
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.870 DEL 16/10/2019

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.  ATTESTAZIONE  DI  INTERVENUTA  EFFICACIA
DELL’AGGIUDICAZIONE  ASSUNTA  CON  DETERMINAZIONE  N.  616  DEL
24/07/2019.

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”;
• 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  Consiglio  Unione  n.  18  del  31/07/2019  ad  oggetto:

“Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2019-2021 e salvaguardia degli

equilibri ai sensi e per gli effetti degli artt.  175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n.

267/2000”;
• la Deliberazione di Giunta Unione n. 48 del 31/07/2019 ad oggetto: “Variazione al

Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, D. Lgs.

n. 267/2000 a seguito approvazione assestamento generale al Bilancio”.

RICORDATO che:

-  in  data  3  Aprile  2008  è  stata  costituita  l’Unione  fra  i  Comuni  di  Casalgrande,

Castellarano, Rubiera e Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”, integrata in

data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza

allo Statuto dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli;

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30 Gennaio 2015 è stata approvata

la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della
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Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia, 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;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 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 la determinazione n.  253 del 29/03/2019 il  Dirigente del  IV Settore dell’Unione

Tresinaro Secchia, Dott. Luca Benecchi, ha approvato i seguenti punti:

- 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);

- di stabilire che criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 comma 2 e comma 3 lett. a)

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

◦ che il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio dell’Unione Tresinaro

Secchia,  prenotate  sul  Bilancio  di  previsione  per  le  annualità  di  validità

dell’appalto;

◦ 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,  ivi  compreso  il  pagamento  della  contribuzione  a  favore

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,  nell’entità e con le modalità previste

dall'Autorità stessa;

DATO ATTO che
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-  la  Centrale  Unica  di  Committenza  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”, procedeva

per  conto  del Servizio Sociale  Unificato  dell'Unione Tresinaro Secchia,  ad 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;
• 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 Determinazione n. 613 del 23/07/2019 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,

è stato adottato il provvedimento di cui all’art. 76, co. 2-bis, del Codice (aggiornato 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”) che determina le esclusioni dalla procedura

di  affidamento  e  le  ammissioni  all’esito  delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,

economico-finanziari e tecnico-professionali;

- con Determinazione n. 614 del 23/07/2019 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,

(dopo  la  scadenza  di  presentazione  delle  offerte)  si nominava  la  Commissione
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Giudicatrice;

- con Determinazione n. 616 del 24/07/2019 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,

si aggiudicava definitamente senza efficacia il servizio in favore dell'operatore economico

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 partecipa per conto

delle proprie Consorziate e precisamente:

• Coress Società Cooperativa Sociale sede legale Piazzale Mons.Oscar Ro-

mero, 1/o 42122 Reggio Emilia P.IVA/Codice Fiscale 01068200359;

• Cooperativa Pangea con sede legale a Rubiera (RE) in via Muratori 18/n

P.IVA/Codice Fiscale 01795950359.

CONSIDERATO che:

- la Centrale Unica di Committenza ha proceduto ad effettuare i necessari accertamenti ai

fini  del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dal Consorzio

aggiudicatario,  dalle  Consorziate  indicate  quali  esecutrici  del  servizio  in  oggetto  e  nei

confronti  dei  soggetti  indicati  nelle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  partecipazione  alla

procedura di gara in oggetto relativamente al possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai

sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  la  documentazione  acquisita  per  effetto  della  espletata  attività  istruttoria  rimane

depositata agli atti del procedimento di verifica, con precisato che:

• relativamente all'informativa antimafia sono decorsi i termini previsti dall’art 92 ,

comma 2 e 3 del D Lgs 159/2011 dalla richiesta tramite Banca Dati  Nazionale

Antimafia (B.D.N.A.) sul conto dell’aggiudicatario  Consorzio Solidarietà Sociale

Oscar Romero Consorzio Cooperative Sociali - Società Cooperativa – C.F. e P. IVA

IT00752930354  con  richiesta  protocollo  n.  PR_REUTG_Ingresso_0011374  del

12/08/2019 e sul conto delle Consorziate Coress Società Cooperativa Sociale C.F. e

P.  IVA 01068200359  e  Cooperativa  Pangea  C.F.  e P.  IVA 01795950359, con

richieste  rispettivamente  protocolli  n.  PR_REUTG_Ingresso_0011378  del

12/08/2019 e n. PR_REUTG_Ingresso_0012172 del 04/09/2019,

significando  che  il  Servizio  committente  procede  alla  stipula  del  relativo  contratto

d'appalto  anche  in  assenza  di  informativa  antimafia,  salvo  il  successivo  recesso  del

contratto  laddove  siano  successivamente  accertati  elementi  relativi  a  tentativi

d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92 comma 4 del citato D. Lgs. 159/2011.
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RITENUTO, pertanto, di attestare l’avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente,

dichiarare  l’intervenuta  efficacia  ex tunc dell’aggiudicazione approvata con la  succitata

determinazione del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia n. 616 del 24/07/2019;

PRECISATO che gli  atti  relativi  sono disponibili  presso  la  Centrale  di  Committenza

dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, 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 “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. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

• 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 (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Dirigente del Settore;

- non occorre acquisire il visto di regolarità contabile ed il visto di copertura finanziaria.

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra,

DETERMINA
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per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate quale parte

integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  in  merito  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

- CIG: 7951708506;

1. DI DARE ATTO della  regolare  attività  istruttoria  svolta  in  relazione  alle  verifiche

concernenti l’effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario Consorzio

Solidarietà Sociale Oscar Romero Consorzio Cooperative Sociali - Società Cooperativa –

C.F.  e P.  IVA IT00752930354  partecipante  alla  procedura in  oggetto e  per  conto delle

proprie  Consorziate  Coress  Società  Cooperativa  Sociale  C.F.  e  P.  IVA 01068200359 e

Cooperativa Pangea C.F. e P. IVA 01795950359;

2.  DI ATTESTARE l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti, con precisato

che:
• relativamente all'informativa antimafia sono decorsi i termini previsti dall’art 92 ,

comma 2 e 3 del D Lgs 159/2011 dalla richiesta tramite Banca Dati  Nazionale

Antimafia (B.D.N.A.) sul conto dell’aggiudicatario  Consorzio Solidarietà Sociale

Oscar Romero Consorzio Cooperative Sociali - Società Cooperativa – C.F. e P. IVA

IT00752930354  con  richiesta  protocollo  n.  PR_REUTG_Ingresso_0011374  del

12/08/2019 e sul conto delle Consorziate Coress Società Cooperativa Sociale C.F. e

P.  IVA 01068200359  e  Cooperativa  Pangea  C.F.  e P.  IVA 01795950359, con

richieste  rispettivamente  protocolli  n.  PR_REUTG_Ingresso_0011378  del

12/08/2019 e n. PR_REUTG_Ingresso_0012172 del 04/09/2019,

significando  che  il  Servizio  committente  procede  alla  stipula  del  relativo  contratto

d'appalto  anche  in  assenza  di  informativa  antimafia,  salvo  il  successivo  recesso  del

contratto  laddove  siano  successivamente  accertati  elementi  relativi  a  tentativi

d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92 comma 4 del citato D. Lgs. 159/2011.

3. DI DICHIARARE efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione precedentemente assunta con propria Determinazione n.

616 del 24/07/2019 richiamata in premessa;

4.  DI  PUBBLICARE il  presente  atto  sul  profilo  istituzionale  dell’Unione  Tresinaro

Secchia,  Sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti/Atti  delle

amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori/Bandi  in  corso:

http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394),  nell’apposita  pagina  dedicata

alla procedura in oggetto, dandone al contempo ai sensi dell’art 76, comma 5 del D. Lgs.
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50/2016  e  s.m.i comunicazione  a  mezzo  piattaforma  SATER agli  operatori  economici

partecipanti;

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Procedimento del

Settore committente, unitamente ai riscontri delle verifiche espletate in capo al Consorzio

aggiudicatario,  alle  Consorziate  esecutrici  del  servizio  e  a  tutti  i  soggetti  indicati  nei

documenti di gara;

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

atto, in capo al Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al

Dirigente del Settore;
7. DI DARE ATTO CHE gli atti relativi alla presente procedura sono disponibili presso la
Centrale di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede operativa in Scandiano
(RE), Corso Vallisneri, n. 6.  

Li 16/10/2019 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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