
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.446 DEL 12/09/2016

OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE  DEI  CENTRI  PER  BAMBINI  E  GENITORI  DEI  COMUNI  DI 
CASALGRANDE,  RUBIERA  E  ISTITUZIONE  DEI  SERVIZI  EDUCATIVI  E 
SCOLASTICI DEL COMUNE DI SCANDIANO” PER CONTO DEI COMUNI DI 
CASALGRANDE,  RUBIERA  E  SCANDIANO  PER  GLI  ANNI  SCOLASTICI 
2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 CON FACOLTA’ DI RIPETIZIONE DI SERVIZI 
ANALOGHI AI SENSI DELL’ART.63 C.5 DEL D. LGS.50/2016  PER GLI ANNI 
SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 CIG 6747769322 – AGGIUDIC

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Unione n. 5 del 29/04/2016, immediatamente eseguibile, 
avente  per  oggetto  "Approvazione  Nota  di  Aggiornamento  del  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) 2016-2019";
- la Deliberazione di Consiglio Unione n. 6 del 29/04/2016, immediatamente eseguibile, avente per oggetto  
"Approvazione Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Unione n. 18 del 18/05/2016, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
"Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2016-2018.  Assegnazione  degli  obiettivi  e  risorse  ai 
Responsabili di settore"; 
- la Deliberazione di Consiglio Unione n. 21 del 25/07/2016, immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto: "Assestamento generale di Bilancio 2016-2018 e salvaguardia delgli 
equilibri ai sensi e per gli effetti delgi artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000.  
Provvedimento  di  riequilibrio."
-  la Deliberazione di  Giunta Unione n.  27 del 27/07/2016,  immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto: "Variazione al Piano esecutivo di gestione 2016-2018 ai sensi dell'art. 
175, comma 5-bis, D. Lgs. n. 267/2000.

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 (“Funzioni e responsabilità 
della dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

DATO ATTO che il  presente atto  di gestione risponde alle necessità di  attuazione dei 
programmi  di  attività  di  competenza del  I°  Settore  denominato  “Affari  Generali  ed 
Istituzionali”.

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. 

ATTESO 
- che con i seguenti provvedimenti
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Ente Determinazione Data Firmatario

Comuni  di 
Casalgrande

n° 198 05/07/2016 Dott.ssa Loretta Caroli

Comune di Rubiera n°386 23/06/2016 Dott.ssa Daniela Martini

Comune di Scandiano Istituzione  dei 
Servizi  educativi  e 
scolastici n°69

23/06/2016 Dott. Fulvio Carretti

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 gestione dei centri 
per bambini e genitori dei in favore dei Comuni di Casalgrande, Rubiera e Istituzione dei 
servizi  educativi  e  scolastici  del  Comune  di  Scandiano”  per  conto  dei  Comuni  di 
Casalgrande,  Rubiera  e  Scandiano  per  gli  anni  scolastici  2016/2017,  2017/2018  e 
2018/2019  con  facoltà  di  ripetizione  di  servizi  analoghi  ai  sensi  dell’art.63  c.5  del 
D.Lgs.50/2016 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021”, da aggiudicarsi mediante il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.2 del D. Lgs. 50/2016. 
Valore  totale  dell’appalto,  comprensivo  dell’eventuale  ripetizione  di  servizi  analoghi, 
calcolato ai sensi dell’art.35 c.4 D.Lgs. n°50/2016, pari ad Euro 142.162,30 iva esclusa di 
cui oneri della sicurezza ex art.26 D. Lgs.n°81/2008 pari a € 600,00, così determinati:

o Euro 85.297,38 (iva esclusa) per i complessivi tre anni di durata dell'appalto 
di cui a base di gara € 84.937,38 (iva esclusa) ed € 360,00 (iva esclusa) per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

o € 56.864,92 (iva esclusa)  per l’eventuale ripetizione  di servizi analoghi a 
quelli oggetto del presente contratto per ulteriori due anni scolastici di cui a 
base di gara: € 56.624,92 ed Euro 240,00 per oneri di sicurezza per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso;

-  con Determinazione  n°  319  del  11/07/2016  l’Unione  Tresinaro  Secchia  dava  atto 
dell’indizione della procedura aperta per l’affidamento del “servizio di gestione dei centri 
per bambini e genitori dei in favore dei Comuni di Casalgrande, Rubiera e Istituzione dei 
servizi  educativi  e  scolastici  del  Comune  di  Scandiano”  per  conto  dei  Comuni  di 
Casalgrande,  Rubiera  e  Scandiano  per  gli  anni  scolastici  2016/2017,  2017/2018  e 
2018/2019  con  facoltà  di  ripetizione  di  servizi  analoghi  ai  sensi  dell’art.63  c.5  del 
D.Lgs.50/2016 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021”, a mezzo procedura aperta 
ai sensi dell'art.3 c.1. lett. sss) e 60 del D. Lgs. n°50/2016 con aggiudicazione mediante il 
criterio  dell'offerta  economicamente più vantaggiosa ai  sensi dell’art.  95,  comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016; importo dell’appalto come indicato dai Committenti;

- con determinazione n°371 del 02/08/2016 veniva nominata la Commissione Giudicatrice 
ai sensi dell’art.77, D. Lgs.50/2016.

PRECISATO  che l'appalto ha ad oggetto un servizio di cui all'allegato IX del D. Lgs. 
50/2016 con conseguente applicazione della disciplina specifica di cui agli artt. 140, 142 e 
143;

DATO ATTO che:

- la procedura è stata indetta con bando pubblicato su G.U.R.I., sul sito informatico del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio 
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SITAR della Regione Emilia - Romagna e con i relativi allegati all’Albo online e sul sito 
internet dell’Unione Tresinaro Secchia. E’ stata data notizia dell’indizione della procedura 
nel sito istituzionale degli Enti committenti;

- le spese per le pubblicazioni sono poste 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.  L’importo delle stesse ammonta ad Euro 742,38 IVA 
inclusa;

- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del  
01/08/2016; 

- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n°1 (una) offerte;

- le operazioni di gara hanno avuto inizio il giorno 02/08/2016 in seduta pubblica;

-  all’esito  delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico 
professionali  dichiarati  dagli operatori  economici il Seggio di gara, con verbale in data 
02/08/2016, ha valutato le seguenti ammissioni/ esclusioni:

CONCORRENTI AMMESSI

n° Prot. Operatore 
economico

Sede legale P.IVA

1 9180 del 
01/08/2016

Consorzio 
Cooperative Sociali 

Quarantacinque, 
Soc. Coop. Soc.

Reggio Emilia, Via 
Gramsci, 54/h

01587670355

Concorrenti esclusi: nessuno.

- con determinazione n°376 del 02/08/2016, pubblicato sul sito istitutzionale dell’Unione 
Tresinaro  Secchia  in  pari  data  e  comunicato  ai  sensi  di  legge,  è  stato  adottato  il 
provvedimento  di  cui  all’art.29  del  D.  Lgs.50/2016  che  determina  le  esclusioni  dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali e approvato il verbale relativo alla 1° seduta 
pubblica tenutasi in data 26/07/2016;

-  come  da  verbale  n.  2  del  03.08.2016  la  Commissione  giudicatrice  ha  proceduto 
all’apertura della Busta “B – Offerta tecnica”,  attribuendo i punteggi come indicato nel 
Bando e nel Disciplinare di gara;

- come da verbale n. 3 del 03.08.2016, la Commissione di gara ha proceduto all’apertura 
delle busta “C - Offerta economica” e all’attribuzione dei relativi punteggi;
- al termine della seduta, sommati i punteggi attribuiti rispettivamente agli elementi tecnici 
(Busta  B)  ed  economici  (Busta  C)  la  Commissione  ha  elaborato  una  proposta  di 
aggiudicazione,  in  favore  dell’operatore  economico   CONSORZIO  COOPERATIVE 
SOCIALI  QUARANTACINQUE, SOC.  COOP. SOC.  con  sede  in  Reggio  Emilia,  Via 
Gramsci 54/h, P.I. 0158767355, che ha conseguito il punteggio totale di punti 85,66, per 
l'importo  complessivo  di  Euro  85.288,88  corrispondente  all'importo  offerto  di  Euro 
84.928,88 (ribasso offerto dall'impresa dello 0,01%), incrementato di € 360,00 per oneri di 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  disponendo  la  trasmissione  della  proposta  di 
aggiudicazione all’organo competente per i successivi adempimenti di legge;
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PRECISATO che:
- il CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE, SOC. COOP. SOC. 
ha presentato offerta per conto  della consorziata Augeo Cooperativa Sociale con sede in 
Reggio Emilia (RE), Via Cadotti n°4, P.I. 02282690359, individuata come esecutrice del 
servizio;
- l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’approvazione degli atti di gara da parte 
dei  competenti  organi  dell’Amministrazione,  alla  verifica  dell’assenza  delle  cause  di 
esclusione di cui all’art.80 del Nuovo Codice Appalti e agli altri controlli previsti dalla 
legge;

DATO ATTO che:

-  la  Centrale  Unica  di  Committenza  ha  proceduto,  pertanto,  ad  effettuare  i  necessari 
accertamenti ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dal 
consorzio aggiudicatario relativamente al possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- sono stati acquisiti alcuni dei certificati relativi ai requisiti di cui sopra e, per i restanti, è 
decorso il termine di legge di 30 giorni previsto per il rilascio;
- la documentazione acquisita per effetto della espletata attività istruttoria rimane depositata agli atti del 
procedimento di verifica;

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

1. di approvare le operazioni della gara in oggetto, così come risultanti dai verbali di gara 
di cui in premessa che si allegano quale parte integrante e sostanziale;

2.  di  aggiudicare  l’appalto  in  oggetto  al  CONSORZIO  COOPERATIVE  SOCIALI 
QUARANTACINQUE, SOC. COOP. SOC. con sede in Reggio Emilia, Via Gramsci 54/h, 
P.I. 0158767355, alle condizioni descritte nell'offerta tecnica, per l'importo complessivo di 
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Euro 85.288,88 corrispondente all'importo offerto di Euro 84.928,88, incrementato di  € 
360,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
3.  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  7  del 
D.Lgs. n. 50/2016;

4.  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  dell’Unione  Tresinaro 
Secchia nonché di pubblicare avviso di esito di gara ,con le modalità previste dalla vigente 
normativa;

5. di trasmettere la presente determinazione ai Responsabili degli Enti committenti;

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

Li 12/09/2016 Il segretario generale
BININI EMILIO / INFOCERT SPA

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