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

Determinazione n. 339 del 31/08/2020

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO "PINCO

PALLINO KIDS" E SOSTEGNO EDUCATIVO PER BAMBINI DISABILI PER

GLI AA.SS. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 

CIG: 8417670109 

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 pertanto 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. 5 del 27 febbraio 2020 esecutiva a norma di

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2019-

2024 per la Sezione Strategica e 2020-2022 per la Sezione Operativa;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 27 febbraio 2020 esecutiva a norma di

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022 e i relativi

allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 35  del 27 febbraio 2020, esecutiva a norma di

legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2020-2022;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 62  del 5 maggio 2020, esecutiva a norma di legge,

è stato approvato il Piano degli obiettivi/Piano della Performance per il triennio 2020-2022;

PREMESSO che con determinazione n. 129 del 08/03/2017 è stato dato mandato alla Centrale Unica

di Committenza dell'Unione di espletare la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in

appalto della “Gestione del servizio educativo “Pinco Pallino Kids” e sostegno educativo per bambini

disabili per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020” decorrenti dal mese di settembre

2017 e scadenza al 31 luglio 2020, con l’opzione, ai sensi dell’art.63 c.5 del D. Lgs. 50/2016, della

ripetizione  di  servizi  analoghi  per  un  ulteriore  periodo  triennale  fino  al  31  luglio  2023,  previa

comunicazione scritta da inviarsi all’aggiudicatario, alle stesse condizioni pattuite;

RICHIAMATA la determinazione n. 587 del 13/07/2017 del Dirigente del I settore Affari Generali ed

Istituzionali dell’Unione Tresinaro Secchia con la quale:

• sono stati approvati i verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5  redatti dalla Commissione della gara in

oggetto;

• è stata formulata la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto all’operatore economico

Consorzio  Cooperative  Sociali  Quarantacinque,  con  sede  legale  a  Reggio  Emilia,  Via  A.

Gramsci  54/H,  P.Iva  01587670355,  che  ha  conseguito  un  punteggio  complessivo  e  non
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riparametrato di 94,80 punti, con un’offerta pari a Euro 1.224.206,59, con un ribasso pari al

2% rispetto all’importo posto a base d’asta e pari a Euro 1.249.190,40;

• si è dato atto che l’efficacia del provvedimento era subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7

del D. Lgs. 50/2016 alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario

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

RICHIAMATA la determinazione n.  450 del 23/08/2017 della Responsabile del settore Istruzione,

Cultura, Sport e Politiche Giovanili, con la quale:

• è stata recepita la determinazione n. 587 del 13/07/2017 citata al punto precedente ed è stato

formalizzato l’esito della gara nei termini sopra riportati, con aggiudicazione dei servizi in oggetto

in  favore  di  Consorzio  Cooperative  Sociali  Quarantacinque  società  cooperativa  sociale,

avente sede in Via A. Gramsci 54/H a Reggio Emilia, codice fiscale e partita iva 01587670355;

• è  stato  approvato  il  “Verbale  di  esecuzione  anticipata  del  contratto”  relativo  alla  gestione

“Gestione del servizio educativo “Pinco Pallino Kids” e sostegno educativo per bambini disabili

per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020”, con il quale le parti hanno convenuto

di  dare  corso  all’esecuzione  anticipata  del  contratto  in  via  d’urgenza,  in  pendenza  di

sottoscrizione  dello  stesso,  come  previsto  dall’art.  32  commi  8  e  13  del  D.  Lgs.  50/2016,

stabilendo l’inizio della gestione dei servizi in oggetto a partire da martedì 22 agosto 2017;

VISTA inoltre la determinazione n. 506 del 19/09/2017  della Responsabile del settore Istruzione,

Cultura,  Sport  e  Politiche  Giovanili,  con  la  quale  si  è  recepito  la  determinazione  n.  697  del

30/08/2017 del Dirigente del I settore Affari Generali ed Istituzionali dell’Unione Tresinaro Secchia

con la quale: 

• si  è  dato atto  della  regolare  attività  istruttoria  svolta dal  Responsabile  del  Procedimento in

relazione  alle  verifiche  concernenti  l’effettivo  possesso  dei  prescritti  requisiti  in  capo

all’aggiudicatario Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque, con sede legale a Reggio

Emilia, Via A. Gramsci 54/H, P.Iva 01587670355, alla consorziata Cooperativa Sociale Augeo,

C.F. e P.Iva 02282690359, con sede legale nel Comune di Reggio Emilia, Via Pier Carlo

Cadoppi n. 4 e nei confronti dei relativi soggetti indicati nei documenti di gara;

• si è attestato l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti;

• è stata dichiarata  efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016,

l’aggiudicazione precedentemente assunta con propria Determinazione n° 587 del 13/07/2017

in favore dell’operatore economico Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque, con sede

legale  a  Reggio  Emilia,  Via  A.  Gramsci  54/H,  P.Iva  01587670355,  che  ha  conseguito  un

punteggio  complessivo  e  non  riparametrato  di  94,80  punti,  con  un’offerta  pari  a  Euro

1.224.206,59, con un ribasso pari al 2% rispetto all’importo posto a base d’asta e pari a Euro

1.249.190,40 (corrispondente a tre anni scolastici), ad esclusione degli oneri della sicurezza non

ribassabili pari a € 900,00 (iva esclusa), corrispondente a tre anni scolastici;

CONSIDERATO che con la medesima determinazione n. 506 del 19/09/2017 è stato  formalizzato

definitivamente l’esito della gara nei termini sopra riportati, con aggiudicazione dei servizi in oggetto

in favore di Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque società cooperativa sociale, avente sede in

Via A. Gramsci 54/H a Reggio Emilia, codice fiscale e partita iva 01587670355;

RICHIAMATO il contratto rep. n. 2115 stipulato il 17 novembre 2017 tra l’amministrazione comunale

di  Rubiera  e  il  Consorzio  Cooperative  Sociali  Quarantacinque  società  cooperativa  sociale  per

l’affidamento dei servizi in oggetto, con scadenza 31 luglio 2020;

PRESO ATTO che  nel  capitolato  speciale  d’appalto,  all’art.  2,  nel  bando di  gara,  al  punto  3.

(Importo), e nel  contratto  art. 3 (Durata), era previsto che “Alla scadenza naturale del contratto,
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ove ricorrano le condizioni di  legge, l’Ente si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto

dall’art.  63,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e  s.m.i.  di  affidare  al  soggetto  gestore,  per  un

ulteriore periodo massimo di tre anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, nuovi servizi

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto, a condizione

che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara”;

CONSIDERATO inoltre che:

•  nel  calcolo  del  valore  complessivo  dell’appalto,  riportato  nel  bando  di  gara,  è  stato  incluso

l’importo relativo all’eventuale ripetizione di servizi analoghi per ulteriori tre anni scolastici;

•  i  requisiti  generali di partecipazione e la capacità economico-finanziaria e tecnica previsti  nel

bando  erano  rapportati  all’importo  complessivo  dell’appalto,  comprensivo  dell’eventuale

ripetizione per ulteriori tre anni scolastici;

• i servizi da ripetere sono conformi al “progetto base” iniziale posto a base di gara, e presentano

un’omogeneità  strutturale,  rispetto  a  quelli  già  affidati  con  il  contratto  originario,  salvo aspetti

marginali;

• l’affidamento è effettuato entro tre anni dalla stipula del contratto d’appalto, avvenuta in data17

novembre 2017, con repertorio n. 2115; 

• si conferma la buona esecuzione del servizio nel triennio contrattuale;

RICHIAMATA la determinazione n. 282 del 29/07/2020 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  rinnovo del contratto in oggetto consistente nell’affidamento in appalto della gestione del

servizio:

•  Gestione del servizio educativo “Pinco Pallino Kids” e sostegno educativo per bambini disabili

per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023” decorrenti  dal mese di  settembre

2020 e scadenza al 31 luglio 2023

mediante il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

CONSIDERATO che con la citata determina n. 282 del 29/07/2020 si dava atto che:

• a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 i servizi educativi erano stati sospesi a partire

dal 24 febbraio 2020;

• l’emergenza sanitaria a quella data era in vigore fino al 31 luglio 2020 ma era presumibile che

sarebbe stata prorogata;

• a  quella  data  non  erano  ancora  ben  definite  in  modo preciso  le  misure  da  adottare  e  la

conseguente modalità organizzativa da mettere in campo a settembre 2020 per la ripresa dei

servizi educativi e scolastici;

VISTI:

• decreto del Ministero dell’Istruzione 3 agosto 2020 “Documento di indirizzo ed orientamento

per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”);

• decreto del Ministero dell’Istruzione 6 agosto 2020 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di

Covid 19”;

• “Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e

delle scuole dell’infanzia,  nel rispetto delle regole di sicurezza per  il  contenimento della

diffusione del Covid-19”;

• Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei

servizi educativi dell’infanzia;
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DATO ATTO che il  calendario  scolastico prevede  l’avvio dei  servizi  educativi  e  comunali  dal  1

settembre 2020;

PRESO ATTO degli accordi intercorsi con il  Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque soc.

coop. soc. e la coop. soc. Augeo consorziata ed esecutrice del servizio, in virtù dei quali entrambe le

imprese si sono rese disponibili a ripetere la “Gestione del servizio educativo “Pinco Pallino Kids” e

sostegno educativo per bambini disabili  per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”

decorrenti dal 1 settembre 2020 e scadenza al 31 luglio 2023” di cui al contratto rep. n. 2115 stipulato

il 17 novembre 2017, opzione prevista  dall’art.  63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016  e contenuta nel

precedente bando di  procedura aperta,  nel  capitolato speciale d’appalto e  riportata nel contratto

medesimo;

CONSIDERATO  che  l’organizzazione  messa  a  punto  potrebbe  comunque  variare  dopo  la

sperimentazione dei primi giorni, a seguito dell’applicazione concreta delle modalità individuate per

adempiere alle diverse disposizioni emesse per contenere l’emergenza sanitaria da Covid 19;

PRESO ATTO che  la  durata  del  contratto  è  riferita  agli  anni  scolastici  2020/2021,  2021/2022,

2022/2023,  dal  01  settembre  2020  al  31  luglio  2023,  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;

DATO ATTO che la ripetizione del contratto risulta conveniente per l’ente sia in termini economici

che con riguardo al livello di soddisfazione relativo alla gestione del contratto in scadenza;

RITENUTO pertanto di affidare al Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque soc. coop. Soc.,

attraverso la propria consorziata coop. soc. Augeo, la  gestione dei servizi in oggetto per gli  anni

scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;

QUANTIFICATO  che  il  valore  stimato  dell’affidamento  per  tre  anni  scolastici  2020/2021,

2021/2022, 2022/2023, sulla base delle condizioni contrattuali attualmente in essere, corrisponde ad

€ 1.190.180,00 (inclusi € 900,00 per oneri di sicurezza) iva esclusa, tenuto conto dell’adeguamento

contrattuale dovuto ai costi del lavoro a seguito del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale delle

Coop.Sociali del 2019 e dei costi determinati dal rispetto delle norme anticontagio da Covid 19, 

DATO 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’affidatario,

attualmente in corso da parte dell’ufficio competente;

RITENUTO pertanto,  fatti  i  necessari  arrotondamenti,  di  procedere  all’impegno di  spesa  per  i

servizi  in  oggetto  per  gli  aa.ss.  2019/2020,  2020/2021,  2021/2022  mediante  imputazione  alla

missione  04  programma  01  cap.  1001430334  “Spese  di  funzionamento  per  scuola  infanzia

comunale”, missione 04 programma 06  cap. 1001830320 “Spese per gestione refezione scolastica

(ril.  iva)”  e   missione  12  programma 01  capitolo  1003530360 denominato  “Spese  per  appalto

gestione Asilo Nido” del Peg 2020, Peg 2021e Peg 2022, secondo gli importi meglio specificati nel

proseguo del presente atto; 

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
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essere  dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  altri  soggetti  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  della

medesima legge;

• 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;

• l’art. 65 del decreto legge n. 34/2020 e il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione del 20 maggio 2020 che prevedono l’esonero dal versamento del contributo

previsto dalla legge in favore dell'ANAC per tutte le procedure di gara avviate dalla data di

entrata in vigore della norma e fino al  31  dicembre  2020;

DATO  atto  che  era  stato  acquisito,  in  sede  di  indizione  della  gara  e  successivamente

all’aggiudicazione,  il  CIG derivato  per  il  Comune  di  Rubiera  7183503E31  riferito  all’importo

contrattuale  per  il  periodo  2017/2018,  2018/2019,  2019/2020 e  che  si  rende  quindi  necessario

acquisire il CIG riferito al periodo di ripetizione per i prossimi tre anni dal 2020/2021, 2021/2022,

2022/2023;

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 Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;

• il d.lgs. n. 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE; 

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente, la gestione

del servizio educativo “Pinco Pallino Kids” e sostegno educativo per bambini disabili per gli

anni  scolastici  2020/2021,  2021/2022,  2022/2023”  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;

2. di ribadire che la durata del contratto è riferita agli anni scolastici  2020/2021, 2021/2022,

2022/2023,  decorrenti dal 1 settembre 2020 e scadenza al 31 luglio 2023, 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;

3. 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’affidatario, attualmente in corso da parte dell’ufficio competente;
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4. di  stabilire  che  l’importo  contrattuale  dei  servizi  in  oggetto  per  gli  anni  scolastici

2020/2021,  2021/2022,  2022/2023  corrisponde  ad  €  1.190.180,00 iva  esclusa  (inclusi  €

900,00 per oneri di sicurezza) iva esclusa;

5. di dare atto che il contratto verrà stipulato, sulla base delle condizioni già previste nel contratto

rep. n. 2115 stipulato il 17 novembre 2017, nella forma pubblica amministrativa;

6. di stabilire inoltre che si provvederà con atto successivo a definire con precisione i canoni

mensili di ciascuno dei servizi rientranti nell’appalto, alla luce dell’organizzazione definitiva, a

seguito  dell’applicazione  concreta  delle  modalità  individuate  per  adempiere  alle  diverse

disposizioni emesse per contenere l’emergenza sanitaria da Covid 19;

7. di procedere, fatti i necessari arrotondamenti, all’assunzione dell’impegno di spesa a carico

del Comune di Rubiera per i  servizi in oggetto per il periodo  settembre-dicembre 2019

secondo i seguenti importi (iva inclusa):

annualità 2020

• € 40.137,02 per la gestione della sezione di nido d’infanzia/sezione primavera Pinco

Pallino  Kids alla  missione  12  programma  1201  capitolo  1003530360  denominato

“Spese per appalto gestione Asilo Nido” del Peg 2020; Imp. 1674/2020

• € 78.441,93 per le due sezioni di scuola dell’infanzia Pinco Pallino Kids, mediante la

seguente imputazione:

• €  61.773,02  alla  missione  04  programma  0401  cap.  1001430334  “Spese  di

funzionamento per scuola infanzia comunale” del Peg 2020, Imp.1675/2020

• € 16.668,91 alla missione 04 programma 0406  cap. 1001830320 “Spese per gestione

refezione scolastica (ril. iva)” del Peg 2020, Imp. 1676/2020

• € 48.046,24 per il servizio di sostegno educativo per bambini disabili presso la scuola

dell’infanzia Pinco Pallino Kids, mediante la seguente imputazione:

• €  37.836,42  alla  missione  04  programma  01  cap.  1001430334  “Spese  di

funzionamento per scuola infanzia comunale” del Peg 2020, Imp. 1677/2020

• € 10.209,82  alla missione 04 programma 06  cap. 1001830320 “Spese per gestione

refezione scolastica (ril. iva)” del Peg 2020, Imp. 1678/2020

annualità 2021

• € 100.342,56 per la gestione della sezione di  nido d’infanzia/sezione primavera Pinco

Pallino Kids alla missione 12 programma 1201 capitolo 1003530360 denominato “Spese

per appalto gestione Asilo Nido” del Peg 2021; Imp. 75/2021

• € 196.104,83 per le due sezioni di scuola dell’infanzia Pinco Pallino Kids, mediante la

seguente imputazione:

• €  154.432,55  alla  missione  04  programma  0401  cap.  1001430334  “Spese  di

funzionamento per scuola infanzia comunale” del Peg 2021, Imp. 76/2021

• €  41.672,28  alla  missione  04  programma  0406   cap.  1001830320  “Spese  per

gestione refezione scolastica (ril. iva)” del Peg 2021, Imp. 77/2021

• € 120.115,61 per il servizio di sostegno educativo per bambini disabili presso la scuola

dell’infanzia Pinco Pallino Kids, mediante la seguente imputazione:

• €  94.591,04  alla  missione  04  programma  01  cap.  1001430334  “Spese  di

funzionamento per scuola infanzia comunale” del Peg 2021, Imp. 78/2021

• € 25.524,57  alla missione 04 programma 06  cap. 1001830320 “Spese per gestione

refezione scolastica (ril. iva)” del Peg 2021, Imp.79/2021
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annualità 2022

• € 100.342,56 per la gestione della sezione di nido d’infanzia/sezione primavera Pinco

Pallino Kids alla missione 12 programma 1201 capitolo 1003530360 denominato “Spese

per appalto gestione Asilo Nido” del Peg 2022; Imp. 19/2022

• € 196.104,83 per le due sezioni di scuola dell’infanzia Pinco Pallino Kids, mediante

la seguente imputazione:

• €  154.432,55  alla  missione  04  programma  0401  cap.  1001430334  “Spese  di

funzionamento per scuola infanzia comunale” del Peg 2021, Imp. 20/2022

• €  41.672,28  alla  missione  04  programma  0406   cap.  1001830320  “Spese  per

gestione refezione scolastica (ril. iva)” del Peg 2021, Imp. 21/2022

• € 120.115,61  per  il  servizio  di  sostegno educativo  per bambini  disabili presso  la

scuola dell’infanzia Pinco Pallino Kids, mediante la seguente imputazione:

• €  94.591,04  alla  missione  04  programma  01  cap.  1001430334  “Spese  di

funzionamento per scuola infanzia comunale” del Peg 2021, Imp. 22/2022

• € 25.524,57  alla missione 04 programma 06  cap. 1001830320 “Spese per gestione

refezione scolastica (ril. iva)” del Peg 2021, Imp. 23/2022

e ci si impegna ad inserire nel bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023 l’ulteriore

quota  di  €  249.937,81  (iva  compresa)  relativa  all’anno  2023, nei  capitoli  di  rispettiva

competenza;

8. di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del Testo unico, che  le obbligazioni rese

entro dicembre di ciascun anno saranno pagate entro il 31 marzo dell’anno successivo,

mentre  quelle  rese  entro  giugno  di  ciascun  anno  saranno  pagate  entro  il  31  ottobre

dell’anno di riferimento;

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 la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall'Autorità per la

vigilanza sui contratti pubblici e che il relativo CIG è 8417670109;

11. di  dare atto che il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici non è

dovuto, ai sensi dell’art.  65 del decreto legge n. 34/2020 e del Comunicato del  Presidente

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 maggio 2020;

12. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al 

responsabile del procedimento/Responsabile del Settore; 

13. 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.

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  settore  Istruzione,

Cultura, Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Orietta Bonazzi;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

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, 31/08/2020 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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