
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 643 del 28/11/2017

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE DI PRIMO 
E SECONDO LIVELLO PER L’A. S. 2017/2018. 
CIG: Z4C20E6F49 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n. 13038/1.6.2. del 20 agosto 2014 di nomina della sottoscritta, 
in qualità di Responsabile del 5° Settore;

RILEVATA propria  competenza  ai  sensi  degli  articoli  107  e  109  del  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore  Istruzione, cultura, sport, 
politiche giovanili;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n.  6 del 10 febbraio 2017,  esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
• con deliberazione di Consiglio comunale n.  7 del 10 febbraio 2017,  esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2017-2019 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di  Giunta comunale n.  24 dell'11 febbraio 2017,  esecutiva  ai  sensi  di 
legge, è stato approvato il PEG finanziario per l’esercizio finanziario 2017;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 7 marzo 2017,  esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Piano degli obiettivi 2017;

RICHIAMATA la determinazione n.  576 del 25/10/2017 con la quale è stato approvato l’avviso per 
l’affidamento  di un progetto di alfabetizzazione di primo e secondo livello per l’a.s. 2017/2018 e 
relativi allegati,  pubblicato sul sito internet dell’ente (profilo di committente) dal  26/10/2017 al 
14/11/2017;

RICHIAMATA  la  determinazione  n.  617 del  14/11/2017 con  la  quale  è  stata  nominata  la 
commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;

DATO ATTO che era previsto che la Commissione avrebbe redatto apposito verbale di gara;

VISTO il “Verbale di avviso pubblico  per la presentazione di  un  progetto di alfabetizzazione di 
primo e secondo livello per l’a.s. 2017/2018”, allegato al  presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, nel quale è riportato l’esito della valutazione effettuata dalla Commissione;

RITENUTO di approvare il verbale suddetto, con il quale la  Commissione ha redatto la  seguente 
graduatoria relativa ai progetti di alfabetizzazione, presentati all’interno dell’avviso pubblico citato 
in premessa:
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(Provincia di Reggio nell'Emilia)

1. Pangea soc. coop. sociale di Rubiera, con sede a Rubiera (RE) in via Muratori n. 18, C.F. e P. 
IVA 01795950359,  punti  86,86/100  (proposta  pervenuto  a  mezzo  PEC in  atti  ns.  prot.  n. 
15951/07.01.2017/16  del  14/11/2017  e  consegnato  a  mano  in  atti  ns.  prot.  n. 
15954/07.01.2017/16 del 14/11/2017) 

2. La mano sul berretto coop. soc. a r.l. onlus con sede a San Prospero sulla Secchia (MO) in via 
Canaletto  41/b, C.  F.  e  P.  IVA 02538370368,  punti  66/100  (proposta  in  atti  ns.  prot.  n. 
15961/7.1.2017/16 del 14/11/2017) 

RITENUTO pertanto  di  recepire  il  verbale  e  di  affidare,  in  base  alle  risultanze  della  suddetta 
valutazione, la realizzazione del progetto di  alfabetizzazione di primo e secondo livello per l’a.s. 
2017/2018 a Pangea soc. coop. sociale, con sede a Rubiera (RE) in via Muratori n. 18, C.F. e P.  
IVA 01795950359,  per  un  importo  di  €  7.047,62  iva  esclusa,  per  un  totale  di  €  7.400,00  iva 
compresa;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico tramite visione del DURC on line 
INPS n. 8685370 del 23/11/2017 valido fino al 23/03/2018;

RICHIAMATA la determinazione n. 576 del 25/10/2017 già citata, con la quale:
• si è  preso atto che nello schema di riparto dei fondi dei Piani di Zona per l’anno 2017, 

proposto dall’Ufficio di Piano, dal Fondo Immigrazione di € 39.981,86 ripartito fra i diversi 
comuni del distretto una quota pari ad € 7.500,00 viene attribuita al Comune di Rubiera, e 
verrà  introitata al  capitolo  di  entrata  200290/1  “Contributo  da  comuni  e  da  enti  per 
assistenza scolastica” del PEG 2017, da considerarsi quale entrata vincolata da utilizzare in 
parte per la realizzazione di progetti rivolti a stranieri per l’a.s. 2017/2018;

• si è dato atto che, ai sensi del punto 5.2 lettera c) del principio contabile allegato 4/2 d.lgs. 
118/2011, l’accertamento  di  entrata  riferito  al  trasferimento  corrente  verrà registrato 
nell'esercizio  2017 e,  trattandosi  di  fondo finalizzato,  ad  esso  saranno  correlate  le 
obbligazioni giuridiche passive che scadono negli esercizi futuri mediante la creazione del 
fondo pluriennale vincolato;

• è  stato  prenotato  l’impegno  di  spesa  derivante  dal progetto in  esame, dando  atto  che 
l’impegno sarebbe stato reso definitivo con la determinazione di aggiudicazione;

PRESO ATTO che l’affidamento del servizio comporta una spesa di € 7.400,00 (iva compresa), che 
trova copertura  alla missione  04 programma  06 capitolo n.  1003830315 “Spese per servizi socio 
educativi rivolti ai minori- parz. ril. iva” del PEG 2017, Imp. 2331/2017;

VERIFICATO che la prestazione che si intende affidare non rientra tra le convenzioni attivate da 
CONSIP S.p.A. e Intercent-ER o tra i beni/servizi resi disponibili sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione nella categoria di interesse;

DATO  ATTO  che  nel  contratto  relativo  alla  fornitura  di  cui  trattasi  verrà  inserita  apposita 
condizione risolutiva nel caso di disponibilità delle citate convenzioni;

VISTE:
• la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede 

l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in 
essere  dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  altri  soggetti  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  della 
medesima legge;
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• la  deliberazione del  Consiglio  dell’ANAC n. 1377 del  21 dicembre 2016 che fissa con 
decorrenza 1° gennaio 2017 le modalità  di  contribuzione dovute dai soggetti,  pubblici  e 
privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  ai  fini  della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio 
funzionamento;

PRESO atto che per le procedure di selezione del contraente di importo inferiore a € 40.000,00 il 
contributo non è dovuto;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, in particolare gli articoli da 48 a 54;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse,  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
Responsabile del procedimento / Responsabile del Settore;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto 
dalla  commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  relative ai  progetti di 
alfabetizzazione  di  primo  e  secondo  livello  per  l’a.s.  2017/2018 presentati  all’interno 
dell’avviso pubblico citato in premessa;

2. di  prendere  atto  della  seguente  graduatoria,  redatta  dalla  commissione  a  seguito  della 
valutazione delle proposte progettuali pervenute:
1) Pangea soc. coop. sociale, con sede a Rubiera (RE) in via Muratori n. 18, C.F. e P. IVA 

01795950359, punti 86,86/100
2) La mano sul berretto coop. soc. a r.l. onlus con sede a San Prospero sulla Secchia 

(MO) in via Canaletto 41/b, C. F. e P. IVA 02538370368, punti 66/100

3. di  recepire  il  verbale  e  di  affidare,  in  base alle  risultanze della  suddetta  valutazione,  la 
conduzione del progetto di alfabetizzazione di primo e secondo livello per l’a.s. 2017/2018 a 
Pangea soc. coop. sociale, con  sede a Rubiera (RE) in via Muratori n. 18, C.F. e P. IVA 
01795950359, per un importo di  € 7.400,00 iva compresa,  stipulando il relativo contratto 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

4. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata , ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del  D.  Lgs.  50/2016,  alla  verifica  del  possesso dei  prescritti  requisiti  in  capo 
all’aggiudicatario, in fase di svolgimento;

5. di prendere atto della  determinazione n. 576 del 25/10/2017, con la quale è stato prenotato 
un impegno di spesa di € 7.500,00 per la realizzazione del progetto in oggetto, dando atto 
che  l’impegno sarebbe stato reso definitivo con la  determinazione di  aggiudicazione del 
servizio stesso;

6. di  subimpegnare  per € 7.400,00 l’impegno prenotato con l'atto sopra richiamato,  assunto 
sulla missione 04 programma 06 capitolo n. 1003830315 “Spese per servizi socio educativi 
rivolti ai minori- parz. ril. iva” del PEG 2017, Imp. 2331/2017 Subimpegno 39/2017
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7. di ribadire che:
• nello schema di riparto dei fondi dei Piani di Zona per l’anno 2017, proposto dall’Ufficio 

di Piano, dal Fondo Immigrazione di € 39.981,86 ripartito fra i diversi comuni del distretto 
una quota pari ad € 7.500,00 viene attribuita al Comune di Rubiera  e  verrà introitata al 
capitolo di entrata 200290/1 “Contributo da comuni e da enti per assistenza scolastica” del  
PEG  2017, da  considerarsi  quale  entrata  vincolata  da  utilizzare  in  parte  per  la 
realizzazione di progetti rivolti a stranieri per l’a.s. 2017/2018 acc.1150/2017;

• ai  sensi  del  punto  5.2  lettera  c)  del  principio  contabile  allegato  4/2  d.lgs.  118/2011, 
l’accertamento di entrata riferito al trasferimento corrente  verrà registrato nell'esercizio 
2017 e,  trattandosi  di  fondo finalizzato,  ad  esso  saranno  correlate  le  obbligazioni 
giuridiche  passive  che  scadono  negli  esercizi  futuri  mediante  la  creazione  del  fondo 
pluriennale vincolato;

8. di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del Testo unico,  che l’obbligazione verrà 
resa secondo le seguenti tempistiche: 
• per € 1.400,00 entro il 31/12/2017 e verrà pagata entro il 31/03/2018;
• per  €  6.000,00 entro il  30/06/2018 e  verrà  pagata  entro  il  30/09/2018,  e  pertanto si 

provvederà,  in  sede di  riaccertamento ordinario  dei  residui,  a  reimputare  al  2018 le 
somme che diventeranno esigibili in quell’esercizio finanziario;

9. di  dare atto che è prevista  una quota di iscrizione simbolica mensile  da parte degli utenti 
pari  ad € 33,00,  da moltiplicare per  sei  mesi  di  frequenza,  da  versare direttamente  alla 
cooperativa affidataria del progetto;

10. di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall’ANAC e che il 
relativo CIG è Z4C20E6F49;

11. di liquidare la spesa al ricevimento della fattura mediante provvedimento sottoscritto dal 
responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di pagamento, 
ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del regolamento di contabilità;

12. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazione dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

13. di dare atto che nulla è dovuto a titolo di contributo all’ANAC;

14. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del procedimento / Responsabile del Settore.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è  la Responsabile del 5° settore Istruzione, 
Cultura, Sport e Politiche Giovanili;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
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competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 28/11/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MARTINI DANIELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni

Visto di regolarità contabile
della determinazione n. 643 del 28/11/2017

del SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI 

Proposta n° 901/2017

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE  DEL PROGETTO  DI  ALFABETIZZAZIONE  DI  PRIMO  E 
SECONDO LIVELLO PER L’A. S. 2017/2018. . 

 

Esaminata la determinazione sopra indicata;
Verificati gli stanziamenti di bilancio;
Visto l'articolo 17 del Regolamento di contabilità;
Ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con d.lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  è: 
FAVOREVOLE.
Eventuali note:

Con l'apposizione del visto favorevole la determinazione sopra indicata diventa esecutiva.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Sub-Impegno 1003830315/0 2017 39 AGGIUDICAZIONE DEL 
PROGETTO DI 
ALFABETIZZAZIONE DI 
PRIMO E SECONDO 
LIVELLO PER L'A. S. 
2017/2018.

€7.400,00

Rubiera, 29/11/2017 

Il Responsabile del 2° Settore
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


