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

Determinazione n. 379 del 09/07/2019

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

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E 
COMMA 6, DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  FORMATIVI  PER  INSEGNANTI  DI 
SCUOLE  DELL'INFANZIA,  PRIMARIE  E  SECONDARIE  DI  PRIMO 
GRADO. APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
CIG: Z0B27FA226 e ZE927FA22D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il  provvedimento sindacale n. 8403/02-09 del 28 maggio 2019 di nomina della dott.ssa 
Caterina Amorini, 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. 6 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2019-2021;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  23  del  12  febbraio  2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  piano  degli  obiettivi/piano  della 
performance del triennio 2019-2021;

RICHIAMATA la determinazione n. 202 del 17/04/2019 con la quale si è stabilito:
- di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del D. Lgs. 
50/2016, per l’affidamento dei servizi di realizzazione di progetti formativi per  insegnanti di scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di  primo grado per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022, riservata agli operatori iscritti al mercato elettronico regionale “INTERCENT-ER” al 

• CPV 80000000-4 SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• CPV 80340000-9 SERVIZI SPECIALI DI ISTRUZIONE
• CPV 80510000-2 SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA;

- di quantificare l’importo massimo a base di gara per tre annualità in € 24.450,00 (iva esclusa);
- di approvare la documentazione e la modulistica necessaria alla procedura indicante condizioni e 
modalità per la partecipazione degli operatori economici interessati;
- di effettuare l’aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'articolo 95 comma 4 D. Lgs. 50/2016;
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DATO ATTO dell’apertura della procedura negoziata sulla piattaforma Intercent-ER, registrata con 
Fascicolo  di  Sistema  FE020791  Registro  di  Sistema  PI115149-19,  pubblicata  sulla  piattaforma 
Intercent-ER in data 19/04/2019, con scadenza prevista ore 23:00 del 12/05/2019;
Dato atto che al termine del periodo di ricezione delle offerte sono pervenute le seguenti offerte:

RICHIAMATA la  determinazione  n.  264  del  22/04/2019  con  la  quale  è  stata  nominata  la 
commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, in cui si stabiliva che la commissione 
avrebbe redatto apposito verbale e che l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata previa adozione di 
apposita determinazione del responsabile del settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili, 
responsabile unico del procedimento;

VISTI  i  “Verbali  di  seduta  pubblica  virtuale”  n.  1  e  n.  2,  allegati  al  presente atto  quale  parte 
integrante  e  sostanziale,  in  cui  sono  riportati  l’esito  della  verifica  della  documentazione 
amministrativa  e  delle  valutazioni  sull’offerta  tecnica  e  sull’offerta  economica,  effettuata  dalla 
Commissione;

RICHIAMATA la  determinazione  n.  309  del  04/06/2019  con  cui  sono  state  comunicate  le 
ammissioni/esclusioni degli operatori economici alla procedura negoziata, a seguito dell’attivazione 
del  soccorso  istruttorio  previsto  dall’art.  83,  co.  9  Dlgs  n.  50/2016  con  cui  è  stato  escluso 
l’operatore economico Soc. coop. Soc. Giovani Ambiente Lavoro;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.9 7 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici che sono 
arrivati  alla  fase  di  valutazione  dell’offerta  economica,  perché  hanno  superato  la  soglia  di  
sbarramento del punteggio minimo, precisamente Accento soc. coop. Soc e Progetto Crescere soc. 
coop. Soc. sono stati assoggettati a richiesta di giustificazioni, poiché l’offerta presentata  è risultata  
anomala  ai  sensi  dell’art.97  comma  3  del  D.Lgs.  50/2016,  con  comunicazione  inviata  tramite 
piattaforma di Intercent-ER con registro di sistema ;

DATO  ATTO  della  congruità  delle  giustificazioni  fornite  dagli  operatori  economici  acquisite 
rispettivamente nei termini con prot. n. 9980 del 19/06/2019 e con prot. n. 10157 del 21/06/2019;
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Ragione Sociale Codice Fiscale Numero Lotto Registro di Sistema Data invio

01486550351 2 PI131739-19 10/05/2019

02596971206 1 PI131748-19 10/05/2019

02596971206 2 PI131748-19 10/05/2019

02603430352 1 PI130843-19 10/05/2019

03395740362 1 PI131939-19 10/05/2019

03395740362 2 PI131939-19 10/05/2019

ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE
INSIEME PER L'INTEGRAZIONE E IL 
BILINGUISMO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE IN SIGLA INSIEME SOC. COOP. 
SOCIALE
INSIEME PER L'INTEGRAZIONE E IL 
BILINGUISMO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE IN SIGLA INSIEME SOC. COOP. 
SOCIALE
PROGETTO CRESCERE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 
GIOVANI AMBIENTE LAVORO - 
IMPRESAS OCIALE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 
GIOVANI AMBIENTE LAVORO - 
IMPRESA SOCIALE



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

RITENUTO di approvare i  verbali  relativi  alla  procedura di  affidamento in  oggetto,  con cui la 
commissione ha attribuito il seguente punteggio totale delle offerte presentate:

Lotto 1: Servizio e progetto formativo sul benessere relazionale e comunicativo

Lotto 2:  Servizio e  progetto formativo per  una continuità  orizzontale sulla  Logica nelle scuole 
dell’infanzia

RITENUTO pertanto di recepire i verbali della commissione e di affidare, in base alle risultanze 
della suddetta valutazione e in assenza di motivi ostativi,  il  servizio di realizzazione di progetti  
formativi rivolti agli insegnanti di scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado negli  
anni scolastici compresi tra settembre 2019/giugno 2020, settembre 2020/ giugno 2021, settembre 
2021/giugno 2022:

• Lotto  1:  “Servizio  e  progetto  formativo  sul  benessere  relazionale  e  comunicativo”  a 
Progetto Crescere soc. coop. Soc., con sede a Reggio Emilia in via J. F. Kennedy 17, per 
un importo di € 8.316,00

• Lotto 2: “Servizio e progetto formativo per una continuità orizzontale sulla Logica nelle 
scuole dell’infanzia” a  Accento soc.  coop. Soc., con sede a Reggio Emilia in  via Della 
Costituzione 19, per un importo di € 15.729,00

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico tramite visione del DURC on line 
- per Progetto Crescere soc. coop. Soc. in data 01/07/2019 n. INPS_15251057 del 23/04/2019;
- per  Accento soc. coop. Soc in data 01/07/2019 n. INPS_16177668 del 26/06/2019;

DATO ATTO che  dalla  consultazione  del  casellario  ANAC,  avvenuta  in  data  01/07/2019,  non 
risultano annotazioni relative agli operatori economici affidatari;

DATO  ATTO  della  regolarità  della  posizione  di  Progetto  Crescere  e  Accento,  tramite  visura 
camerale acquisita con la procedura Telemaco, da cui risulta che la ditta è attiva;

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 dei prescritti  requisiti  in capo 
all’aggiudicatario e tutti i soggetti indicati in sede di presentazione dell’offerta;

RICHIAMATA la determinazione n. 202 del 17/04/2019 già citata, con la quale è stato prenotato 
l’impegno di spesa derivante dalla realizzazione del servizio oggetto della procedura, dando atto che 
gli impegni sarebbero stati resi definitivi con la determinazione di aggiudicazione dei servizi;
RICHIAMATO  il  punto  5.4.13  del  principio  contabile  allegato  4/2  al  D.  Lgs.  118/2011  che 
stabilisce che: ‘È possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il  
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Ragione Sociale Punteggio tecnico Punteggio economico Anomalia

81 10 72
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

operatore economico Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio totale

81 10 91
PROGETTO CRESCERE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE



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

vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e  
scadenze  il  cui  mancato  rispetto  determinerebbe  il  venir  meno  delle  entrate  vincolate  o  altra  
fattispecie di danno per l’ente;

VISTA la  Pec  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  n.  12465  del  2  luglio  2019  che  chiede  di  
rendicontare con sollecitudine l’utilizzo dei  fondi  0-6 vincolati  alla  realizzazione di  progetti  di 
qualificazione per l’infanzia essendo imminente la pubblicazione del nuovo bando regionale;

PRESO ATTO che,  alla luce di quanto sopra, la somma di € 25.252,50 (iva compresa laddove 
dovuta) relativa alle annualità 2019-2021 era stata prenotata secondo la seguente imputazione:
per € 18.900,00 :

• € 9.629,40 sull’impegno 623/2019 finanziato con Fpv (reiscritto sul PEG 2019 con deliberazione 
di  Giunta  Comunale  n.  30  del  2  marzo  2019)  alla  missione  04  programma  01  capitolo  n. 
1003830350 “Spese per progetti di qualificazione 0-6 anni” del PEG 2019;

• € 5.327,50 sull'impegno finanziato con entrate vincolate prenotato alla missione 04 programma 01 
capitolo  n.  1003830350  “Spese  per  progetti  di  qualificazione  0-6  anni”  del  PEG  2019;  Imp. 
892/2019

• € 3.943,10 sull'impegno finanziato con entrate vincolate prenotato alla missione 04 programma 01 
capitolo  n.  1003830350  “Spese  per  progetti  di  qualificazione  0-6  anni”  del  PEG  2020;  Imp. 
120/2020

quanto alla  somma residua di 6.352,50 sui fondi regionali per la qualificazione dei servizi per la 
prima infanzia,  ambito “Formazione permanente degli  operatori”,  di  cui l’Istituzione dei servizi 
educativi e scolastici del Comune di Scandiano risulta destinataria in virtù di ente capofila per tutti i  
comuni del Distretto di Scandiano, per un importo di € 2.117,50 per ciascuna annualità del progetto 
sulla Logica;

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

PRESO ATTO che: 
- Progetto Crescere soc. coop. Soc., con sede a Reggio Emilia in via J. F. Kennedy 17, ha presentato 
un’offerta economica pari a € 8.316,00 (iva esclusa), offrendo un ribasso di € 84,00;
- Accento soc. coop. Soc., con sede a Reggio Emilia in via Della Costituzione 19, ha presentato 
un’offerta economica pari a € 15.729,00 (iva esclusa), offrendo un ribasso di € 321,00;

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

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
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1. di approvare i “Verbali di seduta pubblica virtuale” n. 1 e n.2, allegati al presente atto quale  
parte integrante e sostanziale, redatti dalla commissione giudicatrice per la valutazione delle 
offerte  inviate  a  seguito  di  procedura  negoziata  relativa  al  servizio  di  realizzazione  di 
progetti  formativi per insegnanti di  scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di  primo 
grado per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

2. di  prendere atto del  seguente punteggio attribuito agli  operatori  economici ammessi alla 
procedura:
Lotto 1: Servizio e progetto formativo sul benessere relazionale e comunicativo

Lotto 2: Servizio e progetto formativo per una continuità orizzontale sulla Logica nelle  
scuole dell’infanzia

3. di dare atto, a seguito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, della congruità delle 
giustificazioni fornite dagli operatori economici acquisite rispettivamente nei termini con 
prot. n. 9980 del 19/06/2019 e con prot. n. 10157 del 21/06/2019;

4. di  recepire  il  verbale  e  di  affidare,  in  base  alle  risultanze  delle  suddette  valutazioni,  il  
servizio di realizzazione di progetti formativi per insegnanti di scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di  primo grado per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 a:

Lotto  1:  “Servizio  e  progetto  formativo  sul  benessere  relazionale  e  comunicativo”  a 
Progetto Crescere soc. coop. Soc.,  con sede a Reggio Emilia  in  via  J.  F. Kennedy 17, 
codice fiscale e p.Iva 02603430352, con decorrenza dal 01/09/2019 al 31/08/2022 per un 
importo di € 8.316,00 (iva esclusa);

Lotto 2: “Servizio e progetto formativo per una continuità orizzontale sulla Logica nelle 
scuole dell’infanzia” a  Accento soc.  coop. Soc., con sede a Reggio Emilia in  via Della 
Costituzione 19,  codice  fiscale  e  p.Iva  01486550351,  con decorrenza  dal  01/09/2019 al 
31/08/2022 per un importo di € 15.729,00 (iva esclusa);

5. 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 all’aggiudicatario e tutti i soggetti indicati in sede di presentazione dell’offerta;

6. di prendere atto della determinazione n. 151 del 26/03/2019, con la quale è stata prenotata 
l’intera spesa derivante dalla realizzazione del servizio oggetto della procedura, dando atto 
che gli impegni definitivi darebbero stati assunti con la determinazione di aggiudicazione 
del servizio stesso;

7. di  subimpegnare  la  spesa  derivante  dall’affidamento  del  servizio  sopra  indicato  per  un 
importo di € 25.252,50 (iva compresa laddove dovuta) per il periodo 2019-2021 secondo le 
logiche esplicitate in premessa, dando atto che anche il ribasso d’asta viene subimpegnato 
per coprire eventuali integrazioni o variazioni della base imponibile a cui applicare l’IVA:
per €   18.900,00 secondo la seguente suddivisione:
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operatore economico Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio totale

81 10 91
PROGETTO CRESCERE SOCIETA' 
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•  €  9.629,40  sull’impegno  623/2019  finanziato  con  Fpv  (reiscritto  sul  PEG  2019  con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 2 marzo 2019) alla missione 04 programma 01 
capitolo n. 1003830350 “Spese per progetti di qualificazione 0-6 anni” del PEG 2019 sub 
119/2019;

•  €  5.327,50  sull'impegno  n.  892/2019  finanziato  con  entrate  vincolate  prenotato  con 
determinazione n. 202/2019 alla missione 04 programma 01 capitolo n. 1003830350 “Spese 
per progetti di qualificazione 0-6 anni” del PEG 2019 sub 120/2019

•  €  3.943,10  sull'impegno  120/2020  finanziato  con  entrate  vincolate  prenotato  con 
determinazione n.202/2019 alla missione 04 programma 01 capitolo n. 1003830350 “Spese 
per progetti di qualificazione 0-6 anni” del PEG sub 81/2020

8. di  dare  atto  che  la  somma residua  di  6.352,50 sarà  imputata  sui  fondi  regionali  per  la 
qualificazione  dei  servizi  per  la  prima  infanzia,  ambito  “Formazione  permanente  degli 
operatori”, di cui l’Istituzione dei servizi educativi e scolastici del Comune di Scandiano 
risulta destinataria in virtù di ente capofila per tutti i comuni del Distretto di Scandiano, per  
un importo di € 2.117,50 per ciascuna annualità del progetto sulla Logica;

9. di  dare  atto,  ai  sensi  dell’articolo  183,  comma  1,  del  Testo  unico,  che  le  obbligazioni 
verranno regolate periodicamente e che le obbligazioni rese entro il 31/12 verranno pagate 
entro il 30/03 dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre le obbligazioni rese entro 
il 30/06 verranno pagate entro il 30/09 dell’anno di riferimento;

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

Lotto 1: Servizio e progetto formativo sul benessere relazionale e comunicativo
CIG Z0B27FA226
Lotto 2:  Servizio e  progetto formativo per  una continuità  orizzontale sulla  Logica nelle 
scuole dell’infanzia
CIG ZE927FA22D

11. di dare atto che relativamente ai rapporti scaturenti dalla presente determinazione dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

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

13. di liquidare la spesa al ricevimento della fattura mediante provvedimento sottoscritto dal 
sottoscritto responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di 
pagamento, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di contabilità;

14. di  pubblicare il  presente provvedimento sul profilo  istituzionale del  Comune di  Rubiera 
nella  sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  gara  e  contratti,  nell’apposita  pagina 
dedicata  alla  procedura  in  oggetto,  dandone  comunicazione  agli  operatori  economici 
partecipanti;

15. 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;

16. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i  termini per 
consentire l’eventuale proposizione del ricorso.

S I  R E N D E  N O T O
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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 e 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.

Rubiera, 09/07/2019 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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