
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.715 DEL 11/09/2017

OGGETTO:PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  A  TERZI  DEL
SERVIZIO  DI  GRUPPO  APPARTAMENTO  RESIDENZIALE  PER  DISABILI
ADULTI PER IL PERIODO DAL 01/10/2017 – 30/09/2020 AI SENSI DELL’ART. 60
E 36, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (D.LGS.
56/2017). CIG:7141583CB7 - AMMISSIONI/ESCLUSIONI EX ART. 29 DEL D.LGS.
50/2016. 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATE:

 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 3 del 09 febbraio 2017 avente ad
oggetto: “Approvazione definitiva Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) -
Periodo 2017-2019”;
 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 4 del 09 febbraio 2017 avente ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019”;
 la  Deliberazione di  Giunta  Unione n.  10 del  14 febbraio 2017 avente  ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019”;
 il  Decreto del  Presidente dell’Unione n.12113 del 23 settembre 2016 con
oggetto ”Nomina del Segretario Generale dell’Unione dal  1° ottobre 2016 al  30
settembre 2017”.

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; 

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
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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; 

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”;

CONSIDERATO che:

• il  Responsabile  del  4°  Settore  Servizio  Sociale  Unificato  dell’Unione
Tresinaro Secchia ha espresso la volontà di procedere all'affidamento a terzi
del  servizio di  gruppo appartamento residenziale per  disabili  adulti  per  il
periodo  dal  01/10/2017 –  30/09/2020,  da  espletarsi  mediante  la  modalità
della gara aperta;

• con  determinazione  n°520  del  19/06/2017  il  4°  Settore  Servizio  Sociale
Unificato dell’Unione Tresinaro Secchia ha approvato i seguenti punti:

◦ di attivare procedimento di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in
appalto  del  servizio  di  gruppo  appartamento  residenziale  per  disabili
adulti per il periodo dal 01/10/2017 – 30/09/2020, da effettuarsi a mezzo
procedura aperta  ai sensi dell'art.3 c.1. lett. Sss), art. 60 e 36, comma 9
del D. Lgs. 50/2016;

◦ di  determinare  che  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dell’art.
95 comma 3 lett. a) e art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

◦ che  il  valore  complessivo  stimato  dell’affidamento,  calcolato  ai  sensi
dell'art.35  c.4  del  D.  Lgs.50/2016,  è  pari  €  310.000,00  (Iva  di  legge
esclusa), oneri della sicurezza pari a € 0,00;

◦ che  il  servizio  è  finanziato  con  fondi  propri  di  bilancio  del  Servizio
committente; 

◦ di  approvare  la  documentazione  tecnica  costituita  da  a)  Capitolato
speciale  d’appalto,  Allegato  1)  al  Capitolato  speciale  d'appalto
“Indicazioni  per  il  corretto  utilizzo del  servizio Gruppo Appartamento
Residenziale  per  disabili  adulti”,  Allegato  2)  al  Capitolato  speciale
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d'appalto  “Inventario  dei  beni  mobili  utilizzabili  per  i  gruppi
appartamento”,  Allegato  B)  Requisiti  di  partecipazione  e  Criteri  di
aggiudicazione;

◦ 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;

◦ con  successiva  determinazione  n°570  del  07/07/2017  il  4°  Settore
Servizio Sociale Unificato dell’Unione Tresinaro Secchia procedeva ad
una  rettifica  (per  mero  errore  materiale  e  riproposizione  dell’All.  B)
“Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione” della precedente
determinazione n° 520 del 19/06/2017;

RICHIAMATE:

- la  Determinazione n°625 del  27/07/2017 del  1°  Settore  dell’Unione  Tresinaro
Secchia di indizione della procedura di gara;

-  la successiva Determinazione n°704 del 04/09/2017  del 1° Settore dell’Unione
Tresinaro Secchia,  con la quale è stata individuata la composizione del Seggio di
Gara e nominata la Commissione Giudicatrice;

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 PEC o 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
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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 30/08/2017; 

- entro il termine perentorio di cui sopra è pervenuta n.1 offerta;

- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 9:00 del 31/08/2017 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 dall’operatore economico, il seggio di gara ha valutato le
seguenti ammissioni/ esclusioni:

CONCORRENTI AMMESSI

n° Prot. Operatore economico Sede legale P.IVA

1 14978 del 
30/08/2017

CONSORZIO 
SOLIDARIETA’ SOCIALE 
OSCAR ROMERO

REGGIO
EMILIA
Largo Marco
Gerra, 1

00752930354

Concorrenti esclusi: nessuno.

RITENUTO:

- di approvare il verbale n°1 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del
31/08/2017, allegato alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e
sostanziale;

-  di  dare  attuazione  alle  disposizioni  sopra  richiamate,  pubblicando  sul  profilo
internet  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente/bandi  di  gara  e  contratti,  il  presente  provvedimento,  dandone
contestualmente avviso a mezzo PEC al sopra citato concorrente;

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;
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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  il verbale n° 1 del 31/08/2017 relativo  affidamento in appalto del
servizio di gruppo appartamento residenziale per disabili adulti per il periodo dal
01/10/2017 – 30/09/2020, da esperirsi a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art.3
c.1. lett. Sss), art. 60 e art. 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, allegato alla presente
determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

2.  di  prendere  atto  delle  valutazioni  in  merito  ai  requisiti  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 14978 del 
30/08/2017

CONSORZIO 
SOLIDARIETA’ SOCIALE 
OSCAR ROMERO

REGGIO
EMILIA
Largo Marco
Gerra, 1

00752930354
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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, dandone contestuale avviso al concorrente sopra citato;

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

5.  di  dare  atto  che  dalla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  decorrono  i
termini per consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. 104/2010. 

  

Li 11/09/2017 Il segretario generale
BININI EMILIO / 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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