
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.613 DEL 23/07/2019

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA TELEMATICA,  PER L’AFFIDAMENTO A
TERZI  DEL  SERVIZIO  SOCIO  EDUCATIVO  ASSISTENZIALE  E  DI
ACCOMPAGNAMENTO ALL’ETÀ ADULTA PER PERSONE IN ETÀ SCOLARE,
ADOLESCENZIALE  E  RAGAZZI  MAGGIORENNI  CON  DISTURBI  DELLO
SPETTRO  AUTISTICO.  AMMISSIONI  /  ESCLUSIONI  A  SEGUITO  DELLA
VERIFICA AMMINISTRATIVA.

CPV: 85311200-4 CIG: 7951708506.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:

• la  Deliberazione  del  Consiglio  Unione  n.  44  a  19/12/2018  ad  oggetto:

“Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione

D.U.P. 2019-2021”;
• la Deliberazione di Giunta Unione n. 95 del 19/12/2018 ad oggetto: “Approvazione

del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021”;
• il Decreto del Presidente dell’Unione recante prot. n. 1 del 04/01/2019 con oggetto

”Nomina del Segretario Generale dell’Unione dal 1° gennaio 2019 al  31 marzo

2020”;
• la Deliberazione di Giunta Unione n. 39 del 14/05/2019 ad oggetto: "Variazione

d'urgenza al Bilancio di Previsione 2019-2021 ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.

267/2000 e conseguente variazione al PEG 2019-2021".

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art 107 (Funzioni e responsabilità della

dirigenza ) del D Leg.vo 267/2000;

DATO ATTO  che il presente atto di gestione risponde alle necessita  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
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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 in ottemperanza a quanto previsto

dall’art. 33 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che  con la determinazione n. 253 del 29/03//2019 il Dirigente del  IV

Settore  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  Dott.  Luca  Benecchi, ha  stabilito  di  attivare

procedimento  di gara ad evidenza pubblica per  l’affidamento a  terzi  del servizio socio

educativo assistenziale e di accompagnamento all’età adulta per persone in età scolare,

adolescenziale  e  ragazzi  maggiorenni  con  disturbi  dello  spettro  autistico  per  la  durata

contrattuale  dal  01/08/2019  al  31/07/2021  per  l’importo  stimato  complessivo  di  Euro

320.000,00 (Iva di legge esclusa);

CHE con la medesima determinazione n. 253 del 29/03//2019 veniva stabilito di avvalersi

della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia, per la gestione del

procedimento di gara da espletare  mediante procedura aperta da aggiudicare in base al

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione n. 529 del 26/06/2019 del I° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia

recante “procedura aperta telematica per l'affidamento a terzi del servizio socio educativo

assistenziale  e  di  accompagnamento  all’età  adulta  per  persone  in  età  scolare,

adolescenziale e ragazzi maggiorenni con disturbi dello spettro autistico per il periodo dal

01/08/2019  al  31/07/2021”,  si  stabiliva  con  mandato  alla  Centrale  di  Committenza

dell’Unione  Tresinaro  Secchia  per  conto  del  Servizio  Sociale  Unificato  dell'Unione

Tresinaro  Secchia di  espletare  la  relativa  procedura  aperta  in  modalità  telematica

avvalendosi  del  sistema  per  gli  acquisti  telematici  dell’Emilia-Romagna  (piattaforma

“SATER”)  da  aggiudicarsi  con criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai

sensi del combinato disposto dell’art. 95, comma 2 e comma 3 lett. a) del d.lgs. 18 aprile

2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici - Servizi di cui all’allegato IX.

- alla predetta procedura è stata data idonea pubblicità nel rispetto della modalità e dei ter-

mini stabiliti dalla vigente normativa, come segue:
• pubblicato estratto Bando  sulla GURI del 28/06/2019 n. 75;

• pubblicato Bando e disciplinare di gara all’albo pretorio della stazione appaltante 

dal 27/06/2019;
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• pubblicato Bando e disciplinare di gara dal 27/06/2019 sul sito della Regione 

Emilia Romagna: SITAR (assolvendo così l’obbligo relativo alla Pubblicazione sul 

sito informatico dell’osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture);
• bando, disciplinare di gara e relativa documentazione di gara sono stati 

regolarmente pubblicati in data 27/06/2019 con accesso gratuito, illimitato e diretto 

su:
◦ sito  Intercent-er al  seguente  indirizzo:

https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandi-altri-

enti/bandi-e-avvisi-altri-enti”“sezione bandi e avvisi altri Enti”;
◦ sito  della  Stazione  unica  appaltante/Centrale  Unica  di  Committenza:

http://www.tresinarosecchia.it “sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di

gara e contratti”.

- con precisato che:

• l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel

caso in cui pervenga una sola offerta (economica e tecnica) valida;

• la procedura di gara verrà gestita interamente in modalità telematica ai sensi dell’art

58 del d. lgs. 50/2016, avvalendosi del sistema per gli acquisti telematici dell’Emi-

lia-Romagna - piattaforma “SATER” - disponibile all’indirizzo internet http://inter-

center.regione.emilia-romagna.it/;

• la Centrale di Committenza nelle sedute pubbliche diverse da quelle di competenza

della  Commissione  giudicatrice,  opera mediante  il  Seggio di  gara costituito  dal

Responsabile  della  Centrale  o  suo  sostituto,  da  due  testimoni  e  dal  Segretario

verbalizzante;

• le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER (sedute virtuali) e ad

esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema;

• la scadenza presentazione offerte: ore 18:00 del 22/07/2019 (termine perentorio);

• la seduta pubblica per l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione 

amministrativa: ore 09:30 del 23/07/2019;

TUTTO QUANTO SOPRA  PREMESSO,

FATTO PRESENTE CHE :

- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore fissato per le

ore 18:00 del 22/07/2019, è stata caricata  sulla piattaforma telematica l’offerta da parte del
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seguente operatore economico (si riporta quanto risulta dalla piattaforma):

Ragione Sociale

Codice

Fiscale/P.iv

a Comune

Registro  di

Sistema  e

Data di invio

Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero 

Cons. Coop.ve Sociali; Soc. Coop.  Coress; 

Cooperativa Pangea
00752930354

Reggio

Emilia

PI218314-19 

del 19/07/2019 

13:29

- nella prima seduta di gara pubblica virtuale - come da relativo verbale - svoltasi  come

previsto  alle  ore  09:30  del  23/07/2019 il  Presidente  di  Seggio  -  Responsabile  del

procedimento di gara della Centrale Unica di Committenza - alla presenza di due testimoni,

all’esito  della  verifica  della  documentazione  amministrativa  presentata  dall'operatore

economico in relazione ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali

e  alle  attestazioni  riguardanti  l’assenza  di  motivi  di  esclusione  dell’art.  80  del  Codice

Contratti , ha provveduto alle seguenti ammissioni / esclusioni:

Concorrenti Ammessi:

• il Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero. Cons. Coop.ve Sociali con sede in

Reggio Emilia, Largo Marco Gerra n. 1 - C.F. e P.Iva 007525930354, il quale par-

tecipa per conto delle proprie Consorziate e precisamente:
• Coress Società Cooperativa Sociale sede legale Piazzale Mons.Oscar Romero,

1/o 42122 Reggio Emilia P.IVA/Codice Fiscale 01068200359;
• Cooperativa Pangea con sede legale a Rubiera (RE) in via Muratori 18/n P.I-

VA/Codice Fiscale 01795950359.

Concorrenti Esclusi: Nessuno

PRECISATO CHE che  per la presente procedura il relativo Bando è stato pubblicato in

data 27/06/2019 trova applicazione il D.Lgs 50/2016 nel testo aggiornato e coordinato con

la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18

aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto “Sblocca cantieri”);

RITENUTO:

- di approvare il verbale n. 1 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica virtuale del

23/07/2019, allegato  alla  presente  determinazione  a  costituirne  parte  integrante  e
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sostanziale,  relativo  all’ammissione/esclusione  all’esito  della  verifica  della

documentazione amministrativa;

-  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo  istituzionale

dell’Unione  Tresinaro  Secchia  (Sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e

contratti/Atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici/Bandi  in  corso:

http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394),  all’albo  pretorio  online

dell’Unione Tresinaro Secchia,  provvedendo altresì agli adempimenti di cui  dell’art.  76,

co.  2-bis,  del  Codice  nel  testo  modificato  con  la  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  di

conversione,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32 (c.d.  decreto

“Sblocca cantieri”),  dandone avviso ai  concorrenti  a mezzo della  piattaforma SATER,

all’indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione al SATER;

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 “Codice dei contratti”  nel testo aggiornato e coordinato con la

legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge

18  aprile  2019,  n.  32 (c.d.  decreto “Sblocca  cantieri”)  vigente  alla  data  di

pubblicazione del Bando oggetto della presente procedura (27/06/2019);

• il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 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; 

• le  Linee  guida  approvate  e  pubblicate  dall’Autorità  Nazione  Anticorruzione

(A.N.A.C.);

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in

capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

DATO ATTO che non occorre  acquisire  il  visto  di  regolarità  contabile  ed il  visto  di

copertura finanziaria
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DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1.  DI  PRENDERE  ATTO  CHE entro  il  termine  perentorio  delle  ore 18:00  del

22/07/2019 risultata validamente presentata sulla piattaforma SATER per la partecipazione

alla  “Procedura aperta telematica per l'affidamento a terzi del servizio socio educativo

assistenziale  e  di  accompagnamento  all’età  adulta  per  persone  in  età  scolare,

adolescenziale e ragazzi maggiorenni con disturbi dello spettro autistico per il periodo dal

01/08/2019 al 31/07/2021” il seguente operatore economico (si riporta quanto risulta dalla

piattaforma):

Ragione Sociale

Codice

Fiscale/P.iv

a 

Comune 
Registro  di  Sistema e

Data di invio

Consorzio Solidarietà Sociale Oscar 

Romero Cons. Coop.ve Sociali; Soc. 

Coop.  Coress; Cooperativa Pangea
00752930354

Reggio

Emilia

PI218314-19 del 

19/07/2019 13:29

2. DI APPROVARE, allegato alla presente determinazione che ne forma parte integrante

e  sostanziale, il  verbale  n.  1  di  seduta  pubblica  virtuale  del  23/07/2019  dedicato  alla

verifica  della  documentazione  amministrativa  richiesta  ai  fini  dell’ammissione  alla

procedura in oggetto;

3. DI PRENDERE ATTO che in esito alle operazioni  di verifica della documentazione

amministrativa in relazione ai requisiti requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico

professionali e le  attestazioni riguardanti  l’assenza di motivi di esclusione dell’art . 80 del

Codice  Contratti  svolte  dal  Seggio  di  Gara,  come  da  suddetto  verbale  n.  1  di  seduta

pubblica virtuale del 23/07/2019 viene stabilito le seguenti ammissioni /esclusioni:

Concorrenti Ammessi:

• il Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero. Cons. Coop.ve Sociali con sede in

Reggio Emilia, Largo Marco Gerra n. 1 - C.F. e P.Iva 007525930354, il quale par-

tecipa per conto delle proprie Consorziate e precisamente:
• Coress Società Cooperativa Sociale sede legale Piazzale Mons.Oscar Romero,

1/o 42122 Reggio Emilia P.IVA/Codice Fiscale 01068200359 
• Cooperativa Pangea con sede legale a Rubiera (RE) in via Muratori 18/n P.I-

VA/Codice Fiscale 01795950359.

Concorrenti Esclusi: Nessuno
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4. DI DISPORRE  la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo istituzionale

dell’Unione  Tresinaro  Secchia  (Sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e

contratti  /  Atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici/Bandi  in  corso:

http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394),  all’albo  pretorio online

dell’Unione Tresinaro Secchia,  provvedendo altresì agli adempimenti di cui dell’art.  76,

co.  2-bis,  del  Codice  (nel  testo  modificato  con  la  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  di

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 ), dandone avviso

ai concorrenti a mezzo della piattaforma SATER, all’indirizzo PEC comunicato in fase di

registrazione al SATER;

5. 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),

Corso Vallisneri, 6;

6. DI DARE ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto,

in capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore.
  

Li 23/07/2019 Il segretario generale
CAPPILLI STEFANO / INFOCERT SPA

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