
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2920 / 2021

OGGETTO: COMUNE DI  CASTEL BOLOGNESE -  RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 
CAIROLI E LIMITROFI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA 
MONTANA VALLE DEL LAMONE TRAMITE ADESIONE AL MEPA CON 
RDO  N.  2881757  E  IMPEGNO  DELLA  SPESA  TOTALE  DI  EURO 
93.931,765 - CUP: I79J21005330004 - CIG 89175112EO  

   

IL DIRIGENTE

Richiamata  la convenzione  fra  i  comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel 
Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, e l’Unione della Romagna Faentina, per il  
conferimento all’unione delle funzioni dei lavori pubblici rep. n.390 del 23/12/2016

Richiamati i seguenti atti:
– Atto  del  Consiglio  del  Comune  di  Castel  Bolognese  n.  11  del  03.03.2021 

"Approvazione  del  Documento  Unico  di  Approvazione  2021/2025  Annualità 
2021,  Presa  d’atto  del  perimetro  di  consolidamento  del  bilancio  consolidato 
2020, Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 e allegati 
obbligatori";

– Delibera  della  Giunta  Comunale  di  Castel  Bolognese  n.  12  del  24.03.2021 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ”;

– Atto  G.C.  del  Comune  di  Castel  Bolognese  n.48  del  08/09/2021  avente  ad 
oggetto “Riqualificazione Viale Carioli  e Limitrofi – Approvazione del Progetto 
Definitivo – CUP I79J21005330004”;

– Determinazione  Dirigenziale  n.  2516  del  30/09/2021  avente  per  oggetto 
“Comune di  Castel  Bolognese – Riqualificazione di  Viale  Cairoli  e Limitrofi  – 
Determina  a  Contrarre  Approvazione  del  Progetto  Esecutivo  e  Approvazione 
della Documentazione di Gara per Consultazione sul Mercato Elettronico ai Fini 
dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera A9 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.  mm.  E  i,  su  piattaforma  MEPA  –  CUP  I79J21005330004  –  CIG 
89175112EO”; 

Visti i  vigenti  statuti  dell’Unione della  Romagna Faentina  e del  Comune di  Castel 
Bolognese;
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Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) approvato con il D.Lgs. 
n. 267 del 18.082000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

– art.  107 che disciplina  le  funzioni  e  le  responsabilità  dei  dirigenti  degli  enti 
locali;

– art.  147-bis  che  prevede  che  il  controllo  di  regolarità  amministrativa  è 
assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile 
di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

– l'art. 183, comma 9, che disciplina regolarità contabile e copertura finanziaria 
per le gli atti che determinano impegni di spesa;

– l'art. 192 che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa in cui sono 
indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, 
la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del 
contraente;

Vista la  delibera  del  Consiglio  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  n.  63  del 
30.11.2018 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento unico di contabilità e 
definizione procedimento di deliberazione da parte dei comuni”;

Visto l’art. 1, comma2 lett. a), del D.L. n.76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020 
de ss.mm. E i. e il D.L. n. 777/2021 convertito dalla Legge 108/2021;

Visto il D.P.R. 207/2010, limitatamente agli articoli ancora in vigore;

Viste le linee guida ANAC n. 3 relativa alla nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico  del  procedimento  (RUP)  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni  e  n.  4 
concernente gli affidamenti sotto soglia;

Vista la  delibera  del  Consiglio  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  n.  69  del 
21.12.2018  avente  ad  oggetto  “Stazione  appaltante  dell’Unione  della  Romagna 
Faentina – Approvazione del Regolamento dei contratti”;

Visto il  D.Lgs.  n.  165  del  30.03.2001  (c.d.  TUPI),  recante  “Norme  generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n. 28 del 28/12/2020 “Conferimento degli 
incarichi dirigenziali per l’anno 2021”;

Vista la Determina n. 157 del 27.01.2020 "Conferimento degli incarichi di posizione 
organizzativa  per  il  Settore  Lavori  Pubblici  per  l'anno  2021  e  relativa  delega  di 
funzioni";

Vista la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2516 del  30/09/2021 avente  per  oggetto 
“Comune di Castel Bolognese – Riqualificazione di Viale Cairoli e Limitrofi – Determina 
a  Contrarre  Approvazione  del  Progetto  Esecutivo  e  Approvazione  della 
Documentazione  di  Gara  per  Consultazione  sul  Mercato  Elettronico  ai  Fini 
dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera A9 del D.Lgs. 50/2016 e ss. 
mm. E i, su piattaforma MEPA – CUP I79J21005330004 – CIG 89175112EO”; ;

Motivo del provvedimento
Riscontrato che, come previsto dalla determinazione n. 2516/2021 sopra citata, in data 
11/10/2021  si  è  provveduto  all'attivazione  della  RdO  denominata  “Riqualificazione 
Viale Cairoli e Limitrofi”, come dettagliato nel capitolato e computo metrico approvati 
quale documentazione di gara dalla medesima determinazione e posti alla base della 
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procedura di affidamento, con invito a tre ditte, con criterio di aggiudicazione “prezzo 
più basso” e con importo totale a base d'asta di € 81.856,00 + IVA 22% dei quali € 
1.480,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, alla quale il sistema di e-
procurement  del  MEPA  ha  attribuito  il n.  2881757,  dopo  la  scadenza  per  la 
presentazione  offerte  (28/10/2021),  si  è  provveduto  ad  esaminare  le  offerte 
pervenute, secondo i passi procedurali previsti dal sistema del MEPA per la gestione 
delle RdO, da cui è emersa la corrispondenza ai requisiti richiesti. Il sistema ha quindi 
provveduto a stilare automaticamente la classifica della gara (aggiudicata al prezzo 
più basso), come da Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute, allegato 
“2” parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'offerta col prezzo più basso risulta presentata dalla ditta Montana Valle del Lamone 
Soc. Coop. P.I. 00351390398.

Accertata la  compatibilità  del  programma dei  pagamenti  conseguenti  al  presente 
provvedimento, rispetto alle situazione monetaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 9, comma 
1, lett. a) – n. 2 – del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102 del  
03.08.2009;

Visto che il  Responsabile  del  procedimento  e  il  Dirigente,  rispettivamente  con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, 
attestano l'assenza  di  qualsiasi  interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro 
interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo  specifico  oggetto  del 
presente procedimento (assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge n. 
241 del 07.08.1990);

Considerato che gli elementi necessari per l'adozione del presente atto di spesa sono 
puntualmente ed analiticamente indicati nel prospetto Allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente atto, sottoscritto digitalmente;

Dato atto che, in ottemperanza alla normativa vigente, si è provveduto a richiedere 
per il servizio/fornitura in oggetto il codice CUP n. J79J21005330004 e il codice CIG n.  
89175112EO, come indicato nel prospetto di cui sopra;

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2021 avverrà entro il 31/12/2021;

DETERMINA

1 Approvare, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016 e del  vigente Regolamento dei Contratti,  l'affidamento dei  lavori  di 
“Riqualificazione di Viale Cairoli e Limitrofi” alla ditta  Cooperativa Montana 
Valle del Lamone – Via Aurora, 2 – 48013 Brisighella (RA) – loc. Casale 
-  P.I.  00351390398, in  base  alle  risultanze  della  RdO esperita  sul  MEPA- 
disciplinato dall'art.328 del DPR 207/2010 – come da Offerta economica relativa 
alla RdO n. 2881757, allegato “3” del presente atto;

2 finanziare  e impegnare la spesa complessiva di Euro 93.931,77 a favore del 
soggetto analiticamente indicato nel  prospetto allegato 1,  parte integrante e 
sostanziale  del  presente  atto,  con  imputazione  e  a  carico  del  competente 
capitolo  del  Bilancio di  Previsione  Finanziario 2021  riportato  nel  sopracitato 
prospetto;
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3 finanziare e impegnare a carico del citato Cap 28360 la somma di Euro 30,00 
quale contributo dovuto all’ANAC per la procedura di scelta del contraente con 
CIG 89175112EO;

4 l'impegno  delle  suddetta  spesa  viene  registrato  sul  Bilancio  del  corrente 
esercizio  finanziario  come  indicato  nel  visto  contabile  del  Responsabile 
Finanziario;

5 dare atto del rispetto dell’art. 183 del T.U.E.L.;

6 dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi 
del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

7 il responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge  n. 241 del 07.08.1990 e 
successive modificazioni ed integrazioni è l’Ing Felice Calzolaio;

8 Dare  atto  che  la  ditta  è  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  di  cui 
all'art.80  del  D.Lgs  50/2016,  in  quanto  presupposto  per  l'iscrizione  e 
l'abilitazione al  Mercato Elettronico di  CONSIP, che sono tuttavia  in  corso le 
verifiche di legge e che si procederà alla liquidazione dell'importo dovuto solo ad 
avvenuta ultimazione delle medesime;

9 dare  atto  che  il  pagamento  avverrà  presumibilmente  nelle  date  indicate 
nell'allegato  1,  a  scadenza  fatture  e  che  il  codice  univoco  ufficio  per  la 
fatturazione elettronica è MGD77D;

10 dare atto che il  Responsabile del Servizio e il  Dirigente, rispettivamente con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente 
atto,  attestano  l'assenza  di  qualsiasi  interesse  finanziario  o  economico  o 
qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento;

11 comunicare al  fornitore la  presente determinazione ai  sensi  dell'art.  191 del 
T.U.E.L.;

la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione con firma digitale 
del  visto  attestante  la  copertura  finanziaria  da  parte  del  Dirigente  del  settore 
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;

Lì, 04/11/2021 IL DIRIGENTE
BARCHI PATRIZIA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Foglio1

Pagina 1

Prospetto allegato 1

Anno di imputazione

Oggetto e motivazione Titolo CIG/CUP

2 9 2 2 28360 € 93.931,77 31/03/22 MEPA NO NO

Contributo ANAC 2 9 2 2 28360 ANAC € 30,00 31/12/21 NO NO
Totale € 93.961,77 0 0

IL RUP Ing. Felice Calzolaio

IL DIRIGENTE Ing. Patrizia Barchi

NOTE ALLA COMPILAZIONE
* indicare se: CONSIP - INTERCENT - MEPA - MEPA di INTERCENT – LAVORI – ASSENZA – EXTRA OFFERTA MIGLIORE – EXTRA TIPOLOGIA NON RILEVABILE

rispettando le procedure di acquisto di beni/servizi previste dalla norma vigente e dal vigente regolamento dell'ente.
** indicare il codice per il monitoraggio: 1- spese per incarichi di studi e consulenze; 2 - convegni; 3 - mostre; 4 spese di rappresentanza; 5 - spese di pubblicità; 
6 - noleggi e spese per autovetture; 7 - arredi
*** da indicare solo per spese di convegni/mostre/spese di pubblicità e rappresentanza superiori a € 5.000

Impegno di spesa a carico del Bilancio del Comune di Castel Bolognese

Missio
ne

Progra
mma

Macroa
ggrega

to

Capitolo/
Articolo

Creditore 
(denominazione e 

sede)

Importo 
2021 Importo 2022 Importo 

2023
Scadenza del 
pagamento

Centrali di 
committenza*

Impegno 
monitorato 
L.78/2010 e 

s.m.i. **

Inoltro alla 
Corte dei 

Conti 
(SI/NO)***

RIQUALIFICAZIONE 
VIALE CAIROLI E 

LIMITROFI

MONTANA VALLE 
DEL LAMONE Via 

Aurora,2
Brisighella (RA) 

Loc. Casale 
P.I.00351390398

CIG 89175112EO – 
CUP 

J79J21005330004

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Scegliendo il codice EXTRA OFFERTA MIGLIORE si da atto dell'osservanza dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni consip/intercent e del mepa/mepa intercent come limiti massimi,
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2881757

Descrizione RDO: Riqualificazione Viale Cairoli e
limitrofi

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI CASTEL
BOLOGNESE
00242920395

Piazza Bernardi 1 CASTEL
BOLOGNESE RA

Punto Ordinante PATRIZIA BARCHI

Soggetto stipulante Nome: PATRIZIA BARCHI
Amministrazione: COMUNE DI

CASTEL BOLOGNESE

Codice univoco ufficio - IPA MGD77D

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 11/10/2021 11:39

Termine ultimo presentazione
offerte:

28/10/2021 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

27/10/2021 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

31/12/2021 11:32

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

120

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Opere
Specializzate/OS24

1/4

Data Creazione Documento: 28/10/2021 12:49 Pagina 1 di 4
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Lotto esaminato: 1 Riqualificazione Viale Cairoli e limitrofi

CIG 89175112EO

CUP J79J21005330004

Oggetto di Fornitura 1 OS24 - Verde e arredo urbano/1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

80376,00000000

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 COOPERATIVA
INTERSETTORIALE

MONTANA DI
SASSOLEONE

S.C.R.L.

Singola 0052274120614/10/2021
11:46

2 DELTAMBIENTE
SOC. COOP. AGR.

Singola 0144100039321/10/2021
14:46

3 MONTANA VALLE
DEL LAMONE SOC.

COOP. P.A.

Singola 0035139039822/10/2021
12:05

ESAME DELLA BUSTA
TECNICA

Inizio Fine

28/10/2021 12:25:58 28/10/2021
12:47:21

Concorrente CAPITOLATO
SPECIALE

DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE

Computo Metrico
Estimativo

Valutazione Note Valutazione Note

COOPERATIVA
INTERSETTORIALE

MONTANA DI
SASSOLEONE

S.C.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna

2/4

Data Creazione Documento: 28/10/2021 12:49 Pagina 2 di 4
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DELTAMBIENTE SOC.
COOP. AGR.

Approvato nessuna Approvato nessuna

MONTANA VALLE
DEL LAMONE SOC.

COOP. P.A.

Approvato nessuna Approvato nessuna

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

28/10/2021 12:47:31

Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note

COOPERATIVA
INTERSETTORIALE MONTANA

DI SASSOLEONE S.C.R.L.

NON Valutato nessuna

DELTAMBIENTE SOC. COOP.
AGR.

NON Valutato nessuna

MONTANA VALLE DEL
LAMONE SOC. COOP. P.A.

Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

MONTANA VALLE DEL LAMONE
SOC. COOP. P.A.

6,05000000

DELTAMBIENTE SOC. COOP.
AGR.

4,15000000

COOPERATIVA
INTERSETTORIALE MONTANA DI

SASSOLEONE S.C.R.L.

3,24000000

3/4

Data Creazione Documento: 28/10/2021 12:49 Pagina 3 di 4
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Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 1 nessuna

4/4

Data Creazione Documento: 28/10/2021 12:49 Pagina 4 di 4
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2881757

Descrizione RDO Riqualificazione Viale Cairoli e
limitrofi

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Riqualificazione Viale Cairoli e
limitrofi)

CIG 89175112EO

CUP J79J21005330004

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI CASTEL
BOLOGNESE

Codice Fiscale Ente 00242920395

Nome ufficio SETTORE LAVORI PUBBLICI

Indirizzo ufficio Piazza Bernardi 1 - CASTEL
BOLOGNESE (RA)

Telefono / FAX ufficio 0546691160 / 0546691169

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

MGD77D

Punto ordinante BARCHI PATRIZIA /
CF:BRCPRZ67D46D458Y

Firmatari del contratto GIANLUIGI NALDONI /
CF:NLDGLG63P19B188V

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC.
COOP. P.A.

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

00351390398

Codice Fiscale Operatore
Economico

00351390398

Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale VIA AURORA N. 2 - BRISIGHELLA (RA)

Telefono 054688014

Posta Elettronica
Certificata

COOPLAMONE@COOPLAMONE.IT

1/4
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Tipologia impresa Società Cooperativa

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e

Nr iscrizione Albo
Professionale

00351390398

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

RA

PEC Ufficio Agenzia
Entrate competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti

imposte e tasse:

DP.RAVENNA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore AGRICOLO/IDRAULICO/FORESTALE
(BOSCHI E FORESTE) /

AGRICOLO/IDRAULICO/FORSTALE,
INGEGNERIA NATURALISTICA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT14T0627067510CC0090001056

Soggetti delegati ad
operare sul conto (*)

Gianluigi Naldoni, NLDGLG63P19B188V;
Silver Tassi, TSSSVR72T27D458V;

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7419199

Offerta sottoscritta da NALDONI GIANLUIGI

Email di contatto COOPLAMONE@COOPLAMONE.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

31/12/2021 11:32

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Riqualificazione Viale Cairoli e
limitrofi

Categoria Lavori di Manutenzione

Descrizione Oggetto di Fornitura OS24 - Verde e arredo urbano

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Prezzo dell'appalto (esclusi oneri
non soggetti a ribasso)

75513,25

Costi della manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

36190,39

2/4
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Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Percentuali di ribasso

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Ribasso percentuale 6,05%
Sei/05

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
1480,00000000 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

1200,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

120 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Piazza bernardi 1 Castel
Bolognese - 48014 (RA)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: MGD77D . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 7334
del SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CAIROLI 
E LIMITROFI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA MONTANA VALLE DEL 
LAMONE TRAMITE ADESIONE AL MEPA CON RDO N. 2881757 E IMPEGNO DELLA 
SPESA TOTALE DI EURO 93.931,765 - CUP: I79J21005330004 - CIG 89175112EO

Il Responsabile del Servizio 

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  attesta  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.)

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 04/11/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMPETENTE

CALZOLAIO FELICE
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA

DETERMINAZIONE n. 2920 / 2021

OGGETTO: COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - RIQUALIFICAZIONE DI VIALE CAIROLI 
E  LIMITROFI  -  AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  COOPERATIVA  MONTANA  VALLE  DEL 
LAMONE TRAMITE ADESIONE AL  MEPA CON RDO N.  2881757 E  IMPEGNO DELLA 
SPESA TOTALE DI EURO 93.931,765 - CUP: I79J21005330004 - CIG 89175112EO

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- attestata, con l'apposizione del presente visto di regolarità contabile, l'assenza di 
qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto 
o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi 
dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dagli articoli 147 bis, comma 1, e 183, comma 7, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-  vista  la  delega  disposta  dal  Dirigente  del  Settore  Finanziario  dell’Unione  della 
Romagna Faentina con determina n.135 del 26/01/2021;

appone  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  come  di 
seguito specificato.

La spesa è prevista a carico del bilancio di COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Anno di imputazione 2021

SPESA

28360  MONTANA  VALLE  DEL  LAMONE  Via  Aurora,2  Brisighella  (RA)  Loc.  Casale 
P.I.00351390398 € 93.931,77 – per  €.34.610,00 IMP.2021/464 e per  €.59.321,77 
IMP.2021/465

28360 Contributo ANAC € 30,00 IMP.2021/466

ENTRATA

CAP.5866 FIDEJUSSIONE UNIPOL €.34.610,00 ACC.2021/186

CAP.5860 UNIONE ROMAGNA FAENTINA €.59.321,77 ACC.2021/258

CAP.5860 UNIONE ROMAGNA FAENTINA €.30,00 ACC.2021/259
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Lì, 08/11/2021 IL RESPONSABILE DELEGATO DEL 
SETTORE FINANZIARIO

SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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