
I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.310 DEL 12/04/2021

OGGETTO:PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA  PER  AFFIDAMENTO  A 
TERZI  DEL SERVIZIO DI GRUPPO APPARTAMENTO RESIDENZIALE PER 
DISABILI  ADULTI.  ATTESTAZIONE  DI  INTERVENUTA  EFFICACIA 
DELL’AGGIUDICAZIONE  ASSUNTA  CON  DETERMINAZIONE  N.  128  DEL 
26/02/2021. CIG: 8613984478

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

PREMESSO 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 

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 3bis D. Lgs. 163/2006;

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:

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;
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c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai 

sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

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 necessità di attuazione dei 

programmi  di  attività  di  competenza  del  I  Settore  denominato  “Affari  Generali  ed 

Istituzionali”;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  dell'Unione  n.  1  del  05/01/2021  con  il  quale  alla 

sottoscritta si è conferito l'incarico ex art. 110, comma 2, del TUEL di Dirigente ad interim 

del I° Settore “Affari Generali ed Istituzionali” (contratto  Rep. n.61 del 22 febbraio 2021)

PREMESSO CHE con la Det. Dir. n.859 del 07/10/2020 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) -  per 

l’importo  contrattuale  di  €  470.000,00  a  base  di  gara,  con  mandato  alla  Centrale  di 

Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia di espletare la relativa procedura di gara ad 

evidenza pubblica;

DATO ATTO  CHE : 

• con Det. Dir.  n.128 del 26/02/2021  1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,  a 

conclusione della procedura espletata, si è proceduto, ad aggiudicare l'affidamento 

del “Servizio di gruppo appartamento residenziale per disabili adulti” per la durata 

del contratto pari a 48 mesi (01/03/2021  -  28/02/2025) in 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);
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• con la medesima determinazione  n. 128 del 26/02/2021 si  precisava che l’efficacia 

dell’aggiudicazione ai sensi dell'art 32 del D. Lgs. 50/2016 era  subordinata alla 

verifica in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla normativa vigente e 

dal bando di gara.

PRESO ATTO CHE  la  Centrale  Unica  di  Committenza  ha  concluso  tramite  sistema 

AVCPass    regolare  istruttoria  con  esito  favorevole  sulla  verifica  delle  condizioni  di 

partecipazione di cui agli art 80  del D. Leg.vo n. 50/2016  richieste nei documenti di gara 

e dichiarate in sede di gara dal Consorzio aggiudicatario e dalla Consorziata esecutrice del 

Servizio;  

PRESO ATTO ALTRESI' CHE la Centrale Unica di Committenza ha inoltre  :

• acquisito il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell’aggiudicatario 

Consorzio  Solidarietà  Sociale  Oscar  Romero  Consorzio  Cooperative  Sociali  - 

Società  Cooperativa  –  –   –  C.F.  e P.  IVA 00752930354  con protocollo  INAIL 

24852900  con  validità  fino  al  12/06/2021,   dal  quale  risulta  che  l'operatore 

economico   risulta regolare con il versamento dei Contributi INPS, INAIL;

• acquisito il DURC (documento Unico Regolarità Contributiva)  della Consorziata 

esecutrice -  Coress Società Cooperativa Sociale, Piazzale Mons. Oscar Romero 1/F 

Reggio nell'Emilia - C.F/P.IVA 01068200359 con protocollo INAIL 26323299 con 

validità  fino  al  24/06/2021,   dal  quale  risulta  che  l'operatore  economico risulta 

regolare con il versamento dei Contributi INPS, INAIL;

• acquisita  la documentazione di riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in 

sede di  gara  dall'operatore  economico aggiudicatario  ai  fini  del  al  possesso dei 

requisiti di capacità economica-finanziaria;

DATO  ATTO che  la  documentazione  acquisita  per  effetto  della  espletata  attività 

istruttoria  rimane  depositata  agli  atti  del  procedimento  di  verifica,  con  precisato  che 

relativamente all'informativa antimafia 159/2011 sono state effettuate le richieste tramite 

Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) come segue:

• sul  conto  dell’aggiudicatario  :  Consorzio  Solidarietà  Sociale  Oscar  Romero 

Consorzio Cooperative Sociali - Società Cooperativa – LARGO MARCO GERRA 

1, REGGIO EMILIA  – C.F.  e P.  IVA 00752930354 con richiesta protocollo n. 

PR_REUTG_Ingresso_0016958_20210409;
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• sul  conto  della  Consorziata  esecutrice:  -  Coress  Società  Cooperativa  Sociale, 

Piazzale Mons. Oscar Romero 1/F Reggio nell'Emilia - C.F/P.IVA 01068200359 

con richiesta protocollo n. PR_REUTG_Ingresso_0017019_20210409;

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.

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del Dlgs 50/2016 e ss. mm. poter disporre 

l’efficacia  dell’aggiudicazione  per  l'affidamento  in  appalto  del  “Servizio  di  gruppo 

appartamento residenziale per disabili adulti”;

1. DATO ATTO che:
• il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. 82/2005, Codice Amministrazione 

Digitale e per l'effetto viene firmato digitalmente;

• 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; 

• 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;
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VISTI:

• il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

ss.mm.ii.;

• la L.R. 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 degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in  

attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE” ;

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

DETERMINA

1. DI DARE ATTO  che si  è  conclusa  con esito  positivo  i  controlli   in  merito  sia  al 

possesso dei requisiti generali  e morali sia al possesso dei requisiti di capacità economica, 

finanziaria e professionale come determinato nella parte narrativa del presente atto :

• sul  conto  dell’aggiudicatario  :  Consorzio  Solidarietà  Sociale  Oscar  Romero 

Consorzio  Cooperative  Sociali  -  Società  Cooperativa  –  Largo  Marco  Gerra  1 

Reggio Emilia – C.F. e P. IVA 00752930354;

• sul  conto  della  Consorziata  esecutrice:  -  Coress  Società  Cooperativa  Sociale, 

Piazzale Mons. Oscar Romero 1/F Reggio nell'Emilia - C.F/P.IVA 01068200359;

per l'affidamento  della   procedura aperta telematica  esperita sulla Piattaforma SATER, 

dalla Centrale di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia   del  “Servizio di gruppo 

appartamento residenziale per disabili adulti” - CIG : 8613984478;

2. 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. 

128 del 26/02/2021  richiamata in premessa;
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3. DI  DARE  COMUNICAZIONE attraverso  la  piattaforma  SATER  dell'intervenuta 

efficacia dell'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara 

in oggetto;

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;

5. DI RIDETERMINARE stante l’importo effettivo di spesa di pubblicità sulla GURI 

(Avviso  ed  Esito)  il  relativo  impegno  impegno  e  corrispondente  accertamento,  come 

segue :

- l’impegno di spesa n. n. 404  gestione 2021  per € 795,00  a favore dell'Ist. Poligrafico 

e  Zecca  dello  Stato  -  Smart  CIG:  ZF33068DE2  -   per  il  servizio  congiunto  di 

pubblicazione GURI per Avviso di gara ed esito di avvenuta aggiudicazione (minore 

spesa di€ 105,00) ;

- l'accertamento  n. 18 Anno 2021  per la suddetta somma di € 795,00  per il servizio 

congiunto  di  pubblicazione  GURI  per  Avviso  di  gara  ed  esito  di  avvenuta 

aggiudicazione che verrà rimborsata dalla ditta aggiudicataria -  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 -   ai sensi dell’art.  216 comma 11 D. Lgs. 

50/2016  e  s.m.i.  e  dell’art.34,  comma  35  del  D.L.179/2016  convertito  con 

modificazioni in L. 221/2012 (minore entrata di € 105,00) ;

6.  DI TRASMETTERE per gli adempimenti conseguenti la presente determinazione al 

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

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

unitamente ai riscontri delle verifiche espletate a carico dell’aggiudicatario della procedura 

in oggetto;

7. DI  DARE  ATTO  CHE gli  atti  relativi  sono  disponibili  presso  la  Centrale  di 

Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, 

n. 6;
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8.  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 12/04/2021 Il Responsabile del I° Settore
Federica Manenti / INFOCERT SPA

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