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

Determinazione n. 590 del 05/10/2018

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

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE   DEL PROGETTO   DI  ATTIVITÀ   MOTORIA PER   LA 
FASCIA   3-6   ANNI   PER   GLI   ANNI   SCOLASTICI   2018/2019,   2019/2020   E 
2020/2021 PRESENTATI ALL'INTERNO DELL'AVVISO PUBBLICO. 
CIG: Z2B24FE854 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n. 10901/02-09 del 27 luglio 2018 di nomina del sottoscritto, in 
qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport, politiche giovanili;

RILEVATA la 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. 69 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2018-2020 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 28 dicembre 2017, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2018-2020;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 6 febbraio 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano degli obiettivi 2018-2020, quale parte integrante del 
Piano della performance;

RICHIAMATA la determinazione n. 554  del  21/09/2018  con la quale è stato approvato l’Avviso 
pubblico di manifestazione di interesse per la presentazione di un progetto di attività motoria per la 
fascia 3-6 anni per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e il relativo Allegato 1 – 
Modello presentazione proposte progettuali, al fine di affidare lo svolgimento del corso di attività 
motoria per i bambini dai 3 ai 6 anni frequentanti le scuole dell’infanzia;

RICHIAMATA  la   determinazione   n.   577 del   03/10/2018 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 attività motoria per la 
fascia 3-6 anni per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021”, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, nel quale è riportato l’esito della valutazione effettuata dalla 
Commissione;
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RITENUTO di approvare il verbale suddetto, con il quale la commissione ha redatto la seguente 
graduatoria relativa al progetto presentato all’interno dell’avviso pubblico citato in premessa:

1)  progetto  La   Bottega  del   Movimento,   presentata  da  Associazione UISP comitato  di  Reggio 
Emilia, in via A.Tamburini n. 5 (in atti ns. prot. n. 13476/07-06-11 del 28/09/2018) punti 89/100

RITENUTO pertanto di recepire il verbale e di affidare, in base alle risultanze della suddetta 
valutazione, la realizzazione del progetto  di attività motoria per la fascia 3-6 anni  per gli anni 
scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 all'Associazione UISP comitato di Reggio Emilia, in 
via A.Tamburini n. 5 (c.f. 91016170358);

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico tramite visione del DURC on line 
prot. INPS_11409121 del 12/07/2018 valido fino al 09/11/2018;

VISTA la visura camerale tramite il sistema Telemaco, da cui la ditta affidataria risulta regolarmente 
iscritta  nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Reggio Emilia e attiva alla data del 04/10/2018;

ACQUISITA l’autocertificazione   relativa   al   possesso   dei   requisiti   di   carattere   generale   di   cui 
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che tale dichiarazione verrà inclusa nel campione da assoggettare a verifica periodica 
da parte del Comune di Rubiera;

VERIFICATO   che   la   ditta   non   è   iscritta   al   casellario   delle   imprese   sul   sito   dell’ANAC   al 
04/10/2018;

VERIFICATO, tramite riscontro ricevuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Reggio Emilia, che non risultano carichi pendenti riferiti al legale rappresentante dell'associazione 
UISP comitato di Reggio Emilia;

DATO ATTO che verrà richiesta all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, la verifica del possesso 
dei requisiti ai sensi dell’art. 32 Dlgs 50 del 2016 e s.m.i., in merito al rispetto degli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse;

CONSIDERATO che la verifica di cui sopra potrebbe richiedere lunghi tempi di attesa, e che la 
necessità di procedere con urgenza all'avvio delle attività progettuali non consente di attendere i 
riscontri prima di procedere all'aggiudicazione della fornitura;

DATO  ATTO   che   qualora   dovessero   emergere   irregolarità   in   seguito   alle   verifiche,   verranno 
applicate le relative sanzioni;

RICHIAMATA la determinazione n. 554 del 21/09/2018 già citata, con la quale è stato prenotato 
l’impegno di spesa derivante dal progetto incluso nell’avviso pubblico di cui trattasi, dando atto che 
gli impegni sarebbero stati resi definitivi con la determinazione di aggiudicazione dei servizi;

PRESO ATTO che l’affidamento del servizio sopra indicato comporta una spesa complessiva di € 
8.680,00 + iva 22% (€ 10.589,60 iva compresa) suddivisa come segue:

• €  1.450,62  alla  missione 04 programma 06 capitolo n. 1001830398 “Spese per attivita' 
educative diverse - rilevante IVA” del PEG 2018;
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• € 3.844,18  alla  missione 04 programma 06 capitolo n. 1001830398 “Spese per attivita' 
educative diverse - rilevante IVA” del PEG 2019;

• €  3.529,87  alla missione 04 programma 06 capitolo n. 1001830398 “Spese per attivita' 
educative diverse - rilevante IVA” del PEG 2020;

 
DATO ATTO della disponibilità delle somme suddette sui relativi capitoli di spesa;

DATO ATTO che verrà inserito nel bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 annualità 
2021 l’ulteriore quota di € 1.764,93 (iva compresa) relativa all’anno 2021, nel capitolo di rispettiva 
competenza; 

PRESO ATTO delle seguenti economie di spesa: 
• € 3,19 alla missione 04 programma 06 capitolo n. 1001830398 “Spese per attivita' educative 

diverse - rilevante IVA” del PEG 2019;
• € 2,13 alla missione 04 programma 06 capitolo n. 1001830398 “Spese per attivita' educative 

diverse - rilevante IVA” del PEG 2020; 
pari alla differenza tra le somme prenotate e gli impegni effettivi conseguenti all’aggiudicazione del 
servizio di cui trattasi;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;
 
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  per la realizzazione  di un 
progetto   di   attività   motoria   per   la   fascia   3-6   anni  per   gli   anni   scolastici  2018/2019, 
2019/2020 e 2020/2021, presentato 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) progetto La Bottega del Movimento, presentata da Associazione UISP comitato di Reggio 
Emilia, in via A.Tamburini n. 5 (in atti ns. prot. n. 13476/07-06-11 del 28/09/2018) punti 
89/100;

3. di affidare, in base alle risultanze della suddetta valutazione, la realizzazione del progetto di 
attività   motoria   per   la   fascia   3-6   anni  per   gli   anni   scolastici  2018/2019,   2019/2020   e 
2020/2021 all'Associazione UISP comitato di Reggio Emilia, in via A.Tamburini n. 5 (c.f. 
91016170358),  stipulando il relativo contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio;

4. di prendere atto della determinazione n. 554 del 21/09/2018, con la quale è stato prenotato 
l’impegno di spesa derivante dal progetto incluso nell’avviso pubblico di cui trattasi, dando 
atto che gli impegni sarebbero stati resi definitivi con la determinazione di aggiudicazione 
dei servizi stessi;
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5. di subimpegnare la  spesa derivante dall’affidamento del servizio sopra indicato per un 
importo di  € 10.589,60 (iva  compresa)  per gli anni scolastici  2018/2019,  2019/2020 e 
2020/2021, che trova copertura secondo la seguente imputazione:

• €  1.450,62  alla  missione 04 programma 06 capitolo n. 1001830398 “Spese per attivita' 
educative diverse - rilevante IVA” del PEG 2018 (Imp 2134/2018, sub. 70/2018);

• € 3.844,18  alla  missione 04 programma 06 capitolo n. 1001830398 “Spese per attivita' 
educative diverse - rilevante IVA” del PEG 2019  (Imp 77/2019, sub. 26/2019);

• €  3.529,87  alla missione 04 programma 06 capitolo n. 1001830398 “Spese per attivita' 
educative diverse - rilevante IVA” del PEG 2020  (Imp 38/2020, sub. 13/2020);

6. di dare atto che verrà  inserito  nel bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 
annualità 2021  l’ulteriore quota di €  1.764,93  (iva compresa) relativa all’anno 2021, nel 
capitolo di rispettiva competenza; 

7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del Testo unico, che l’obbligazione verrà 
regolata sulla base di due scadenze annuali: 

• la prestazione resa nel periodo settembre-dicembre di ogni anno verrà pagata entro il 31 
marzo dell'anno successivo;

• la prestazione resa nel periodo gennaio-giugno di ogni anno verrà pagata entro il 31 ottobre 
dell'anno stesso; 

8. di dare atto che le presenti procedure sono state iscritte nel SIMOG tenuto dall’ANAC e che 
il relativo CIG è Z2B24FE854;

9. 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 29 del regolamento di contabilità;

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

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

12. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del procedimento (se diverso dal firmato dell’atto) e al Responsabile del 
Settore/Dirigente.

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 il Responsabile del 5° Settore – Istruzione, 
cultura, sport, politiche giovanili, Dott.ssa Caterina Amorini;
 
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 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.
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C O M U N E   D I   R U B I E R A
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Rubiera, 05/10/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMORINI CATERINA

(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. 590 del 05/10/2018

del SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI 

Proposta n° 799/2018

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIA PER LA FASCIA 3-
6   ANNI   PER   GLI   ANNI   SCOLASTICI   2018/2019,   2019/2020   E   2020/2021 
PRESENTATI ALL'INTERNO DELL'AVVISO PUBBLICO. . 

 

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 1001830398/0 2018 70 AGGIUDICAZIONE DEL 
PROGETTO DI ATTIVITÀ 
MOTORIA PER LA FASCIA 
3-6 ANNI - IMPEGNO DI 
SPESA

€1.450,62

Sub-Impegno 1001830398/0 2020 13 AGGIUDICAZIONE DEL 
PROGETTO DI ATTIVITÀ 
MOTORIA PER LA FASCIA 
3-6 ANNI - IMPEGNO DI 
SPESA

€3.529,87

Sub-Impegno 1001830398/0 2019 26 AGGIUDICAZIONE DEL 
PROGETTO DI ATTIVITÀ 
MOTORIA PER LA FASCIA 
3-6 ANNI - IMPEGNO DI 
SPESA

€3.844,18

Var. Impegno 1001830398/0 2020 38 ECONOMIA DI SPESA -€2,13

Var. Impegno 1001830398/0 2019 77 ECONOMIA DI SPESA -€3,19

Rubiera, 06/10/2018 

Il Responsabile del 2° Settore
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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

(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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