I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE N.629 DEL 13/07/2021
OGGETTO:PROCEDURA APERTA
SUDDIVISO IN LOTTI
PER
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI MATTUTINI E
POMERIDIANI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E
SECONDO GRADO NEI COMUNI DI CASTELLARANO, CASALGRANDE,
RUBIERA, VIANO, BAISO E SCANDIANO ANNI SCOLASTICI 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, CON EVENTUALE RINNOVO PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027. INDIZIONE E APPROVAZIONE
ATTI DI GARA. NUMERO GARA 8210917

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3 del 10 marzo 2021, esecutiva exLege, recante: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021-2023" e sue successive integrazioni e variazioni sino ad oggi;
• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 10 marzo 2021, esecutiva exLege, titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi
Allegati" e sue successive integrazioni e variazioni sino ad oggi;
• la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 19 del 10 marzo 2021, legalmente
esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20212023" e sue successive integrazioni e variazioni sino ad oggi;
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 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”;
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”;
CONSIDERATO che :
•

i Comuni di Castellarano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Baiso e Scandiano hanno
espresso la volontà di procedere congiuntamente mediante gara unica
all'affidamento in appalto della “Gestione di servizi educativi mattutini e
pomeridiani nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado nei
Comuni di Castellarano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Baiso e Scandiano”
(suddivisi per Lotti)
avvalendosi della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Tresinaro Secchia per la gestione del procedimento di gara, come
previsto dalle seguenti determine a contrarre :
ENTE

•

DETERMINE

RUP

Comune di Castellarano

709 del 30/06/2021

Dott. Davide Baraldi

Comune di Casalgrande

311 del 01/07/2021

Dott.Alberto Soncini

Comune di Rubiera

291 del 01/07/2021

Dott.ssa Orietta Bonazzi

Comune di Viano

139 del 30/06/2021

Dott.ssa Cristina Ghidoni

Comune di Baiso

202 del 30/06/2021

Dott.ssa Giorgia Ugoletti

Comune di Scandiano

339 del 05/07/2021

Dott.Fulvio Carretti

con i medesimi atti sopra richiamati i Comuni coinvolti hanno approvato in
particolare :


di aderire alla procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento
in appalto della “Gestione di servizi educativi mattutini e pomeridiani nelle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado nei Comuni di
Castellarano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Baiso e Scandiano";
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la documentazione tecnica della procedura unitaria per tutti gli Enti
aderenti alla procedura, costituita dai seguenti documenti unitari per tutti
gli Enti, che prevedono tra l’altro l’oggetto, la durata, gli obblighi
rispettivamente del soggetto aggiudicatario e dell’ente committente, nonché
le modalità di svolgimento del servizio:
a) Capitolato Speciale d'appalto,
b) Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione;
c) Scheda riepilogativa costi gara e del personale e
quantificazione clausola sociale;



la scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs.vo
50/2016 e delle norme specifiche previste per il servizio oggetto del
presente appalto rientrante tra quelli dell'allegato IX con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi
relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica, come previsto dall’art. 95
comma 3 del citato D.Lgs.vo 50/2016;



in conformità a quanto disposto dall'art 51 co.1 del D.Leg.vo 50/2016
l'appalto è suddiviso in n. 6 Lotti, uno per ogni Ente Committente e cioè :
• Lotto n. 1 Comune di Castellarano
• Lotto n. 2 Comune di Casalgrande;
• Lotto n. 3 Comune di Rubiera;
• Lotto n. 4 Comune di Viano
• Lotto n. 5 Comune di Baiso
• Lotto n. 6 Comune di Scandiano;



la durata del contratto sarà di tre anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 con eventuale rinnovo per ulteriori tre anni scolastici
2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, oltre alla eventuale proroga tecnica
di ulteriori 6 mesi;



con riferimento ai singoli Enti il valore contrattuale per tre anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 con eventuale rinnovo per ulteriori tre
anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, oltre alla eventuale
proroga tecnica di ulteriori 6 mesi sono riportati nelle tabelle seguenti;

Lotto 1) Comune di Castellarano Valore LOTTO 1
Valore nel triennio

1.198.750,5

Costi della sicurezza da interferenze

1.000,00

Eventuale rinnovo ulteriori tre anni comprensivo oneri della sicurezza

1.199.750,5

Eventuale proroga di massimo 6 mesi (non previsti costi sicurezza)

199.791,75

Valore complessivo appalto

2.599.292.75
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Lotto 2) Comune di Casalgrande Valore LOTTO 2
Valore nel triennio

907.936,5

Costi della sicurezza da interferenze

1000,00

Eventuale rinnovo ulteriori tre anni comprensivo degli oneri della
sicurezza

908.936,5

Eventuale proroga di massimo 6 mesi (non previsti costi sicurezza

151.322,75

Valore complessivo appalto

1.969.195,75

Lotto 3) Comune di Rubiera Valore LOTTO 3
Valore nel triennio

1.169.440,52

Costi della sicurezza da interferenze

1.000,00

Eventuale rinnovo ulteriori tre anni comprensivo degli oneri della
sicurezza

1.170.440,52

Eventuale proroga di massimo 6 mesi (non previsti costi sicurezza

194.906,75

Valore complessivo appalto

2.535.787,79

Lotto 4) Comune di Viano Valore LOTTO 4
Valore nel triennio

123.522,00

Costi della sicurezza da interferenze

1000,00

Eventuale rinnovo ulteriori tre anni comprensivo degli oneri della
sicurezza

124.114,00

Eventuale proroga di massimo 6 mesi (non previsti costi sicurezza

20519,00

Valore complessivo appalto

269.155,00

Lotto 5) Comune di Baiso Valore LOTTO 1
Valore nel triennio

140.556,00

Costi della sicurezza da interferenze

1000,00

Eventuale rinnovo ulteriori tre anni comprensivo degli oneri della
sicurezza

141.556,00

Eventuale proroga di massimo 6 mesi (non previsti costi sicurezza

23.426,00

Valore complessivo appalto

306.538,00
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Lotto 6) Comune di Scandiano Valore LOTTO 6



Valore nel triennio

803.351,00

Costi della sicurezza da interferenze

1000,00

Eventuale rinnovo ulteriori tre anni comprensivo degli oneri
della sicurezza

804.351,00

Eventuale proroga di massimo 6 mesi (non previsti costi
sicurezza

133.891,84

Valore complessivo appalto

1.742.593,84

ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore complessivo di tutti i Lotti in
gara degli Enti Committenti, compresi le opzioni di rinnovo e proroga contrattuale,
è pari è pari – iva eslusa - ad € 9.422.563,13 di cui 12.000,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso), come riepilogato nella tabella seguente :

Importo
Iva
Importo
Iva
esclusa
esclusa
3 anni scolastici Proroga
3 anni scolastici
eventuali
massimo 6
2021/2022,
2024/2025,
(eventuale)
2022/2023,
2025/2026
e EURO
2023/2024
2026/2027
EURO
EURO

Importo
Iva
di
esclusa Totale 3 +
mesi
3+ proroga
anni scolastici
EURO

1.198.750,5
907.936,5

199.791,75
151.322,75

2.597.292,75

Lotto 2

1.198.750,5
907.936,5

Lotto 3

1.169.440,52

1.169.440,52

194.906,75

2.533.787,79

Lotto 4

123.522,00

123.114,00

20.519,00

267.155,00

Lotto 5

140.556,00

140.556,00

23.426,00

304.538,00

Lotto 6

803.351,00

803.351,00

133.891,84

1.740.593,84

Lotto 1

Totale
Oneri per la sicurezza

6.000,00

1.967.195,75

9.410.563,13

6.000,00

Totale con oneri sicurezza

0

12.000,00
9.422.563,13

DATO ATTO che per i servizi oggetto del presente Atto non sono attive convenzioni quadro
stipulate da Consip (art. 26 co. 3 Legge 488/1999 e s.m.i.) ovvero convenzioni quadro stipulate
dall’Agenzia Regionale Intercent Er (L.R. N. 11/2004);
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CONSIDERATO, in base a quanto precede e in virtù della richiamata “Convenzione per
la gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della Stazione Unica per gli
appalti” di provvedere tramite la CUC dell’Unione Tresinaro Secchia all’avvio della
procedura unica mediante suddivisione dell'appalto nei Lotti funzionali ai sensi dell'art 51
del D leg.vo 50/2016 come sopra rappresentato e per gli importi individuati con i criteri
e secondo le modalità dagli stessi Enti Committenti indicati;
DATO ATTO CHE :

•

il servizio in oggetto rientra tra i servizi di cui all’allegato IX del D.lgs. N°50/2016
Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144 (Allegato XIV – art.74 dir.24;
Allegato XVII – art.91 dir.25 e Allegato IV – art.19 dir.23);

•

la gara sarà interamente svolta in modalità telematica, mediante l’utilizzo della
piattaforma SATER messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi
dell'art 58 del D. Lgs 50/2016;

•

in quanto di competenza della Centrale Unica di Committenza, sono stati
predisposti i documenti di gara e precisamente il Bando/disciplinare di gara
integrale e la relativa modulistica necessaria al completo e corretto svolgimento
delle operazioni di gara previste dal D.Lgs.vo 50/2016 (“Codice degli appalti
pubblici“) ;

SI PRECISA che il Bando/Disciplinare di gara è stato redatto recependo le disposizioni
del Bando-tipo n.1/2017 approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1228 del
22/11/2017 con le le seguenti necessarie modifiche ed integrazioni :
- adeguamento del testo al sistema SATER per l’espletamento della procedura informatica;
- adeguamento alle disposizioni del D.L. 32 /2019, come convertito con la L. 120/2020;
- integrazioni connesse alla natura propria dei servizi oggetto del presente Atto, tenuto
conto dei progetti degli Enti coinvolti;

VALUTATO CHE :


trattandosi di procedura aperta "ordinaria" di affidamento dei servizi di cui
all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016, sopra soglia comunitaria,
è necessario
procedere alle pubblicazioni di legge previste dal combinato disposto degli artt. 140
comma 4, 130, 72, 73 e 216 comma 11 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed in
particolare mediante avviso sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I., dell’Osservatorio
regionale SITAR (assolvendo così l’obbligo relativo alla Pubblicazione sul sito
informatico dell’osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture) e con relativa
documentazione di gara con accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito
6

istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia e degli Enti committenti (Sezione
Amministrazione trasparente/bandi di gara in corso), e sul sito Intercent-er
(piattaforma
SATER)
al
seguente
indirizzo:
https://in
tercenter.regione.emiliaromagna .it/serviziimprese/bandi-altrienti/
 relativamente alla pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana di affidare ex articolo 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito
nella legge 120/2020 (Decreto “Semplificazioni”) alla Ditta Mediagraphic Srl con
sede Via Palmitessa , 40 – 76121 Barletta – P.iva e c. fisc 05833480725,
concessionario IPZS i servizi a pagamento di pubblicazione legale congiunto per
l'Avviso e l'esito di gara per la spesa presunta di € 1.525,00 (IVA inclusa ) Rif
Preventivo Prot. 14931/2021 Smart CIG:Z643252A77;
 le spese per le pubblicazioni in GURI (avviso ed esito) sono a carico
dell’aggiudicatario ai sensi dell’art.216 comma 11 D. Lgs.50/2016 e dell’art.34,
comma 35, D.L. 179/2016 (convertito con modificazioni in L. 221/2012) e
dovranno essere rimborsate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione dall’aggiudicatario ovvero degli aggiudicatari,
riproporzionando le spese di pubblicazione sulla base degli importi a base di gara
dei singoli lotti aggiudicati;

RITENUTO di avvalersi della facoltà di riduzione dei termini stabiliti nell’art. 8, comma
1, lettera c) del decreto-legge16 luglio 2020 convertito nella legge 11 settembre 2020, n.
120 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”: “c) in relazione alle
procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di
urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la
riduzione dei termini non e' necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si
considerano comunque sussistenti”;
DATO ATTO CHE:
•

per la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di cui trattasi per conto dei
Comuni di Castellarano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Baiso e Scandiano per tre anni
scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 con eventuale rinnovo per ulteriori tre
anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, oltre alla eventuale proroga
tecnica di ulteriori 6 mesi sono stati richiesti i CIG all'ANAC e sono stati assegnati i
seguenti CIG:
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UMERO GARA 8210917
Lotti

•

Enti Committenti

CIG

1

Comune di Castellarano

882183153D

2

Comune di Casalgrande

88218515BE

3

Comune di Rubiera

8821869499

4

Comune di Viano

882188951A

5

Comune di Baiso

8821896ADF

6

Comune di Scandiano

88219149BA

Successivamente, gli Enti committenti provvederanno a richiedere il rispettivo CIG
derivato che, successivamente all’aggiudicazione della procedura consentirà di
rispettare gli obblighi di cui alla legge 136/2016 e di adempiere agli atti ed incombenti
connessi alla esecuzione dell’appalto;

PRESO ATTO che:
• a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni
appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti
all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente;
• la deliberazione del Consiglio dell’A.N.A.C. 18 dicembre 2019 n 1197 e
come evidenziato nella comunicazione del 23/12/2020 fissa per l’anno 2021
le modalità di contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati,
sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al
proprio funzionamento;
• in base alla predetta delibera il contributo dovuto ad A.N.A.C. a carico della
stazione appaltante – Centrale Unica di Committenza - per la procedura in
oggetto, è pari ad € 800,00 suddiviso tra i Comuni coinvolti, e che
eventuali ulteriori costi da sostenere per la gestione della procedura saranno
impegnati dai sopra citati Enti committenti con successivi provvedimenti;

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
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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;
VISTI:
•

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

•

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 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 RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante del presente Atto;

2. DI PROCEDERE all'indizione di una procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60
del D.lgs. 50/2016, per conto dei Comuni di Castellarano, Casalgrande, Rubiera, Viano,
Baiso e Scandiano, per l'affidamento della “Gestione di servizi educativi mattutini e
pomeridiani nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado nei Comuni di
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Castellarano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Baiso e Scandiano" mediante gara unica
suddivisa in complessivi n. 6 Lotti funzionali da aggiudicarsi separatamente (uno per ogni
Ente Committente) secondo la documentazione di progetto approvata dagli stessi Enti con
gli Atti richiamati in premessa, con stabilito i seguenti punti principali :


la scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs.vo
50/2016 e delle norme specifiche previste per il servizio oggetto del
presente appalto rientrante tra quelli dell'allegato IX con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi
relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica, come previsto dall’art. 95
comma 3 del citato D.Lgs.vo 50/2016;



la durata del contratto sarà di tre anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 con eventuale rinnovo per ulteriori tre anni scolastici
2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, oltre alla eventuale proroga tecnica
di ulteriori 6 mesi;



con riferimento ai singoli Enti il valore contrattuale per tre anni scolastici
con eventuale rinnovo per ulteriori tre anni scolastici oltre alla eventuale
proroga tecnica di ulteriori 6 mesi sono riportati in premessa al presente
Atto;



ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore complessivo di tutti i
Lotti in gara degli Enti Committenti, compresi le opzioni di rinnovo e
proroga contrattuale, è pari – iva eslusa - ad ad € 9.422.563,13 di cui
12.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

3. DI APPROVARE, in quanto di competenza della Centrale Unica di Committenza, quali
atti di gara il Bando/Disciplinare

di gara e suoi allegati

ai quali documenti di gara

qualora si renda necessario potranno essere apportate precisazioni e modifiche, fermo
restando il contenuto sostanziale, senza necessita di adozione di atto formale;

4. DI PRECISARE che il Bando/disciplinare di gara e suoi allegati, anche se parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, vengono inseriti come allegati nella
procedura “SICRA” di Maggioli, ma saranno pubblicati contestualmente alla
pubblicazione sulla G.U.R.I. ai sensi e per gli effetti dell'art 73 del D. Lgs 50/2016;
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5. DI DARE ATTO che per l’espletamento della presente gara la Centrale di
Committenza ex art. 40, co. 2, D.Lgs. 50/2016 si avvale del sistema per gli acquisti
telematici dell’Emilia-Romagna- piattaforma “SATER” - disponibile all’indirizzo internet
https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandi- altri- enti/bandi-e-avvisialtri-enti nella sezione bandi e avvisi altri Enti”;
6. DI DISPORRE, trattandosi di procedura aperta "ordinaria" sopra soglia europea di
affidamento dei servizi di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla
pubblicazione della gara come segue:
•

avviso sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I., sul sito istituzionale dell’Osservatorio
regionale SITAR (assolvendo così l’obbligo relativo alla Pubblicazione sul sito
informatico dell’osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture) e unitamente alla
documentazione completa di di gara con accesso gratuito, illimitato e diretto sul
sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia (Sezione Amministrazione
trasparente/bandi di gara in corso) e degli Enti committenti nonché sul sito
Intercent-er (piattaforma
SATER) al seguente indirizzo: https://in
tercenter.regione.emiliaromagna .it/serviziimprese/bandi-altrienti/

7. DI DARE ATTO CHE i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
nonché le norme di svolgimento della gara sono riportate nel Bando/Disciplinare di gara
sopra richiamato;
8. DI SPECIFICARE che, con riferimento ai singoli Lotti in gara, ciascun Ente si riserva
la facoltà di:
•

aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per Lotto;

•

non procedere all'aggiudicazione del singolo Lotto nel caso in cui nessuna
delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o rispondente alla
proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, cosi come
previsto dall’art. 95, comma 12, del D Lgs n. 50/2016;

•

rinviare/sospendere/annullare/revocare in ogni momento l’intera procedura,
o uno dei singoli Lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per
la modifica di circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la
procedura si basa, come anche nel caso intervenisse la stipulazione di una
Convenzione “Consip” ovvero la stipulazione di una Convenzione
dell'Agenzia Regionale “Intercent-er”;
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•

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;

9. DI AVVALERSI della

facoltà di riduzione dei termini stabiliti nell’art. 8, comma 1,

lettera c) del decreto-legge16 luglio 2020 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”: “c) in relazione alle
procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di
urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la
riduzione dei termini non e' necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si
considerano comunque sussistenti”;

10. DI AFFIDARE alla Ditta Mediagraphic Srl con sede Via Palmitessa , 40 – 76121
Barletta – P.iva e c. fisc 05833480725, concessionario IPZS la pubblicità legale
l'Avviso e l'esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

per

per la spesa

presunta di € 1.525,00 (IVA inclusa ) Smart CIG: Z643252A77;

11. DI IMPEGNARE la suddetta spesa presunta di € 1.525,00 (IVA inclusa) a favore alla
Ditta Mediagraphic Srl con sede Via Palmitessa , 40 – 76121 Barletta – P.iva e c. fisc
05833480725, concessionario IPZS per pubblicazione in GURI (Avviso ed esito) CIG:
Z643252A77 riferendola allo stanziamento contabile del Bilancio di Previsione 2021/2023,
gestione di competenza relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n.021040/00,
Miss. 99 Progr. 01 Tit. 7 Macroaggr. 02 denominato “Spese contrattuali di aste e
restituzione dei relativi depositi”;

12. DI ACCERTARE l'importo presunto di € 1.525,00 (IVA inclusa) riferendola allo
stanziamento contabile del Bilancio di Previsione 2021/2023, gestione di competenza,
relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n.9140/00, Miss. 00 Progr. 00 Tit. 9 Tipol.
0200 Categ. 0001 denominato “Depositi per spese contrattuali di aste”, importo che verrà
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rimborsato da parte dell'aggiudicatario ovvero degli aggiudicatari, riproporzionando le
spese di pubblicazione sulla base degli importi a base di gara dei singoli lotti aggiudicati;

13. DI DARE ATTO che i Comuni coinvolti hanno individuato ciascuno il Responsabile
di procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice come previsto dalla specifiche
determinazioni a contrarre richiamate in premessa;
14. DI INDIVIDUARE Responsabile Unico del Procedimento di Gara, ai sensi dell'art. 31
comma 14 del D. Lgs.50/2016, il Dott Francesco Ferrari, Funzionario Responsabile della
Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro;
15. DI STABILIRE che la Centrale di Committenza nelle sedute pubbliche virtuali da
effettuarsi attraverso il SATER 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;

16. DI PRECISARE che la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche, verrà nominata dopo la scadenza di presentazione delle offerte,
con successivo atto a firma dello scrivente I Settore;

17. DI DARE ATTO che la presente procedura è identificata dai C.I.G./Lotti attribuiti
dall’ANAC su richiesta della Centrale Unica di Committenza riportati in premessa;

18. DI IMPEGNARE l’importo di €. 800,00 (Euro ottocento/00) a titolo di contributo in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) a carico della Stazione
Appaltante per la procedura in oggetto riferendola allo stanziamento contabile del Bilancio
di Previsione 2021/2023, gestione di competenza, relativo al capitolo/articolo che risulta
iscritto al n. 021040/00, Miss. 99 Progr. 01 Tit. 7 Macroaggr. 02 denominato “Spese
contrattuali di aste e restituzione dei relativi depositi”
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19. DI ACCERTARE l'importo di € 800,00 di cui sopra che verrà rimborsato per la quota
sottoindicata da ciascun Comune Committente riferendola allo stanziamento contabile del
Bilancio di Previsione 2021/2023, gestione di competenza, relativo al capitolo/articolo che
risulta iscritto al n. 9140/00, Miss. 00 Progr. 00 Tit. 9 Tipol. 0200 Categ.0001 denominato
“Depositi per spese contrattuali di aste”:

Comune di
Castellarano

Comune di

Baiso

Comune di
Casalgrande

€ 100,00

€ 150,00

€ 150,00

Comune di

Rubiera

Comune
di Viano

Comune di
Scandiano

€ 150,00

€ 100,00

€ 150,00

20. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lg.vo

n.. 267/2000,

l’obbligazione scadrà entro il 30/09/2021;

21. DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria dell’Unione, in presenza di Atto di
liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i relativi
documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al pagamento della suddetta spesa
secondo le disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

22. 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 13/07/2021

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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