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

Determinazione n. 202 del 18/05/2021

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

OGGETTO: ESITO DELLA SELEZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E
SPAZI DA DESTINARSI AL SERVIZIO DI TEMPO ESTIVO RIVOLTO ALLA
FASCIA 0-6 PER L'ANNO 2021 
CIG: 

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. 7 del 26 febbraio 2021 esecutiva a norma di

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2019-
2024 per la Sezione Strategica e 2021-2023 per la Sezione Operativa;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26 febbraio 2021 esecutiva a norma di
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023 e i relativi
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 26 febbraio 2021, esecutiva a norma di
legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2021-2023;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 30 marzo 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile,  è stato approvato il piano degli  obiettivi/piano della performance del triennio
2021-2023;

VISTA la L.R. 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della
L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000;

RICHIAMATA la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  36  del  13/04/2021 con  la  quale
l'Amministrazione Comunale ha definito di :

1. continuare a garantire,  con le medesime modalità degli  anni  scorsi,  l’organizzazione del
servizio di tempo estivo per l'anno 2021, mettendo a disposizione degli operatori economici
interessati,  da  individuare  tramite  apposito  avviso  pubblico,  gli  spazi  del  nido/scuola
dell’infanzia Albero Azzurro e Pinco Pallino Kids, per la gestione diretta del servizio nel
mese di luglio;

2. prevedere che:
• saranno  a  carico  dei  soggetti  terzi  che  organizzeranno  le  attività  estive  gli  oneri  del

coordinamento pedagogico, del personale educativo, del personale ausiliario, del materiale
didattico  necessario  per  le  attività  estive,  delle  pulizie  straordinarie  e  di  sanificazione
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previste a fine attività e di eventuali costi per la sostituzione, la riparazione, il reintegro di
attrezzature e materiali danneggiati; 

• i gestori dovranno organizzare il servizio nel rispetto di tutte le norme previste per i servizi
0-6, comprese quelle derivanti dal rispetto delle norme anticontagio;

• le iscrizioni e le rette di frequenza verranno gestite direttamente dagli operatori economici;
• i soggetti utilizzatori degli spazi debbano versare un canone settimanale a titolo di rimborso

per  le  spese  di  utenze  e  gestione,  quantificato  in  €  30,00  per  ognuna  delle  sezioni  di
nido/scuola dell’infanzia utilizzate;

3. assumere a carico del bilancio dell’ente la produzione dei pasti attraverso la cucina interna,
per contenere al massimo i costi del servizio a favore dell’utenza;

4. richiedere  ai  soggetti  terzi  di  applicare  alle  famiglie  le  rette  concordate  con l’ente,  che
tengano conto della minore spesa derivante dalla produzione dei pasti, che rimane in carico
al Comune;

5. rinviare  a  successivo  atto  la  definizione  delle  tariffe  di  frequenza,  non  appena  saranno
emanate  le  norme regionali   per  l’organizzazione  dei  servizi  estivi  e  definiti  i  rapporti
numerici educatore/bambino, che consentiranno agli operatori economici di quantificare le
spese di gestione e conseguentemente determinare le rette di frequenza;

RICHIAMATA la determinazione  n° 147 del 22 aprile 2021 della sottoscritta con la quale  è stato
approvato l’Avviso pubblico per la concessione in uso di locali e spazi da destinarsi al servizio di
tempo estivo rivolto alla fascia 0-6 per l’anno 2021 e relativi allegati, sul sito internet del Comune
di Rubiera, all’Albo Pretorio e nell’area Amministrazione Trasparente - sezione bandi e avvisi, per
consentire ai  soggetti interessati di far pervenire la propria manifestazione di interesse corredata
dalla proposta progettuale, dal 23 aprile 2021 ed entro le ore 13.00 del 8 maggio 2021;

DATO ATTO che il servizio verrà suddiviso nel seguente modo:
• LOTTO 1) n. 2 sezioni (da definirsi in accordo con l’ente) ed eventualmente il salone nel

nido Albero Azzurro, sito in viale Prampolini n. 22 a Rubiera;
• LOTTO 2) n. 2 sezioni (da definirsi in accordo con l’ente) ed eventualmente lo spazio di

intersezione  nella  scuola  dell’infanzia  Albero  Azzurro,  sita  in  viale  Prampolini  n.  22  a
Rubiera;

• LOTTO 3) n. 3 sezioni presso il nido/scuola dell’infanzia Pinco Pallino Kids sito in via
Ariosto n. 7 a Rubiera;

RICHIAMATA  la  Determinazione  n.  185  del  11/05/2021  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 selezione di operatori economici per l'assegnazione
degli spazi per l’organizzazione del servizio di tempo estivo rivolto alla fascia 0-6 anni per l'anno
2021 in  atti  ns.  prot.  n.  6327  /  07-02-4  del  12/05/2021,  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, al termine della propria
valutazione, propone di assegnare a titolo oneroso gli spazi per l’organizzazione del servizio di
tempo estivo  rivolto alla fascia 0-6 anni per l'anno 2021 ai seguenti operatori economici, per il
periodo dal 1 al 31 luglio 2021;
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• Cooperativa sociale Coopselios s.c. con sede a Reggio Emilia in via Gramsci n. 54/S, C.F.
e partita Iva 01164310359 per i seguenti lotti:

LOTTO 1) n. 2 sezioni (da definirsi in accordo con l’ente) ed il salone nel nido Albero Azzurro,
sito in viale Prampolini n. 22 a Rubiera;
LOTTO 2) n. 2 sezioni (da definirsi in accordo con l’ente) e lo spazio di intersezione nella scuola
dell’infanzia Albero Azzurro, sita in viale Prampolini n. 22 a Rubiera;

• Cooperativa sociale Augeo con sede a Rubiera (RE) in via Matteotti n. 12/8B, C.F. e partita
Iva 02282690359 per i seguenti lotti:

LOTTO 3) n. 3 sezioni presso il nido/scuola dell’infanzia Pinco Pallino Kids sito in via Ariosto n. 7
a Rubiera;

RIBADITO che, nel caso in cui i protocolli per l’organizzazione dei Servizi/Centri estivi, ancora in
fase di elaborazione da parte dei competenti organi nazionali/regionali, stabilissero dei parametri
numerici tali per cui le sezioni concesse presso il nido (n. 2 sezioni) e presso la scuola dell’infanzia
(n. 2 sezioni) Albero Azzurro non fossero sufficienti, gli operatori che si sono aggiudicati tali spazi
ad esito della presente procedura potranno richiedere ulteriori sezioni all’interno del proprio lotto,
previa verifica della disponibilità alla concessione da parte dell’ente;

RITENUTO pertanto di assegnare, in base alle risultanze della valutazione della commissione, gli
spazi per l’organizzazione del servizio di tempo estivo rivolto alla fascia 0-6 anni per l'anno 2021,
agli operatori economici indicati ai punti precedenti, per il periodo dal 1 al 31 luglio 2021;

VERIFICATA la regolarità contributiva degli operatori economici tramite visione del DURC on
line:

• Coopselios prot. INAIL_26087349 del 11/02/2021 valido fino al 11/06/2021;
• Augeo prot. INPS_25306855 del 11/03/2021 valido fino al 09/07/2021;

DATO ATTO che si procederà ad effettuare gli ulteriori controlli sulle dichiarazioni prodotte dagli
operatori economici in sede di istanza di partecipazione all’avviso;

PRECISATO  che  l’efficacia  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’esito  positivo  dei
controlli sul possesso dei prescritti requisiti in capo all’assegnatario degli spazi di ciascun lotto;

DATO ATTO che:
• le spese a carico dell’ente  derivanti  dalla produzione dei pasti  all’interno del servizio di

tempo estivo sono già contemplate nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione
relativo al triennio 2021/2023

• sulla base dell’organizzazione proposta,  è stata stimata un’entrata di circa € 1.000,00 da
introitare al capitolo 300680/2  “Rimborso utenze gestioni servizi educativi (parz. rilevante
ai fini iva)” del Peg 2021;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A
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1. DI APPROVARE  il verbale,  allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
redatto dalla commissione giudicatrice per l'assegnazione a titolo oneroso degli spazi per
l’organizzazione del servizio di tempo estivo rivolto alla fascia 0-6 anni per l'anno 2021;

2. DI  ASSEGNARE,  in  base  alle  risultanze  della  suddetta  valutazione,  gli  spazi  per
l'organizzazione del servizio di tempo estivo rivolto alla fascia 0-6 anni per l'anno 2021 ai
seguenti operatori economici:

• Cooperativa sociale Coopselios s.c. con sede a Reggio Emilia in via Gramsci n. 54/S, C.F.
e partita Iva 01164310359 per i seguenti lotti:
➢ LOTTO 1) n.  2 sezioni  (da definirsi  in  accordo con l’ente) ed il  salone nel nido

Albero Azzurro, sito in viale Prampolini n. 22 a Rubiera;
➢ LOTTO 2) n. 2 sezioni (da definirsi in accordo con l’ente) e lo spazio di intersezione

nella scuola dell’infanzia Albero Azzurro, sita in viale Prampolini n. 22 a Rubiera;
• Cooperativa sociale Augeo con sede a Rubiera (RE) in via Matteotti n. 12/8B, C.F. e partita

Iva 02282690359 per i seguenti lotti:
➢ LOTTO 3) n. 3 sezioni presso il nido/scuola dell’infanzia Pinco Pallino Kids sito in

via Ariosto n. 7 a Rubiera;

3. DI EFFETTUARE i controlli sulle dichiarazioni prodotte dagli operatori economici in sede
di  istanza  di  partecipazione  all’avviso  e  di  dare  atto  che  l’efficacia  del  presente
provvedimento  è  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  sul possesso  dei  prescritti
requisiti in capo all’aggiudicatario per ciascun servizio;

4. DI RIBADIRE, come precisato nell’Avviso, che:
• saranno a carico delle cooperative individuate con il presente atto, che organizzeranno le

attività  estive,  gli  oneri  del  coordinamento  pedagogico,  del  personale  educativo,  del
personale ausiliario,  del materiale didattico necessario per le attività estive,  delle pulizie
straordinarie e di sanificazione previste a fine attività e di eventuali costi per la sostituzione,
la riparazione, il reintegro di attrezzature e materiali danneggiati; 

• i gestori dovranno organizzare il servizio nel rispetto di tutte le norme previste per i servizi
0-6, comprese quelle derivanti dal rispetto delle norme anticontagio;

• le iscrizioni e le rette di frequenza verranno gestite direttamente dagli operatori economici;
• i soggetti utilizzatori degli spazi debbano versare un canone settimanale a titolo di rimborso

per  le  spese  di  utenze  e  gestione,  quantificato  in  €  30,00  per  ognuna  delle  sezioni  di
nido/scuola dell’infanzia utilizzate;

• l’ente assumerà a proprio carico la produzione dei pasti attraverso la cucina interna, per
contenere al massimo i costi del servizio a favore dell’utenza;

• i soggetti terzi applicheranno alle famiglie le rette concordate con l’ente, che tengano conto
della minore spesa derivante dalla produzione dei pasti, che rimane in carico al Comune;

• la definizione delle tariffe di frequenza verrano approvate con successivo atto della Giunta,
non appena saranno emanate le norme regionali  per l’organizzazione dei servizi estivi e
definiti i rapporti numerici educatore/bambino, che consentiranno agli operatori economici
di quantificare le spese di gestione e conseguentemente determinare le rette di frequenza;

5. DI DARE ATTO che:
- le spese a carico dell’ente  derivanti dalla produzione dei pasti all’interno del servizio di
tempo estivo sono già contemplate nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione
relativo al triennio 2021/2023;
- sulla base dell’organizzazione proposta, è stata stimata un’entrata di circa € 1.000,00 da
introitare al capitolo 300680/2  “Rimborso utenze gestioni servizi educativi (parz. rilevante
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ai fini iva)” del Peg 2021;

6. 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 il Responsabile del 5° Settore Istruzione,
Cultura, Sport, 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, 18/05/2021 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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