Lgs. 50/2016, oltre

che  dell’art.  120  del  D.Lgs.  104/2010,  come  modificato  dall’art.  204  del  D.Lgs.50/2016,

l’ammissione al dialogo della ditta CRONOPIOS S.a.s. di Roberto Alessi e Giuseppe Mariani, con

sede legale in Bologna, Via De’ Griffoni, 4 Partita IVA  e Codice Fiscale 02326071202;

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,  nei successivi due giorni

dalla data di adozione, il presente provvedimento verrà:

a)   pubblicato  sul  profilo  di  questa  Stazione  Appaltante

http://www.terredacqua.net/UNIONE/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/Bandi-di-gara-e-

contratti/Avvisi-di-bandi-di-gara nella apposita sezione dedicata alla gara di cui in oggetto;

b)  comunicato  mediante  PEC  all’operatore  economico  che  ha  presentato  domanda  di

partecipazione;

5) di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.

190/2012, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri

che  pregiudichino  l’esercizio  imparziale  delle  funzioni  attribuite  al  responsabile  del  presente

procedimento;

6)  di  dare  atto  altresì  che  il  presente  provvedimento  ha  efficacia  immediata  in  quanto  privo

rilevanza contabile e viene pubblicato all’Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

Firma

La Responsabile della CUC

Dott.ssa Mirella Marchesini
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