
I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.788 DEL 08/09/2021

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA  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.    
DETERMINA  DI  AGGIUDICAZIONE LOTTI N.1, 2, 3, 5 E 6

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3 del 10 marzo 2021, esecutiva ex-Lege, recante: 
"Approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2021-2023"  e  sue 
successive integrazioni e variazioni;

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 10 marzo 2021, esecutiva ex-Lege, titolata:  
"Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2021-2023 e  relativi  Allegati"  e  sue  successive 
integrazioni e variazioni;

• la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 19 del 10 marzo 2021, legalmente esecutiva, avente 
ad  oggetto:  "Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2021-2023" e  sue  successive 
integrazioni e variazioni;

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,  co.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;

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 Lgs. n.267/2000;
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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 è 
stato conferito l'incarico ex art. 110, co.2 del TUEL di Dirigente ad interim del I° Settore “Affari 
Generali ed Istituzionali” (contratto Rep. n. 61 del 22 febbraio 2021);

CONSIDERATO che i Comuni di Castellarano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Baiso e Scandiano, 
hanno  espresso  la  volontà  di  procedere  all'affidamento  della “Gestione di  servizi  educativi  
mattutini e pomeridiani nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado”   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 01/07/202 Dott. Alberto Soncini

      Comune di Rubiera 291  del 01/06/2021 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

DATO ATTO CHE  :

• con Det. Dir n. 629 del 13/07/2021 del  I^ Settore dell'Unione Tresinaro Secchia,   tramite la 
Centrale Unica di Committenza , si indiceva ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.n.50/2016 una proce-
dura telematica aperta in ambito comunitario per l'affidamento  della “Gestione di servizi edu-
cativi mattutini e pomeridiani nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado” 
suddivisa in complessivi n. 6 Lotti da aggiudicarsi separatamente  per conto dei Comuni di, Ca-
stellarano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Baiso e Scandiano, identificati dai CIG riportati nella 
seguente tabella :

LOTTI CIG

lotto 1 - COMUNE  DI  CASTELLARANO 882183153D 

lotto 2 - COMUNE  DI  CASALGRANDE 88218515BE 

lotto 3 – COMUNE  DI  RUBIERA 8821869499 

lotto 4 – COMUNE  DI  VIANO 882188951A 

lotto 5 - COMUNE  DI  BAISO 8821896ADF 

lotto 6 - COMUNE  DI  SCANDIANO 88219149BA 

in cui si cita che:

• la scelta del contraente avviene mediante procedura aperta ai sensi  del D. Lgs. n.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 
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elementi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica, come previsto dall’art. 95 co, 3 del 
citato  Decreto;

• le offerte possono essere presentate per un lotto, per più lotti o per tutti i lotti;

• la  stazione appaltante  si  riserva la  facoltà  di  aggiudicare  anche in  presenza di  una  sola 
offerta valida per lotto;

• 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 -importi Iva esclusa se dovuta per legge

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

Lotto 2) Comune di Casalgrande -  importi Iva esclusa se dovuta per legge

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  -  importi Iva esclusa se dovuta per legge

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  - importi Iva esclusa se dovuta per legge

Valore LOTTO 4

Valore nel triennio 123.522,00

Costi della sicurezza da interferenze 1000,00
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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  - importi Iva esclusa se dovuta per legge

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

Lotto 6) Comune di Scandiano  -importi Iva esclusa se dovuta per legge

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  – 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 esclusa 
3 anni scolastici

2021/2022, 2022/2023, 
2023/2024

€

Importo Iva esclusa 
3 anni scolastici 

eventuali 2024/2025, 
2025/2026   e 2026/2027

€

Proroga di 
massimo 6 mesi 

(eventuale)
€

Importo Iva esclusa 
Totale 3 + 3 anni 

scolastici
+ proroga

€

Lotto 1 1.198.750,5 1.198.750,5 199.791,75 2.597.292,75

Lotto 2 907.936,5 907.936,5 151.322,75 1.967.195,75

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

Totale 9.410.563,13

Oneri  per 
la 
sicurezza

6.000,00 6.000,00 0 12.000,00 

Totale con oneri sicurezza (iva eslusa) 9.422.563,13
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DATO ATTO CHE come disposto dalla suddetta  Det. Dir   I Settore  n.  629 del 13/07/2021 alla 
predetta procedura è stata data idonea pubblicità ai sensi della  vigente normativa, come segue:

• sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GUUE n.  2021/S 136-361224  del  16/07/2021, 
sulla GURI V Serie Speciale -  Contratti  Pubblici  - n.  81  del  16/07/2021 –  e inoltre sulla 
Piattaforma  ANAC e  sul  sito  dell’Osservatorio  Regionale  dei  contratti  (SITAR)  dell’Emilia 
Romagna  (assolvendo  cosi  l’obbligo  relativo  alla  Pubblicazione  sul  sito  informatico 
dell’osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture);

• nonché pubblicato dal 16/07/2021  Bando/disciplinare unitamente a tutta la documentazione di 
gara  con accesso libero, 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” e dei Comuni Committenti;

• per la presentazione telematica su sistema Sater dell’offerta il termine perentorio è stato fissato 
alle  ore 16:00 del 11/08/2021 e per la prima seduta pubblica virtuale è stato fissato alle ore 
09:00 de 12/08/2021;

•  con Det. Dir n. 729 del 13/08/2021 del  I^ Settore dell'Unione Tresinaro Secchia a conclusione 
della fase di valutazione della documentazione amministrativa, con approvato il verbale n. 1 del 
12/08/2021, è stata disposta l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara dei seguen-
ti n. 4  operatori economici  per i Lotti di partecipazione come segue :

N Ragione Sociale Lotti offerti

1

CONSORZIO  SOLIDARIETA'  SOCIALE  OSCAR  ROMERO. 
CONSORZIO  COOPERATI  VE  SOCIALI  -  SOCIETA' 
COOPERATIVA con sede nel Comune di Reggio Emilia Via/Largo Marco 
Gerra,  n.1 codice fiscale e Partita IVA 00752930354 
che individua quale consorziata esecutrice  il seguente operatore economico:

• PANGEA   SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE   con  sede  nel 
Comune di Rubiera Via Muratori – n.18/N  codice fiscale e Partita IVA 
0179595035

3, 6

2

 LA  LUMACA  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE  con  sede  nel 
Comune  di  Modena   Via  Virgilio  58/M  -  codice  fiscale  e  Partita  IVA 
00896390366

4,5

3

CONSORZIO  COOPERATIVE  SOCIALI  QUARANTACINQUE 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  con sede nel  Comune di  Reggio 
Emilia  Via Gramsci 54/H - codice fiscale e Partita IVA01587670355 
che individua quali consorziate esecutrici i seguenti operatori economici:

•  Consorziata  esecutrice per i Lotti 1,2,5 : Accento Società Cooperati-
va Sociale, con sede a Reggio Emilia in via Costituzione n. 27, C.F. e 
P. Iva 01486550351;

• Consorziata  esecutrice per il Lotto 4  : Augeo Società Cooperativa So-
ciale, con Sede a Rubiera  in via Matteotti n. 12/B C.F. P.Iva 
02282690359. 

1, 2, 4, 5

4 Costituendo RTI tra le seguenti società: 4,5,6
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 REGGIANA  EDUCATORI  SOCIETA'  COOPERATIVA 
SOCIALE -   .  con  sede  nel  Comune  di  Reggio  Emilia  Via  M.K. 
Gandhi  ,  n.  22  -  codice  fiscale  e  Partita  IVA:01830930358  - 
qualificata Impresa Capogruppo-Mandataria - ;

 CENTRO  SOCIALE  PAPA  GIOVANNI  XXIII  SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE  -  O.N.L.U.S.  ABBREVIABILE  IN 
"CENTRO  SOCIALE  PAPA  GIOVANNI  XXIII  SCS  - 
ONLUS"con sede nel Comune di Reggio Emilia Via Madre Tersa di 
Calcutta  N.  1/E-  codice  fiscale   80039430355  e  Partita 
IVA:01838960357 -qualificata impresa mandataria 

CONSIDERATO con  Det. Dir n.  730  del 13/08/2021 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Sec-
chia (dopo la scadenza di presentazione delle offerte) è stata nominata la Commissione Giudicatri-
ce  con il compito di procedere alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche 
presentate  dagli operatori economici in base ai Lotti di partecipazione  come sopra evidenziato;

PRESO ATTO CHE la Commissione Giudicatrice ha provveduto ad espletare la propria attività di 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche secondo quanto stabilito dal Bando/Disciplinare  , 
e in particolare:

• nella seduta pubblica virtuale del 17/08/2021, come da relativo verbale n. 2 in pari data, si 
è proceduto all'apertura  delle offerte tecniche;

• nella seduta riservata del 17/08/2021  come da relativo verbale n. 3 in pari data   si  è 
proceduto alla valutazione delle offerte tecniche  per i Lotti n. 1,  2  e 3 ,

• nelle seduta riservata del   19/0872021 come da relativo verbale  n. 4 in pari data  si è 
proceduto alla valutazione delle offerte tecniche  per i Lotti n. 5 e 6 ,

• nella seduta pubblica virtuale del 20/08/2021, come da relativo verbale n. 5  in pari data,  si  
è proceduto  all'apertura delle offerte economiche  riferite ai Lotti 1, 2, 3, 5 e 6;

• nelle seduta riservata del 03/09/2021  come da relativo verbale n. 6 si è proceduto  alla 
valutazione delle offerte tecniche  per il  Lotto n. 4;

• nella seduta pubblica virtuale del 03/09/2021 come da relativo verbale n.7  in pari data,  si  
è proceduto  all'apertura delle offerte  economiche  riferite ai Lotto n. 4 ;

DATO ATTO :
- che per i Lotti 1, 2, 3 e  6 non sussistendo le condizioni previste all'art 97, comma 3 del 
Codice la Commissione  ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore  delle prima 
classificata, come di seguito descritto:   

Lotto 1) Comune di Castellarano - CIG 882183153D 
Concorrente 1° in graduatoria 
 offerta non anomala -

• proposta  di  aggiudicazione  in  favore  del  “Consorzio  Cooperative  Sociali  Quarantacinque 
Società' Cooperativa Sociale C.F. P.iva  IVA01587670355  -.  Consorziata Esecutrice Accento 
Società' Cooperativa Sociale - C.F. P.iva 01486550351 - ,  che ha offerto una percentuale di 
ribasso del  6,82 % sull'importo netto a base di  gara pari a € 1.198.750,50 (iva esclusa) 
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corrispondente all'importo netto offerto di  € 1.116.995,72 (iva esclusa)  oltre oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.000,00

 Lotto 2) Comune di Casalgrande -  CIG 88218515BE
Concorrente 1° in graduatoria 
 offerta non anomala 

 proposta  di  aggiudicazione  in  favore  del  “Consorzio  Cooperative  Sociali  Quarantacinque 
Società' Cooperativa Sociale C.F. P.iva  IVA01587670355  . Consorziata Esecutrice Accento 
Società' Cooperativa Sociale - C.F. P.iva 01486550351 - ,  che ha offerto una percentuale di 
ribasso  del  6,03  %  sull'importo  netto  a  base  di gara  pari  a  €  907.936,50  (iva  esclusa) 
corrispondente  all'importo  netto  offerto  di  €--853.188,16  (iva  esclusa)  oltre  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.000,00

Lotto 3) Comune di Rubiera  Cig: 8821869499 
Concorrente 1° in graduatoria 

offerta non anomala  

 proposta  di  aggiudicazione  in  favore  del  “Consorzio  Solidarietà'  Sociale  Oscar  Romero.  
Consorzio Cooperative Sociali - Società' Cooperativa" C.F. P.iva 01587670355 -  Consorziata 
Esecutrice Pangea  Società' Cooperativa Sociale codice fiscale e Partita IVA 0179595035 -  che 
ha offerto una percentuale di ribasso del 4,00 % sull'importo netto a base di gara pari a € 
1.169.440,52 (iva esclusa) corrispondente all'importo netto offerto di € 1.122.662,90 (iva 
esclusa) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.000,00

Lotto 6) Comune di Scandiano  Cig: 88219149BA 
Concorrente 1° in graduatoria 

offerta non anomala

 proposta di aggiudicazione in favore Consorzio Solidarietà' Sociale Oscar Romero. 
Consorzio  Cooperative   Sociali  -  Società'  Cooperativa"  codice  fiscale  e  Partita 
IVA01587670355   -   Consorziata Esecutrice Pangea  Società' Cooperativa Sociale 
codice  fiscale  e  Partita  IVA 0179595035  - che  ha  offerto  una  percentuale  di 
ribasso del  6,00 % sull'importo netto a base di  gara pari  a € 803,351.00 (iva 
esclusa) corrispondente all'importo netto offerto di € 755.149,94 (iva esclusa) oltre 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.000,00

- che  per i Lotti 4 e 5  la Commissione  ha ravvisato in applicazione del criterio dei 4/5 
previsto all'art 97, comma 3 del Codice l'anomalia  in relazione alle seguenti offerte prime 
classificate come segue :

Lotto 4) Comune di Viano  Cig: 882188951A
Concorrente 1° in graduatoria 

offerta anomala

• La Lumaca  Società'  Cooperativa Sociale  codice fiscale  e  Partita  IVA 00896390366 che ha 
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offerto una  percentuale di  ribasso del  7,80 % sull'importo  netto  a  base  di  gara pari  a  € 
123.522,00  (iva  esclusa)  corrispondente  all'importo  netto  offerto  di  €  113.887,28  €   (iva 
esclusa) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.000,00

Lotto 5) Comune di Baiso  Cig: 8821896ADF
Concorrente 1° in graduatoria 

offerta anomala

• La Lumaca Società' Cooperativa Sociale  codice fiscale e Partita IVA 00896390366 che ha 
offerto una  percentuale di ribasso dell'8,90 % sull'importo netto a base di  gara pari a € 
140.556,00  (iva  esclusa)  corrispondente  all'importo  netto  offerto  di  €  128.046,52   (iva 
esclusa) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.000,00

DATO ATTO :

• CHE   per  Lotto 5) Comune di Baiso  Cig: 8821896ADF– si è proceduto  secondo l'iter 
previsto al punto 22  del Bando/Disciplinare di gara alla  verifica dell'anomalia della prima 
classificata in graduatoria e relativo esito, come di seguito rappresentato  :

 Lotto 5 Comune di Baiso – Cig: 8821896ADF –
Verifica anomalia Offerta 

Operatore economico  : La Lumaca Società' Coop.va Sociale

• in data 20/08/2021  con comunicazione  prot. 17546 in pari data , inoltrata dalla CUC tramite 
la  piattaforma  SATER  registro  di  sistema  PI274554-21  si  richiedeva   all'operatore 
economico “La Lumaca Soc. Coop. Sociale” di Modena  1°classificato della graduatoria per 
il Lotto 5) Comune di Baiso  Cig: 8821896ADF di fornire entro le ore 12:00 del 03//09/2021 
le giustificazioni  ai sensi dell'art 97 del Codice;

• in data 01/09/2021, entro i termini,  l'operatore economico  La Lumaca Soc. Coop. Sociale” 
di Modena ha trasmesso  tramite la piattaforma SATER registro di sistema PI283668-21  le 
giustificazioni  richieste in merito all'offerta presentata per il  Lotto 5)  Comune di Baiso 
Cig: 8821896ADF   

• in data 02/09/2021  il RUP  del Comune di Baiso (Comune Committente per il Lotto 5 -  Cig: 
8821896ADF)   con  Relazione    trasmessa  alla  CUC   acquista  al  Prot.  n.  18216  del 
02/09/2021,   in  seguito   all’esito  positivo  della  verifica  di  anomalia  dell'offerta  prima 
classificata  per il  Lotto 5,  ha formulato  la proposta di aggiudicazione in favore  di “La 
Lumaca Soc. Coop. Sociale”  con sede legale in Viale Virgilio, 58/M interno 2 – 41123  
Modena  - P.IVA  00896390366. 

• CHE con  verbale n. 8  del 03/09/2021 in  seduta pubblica virtuale  si è comunicato l'esito 
del procedimento di verifica di anomalia dell'offerta ai sensi  dell'art 97  del Codice   con 
conferma  della  graduatoria  e proposta  di  aggiudicazione  per   il  seguente  operatore 
economico posizionato al primo posto della graduatoria  per il  Lotto n. 5 Comune di Baiso 
Cig: 8821896ADF :

8



 Lotto 5 Comune di Baiso – Cig: 8821896ADF –
Concorrente 1° in graduatoria 

Superamento 

verifica di anomalia

La  Lumaca  Società'  Cooperativa  Sociale  codice  fiscale  e  Partita  IVA 
00896390366 SI

PRESO ATTO  che inoltre per le aggiudicazioni proposte per i Lotti 1, 2, 3 e 6    non risultate  
anomale ai sensi  dell'art 97 c. 3 del Codice , i RUP degli Enti committenti hanno  verificato  il 
costo della manodopera indicato in sede di offerta   ai fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 97 
c. 5 lett. d) del Codice, come da attestazioni di congruità acquisite al protocollo della CUC -Unione  
Tresinaro Secchia  e di seguito elencate :

Lotti Comune Committente 
RUP

Aggiudicatario Attestazione di congruità 
costi manodopera  

1 Comune di Castellarano
Dott. Davide Baraldi

Consorzio  Cooperative  Sociali 
Quarantacinque P.iva  IVA01587670355 

Prot N.0017884 del 
27/08/2021

2 Comune di Casalgrande 
Dott. Alberto Soncin

Consorzio  Cooperative  Sociali 
Quarantacinque P.iva  IVA01587670355 

Prot N.0018154
del 02/0/9/2021

3  Comune di Rubiera 
Dott.ssa Orietta Bonazzi

Consorzio  Solidarietà'  Sociale  Oscar 
Romero -   P.iva  IVA01587670355  

Prot N.0018058
del 01/09/2021

6 Comune di Scandiano
Dott. Fulvio Carretti

Consorzio  Solidarietà'  Sociale  Oscar 
Romero -   P.iva  IVA01587670355 

Prot n.0020942 
del 30/08/2021

DATO ATTO  che per il Lotto n. 4   Comune di Viano  Cig:  882188951A  è in corso l'iter di 
verifica  dell'anomalia dell'offerta prima classificata ;

RITENUTO,  per  quanto  sopra   in  base  alle  proposte  di  aggiudicazione  di  procedere 
all'affidamento  dei Lotti 1, 2, 3, 5 e 6    per conto  dei Comuni di  Castellarano, Casalgrande, 
Rubiera, , Baiso e Scandiano;

PRECISATO CHE  l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo ai  
singoli aggiudicatari:

DATO ATTO che:

• il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. n.82/2005, Codice Amministrazione Digitale,  
per effetto del quale 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; 

• 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;

9



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

• lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia;

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

• il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche;

• la Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (cd. Decreto Smplificazioni)

• le Linee guida approvate e pubblicate dall’Autorità Nazione Anticorruzione (A.N.A.C.);

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate quale parte integrante  
e sostanziale del presente provvedimento:

1.  DI  DARE  ATTO  CHE,  con  riferimento  alla  procedura    aperta  in  oggetto in  modalità 
telematica  su  piattaforma  SATER  di  Intercent-Er,  Registro  di  sistema PI243828-21,  per 
l’affidamento  della “Gestione di servizi educativi mattutini e pomeridiani nelle scuole primarie  
e secondarie di primo e secondo grado”  suddivisa in  n. 6 Lotti  da aggiudicarsi separatamente per 
conto dei corrispondenti  Comune Committente, con Det. Dir n. 729 del 13/08/2021 del  I Settore 
dell'Unione  Tresinaro  Secchia a  conclusione  della  fase  di  valutazione  della  documentazione 
amministrativa, con approvato  il verbale n. 1 del 12/08/2021,  è stata disposta l’ammissione alle 
successive  fasi  della  procedura  di  gara  dei  seguenti  n.  4   operatori  economici   per  i  Lotti  di 
partecipazione come segue :

N Ragione Sociale
Lotti 

offerti

1

CONSORZIO  SOLIDARIETA'  SOCIALE  OSCAR  ROMERO. 
CONSORZIO  COOPERATI  VE SOCIALI  -  SOCIETA'  COOPERATIVA 
con sede nel Comune di Reggio Emilia Via/Largo Marco Gerra,  n.1 codice fiscale  
e Partita IVA 00752930354 

che individua quale consorziata esecutrice  il seguente operatore economico:

• PANGEA  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  con sede nel Comune 
di Rubiera Via Muratori – n.18/N  C.F. e Partita IVA 0179595035

3, 6

2
 LA LUMACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede nel Comune 
di Modena  Via Virgilio 58/M - codice fiscale e Partita IVA 00896390366

4,5

3 CONSORZIO  COOPERATIVE  SOCIALI  QUARANTACINQUE 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede nel Comune di Reggio Emilia 
Via Gramsci 54/H - codice fiscale e Partita IVA01587670355 

che individua quali consorziate esecutrici i seguenti operatori economici:

•  Consorziata  esecutrice per i Lotti 1,2,5 : Accento Società Cooperativa Sociale, 

1, 2, 4, 5
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con sede a Reggio Emilia in via Costituzione n. 27, C.F. e P. Iva 01486550351;

• Consorziata  esecutrice per il Lotto 4  : Augeo Società Cooperativa Sociale, con 
Sede a Rubiera  in via Matteotti n. 12/B C.F. P.Iva 02282690359. 

4

Costituendo RTI tra le seguenti società:

 REGGIANA EDUCATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 
. con sede nel Comune di Reggio Emilia Via M.K. Gandhi , n. 22 - codice 
fiscale e Partita IVA:01830930358  - qualificata Impresa Capogruppo-
Mandataria - ;

 CENTRO  SOCIALE  PAPA  GIOVANNI  XXIII  SOCIETA' 
COOPERATIVA  SOCIALE  -  O.N.L.U.S.  ABBREVIABILE  IN 
"CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII SCS - ONLUS"con 
sede nel Comune di Reggio Emilia Via Madre Tersa di Calcutta N. 1/E- 
codice  fiscale   80039430355  e  Partita  IVA:01838960357  -qualificata 
impresa mandataria 

4,5,6

2. DI APPROVARE i  verbali  della  Commissione  giudicatrice  (nominata  con Determinazione 
richiamata in parte narrativa n.  730 del 13/08/2021 del  1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia) 
della  procedura  aperta  in  oggetto come  di   seguito  elencati  a  costituirne  parte  integrante  del 
presente Atto:

• il  verbale n. 2 del 17/08/2021 di seduta pubblica virtuale di  apertura   delle offerte tecniche;

• il  verbale n. 3 del 17/08/2021 di seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche per i Lotti 
n. 1, 2 e 3 ;

• il  verbale n. 4 del 19/08/2021 di seduta  riservata di valutazione delle offerte tecniche   per i 
Lotti n. 5 e 6;

• il  verbale n.5 del 20/08/2021 di seduta pubblica virtuale di apertura delle offerte economiche 
riferite ai Lotti 1, 2, 3, 5 e 6 ;

• il  verbale n. 6 del 03/09/2021  di seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche   per il 
Lotto n. 4; 

• il  verbale n.7 del  03/09/2021 di seduta pubblica virtuale di apertura delle offerte economiche 
riferite al Lotti n. 4;

3. DI APPROVARE il  verbale n. 8 del  03/09/2021 di  di seduta pubblica virtuale a costituirne 
parte integrante del presente Atto,  con il quale si è comunicato  l'esito positivo  del procedimento 
di verifica di anomalia dell'offerta per il  Lotto n. 5 Comune di Baiso  Cig: 8821896ADF ;

4.  DI  AGGIUDICARE  l'affidamento   della “Gestione di  servizi  educativi  mattutini  e  
pomeridiani nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado” per i Lotti 1,2 3 5 e 6 
come di seguito descritto :

➔ Lotto 1) Comune di Castellarano - CIG 882183153D :  a favore del Consorzio Cooperative 
Sociali  Quarantacinque  Società'  Cooperativa  Sociale  C.F.  P.iva   IVA01587670355  -. 
Consorziata Esecutrice Accento Società' Cooperativa Sociale - C.F. P.iva 01486550351 - , che ha 
offerto  una  percentuale  di  ribasso  del  6,82  %  sull'importo  netto  a  base  di  gara  pari  a  € 
1.198.750,50 (iva esclusa) corrispondente all'importo netto offerto di € 1.116.995,72 (iva esclusa) 
oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.000,00;

➔ Lotto  2)  Comune  di  Casalgrande  -   CIG  88218515BE :   a  favore  del   “Consorzio 
Cooperative Sociali Quarantacinque Società' Cooperativa Sociale C.F. P.iva  IVA01587670355 -. 
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Consorziata Esecutrice Accento Società' Cooperativa Sociale - C.F. P.iva 01486550351 -  che ha 
offerto una percentuale di ribasso del 6,03 % sull'importo netto a base di gara pari a € 907.936,50  
(iva esclusa)  corrispondente all'importo netto  offerto di  € 853.188,16 (iva esclusa) oltre  oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.000,00;ù

➔ Lotto 3) Comune di Rubiera  Cig: 8821869499   :  a favore del  “Consorzio Solidarietà'  
Sociale  Oscar  Romero.  Consorzio  Cooperative  Sociali  -  Società'  Cooperativa"  C.F.  P.iva 
01587670355 -   Consorziata  Esecutrice Pangea  Società' Cooperativa Sociale codice fiscale e 
Partita IVA 0179595035 -  che ha offerto una percentuale di ribasso del 4,00 % sull'importo netto 
a base di gara pari a € 1.169.440,52 (iva esclusa) corrispondente all'importo netto offerto di € 
1.122.662,90 (iva esclusa) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.000,00;

➔ Lotto 5) Comune di Baiso  Cig: 8821896ADF :  a favore di “La Lumaca Società' Cooperativa  
Sociale  codice fiscale  e Partita  IVA 00896390366” che ha offerto una percentuale  di  ribasso 
dell'8,90 % sull'importo netto a base di gara pari a € 140.556,00 (iva esclusa) corrispondente  
all'importo netto offerto di € 128.046,52  (iva esclusa) oltre oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso di € 1.000,00;

➔ Lotto  6)  Comune  di Scandiano   Cig:  88219149BA :  a  favore  del  Consorzio 
Solidarietà'  Sociale  Oscar  Romero.  Consorzio  Cooperative   Sociali  -  Società' 
Cooperativa"  codice  fiscale  e  Partita  IVA01587670355   -   Consorziata  Esecutrice 
Pangea  Società' Cooperativa Sociale codice fiscale e Partita IVA 0179595035  - che 
ha offerto una percentuale di ribasso del  6,00 % sull'importo netto a base di gara pari 
a € 803,351.00 (iva esclusa) corrispondente all'importo netto offerto di € 755.149,94 
(iva esclusa) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.000,00

5.  DI DARE ATTO CHE che per il Lotto n. 4  Comune di Viano  Cig: 882188951A  è in 
corso l'iter di verifica  dell'anomalia dell'offerta prima classificata

6.  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 dei prescritti requisiti in capo ai  
singoli  aggiudicatari,     che  verrà  espletata  dalla  Centrale  Unica  di  committenza  dell’Unione 
Tresinaro Secchia;

7.  DI  DISPORRE la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  unitamente  ai  verbali  di  gara 
come  sopra  elencati    sul  profilo  istituzionale  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  Sezione 
Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti 
https://www.tresinarosecchia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara/gare-ed-appalti/, 
nell’apposita pagina dedicata alla procedura in oggetto e nelle altre forme previste dalla legge;

8. DI AUTORIZZARE la Centrale di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia a provvedere 
alle comunicazioni ai  sensi dell’art 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i  a mezzo piattaforma 
SATER a tutti gli operatori economici partecipanti;

9. DI DARE ATTO :

• che la Centrale Unica di Committenza agisce in qualità di Stazione Appaltante con funzioni 
delegate fino all'aggiudicazione,  la stipula e la gestione dei singoli Contratti  avverrà a cura di 
ciascuna delle sopra indicate amministrazioni per il lotto di rispettiva competenza;

• che con riferimento ai C.I.G./Lotti attribuiti su richiesta della Centrale Unica di Committenza 
dall’ANAC,  gli Enti committenti provvederanno a richiedere il rispettivo CIG derivato che 
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consentirà di rispettare gli obblighi di cui alla legge 136/2016 e di adempiere per ciascun Lotto 
di competenza  agli atti  connessi all'assunzione dell'impegno, alla stipula del contratto e agli 
atti di liquidazione e rendicontazione della spesa;

• che come previsto negli atti di gara  gli Enti Committenti si riservano, stante la necessità che  i 
servizi in oggetto  decorrono dal 01/09/23021,  di procedere in via d'urgenza alla esecuzione 
dei contratti ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice  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;

10.  DI TRASMETTERE per il  seguito di competenza il presente Atto di aggiudicazione della 
procedura  in  oggetto  a   ciascun   Responsabile  del  Procedimento individuato  dalle  specifiche 
determinazioni  a contrarre richiamate in premessa dei  singoli  Enti committenti;

11.  DI  DARE  ATTO  che  la  documentazione  di  gara  ivi  comprese  le  offerte  tecniche  ed 
economiche sono custodite in formato elettronico  sulla piattaforma SATER della relativa procedura 
identificato con registro di sistema  PI243828-21,

12. 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 08/09/2021 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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