
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.841 DEL 30/09/2020

OGGETTO:PROCEDURA  APERTA  IN  MODALITA’  TELEMATICA  SU 
PIATTAFORMA REGIONALE  SATER  PER  L’AFFIDAMENTO  A TERZI  DEL 
SERVIZIO  SOCIO-EDUCATIVO  E  ASSISTENZIALE  DOMICILIARE  A 
SOSTEGNO  DELLE  FAMIGLIE,  DELLE  PERSONE  DI  MINORE  ETÀ  E 
NEOMAGGIORENNI  -  PERIODO  01.10.2020  –  30.09.2023.  APPROVAZIONE 
VERBALI  DI  GARA COMMISSIONE  GIUDICATRICE  E  AGGIUDICAZIONE 
DELLA  GARA.  
CIG 8408782A6A   CPV 85310000-5 -SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

• la  Deliberazione  di  Consiglio  dell'Unione  n.  4  del  24  marzo  2020,  esecutiva  ex-Lege, 

recante: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022";

• la  Deliberazione  di  Consiglio  dell'Unione  n.  5  del  24  marzo  2020,  esecutiva  ex-Lege, 

titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi Allegati";

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

avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022" ;

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. 6 del 11/08/2020 con il quale è stato nominato il 

sottoscritto Segretario dell'Unione con funzioni di Dirigente del I° Settore, dal 01/08/2020;
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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:

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.244 del  03/04/2020 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  progetto“Servizio socio – educativo e  assistenziale 

domiciliare a sostegno delle famiglie, delle persone di  minore età e neomaggiorenni  – periodo 

01.10.2020  –30.09.2023”  per  l’importo  stimato  complessivo  dell’appalto   pari  ad Euro  € 

935.109,00 (IVA  esclusa),  per  l’intera  durata  del  contratto  pari  a 36  mesi  (01.10.2020  –

30.09.2023), da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;con 

approvato la seguente documentazione tecnica ai fini dell'espletamento della relativa procedura :

a) Capitolato Speciale di Appalto ;

b) requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione

CHE  con la medesima determinazione  n.244 del 03/04/2020 veniva stabilito di  avvalersi della 

Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia, per la gestione del procedimento di 

gara da espletare mediante procedura aperta 
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DATO ATTO CHE:

- con determinazione n.720 del 26/08/2020 del I° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia si indiceva 

e  si  approvava  gli  Atti  di  gara  per l'affidamento  a  terzi della  gestione  del  “Servizio  socio  –  

educativo  e  assistenziale  domiciliare  a sostegno delle  famiglie,  delle  persone di  minore  età e  

neomaggiorenni – periodo 01.10.2020 –30.09.2023” per  espletare la relativa gara comunitaria a 

procedura aperta ai  sensi  dell'art  35 e 60  del  D. Lgs.50/2016 e s.m.i.,  in  modalità telematica  

avvalendosi  del sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (piattaforma “SATER”),  

da aggiudicarsi con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato  

disposto dell’art. 95, comma 2 e comma 3 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice 

dei contratti pubblici - Servizi di cui all’allegato IX, con stabilito in particolare: 

• l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 commi 2 del D.Lgs. 50/2016 ;

• l’importo triennale a base di gara di € 935.109,00 (pari a € 311.703,00 per ogni annualità) è  
al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze;

• l’importo degli  oneri  per la sicurezza da interferenze è pari  a € 0,00 in quanto non si  
ravvisano rischi da interferenze,

• ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 
1.277.981,50 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, ed è stato così quantificato:

Importo a base di gara per 36 mesi  Euro 935.109,00

Opzione aumento o diminuzione delle prestazioni (art 

12 capitolato Speciale)  

 Euro 187.021,00

Opzione proroga tecnica Euro 155.851.50

Totale valore massimo stimato dell’appalto Euro 1.277.981,50

- alla predetta gara comunitaria a  procedura aperta ai sensi dell'art 35 e 60  del D. Lgs.50/2016 e 

s.m.i. è stata data idonea pubblicità nel rispetto della modalità e dei termini stabiliti dalla vigente 

normativa, come segue: 
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• Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) n° S-165 del 26/08/2020 ;

• Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.- V Serie Speciale – Contratti 

Pubblici) n° 101 del 31/08/2020;

• Piattaforma ANAC in data  31/08/2020

• 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) in data 31/08/2020 ;

• Albo Pretorio on-line dell’Unione Tresinaro Secchia in data 31/08/2020 ;

• Bando e Disciplinare unitamente a tutta la documentazione di gara in data 31/08/2020  con 

accesso libero, gratuito, diretto e completo 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

nonché 
• per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale 

in data 04/09/2020;.

- con stabilito che:

 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 telematici 

dell’Emilia-Romagna - piattaforma “SATER” - disponibile all’indirizzo internet 

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

 l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel  

caso in cui pervenga una sola offerta (economica e tecnica) valida;

 la Centrale di Committenza nelle sedute pubbliche diverse da quelle di competenza 

della Commissione giudicatrice, opera quale seggio di gara - organo monocratico - 

mediante  il  Funzionario  Responsabile  del  Procedimento  di  Gara  della  stessa 

Centrale di Committenza
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 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 13:00 del 24/09/2020 (termine perentorio);

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

amministrativa: ore 09:30 del 25/09/2020;

TUTTO CIO’ PREMESSO,

DATO ATTO CHE:

-  con   Determinazione n.  819  del  25/09/2020   del  1°  Settore  dell’Unione  Tresinaro  Secchia, 

pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  e  comunicata  ai  sensi  di  legge 

all'unico operatore economico partecipante in data 25/09/2020 prot.  n.0020487 con Registro di 

Sistema PI262991-20 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  25/09/2020  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 

007525930354

il quale Consorzio partecipa per conto  proprio e delle 

seguenti consorziate esecutrici  :

• Coress Società Cooperativa Sociale,  Piazzale 

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

C.F/P.IVA 01068200359

• Dimora D’Abramo Società Cooperativa 

Sociale, Via Normandia 26 Reggio 

nell'Emilia - C.F/P.IVA 01367610357

• Pangea Società Cooperativa Sociale, Via 

Muratori 18/N Rubiera (Re) - C.F/P.IVA 

01795950359

PI257430-20
Ammesso
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• Creativ Cise Società Cooperativa Sociale, Via 

Rosmini 1 Città Reggio nell'Emilia - C.F/P.I-

VA 01248590356

Concorrenti Esclusi: Nessuno

- la Determinazione n. 826 del 28/09/2020 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

• il  Dott. Davide Baraldi - Responsabile del  Settore Istruzione, Sport,  Cultura e 

Servizi sociali presso il Comune di Castellarano -  in qualità di Presidente;

• la  Dott.ssa  Annalisa  Liuzzi - Coordinatrice  Pedagogica  -  Servizi  Educativi  e 

Scolastici  - presso il Comune di Scandiano - in qualità di Componente;

• il Dott. Marco Iori - Coordinatore pedagogico  presso  il Comune di Rubiera -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 29/09/2020 (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 e di seguito,

-  - nella stessa data 29/09/2020 (ore14:50) come da verbale n. 3 allegato, si  è svolta la seduta 

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

-  nella  stessa  data  29/09/2020  (ore  17:30)  ,  come  da  verbale  n.  4  allegato,  si  è  provveduto 

all’apertura della busta - Offerta economica - con la quale si è preso atto che:

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

ribasso  percentuale  dell'1% rispetto  al  valore  dell'importo  a  base  di  gara  pari  a  € 

935.109,00 (Iva esclusa),  ad esclusione degli  oneri  della  sicurezza pari  ad € 0,00 (Iva 

esclusa), corrispondente al valore offerto di € 925.757,91

• con conseguente proposta  di aggiudicazione in favore del suddetto operatore economico la 

cui offerta  non  risulta anomala, in quanto il calcolo della soglia di anomalia non viene 
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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 30

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 95,50

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. 20828/2020 del 

30/09/2020  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  procede  con 

l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida, e che Il calcolo della soglia di 

anomalia  di  cui  al  citato art.  97 comma  3 del  Codice è  effettuato ove il  numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiora a 3 ;

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% rispetto al valore dell'importo a base di gara pari a € 935.109,00 (Iva esclusa), 

ad esclusione degli  oneri  della sicurezza pari  ad € 0,00 (Iva esclusa),  corrispondente al  valore 

offerto di € 925.757,91;

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 

consorziate esecutrici dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal Disciplinare 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;
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• 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;

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;

PRECISATO CHE gli atti relativi sono disponibili presso la Centrale di Committenza dell’Unione 

Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, n. 6;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:
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1.  DI DARE ATTO CHE,  con richiamo alla  gara comunitaria a  procedura aperta  in oggetto 

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

sistema  PI1236139-20 -  CIG  8408782A6A -   con Determina richiamata in premessa n. 819 del 

25/09/2020 di approvazione del verbale n. 1 del 25/09/2020 relativo all'esito  della  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 007525930354

il quale Consorzio partecipa per conto  proprio e delle 

seguenti consorziate esecutrici :

• Coress Società Cooperativa Sociale,  Piazzale 

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

C.F/P.IVA 01068200359

• Dimora D’Abramo Società Cooperativa 

Sociale, Via Normandia 26 Reggio nell'Emilia 

- C.F/P.IVA 01367610357

• Pangea Società Cooperativa Sociale, Via 

Muratori 18/N Rubiera (Re) - C.F/P.IVA 

01795950359

• Creativ Cise Società Cooperativa Sociale, Via 

Rosmini 1 Città Reggio nell'Emilia - C.F/P.I-

VA 01248590356

PI257430-20
Ammesso

Concorrenti Esclusi: Nessuno

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

richiamata in premessa n 826 del 28/09/2020 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia) come di 

seguito elencati a costituirne parte integrante del presente Atto:

• il verbale n. 2 del 29/09/2020 (ore 14:30) per la seduta virtuale pubblica di apertura della 

busta “Offerta tecnica”;
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• il  verbale n.  3 del  29/09/2020 (ore 14:50)  per la seduta riservata di  esame dell'offerta 

tecnica ;

• il verbale n. 4 del 29/09/2020 (ore 17:30) 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% rispetto al valore dell'importo a base di gara pari a € 935.109,00 

(Iva esclusa), ad esclusione degli oneri della sicurezza pari ad € 0,00, corrispondente 

al valore offerto di € 925.757,91

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 i 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% 

rispetto al valore dell'importo a base di gara pari a € 935.109,00 (Iva esclusa), ad esclusione 

degli oneri della sicurezza pari ad € 0,00,corrispondente al valore offerto di € 925.757,91

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 007525930354, eseguirà il servizio affidato in proprio e  tramite le proprie 

Consorziate e precisamente:

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

- C.F/P.IVA 01068200359

• Dimora D’Abramo Società Cooperativa Sociale, Via Normandia 26 Reggio nell'Emilia - 

C.F/P.IVA 01367610357

• Pangea Società Cooperativa Sociale, Via Muratori 18/N Rubiera (Re) - C.F/P.IVA 

01795950359

• Creativ Cise Società Cooperativa Sociale, Via Rosmini 1 Città Reggio nell'Emilia - 
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C.F/P.IVA 01248590356

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

di  gara  come  previsto  con  determinazione n.  720  del  26/08/2020 del  I°  Settore  dell’Unione 

Tresinaro Secchia, richiamata in premessa, di approvazione della   gara comunitaria a  procedura 

aperta  ai  sensi  dell'art  35 e  60  del  D.  Lgs.50/2016 e  s.m.i. ,   e  pertanto l'Avviso  di  appalto 

aggiudicato sarà pubblicato  come segue :

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) ➔

Piattaforma ANAC; ➔

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);

sull’Albo Pretorio on-line dell’Unione Tresinaro Secchia ;➔

Avviso  di  gara  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (G.U.R.I.-  V Serie➔  

Speciale – Contratti Pubblici); 

per estratto su due quotidiani  a diffusione nazionale e su due quotidiani  a diffusione➔  

locale;

8. DI DARE ATTO che, con riferimento al CIG 8408782A6A 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  

consorziate esecutrici dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal Disciplinare di gara , che 

verrà espletata dalla Centrale Unica di committenza dell’Unione Tresinaro Secchia; 

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 
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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  a 

provvedere alle 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 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);

13. 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 30/09/2020 Il segretario generale
CAPPILLI STEFANO / INFOCERT SPA

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