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

Determinazione n. 515 del 27/09/2019

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

OGGETTO: GESTIONE  DEL  SERVIZIO  "CENTRO  PER  BAMBINI  E  FAMIGLIE 
"L'ISOLA  DEI  TIGROTTI"  PER  GLI  ANNI  SCOLASTICI  2019/2020  E 
2020/2021.  PRESA  D'ATTO  DELL'INTERVENUTA  EFFICACIA 
DELL'AGGIUDICAZIONE. 
CIG: Z26284ABE1 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il  provvedimento sindacale n. 13829/02-09 del 26 luglio 2019 di  nomina della  dott.ssa 
Orietta  Bonazzi,  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;

PREMESSO che:
• con determinazione n. 386 del 23/06/2016 il Comune di Rubiera ha aderito alla procedura di 

gara  ad  evidenza  pubblica  per  l’affidamento  in  appalto,  tramite  la  Centrale  Unica  di 
Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia, della gestione del servizio “Centri per bambini 
e  genitori  dei  Comuni  di  Casalgrande,  Rubiera  e  Istituzione  dei  Servizi  Educativi  e 
Scolastici  del  Comune  di  Scandiano”  per  il  periodo  di  tre  anni  scolastici  2016/2017, 
2017/2018,  2018/2019  con  l’opzione,  ai  sensi  dell’art.63  c.5  del  D.Lgs.50/2016,  della 
ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore periodo biennale fino al 15 giugno 2021;

• con determinazione n. 466 del 12/09/2016 la Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia ha aggiudicato l’appalto per l’affidamento del 
servizio  in  oggetto,  per  conto  di  tutti  gli  enti,  al  Consorzio  Cooperative  Sociali 
Quarantacinque soc.  coop.  soc.,  con sede a Reggio Emilia  in  via  Gramsci  54/h,  P. IVA 
0158767355, per un importo complessivo di € 85.288,88 iva esclusa, di cui importo offerto 
€ 84.928,88 (ribasso offerto 0,01%) e oneri della sicurezza € 360,00;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RICHIAMATA la determinazione n. 603 del 30/09/2016 con la quale si è preso atto:
• della determinazione n. 466 del 12/09/2016 citata al punto precedente;
• dell’efficacia dell’aggiudicazione del servizio in oggetto sulla base di quanto dichiarato dalla 

Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia che 
ha provveduto ad esperire i controlli di  legge con esito positivo o è trascorso il termine di legge  
previsto per il rilascio;

CONSIDERATO che il  contratto,  stipulato  in  data  29  dicembre  2016,  con  repertorio  n.  2110, 
scadeva al termine dell’a.s. 2018/2019;

VISTA:
• la determinazione a contrattare n. 289 del 25/05/2019 con la quale si è stabilito di avvalersi della 

possibilità prevista dall’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, e sono state approntate le procedure 
per il nuovo affidamento della gestione del servizio “Centri per bambini e famiglie” del Comune 
di Rubiera,  denominato “L’Isola dei  Tigrotti”, mediante il ricorso a procedura  negoziata senza 
previa pubblicazione del bando;

• la determinazione n. 339 del 20/06/2019 con la quale la gestione del servizio “Centro per bambini 
e  famiglie”  del  Comune  di  Rubiera  denominato  “L’isola  dei  Tigrotti”,  è  stata  affidata  al 
Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque soc. coop. soc., con sede a Reggio Emilia in via 
Gramsci 54/h, P. IVA 0158767355, attraverso la propria consorziata coop. soc. Augeo con sede a 
Reggio Emilia in via Piercarlo Cadoppi n. 4 - P IVA 02282690359 -  avvalendosi della possibilità 
prevista dall’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l’efficacia del provvedimento n. 339 del 20/06/2019 era subordinata, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’affidatario;

DATO ATTO che  l’ufficio  competente  dell’ente ha  proceduto  ad  effettuare  i 
necessari accertamenti, ai  fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni 
rese  dall’affidatario e  dalla  ditta  esecutrice,  relativamente  al  possesso  dei 
requisiti richiesti dalla legge ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
dei requisiti speciali richiesti nella documentazione di gara;

RITENUTO,  pertanto,  di  attestare  l’avvenuto  positivo  accertamento  e,  conseguentemente, 
dichiarare l’intervenuta efficacia ex tunc dell’aggiudicazione approvata con determinazione n. 339 
del 20/06/2019;

DATO ATTO che si può pertanto procedere alla stipula del contratto;

RIBADITO che la durata del contratto è riferita agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, dal 01 
ottobre 2019 al 31 maggio 2021, e che il Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque soc. coop. 
soc. e  la  coop.  soc.  Augeo si  impegnano a  svolgere  il  servizio  alle  condizioni  contenute  nel 
Capitolato speciale d’appalto alla base della iniziale procedura aperta;

ACCERTATO che l’importo contrattuale del servizio in oggetto per due anni scolastici 2019/2020 e 
2020/2021,  dal 01  ottobre 2019 al 31  maggio 2021, corrisponde  ad Euro  21.774,46 iva esclusa 
(compresi € 80,00 iva esclusa per oneri di sicurezza);
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

CONFERMATA la spesa derivante dalla presente procedura,  prenotata con determinazione n. 289 
del 25/05/2019 e ribadita con determinazione n. 339 del 20/06/2019, per un importo di euro 22.863,18 
(iva compresa);
VERIFICATO che, alla data dell’istruttoria della presente pratica non erano presenti Convenzioni 
per  tale  tipologia  di  servizio  nè  sulla  Centrale  di  Committenza  Consip  né  sulla  Centrale  di  
Committenza regionale Intercent-ER; 

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

VISTA 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;

RICORDATO che,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 67,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266, 
richiamato dall’articolo 213, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ai fini della copertura dei costi relativi  
al proprio funzionamento, l’ANAC determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute 
dai  soggetti,  pubblici  e  privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  nonché  le  relative  modalità  di 
riscossione;

VISTA la  deliberazione del Consiglio  dell’ANAC n. 1174 del  19 dicembre 2018 che fissa con 
decorrenza 1° gennaio 2019 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;

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

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il d.lgs. n. 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/U;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di dare atto  della regolare attività istruttoria svolta in relazione alle verifiche concernenti 
l’effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo all’affidatario e alla ditta esecutrice e nei  
confronti di tutti i soggetti indicati nella documentazione di gara presentata;

2. di attestare l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti;

3. di dichiarare efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., l’aggiudicazione precedentemente assunta con determinazione n. 702 del 27/08/2018 
in favore  del  Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque soc. coop. soc., con sede a 
Reggio Emilia in via Gramsci 54/h, P. IVA 0158767355, attraverso la propria consorziata 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
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coop.  soc.  Augeo  con  sede  a  Reggio  Emilia  in  via  Piercarlo  Cadoppi  n.  4  -  P  IVA 
02282690359;

4. di dare atto che si può procedere alla stipula del contratto;

5. di dare atto che la durata del contratto è riferita agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 
dal  01  ottobre  2019 al  31  maggio  2021,  e  che  il  Consorzio  Cooperative  Sociali 
Quarantacinque soc. coop. soc. e la coop. soc. Augeo si impegnano a svolgere il servizio alle 
condizioni  contenute nel  Capitolato  speciale  d’appalto  alla  base della  iniziale  procedura 
aperta;

6. di  ribadire  che l’importo  contrattuale  del  servizio  in  oggetto  per  due anni scolastici 
2019/2020  e  2020/2021,  dal  01  ottobre  2019 al  31  maggio  2021, corrisponde  ad  Euro 
21.774,46 iva esclusa (compresi € 80,00 iva esclusa per oneri di sicurezza);

7. di confermare la spesa derivante dalla presente procedura, prenotata con determinazione n. 
n.  289 del 25/05/2019  e  riconfermata con determinazione n.  339  del 20/06/2019, per  un 
importo di euro 22.863,18 (iva compresa), nel seguente modo:
• €  4.286,85  (iva  compresa)  relativamente  al  periodo  ottobre-dicembre  2019,  alla 

missione  12  programma 01  cap.  1003530360 “Spese  per  appalto  di  gestione asilo 
nido” del Peg 2019; Imp. 1243/2019 Sub. 108/2019

• 7.144,74   (iva  compresa)  relativamente  al  periodo  gennaio-maggio  2020,  alla 
missione  12  programma 01  cap.  1003530360 “Spese  per  appalto  di  gestione asilo 
nido” del Peg 2020;  Imp. 126/2020 Sub. 67/2020

• €  4.286,85  (iva  compresa)  relativamente  al  periodo  ottobre-dicembre  2020,  alla 
missione  12  programma 01  cap.  1003530360 “Spese  per  appalto  di  gestione asilo 
nido” del Peg 2020;  Imp. 127/2020 Sub. 68/2020

• 7.144,74   (iva  compresa)  relativamente  al  periodo  gennaio-maggio  2021,  alla 
missione  12  programma 01  cap.  1003530360 “Spese  per  appalto  di  gestione asilo 
nido” del Peg 2021;  Imp. 19/2021 Sub. 1/2021

6. di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall’ANAC e che il 
relativo CIG è Z26284ABE1;

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

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

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

11. di disporre che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati 
sul profilo del Comune di Rubiera, nella sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di 
gara e contratti - nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

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 e Politiche Giovanili dott.ssa Orietta Bonazzi;

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, 27/09/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BONAZZI ORIETTA

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