
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.306 DEL 05/07/2016

OGGETTO:PROCEDURA  APERTA  DI  RILEVANZA  COMUNITARIA  PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER 
L’UNIONE TRESINARO SECCHIA E DEI COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, 
RUBIERA, SCANDIANO E VIANO - CIG 668355433D – DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA

RICHIAMATE:

-   la  Deliberazione  di  Consiglio  Unione  n.  5  del  29/04/2016  avente  per  oggetto 
"Approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2016-2019" immediatamente eseguibile;

-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Unione  n.  6  del  29/04/2016  avente  per  oggetto 
"Approvazione  Bilancio  di  Previsione  2016-2018  e  relativi  allegati"  immediatamente 
eseguibile;

-  la  Deliberazione  di  Giunta  Unione  n.  18  del  18/05/2016  avente  per  oggetto 
"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018. Assegnazione degli obiettivi e 
risorse ai Responsabili di settore".

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n°4 del 30/01/2015 è stata 
approvata la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza 
e  della  Stazione  Unica  per  gli  appalti”  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  approvata  e 
sottoscritta dai Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano Rubiera, Scandiano, Viano che 
ha per scopo la costituzione della Centrale Unica di Commitenza con funzione prevalente 
di stazione unica appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei 
Comuni delle funzioni, compiti e attività di competenza; 

PRECISATO CHE  all’Unione  Tresinaro  Secchia,  sono state  al  momento  trasferite  le 
seguenti funzioni: 

 Polizia Municipale;
 Protezione civile;
 Servizi Informativi -  Gestione associata dei  servizi informatici e telematici 
(S.I.A.);
 Gestione associata dei servizi socio-assistenziali rivolti ai minori, ai disabili 
e alle loro famiglie e per la gestione dell’ Ufficio di Piano e del Fondo Regionale 
della Non Autosufficienza.

RICHIAMATO l’art. 37, c.4, D. Lgs n. 50/2016 che testualmente dispone “Se la stazione 
appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al 
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: 

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 
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b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, 
ovvero  associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme 
previste dall’ordinamento;

c)ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai 
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

DATO ATTO CHE 
- ai sensi dell’art.  216 c.10, D. Lgs. n. 50/2016 “Fino alla data di entrata in vigore del  
sistema  di  qualificazione  delle  stazioni  appaltanti  di  cui  all'articolo  38,  i  requisiti  di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter 
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221;

-  la  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  risulta  comunque 
iscritta  all'anagrafe  di  cui  all'articolo  33-ter  del  decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   cod  AUSA 
0000197656;

CONSIDERATO che: 

-  tutti  i  Comuni  aderenti  all’Unione  Tresinaro  Secchia  in  prossimità  della  scadenza 
dell’attuale  contratto  per  il  servizio  di  brokeraggio,  ad  eccezione  del  Comune  di 
Castellarano  il  cui  contratto  scade  30/06/2021,  hanno espresso l’esigenza  di  procedere 
all’indizione  di  una  unica  procedura  in  quanto  funzionale  all’ottenimento  di  migliori 
condizioni  contrattuali  con  l’obiettivo  ulteriore  di  pervenire  ad  un  allineamento  delle 
relative scadenze contrattuali;
- la contiguità territoriale e la stretta interdipendenza degli Enti stante il trasferimento di 
funzioni all’Unione stessa determinano uniformità e coordinamento delle problematiche 
assicurative tale da richiedere preferenzialmente la individuazione di un unico referente per 
il servizio di brokeraggio per il programma assicurativo dell’Unione e dei singoli Comuni 
ad essa aderenti;

DATO ATTO che con le determinazioni di cui alla tabella n°1 i Comuni interessati hanno 
approvato i punti successivamente elencati :

TABELLA N°1 

Ente Determinazione Data

Comune di Baiso 101 24/06/2016

Comuni  di 
Casalgrande

190 30/06/2016

Comune di Rubiera 403 29/06/2016

Comune di Scandiano II settore n. 11 16/06/2016

Comune di Viano 108 28/06/2016

Unione  Tresinaro 
Secchia

277 28/06/2016
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- di richiedere, ognuno per quanto di competenza, l’attivazione di una procedura di gara ad 
evidenza pubblica per l'affidamento in appalto del "servizio di brokeraggio assicurativo per 
l’Unione Tresinaro Secchia e per i Comuni di Baiso, Casalgrande, Rubiera, Scandiano e 
Viano" da effettuarsi a mezzo procedura aperta ai sensi dell'art.3 c.1. lett. Sss) e 60 del D. 
Lgs. 50/2016;

-  di determinare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che testualmente stabilisce 
“L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma  
2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori  
economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”;

- di dare atto che il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa non comporta, 
in conformità alla consuetudine normativa in materia assicurativa, alcun onere finanziario 
diretto  a  carico  dell’Ente   in  quanto  l’attività  del  broker  viene  remunerata  con  una 
provvigione  per  il  tramite  delle  compagnie  di  assicurazione  presso  le  quali  saranno 
collocate  le polizze,  senza che questo determini  un incremento dei premi assicurativi  a 
carico  dell’Ente  medesimo  in  quanto  costituente  parte  della  quota  di  premio  destinata 
comunque  a  remunerare  gli  oneri  distributivi  dei  contratti  assicurativi  da  parte  delle 
compagnie;

- di aderire alla gara unica che sarà espletata dalla Centrale di Committenza dell’Unione 
Tresinaro Secchia, per l’affidamento in appalto del “servizio di brokeraggio assicurativo 
per l’Unione Tresinaro Secchia e per i Comuni di Baiso, Casalgrande, Rubiera, Scandiano 
e Viano” per conto dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Rubiera, Scandiano, Viano e per sé 
stessa;

- di rilevare che per l’appalto congiunto che sarà espletato dalla Centrale di Committenza 
dell’Unione Tresinaro Secchia,  ai  soli fini  della determinazione degli  elementi  legati  al 
valore  complessivo  del  servizio  per  l’applicazione  della  relativa  disciplina  di  appalto 
nonché  attribuzione  CIG  ai  fini  della  corresponsione  contributo  all’ANAC,  l’entità 
economica complessiva è stata calcolata sull’importo dei premi lordi, versati dai sei Enti 
nell’anno 2015, ed applicando ad essi le percentuali  nella misura fissa del  5 % per la 
polizza Rcauto e dell’ 11 % per le polizze relative a rami diversi dalla Rcauto, il  tutto 
calcolato  in  base  alla  decorrenza  del  contratto  che  sarà  differita  in  base alla  scadenza 
contrattuale  in  essere  presso  ciascun  Ente  e  con  riferimento  alla  durata  complessiva 
(incluso l’opzione di ripetizione di servizi analoghi ex art.63 c.5 D. Lgs.50/2016, sino al 
30/09/2022) dell’appalto in oggetto;

- di quantificare in Euro 142.958,61 il valore presunto del servizio di brokeraggio fino alla 
scadenza  30/09/2019  ed  in  €  297.830,94  il  valore  presunto  complessivo  comprensivo 
dell’opzione  contrattuale  di  ripetizione  dei  servizi  analoghi,  ai  sensi  dell’art.63  c.5,  D. 
Lgs.50/2016, per ulteriori 3 anni (sino al 30/09/2022);

-  che il  valore economico complessivo  consegue alla  somma degli  specifici  importi  di 
ciascun Ente come specificato nella tabella n°2:

TABELLA 2

 Premi lordi  
assicurativi 
annui RCA 

Premi lordi  
assicurativi 
annui altri 

Ammontar
e annuo 

Provvigioni

Data di 
inizio 

appalto

Mesi 
durat

a

Ammontare  
complessivo 
appalto fino 

Ammontare 
 complessiv
o appalto in 
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(provvigioni 
 5%)

rami 
(provvigioni 

11%)

alla 
scadenza  
30/09/2019

caso di in 
caso di 

rinnovo fino 
al 

30/09/2022

Comune di 
Scandiano 8.649,00 231.979,00 25.950,14

01/10/

2016
36 77.850,42 155.700,84

Comune di 
Casalgrande 11.938,52 65.780,00 7.832,73

01/01/

2017
33 21.540,00 45.038,17

Comune di 
Rubiera

8.300,00 77.200,00 8.907,00
01/10/

2017
24 17.814,00 44.535,00

Comune di 
Viano

4.126,30 17.188,89 2.097,09
31/03/

2017
30 5.242,73 11.534,01

Comune di 
Baiso

5.903,45 21.946,00 2.709,23
01/10/

2016
36 8.127,70 16.255,40

Unione 
Tresinaro 
Secchia 

10.515,00 32.747,00 4.127,92
01/10/

2016
36 12.383,76 24.767,52

TOTALE   51.624,11   142.958,61 297.830,94

- di approvare la documentazione tecnica costituita da a) capitolato speciale d'appalto e b) 
requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione; 

- di dare atto che, ai sensi della Convenzione, gli Enti associati assumono a proprio carico 
le spese per il pagamento del contributo ad ANAC e le ulteriori  spese della procedura, 
provvedendo  ad  assumere  relativo  impegno  di  spesa  in  favore  dell’Unione  Tresinaro 
Secchia;

-   di  dare  atto  che  gli  Enti  partecipanti  (inclusa  la  stessa  Unione  Tresinaro  Secchia) 
suddivideranno  le  spese  in  quote  uguali  per  ogni  Ente  e  che  l’importo  presunto 
complessivo delle spese ammonta ad Euro 600,00 e che pertanto la quota a carico di ogni 
Ente è pari ad Euro 100,00;

- di avvalersi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia, per la 
gestione  del  procedimento  di  gara  e  di  dare  mandato  alla  C.U.C.  di  adottare  tutti  i 
provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente determinazione; 

PRECISATO che:

- ogni Committente ha individuato, per quanto di competenza, un proprio Responsabile del 
Procedimento, i cui nominativi sono indicati nel Bando integrale di gara;

DATO ATTO che:
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- il valore economico complessivo della procedura, pari ad Euro 297.830,94, è al di sopra 
della soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), del medesimo 
decreto e che pertanto è necessario procedere con le pubblicazioni previste agli artt.72 e 73 
in combinato disposto con gli l’art. 216 c.11 del D.Lgs. 2016/50;

- per esigenze di semplificazione, economicità ed efficienza si ritiene opportuno impegnare 
congiuntamente  le  risorse  per  il  servizio  di  pubblicazione  dell’estratto  del  bando  e 
dell’avviso di avvenuta aggiudicazione;

- al momento in cui si scrive non risultano attive Convenzioni sui seguenti portali: Acquisti 
in Rete di Consip S.p.A. e Intercent-ER della Regione Emilia Romagna aventi ad oggetto i 
servizi di pubblicazione legale;

-  la  categoria  merceologica  di  riferimento  non è presente nel  mercato  elettronico  della 
piattaforma Acquisti in Rete di Consip S.p.A. (MEPA) e neppure in quello regionale di 
Intercent-ER;

RAVVISATO che, stante l’urgenza di pubblicare il bando e la carenza di risorse interne è 
stato  richiesto  un  preventivo  ad  una  ditta  specializzata  nel  settore  denominata 
Mediagraphic s.r.l. con sede in via Palmitessa n. 40, Barletta, p.i. 05833480725;

PRECISATO che le spese per le pubblicazioni sono a carico dell’aggiudicatario ai sensi 
dell’art.216  c.11  D.  Lgs.50/2016  e  dell’art.34,  c.35,  D.L.  179/2016  (convertito  con 
modificazioni  in  L.  221/2012)  e  dovranno  essere  rimborsate  entro  il  termine  di  60 
(sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; 

VISTO il  preventivo  presentato  dalla  ditta  Mediagraphic  S.r.l.  pervenuto  in  data 
27/06/2016  al  n.  7374  che  quantifica  in  Euro  5.856,00  le  spese  della  procedura  così 
distinte: 

o quanto ad Euro 5.612,00 (IVA inclusa) per spese di pubblicazione soggette 
a rimborso da parte dell'aggiudicatario;

o quanto  ad  Euro  244,00  (IVA  inclusa)  per  servizi  di  pubblicazione 
informatica;

RILEVATA  la propria competenza ai sensi dell'art.107 (Funzioni e responsabilità della 
dirigenza) del D. Lgs. °267/2000;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione del I° 
Settore denominato affari generali;

PRECISATO che  in  caso  di  assenza  del  Dirigente  Responsabile  del  1°  Settore  e 
limitatamente  agli  atti  di  competenza  del  Servizio  Centrale  Unica  di  Committenza  – 
Stazione Unica Appaltante,  gli  atti  stessi  possono essere adottati  a firma della  Dott.ssa 
Nadia Ruffini, Responsabile del Servizio stesso;

RITENUTO:

- ai sensi della vigente normativa, di procedere all’indizione della procedura richiesta dai 
committenti per l’oggetto e l’importo individuati con i criteri e secondo le modalità dagli 
stessi indicate;

- di approvare, in quanto di competenza della Centrale Unica di Committenza, quali atti di 
gara   il  Bando  di  Gara  con  relativo  disciplinare  (Allegato  1)  e  la  modulistica  che  si 
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allegano  alla  presente  determinazione  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  non 
ostensibili sino al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana dell'avviso di gara;

- di affidare alla ditta Mediagraphic S.r.l.  i  servizi  sopradescritti  considerato congruo il 
preventivo trasmesso;

DATO ATTO che:

- ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il contratto 
con Mediagraphic S.r.l. è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici il 
C.I.G. (Smart CIG) ed è stato assegnato il codice ZA11ABA21;

-  è  stata  accertata  la  posizione  di  regolarità  contributiva  del  fornitore  mediante 
acquisizione/verifica  del  documento  Unico  di  Regola  rità  Contributiva  (DURC) con le 
modalità previste dalla normativa vigente in materia;

- per la procedura aperta per l'affidamento del Servizio di brokeraggio assicurativo per 
l’Unione Tresinaro Secchia e per i Comuni di Baiso, Casalgrande, Rubiera, Scandiano e 
Viano è stato richiesto il CIG master all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ed è 
stato  assegnato  il  Codice  668355433D e  che,  successivamente,  gli  Enti  Committenti 
provvederanno a richiedere rispettivi CIG derivati che, successivamente all’aggiudicazione 
della procedura consentirà loro di rispettare gli obblighi di cui alla legge 136/2016 e di 
adempiere agli atti ed incombenti connessi alla esecuzione dell’appalto;

PRESO ATTO che:

- l’articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l’Autorità per 
la  Vigilanza  sui  contratti  pubblici,  ai  fini  della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio 
funzionamento  determini  annualmente  l’ammontare  delle  contribuzioni  dovute  dai 
soggetti,  pubblici  e privati,  sottoposti  alla sua vigilanza,  nonché le relative modalità  di 
riscossione;

- la deliberazione n. 163 del 22/12/2015 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 
(art. 2), in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha 
deliberato le modalità di versamento dei contributi da parte delle stazioni appaltanti e degli 
operatori economici;

- in base alla predetta delibera il contributo dovuto ad A.N.A.C. dalla Stazione appaltante 
per la procedura in oggetto è pari ad € 225,00;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così come 
modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012; 

- la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per assicurare il governo territoriale 
delle  funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di  sussidiarietà,  differenziazione  ed 
adeguatezza;

- lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia; 

- il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e sulle  procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
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postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture;

- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;

-  il  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con 
Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010; 

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate

DI DARE ATTO:

1.  dell'indizione  di  procedura  aperta  per  l'affidamento  del  “Servizio  di  brokeraggio 
assicurativo  per  l’Unione  Tresinaro  Secchia  e  per  i  Comuni  di  Baiso,  Casalgrande, 
Rubiera, Scandiano e Viano” da effettuarsi da parte della Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione  Tresinaro  Secchia  per  sé  medesima  e  per  conto  dei  Comuni  di  Baiso, 
Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera  e  Scandiano,  a  mezzo  procedura  aperta  ai  sensi 
dell'art.3 c.1. lett. sss) e 60 del D. Lgs. 50/2016;

2.  che  l’appalto  verrà  aggiudicato  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

3. che il valore stimato dell’appalto è quantificato  in Euro 142.958,61 fino alla scadenza 
del  30/09/2019 ed in complessivi  € 297.830,94 comprensivo dell’opzione contrattuale di 
ripetizione dei servizi analoghi, ai sensi dell’art.63 c.5, D. Lgs.50/2016, per ulteriori 3 anni 
(sino al 30/09/2022);

4  che  la  presente  procedura  è  identificata  dal  C.I.G.  master  668355433D,  attribuito 
dall’ANAC su richiesta della Centrale Unica di Committenza;

5.  che gli atti di gara verranno pubblicati ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 72, 73 e 216 
c.11 D.Lgs. 2016/50;

6.  che  i  termini  per  la  presentazione  delle  offerte  e  per  lo  svolgimento  delle  prime 
operazioni di gara sono indicati nel bando;

7. che la Commissione giudicatrice verrà nominata ai sensi di legge con successivo atto a 
firma dello scrivente; 

DI APPROVARE quali atti di gara il Bando di gara ed il relativo disciplinare oltre alla 
modulistica (Allegato 1), che si allegano alla presente determinazione per formarne parte 
integrante e sostanziale, non ostensibili sino al momento della pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana;

DI AFFIDARE  alla Ditta/Società Mediagraphic s.r.l. con sede in via Palmitessa n. 40, 
Barletta,  p.i.  05833480725;  il  servizio  di  pubblicazione  legale  (bando ed esito)  per  un 
corrispettivo complessivo di €. 5.856,00 (IVA di legge compresa ) CIG ZA11ABA21;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione 
scadrà entro il 31/12/2016;

DI IMPEGNARE: 

a) la somma di Euro 225,00 per il pagamento della quota di contribuzione ANAC a carico 
della  Stazione  Appaltante,  per  la  procedura  in  oggetto  riferendola  allo  stanziamento 
contabile  del  Bilancio  di  Previsione  2016/2018,  gestione  di  competenza,  relativo  al 
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capitolo/articolo che risulta iscritto al n.021040/00, Miss. 99 Progr. 01 Tit. 7 Macroaggr. 
02 denominato “Spese contrattuali di aste e restituzione dei relativi depositi”;

b) la spesa di €. 5.586,00 (IVA di legge compresa ) a favore della Ditta Mediagraphic S.r.l., 
mediante  imputazione  sul  Bilancio  di  Previsione  2016-2018,  gestione  di  competenza 
relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n.021040/00, Miss. 99 Progr. 01 Tit. 7 
Macroaggr. 02 denominato “Spese contrattuali di aste e restituzione dei relativi depositi”;

DI ACCERTARE:

a) la quota parte dei Comuni di di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano 
pari  ad  Euro  100,00  ciascuno,  dando  atto  che  la  somma  di  Euro  100,00  a  carico 
dell’Unione è stata impegnata con determinazione n° 277 del 28/06/2016, riferendola allo 
stanziamento  contabile  del  Bilancio  di  Previsione  2016/2018,  gestione  di  competenza, 
relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n.9140/00, Miss. 00 Progr. 00 Tit. 9 Tipol. 
0200 Categ.0001 denominato “Depositi per spese contrattuali di aste”;

b)  l'importo  di  Euro  5.612,00  che  sarà  rimborsato  dall’aggiudicatario  della  procedura, 
riferendolo allo stanziamento contabile del Bilancio di Previsione 2016/2018, gestione di 
competenza, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n.9140/00, Miss. 00 Progr. 
00 Tit. 9 Tipol. 0200 Categ.0001 denominato “Depositi per spese contrattuali di aste” che 
verrà rimborsato da parte dell'aggiudicatario;

DI  AUTORIZZARE  il  Servizio  Ragioneria  dell’Unione,  in  presenza  di  Atto  di 
liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i relativi 
documenti  giustificativi  ed  i  riferimenti  contabili,  al  pagamento  della  suddetta  spesa 
secondo le disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DI DARE ATTO che:

-  l'Unione Tresinaro Secchia, si riserva  la facoltà, in qualsiasi momento, nel caso in cui 
venga meno l'interesse pubblico, di revocare, sospendere, rinviare o annullare, la procedura 
di gara e conseguentemente di non pervenire all'aggiudicazione della stessa, motivandone, 
opportunamente, con determinazione le ragioni;
-  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  Gara,  ai  sensi  dell'art.31  c.14  del  D. 
Lgs.50/2016, è la Dott.ssa Nadia Ruffini, Funzionario responsabile della Stazione Unica 
Appaltante – Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia.   

Li 05/07/2016 Responsabile Stazione Unica Appaltante
RUFFINI NADIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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