
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.363 DEL 28/07/2016

OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
“SPORTELLO  PSICO-PEDAGOGICO”  A  FAVORE  DEGLI  ISTITUTI 
COMPRENSIVI DEI COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, CASTELLARANO, 
RUBIERA  E  SCANDIANO  CIG  6730897FE7  –  DETERMINAZIONE  DI 
AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART.29 C.1 
DEL D.LGS.50/2016

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 Committenza 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; 

CONSIDERATO che con i seguenti provvedimenti 

Ente Committente Determina
zione

Data Firmatario

Comune di Baiso 94 22/06/2016 Dott.ssa Gironella

Comuni  di 
Casalgrande

170 20/06/2016 Dott.ssa Caroli

Comune  di 
Castellarano

762 20/06/2016 Dott. Davide Baraldi

Comune di Rubiera 372 18/06/2016 Dott.ssa Martini

Comune  di 
Scandiano

65 15/06/2016 Dott. Carretti

Comune di Viano 106 20/06/2016 Dott.ssa Ghidoni

gli Enti Committenti davano atto dell’indizione  della procedura aperta ai sensi dell'art.3 
c.1. lett. sss) e 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di "Sportello Psico-
Pedagogico"  a  favore  degli  Istituti  comprensivi  di  Baiso,  Casalgrande,  Castellarano, 
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Rubiera  e  Scandiano  da  effettuarsi  per  conto  dei  Comuni  di  Baiso,  Casalgrande, 
Castellarano,  Rubiera  e  Scandiano”,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ex art. 95 c.7 del D. Lgs. 50/2016, per l’importo di euro 45.000,00. Oneri della 
sicurezza di cui all’art.26 D. Lgs.81/2008 pari a € 0, in quanto trattasi di servizio di natura 
intellettuale demandando la gestione della gara alla Centrale Unica di Committenza;

RICHIAMATE:

-  la  Determinazione  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  n°  303  del  04/07/2016  recante 
“procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Sportello psico-pedagogico” a favore 
degli  istituti  comprensivi  dei  Comuni  di  Baiso,  Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera  e 
Scandiano – CIG 6730897FE7 – Determinazione a contrarre e indizione procedura di gara” 
veniva  indetta  procedura  aperta  per  l'affidamento  del  Servizio  di  "Sportello  Psico-
Pedagogico"  a  favore  degli  Istituti  comprensivi  di  Baiso,  Casalgrande,  Castellarano, 
Rubiera  e  Scandiano  da  effettuarsi  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  con  aggiudicazione  mediante  il  criterio  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016. 
Importo dell’appalto,  determinato ai  sensi dell’art.35 c.4,  D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 
45.000,00. Oneri  della  sicurezza di cui all’art.26 D. Lgs.81/2008 pari  a € 0, in quanto 
trattasi di servizio di natura intellettuale;

-  la  successiva  determinazione  dirigenziale  n°352 del  26/07/2016 con la  quale  è  stata 
nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art.77, D. Lgs.50/2016;

RICHIAMATI 

-  l’art.29  c.1  del  D.  Lgs.50/2016  che  stabilisce  “Al  fine  di  consentire  l'eventuale 
proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, 
sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 
all'esito  delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico-
professionali”;

-   l'art.  76  comma  3  del  D.Lgs.  50/2016,  ai  sensi  del  quale  “Fermo quanto  previsto  
nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi  
prevista e' dato avviso ai concorrenti, mediante PECo strumento analogo negli altri Stati  
membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e  
le  ammissioni  ad  essa  all'esito  della  valutazione  dei  requisiti  soggettivi,  economico-
finanziari  e  tecnico-professionali,  indicando  l'ufficio  o  il  collegamento  informatico  ad  
accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;

- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) 
del D.Lgs. 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. 50/2016;

DATO ATTO che

- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del  
25/07/2016; 

- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n°1 (una) offerte;
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- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 9:00 del 26/07/2016 il Seggio di gara 
ha  provveduto  alla  verifica  della  documentazione  amministrativa  presentata  dal 
concorrente;

-  all’esito  delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico 
professionali  dichiarati  dagli  operatori  economici  il  Seggio di gara,  con verbale in pari 
data, ha valutato le seguenti ammissioni/ esclusioni:

CONCORRENTI AMMESSI

n° Prot. Operatore economico Sede legale P.IVA

1 8813  del 
22/07/2016

PROGETTO  CRESCERE 
Soc. Coop. Sociale

Reggio Emilia, Via Kennedy 
17 

0522934524

Concorrenti esclusi: nessuno.

RITENUTO:

-  di  approvare  il  verbale  n°1  della  gara  in  oggetto  relativo  alla  seduta  pubblica  del 
26/07/2016  allegato  alla  presente  determinazione,  che  ne  forma  parte  integrante  e 
sostanziale;

-  di  dare  attuazione  alle  disposizioni  soprarichiamate  pubblicando  sul  profilo  internet 
dell’Unione Tresinaro Secchia, nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e 
contratti, avvisi, il presente provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi 
concorrenti;

PRECISATO che  gli  atti  relativi  sono disponibili  presso  la  Centrale  di  Committenza 
dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Piazza della Libertà, n°6;

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 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;

 la  Legge  07/08/1990  n°  241  -  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 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 si intendono integralmente richiamate
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1.  di  approvare  il  verbale  n°1 della  procedura  aperta  per  l’affidamento  del  servizio  di 
“Sportello  psico-pedagogico”  a  favore  degli  istituti  comprensivi  dei  Comuni  di  Baiso, 
Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera  e  Scandiano  relativo  alla  seduta  pubblica  del 
26/07/2016  allegato  alla  presente  determinazione  che  ne  forma  parte  integrante  e 
sostanziale;

2.  di  prendere  atto  delle  valutazioni  contenute  nel  verbale  n°1  in  merito  ai   requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali svolte dal Seggio di Gara  che ha 
stabilito le seguenti ammissioni /esclusioni

CONCORRENTI AMMESSI

n° Prot. Operatore economico Sede legale P.IVA

1 8813  del 
22/07/2016

PROGETTO  CRESCERE 
Soc. Coop. Sociale

Reggio Emilia, Via Kennedy 
17 

0522934524

Concorrenti esclusi: nessuno.

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet dell’Unione 
Tresinaro Secchia, nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti, 
avvisi, dandone contestuale avviso ai concorrenti;

4.  di  dare  atto  che gli  atti  relativi  sono disponibili  presso la  Centrale  di  Committenza 
dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Piazza della Libertà, n°6.

  

Li 28/07/2016 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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