
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.128 DEL 26/02/2021

OGGETTO:PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER 
PER   L’AFFIDAMENTO  A  TERZI  DEL  SERVIZIO  DI  GRUPPO 
APPARTAMENTO RESIDENZIALE PER DISABILI ADULTI. - CIG: 8613984478
APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  E 
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATI e qui integralmente recepite:

 la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 4 del 24 marzo 2020, immediatamente 

eseguibile,  con la  quale  è  stata  disposta  l’"approvazione  del  Documento  Unico di  

Programmazione  (D.U.P.)  2020-2022”  e  sue  successive  variazioni  nel  corso 

dell’esercizio finanziario 2020;

 la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 5 del 24 marzo 2020, immediatamente 

eseguibile, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 

con i  relativi  Allegati  secondo gli  schemi di cui al  Decreto Legislativo  23 giugno 

2011, n. 118 e sue successive variazioni nel corso dell’esercizio finanziario 2020;

 la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 19 del 24 marzo 2020, legalmente esecutiva, 

di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 dell’Ente e sue successive 

variazioni nel corso dell’esercizio finanziario 2020;

 il comma 1 dell’articolo 151, Decreto Legislativo n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre 

il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di Previsione per 

l'anno successivo, termine che può essere differito da apposita norma in presenza di 

motivate esigenze;

 l’articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Esercizio provvisorio e 

gestione provvisoria”), che al comma 1 così recita: “Se il bilancio di previsione non è  

approvato  dal  Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno  precedente,  la  gestione  

finanziaria  dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  applicati  della  contabilità  

finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o  la  gestione  provvisoria.  Nel  corso  
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dell'esercizio  provvisorio  o  della  gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli  

stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui  

si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti  

determinati  dalla  somma dei  residui  al  31  dicembre  dell'anno  precedente  e  degli  

stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;

 il  comma 3 dello  stesso articolo  163 del  Decreto Legislativo  n.  267/2000 che così 

dispone: “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro  

dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il  

termine di approvazione del bilancio,  d'intesa con il Ministro dell'economia e delle  

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate  

esigenze.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  non  è  consentito  il  ricorso  

all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese  

correlate  riguardanti  le  partite  di  giro,  lavori  pubblici  di  somma urgenza o  altri  

interventi  di  somma urgenza.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  è  consentito  il  

ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;

 il comma 5 del medesimo articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così 

specifica:  “Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono  impegnare  

mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,  

per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un 

dodicesimo degli  stanziamenti  del  secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione  

deliberato  l'anno  precedente,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  

precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione  

delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza  

dei relativi contratti.”;

 il comma 3-bis dell’articolo 106, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Legge di 

conversione n. 77/2020), che così recita:

“(…) per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui  

all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito  

al 31 gennaio 2021”; 
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 il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  (adottato  d’intesa  con  il  Ministero 

dell’economia e delle Finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato –città 

e autonomie locali) del 13 gennaio 2021, che ha ulteriormente differito il termine di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 

2021 (al contempo autorizzando l’esercizio provvisorio del Bilancio ai sensi e per gli 

effetti del citato articolo 163, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000);

 il  vigente  Principio  Contabile  Applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria,  ai 

punti 8.13 (ove si prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio, per gli Enti Locali 

“sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell’anno precedente”), 

11.8 e 11.9;

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”

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  dell'Unione  n.  2  del  11/01/2021  con  il  quale  al 

sottoscritto Segretario dell'Unione si è conferito l'incarico ad interim di Dirigente del I° 

Settore “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, 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 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 

33 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006 (allora vigente);

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 previsto al 

comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
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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

• con la determinazione n. 859 del 07/10/2020 il Dirigente del IV Settore dell’Unione 

Tresinaro  Secchia,  Dott.  Luca  Benecchi, ha  stabilito  di  attivare  una  procedura 

aperta  per  l’affidamento  a  terzi  della  gestione  del  “Servizio  di  gruppo 

appartamento residenziale per disabili adulti” per la durata del contratto pari a 48 

mesi (01/03/2021  -  28/02/2025), approvando a tal fine la documentazione tecnica 

costituita dei seguenti elaborati (e successive precisazioni di dettaglio) :

-  capitolato  Speciale  d'appalto  e  relativi  allegati  (Allegato  1 -  inventario 

beni  mobili  utilizzabili  per  i  Gruppi  di  Appartamento  e  Allegato  2  - 

indicazioni  per  il  corretto  utilizzo  del  servizio  di  Gruppo  Appartamento 

Residenziale per disabili adulti);

- requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione;

• con la medesima determinazione n. 859 del 07/10/2020 il Dirigente del IV Settore 

dell’Unione Tresinaro Secchia ha stabilito  tra l'altro :

- l’affidamento del servizio in oggetto  mediante procedura aperta ai sensi 

dell'art  60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare in base al criterio 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 e s.m.i
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- l’importo stimato complessivo dell’appalto è pari ad Euro  € 470.000,00 

(IVA esclusa), per l’intera durata del contratto pari a 48 mesi (01/03/2021  - 

28/02/2025);

- l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in 

quanto non si ravvisano rischi da interferenze;

- di avvalersi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro 

Secchia, per la gestione del procedimento di gara e per l’adozione di tutti i 

provvedimenti  inerenti  e  conseguenti  alla  procedura di  gara ad evidenza 

pubblica;

DATO ATTO CHE :

• con  determinazione  n.  60  del  01/02/2021  del  I°  Settore  dell’Unione  Tresinaro 

Secchia, tramite la Centrale Unica di Committenza della stessa Unione Tresinaro 

Secchia,  si indiceva e si approvavano gli Atti di gara per l'affidamento a terzi  del 

“Servizio di gruppo appartamento residenziale per disabili adulti” da aggiudicarsi 

con criterio  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 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 termini stabiliti dalla vigente normativa, come segue:

• pubblicato estratto Bando  sulla GURI del 03/02/2021 n. 13

• pubblicato Bando integrale di gara all’albo pretorio della stazione 

appaltante dal 03/02/2021;

• pubblicato  Bando  integrale  di  gara  dal  03/02/2021  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 integrale di gara e relativa documentazione di gara sono stati 

regolarmente  pubblicati  in  data  03/02/2021 con  accesso  gratuito, 

illimitato e diretto su:
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◦ sito  Intercent-er al  seguente  indirizzo: 

https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/b

andi-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 il medesimo bando integrale di gara prot n. 2894 del 03/02/2021 come sopra 

pubblicato si stabiliva  che:

 l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione an-

che 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 tele-

matici dell’Emilia-Romagna - piattaforma “SATER”  - disponibile all’indi-

rizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;

 la Centrale di Committenza nelle sedute pubbliche virtuali per l’apertura e 

verifica della busta “Documentazione Amministrativa”,  diverse comunque 

da quelle di competenza della Commissione giudicatrice, opera quale seggio 

di  gara  -  organo  monocratico  -  mediante  il  Responsabile  unico  del 

Procedimento di Gara della stessa Centrale di Committenza.

 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 16:00 del 23/02/2021 (termine peren-

torio); 

 la seduta pubblica per l’apertura dei plichi e la verifica della documentazio-

ne amministrativa: ore 09:00 del 24/02/2021.

PRESO ATTO CHE:

- con Determinazione n. 115 del 24/02/2021  del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia, 
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pubblicata sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia e comunicata ai  sensi di 

legge all'unico operatore economico partecipante in data 24/02/2021 - a mezzo SATER – 

Registro di Sistema PI068489-21  con la quale  è stato adottato il  provvedimento di cui 

all’art. 76, co. 2-bis, del Codice che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento 

e  le  ammissioni  con approvato   il  verbale  n.  1  del  24/02/2021 relativo alla  fase  della 

verifica della documentazione amministrativa  con il seguente esito ai fini dell'ammissione 

alla procedura di cui trattasi:

Concorrenti Ammessi:

n. Ragione Sociale Registro di Sistema Esito

1

Consorzio  Solidarietà  Sociale  Oscar  Romero 

Cons. Coop.ve Sociali con sede in Reggio Emilia - 

Largo  Marco  Gerra  n.  1  -  C.F.  e  P.Iva 

00752930354
Il  quale  Consorzio  individua  quale  consorziata 

esecutrice :

• Coress Società Cooperativa Sociale,  Piazzale 

Mons. Oscar Romero 1/F Reggio nell'Emilia - 

C.F/P.IVA 01068200359

PI064703-21 Ammesso

Concorrenti Esclusi: Nessuno

- la Determinazione n. 118 del 24/02/2021 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia, 

con  la  quale  (dopo  la  scadenza  di  presentazione  delle  offerte)  è  stata nominata  la 

Commissione Giudicatrice, cosi costituita

• la  Dott.ssa Lisa  Ferrari  già  Dirigente  IV Settore  comprendente  i  Servizi 

Sociali  presso  il  Comune  di  Scandiano  riveste  attualmente  la  qualità  di 

Funzionario  con  Posizione  organizzativa  di   Responsabile  del  Servizio 

“Cultura, Sport, Tempo Libero Giovani e Relazioni Internazionale presso il 

medesimo Comune,   in qualità di Presidente;

• la  Dott.ssa Gabriella  Schirosi  riveste  attualmente  la  qualità  di  Assistente 

Sociale presso l'Unione Tresinaro Secchia, in qualità di Componente;
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• la Dott.ssa Maria Claudia Basile riveste attualmente la qualità di Assistente 

Sociale dell'Unione Tresinaro Secchia (in distacco funzionale dall'Azienda 

Usl di RE) in qualità di Componente.

PRESO  ATTO  CHE la  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte 

tecniche ed economiche  ha ultimato i propri lavori, come segue :

- in data 25/02/2021 (ore 14:30), come da verbale n. 2 allegato, si è svolta la seduta virtuale 

pubblica  per  l'apertura  della  busta  -  Offerta  tecnica  -  presentata dall'unico  operatore 

economico partecipante alla gara;

-   nella stessa data  25/02/2021 (ore 14:50) come da verbale n. 3 allegato, si è svolta la 

seduta riservata  per l’esame e la valutazione dell’offerta tecnica;

- nella stessa data 25/02/2021 (ore 17:00), come da verbale n. 4 allegato, si è provveduto 

all’apertura  della  busta  -  Offerta  economica  -  con la  proposta  di  aggiudicazione come 

segue :

• proposta   di  aggiudicazione  in  favore  del   Consorzio  Solidarietà  Sociale  Oscar 

Romero.  Cons.  Coop.ve  Sociali C.F.  e  P.Iva 00752930354  la  cui  offerta   non 

risulta anomala, in quanto il calcolo della soglia di anomalia non viene effettuato 

ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore  a 3 (art. 97 comma 3 del Codice ) 

con il punteggio finale  risultante dalla somma dei punteggi acquisiti con l’ offerta 

tecnica e l’offerta economica come segue :

PUNTEGGIO TECNICO 65.50

PUNTEGGIO ECONOMICO 20

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 85,50 

• il suddetto Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero. Cons. Coop.ve Sociali ha 

offerto un ribasso percentuale dell'1,50 % rispetto all'importo a base d'asta  per il 

quadriennio di Euro  € 470.000,00 (iva esclusa), ad esclusione degli oneri della 

sicurezza pari  ad € 0,00,  corrispondente al  valore offerto di  € 462.950,00  (iva 

esclusa)

8



DATO ATTO che

• si è proceduto a trasmettere al  RUP del Servizio Committente (Servizio Sociale 

Unificato  -  dell’Unione Tresinaro  Secchia)  le  risultanze  della  gara  stessa  come 

sopra rappresentato al fine di valutare ai sensi dell’art 95 comma 10 del Codice la 

congruità dei costi della manodopera  indicati dall’aggiudicatario;

• il  RUP  del  Servizio  Committente,  Dott.  Luca  Benecchi,  con  nota  Prot.  n. 

0004504/2021 del 25/02/2021 acquisita agli atti, ha ritenuto che gli indicati costi 

della manodopera  dell’aggiudicatario siano congrui;

RICORDATO che in base alle norme di gara l’Amministrazione si riservava di procedere 

con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida;

RITENUTO, in esito all'attestata congruità dei costi della manodopera  e non sussistendo 

motivi ostativi, di procedere con l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto a 

favore del Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero. Cons. Coop.ve Sociali   che ha 

offerto  un  ribasso  percentuale  dell'1,50  %  rispetto  all'importo  a  base  d'asta   per  il 

quadriennio di Euro  € 470.000,00 (iva esclusa), ad esclusione degli oneri della sicurezza 

pari ad € 0,00, corrispondente al valore offerto di € 462.950,00  (iva esclusa)

PRECISATO CHE l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 

32,  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  alla  verifica  del  possesso  in  capo 

all’aggiudicatario e consorziata esecutrice dei requisiti previsti dalla normativa vigente e 

dal Bando di gara, che verrà espletata dalla Centrale Unica di committenza dell’Unione 

Tresinaro Secchia; 

DATO ATTO che:

• il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. 82/2005, Codice Amministrazione 

Digitale e per l'effetto viene firmato con firma digitale;

• che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di 

incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente in capo al 

Responsabile  del  procedimento  e  al  Dirigente  del  Settore,  con  particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
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• il procedimento a cui si riferisce il presente provvedimento è analizzato, valutato e 

trattato  con  misure  di  prevenzione  nell'ambito  del  vigente  Piano  Triennale 

Prevenzione  Corruzione  Trasparenza  con  riferimento  all'area  di  rischio 

“Affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  -  Scelta  del  contraente  e  contratti 

pubblici”  e  conseguentemente  risultano  attuate  le  misure  di  prevenzione  della 

corruzione correlate a tale rischio;

• il  Regolamento  Europeo  679/2016  e  il  D.Lgs  196/2003  sul  trattamento  dati 

personali impongono che il trattamento venga effettuato nel rispetto dei principi di 

liceità, correttezza e trasparenza,limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, 

esattezza,  limitazione  della  conservazione,  integrità  e  riservatezza, 

responsabilizzazione e ritenuto pertanto di dover garantire in attuazione dei suddetti 

principi la riservatezza dei dati personali;

VISTI:

• il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

• lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia; 

• il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti” 

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

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

1. DI DARE ATTO CHE, con richiamo alla gara a procedura aperta in oggetto  svoltasi in 

modalità telematica  su piattaforma SATER di  Intercent-Er   identificato  con registro di 

sistema PI038966-21 -  CIG 8613984478 -  con Determina richiamata in premessa n. 115 

del  24/02/2021  di  approvazione  del  verbale  n.  1  del  24/02/2021 relativo all'esito della 
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verifica della documentazione amministrativa si è disposto la seguente ammissione alla 

fase successiva della procedura in oggetto:

Concorrenti Ammessi:

n. Ragione Sociale Registro di Sistema Esito

1

Consorzio  Solidarietà  Sociale  Oscar  Romero 

Cons. Coop.ve Sociali con sede in Reggio Emilia - 

Largo  Marco  Gerra  n.  1  -  C.F.  e  P.Iva 

00752930354
Il  quale  Consorzio  individua  quale  consorziata 

esecutrice :

• Coress Società Cooperativa Sociale,  Piazzale 

Mons. Oscar Romero 1/F Reggio nell'Emilia - 

C.F/P.IVA 01068200359

PI064703-21 Ammesso

Concorrenti Esclusi: Nessuno

2. DI  APPROVARE i  verbali  della  Commissione  giudicatrice  (nominata  con 

Determinazione richiamata in premessa n 118 del 24/02/2021 del 1° Settore dell’Unione 

Tresinaro Secchia) come di  seguito elencati  a costituirne  parte  integrante del  presente 

Atto:

• il  verbale  n.  2  del  25/02/2021  (ore  14:30)  per  la  seduta  virtuale  pubblica  di 

apertura della busta “Offerta tecnica”;

• il  verbale  n.  3  del  25/02/2021  (ore  14:50)  per  la  seduta  riservata  di  esame 

dell'offerta tecnica ;

• il  verbale  n.  4  del  25/02/2021  (ore  17:00) per  la  seduta  virtuale  pubblica  di 

apertura della Busta “Offerta Economica”, con relativa proposta di aggiudicazione 

a favore del  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, 

che ha offerto un ribasso percentuale dell'1,50 % rispetto all'importo a base d'asta 

per il quadriennio di Euro  € 470.000,00  (iva esclusa), ad esclusione degli oneri 
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della sicurezza pari ad € 0,00, corrispondente al valore offerto di € 462.950,00. 

(iva esclusa)

3. DI DARE ATTO,  sulla  scorta  della  nota acquisita  agli  Atti del  RUP del  Servizio 

Committente, (Dott. Luca Benecchi – Dirigente del IV Settore -  Servizio Sociale Unificato 

- dell’Unione Tresinaro Secchia),  dell'attestata congruità ai sensi   dell’art. 95, comma 10 

del Codice dei costi della manodopera  indicati dall’aggiudicatario;

4.  DI  AGGIUDICARE  definitivamente   l’appalto  in  oggetto 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  alle condizioni del 

Capitolato speciale posto a base di gara e dell’offerta tecnica, per l’importo  al netto del 

ribasso percentuale dell'1,50 % rispetto all'importo a base d'asta per il quadriennio di Euro 

€ 470.000,00  (iva esclusa)  ,  ad esclusione  degli  oneri  della  sicurezza  pari  ad  € 0,00, 

corrispondente al valore offerto di € 462.950,00  (iva esclusa);

5. DI DARE ATTO che come precisato nei verbali di gara che l’aggiudicatario  Consorzio 

Solidarietà Sociale Oscar Romero Cons. Coop.ve Sociali con sede in Reggio Emilia, Largo 

Marco Gerra  n.  1  -  C.F.  e  P.Iva  00752930354,  eseguirà  il  servizio   tramite  la  propria 

Consorziata e precisamente:

• Coress  Società  Cooperativa  Sociale,  Piazzale  Mons.  Oscar  Romero 1/F  Reggio 

nell'Emilia - C.F/P.IVA 01068200359

6. DI DISPORRE le pubblicazione dell’esito di gara nelle medesime forme previste per 

l’avviso di gara secondo la Determinazione n. 60 del 01/02/2021 del I° Settore dell’Unione 

Tresinaro Secchia,  richiamata  in  premessa,  di  approvazione della  procedura  di  gara   e 

pertanto l'Avviso di appalto aggiudicato sarà pubblicato  come segue:

• all’Albo Pretorio on line della stazione appaltante (Unione Tresinaro Secchia) ;

• sul  Profilo  della  stazione  appaltante   (Unione  Tresinaro  Secchia  -  Sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni 
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aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori/Bandi  in  corso: 

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

dedicata alla procedura in oggetto;

• sul sito della Regione Emilia Romagna: SITAR (assolvendo così l’obbligo relativo 

alla  Pubblicazione  sul  sito  informatico  dell’osservatorio  e  del  Ministero  delle 

Infrastrutture);

     nonché per estratto :

• sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (V Serie  Speciale  –  Contratti 

Pubblici);

7. DI DARE ATTO che il relativo impegno di  spesa pubblicazione Avviso ed esito gara 

sulla  GURI  di  €  900,00  imp  404/2021  (Ist.  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  -  P.  Iva 

00880711007 C.F: 00399810589) e corrispondente accertamento di € 900,00 n. 18/2021 

per  il  rimborso  della  spesa  da  parte  della  Ditta  aggiudicataria  (Consorzio  Solidarietà 

Sociale Oscar Romero Cons. Coop.ve Sociali) sono stati già previsti con determinazione n. 

60 del 01/02/2021 del I° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia, richiamata in premessa, di 

approvazione della procedura di gara;

8. DI DARE ATTO  che con riferimento  al  CIG  8613984478 acquisito dalla  Centrale 

Unica  di  Committenza  come  “convenzione”,  il  Servizio  Committente  della  presente 

procedura (Servizio Sociale Unificato dell’Unione Tresinaro Secchia) dovrà acquisire il 

CIG derivato, indicando come modalità di realizzazione “contratto di appalto discendente 

da  accordo  quadro/convenzione  senza  successivo  confronto  competitivo”,  finalizzato 

all'assunzione  dell'impegno,  alla  stipula  del  contratto  e  agli  atti  di  liquidazione  e 

rendicontazione della spesa;

9. DI DARE ATTO CHE l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi 

dell’art.  32,  comma 7 del  D. Lgs.  50/2016 e s.m.i.  alla  verifica  del  possesso  in  capo 

all’aggiudicatario e consorziata esecutrice  dei requisiti previsti dalla normativa vigente e 

dal  Bando  di  gara,  verifica  che  verrà  espletata  dalla  Centrale  Unica  di  committenza 

dell’Unione Tresinaro Secchia; 
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10. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento - unitamente ai verbali di 

gara  della  Commissione  giudicatrice  come  sopra  elencati  -  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 e nelle altre forme previste dalla legge,

11. DI  AUTORIZARE  la Centrale di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia alla 

comunicazione  ai  sensi  dell’art 76,  comma  5  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i  a  mezzo 

piattaforma SATER  all'aggiudicatario;

12. DI DARE ATTO che come previsto nei documenti di gara il Servizio Committente  – 

Servizio Sociale Unificato  dell’Unione Tresinaro Secchia -  si riserva di procedere  in via 

d'urgenza alla esecuzione del contratto ai  sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei 

contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett a) del 

D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120

13.  DI  TRASMETTERE,  per  il  seguito  di  competenza,  il  presente  provvedimento  al 

Responsabile  del  Procedimento  del  Servizio  committente  - Dott.  Luca  Benecchi  – 

Dirigente del IV Settore -  Servizio Sociale Unificato - dell’Unione Tresinaro Secchia;

14. DI DARE ATTO CHE  non sussistono,  salve situazioni  di  cui  allo stato non vi è 

conoscenza,  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interessi  previste  dalla  normativa 

vigente in capo al responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore, con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

  

Li 26/02/2021 Il segretario generale
Rosario Napoleone / INFOCERT SPA

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