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

Determinazione n. 409 del 10/09/2021

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

OGGETTO: PROGETTO  DI  FORMAZIONE  "INTERVENTI  DI  SENSIBILIZZAZIONE,
PREVENZIONE E FORMAZIONE RIVOLTI AI BAMBINI CON DISTURBI
SPECIFICI  DELL'APPRENDIMENTO"  PER  GLI  ANNI  SCOLASTICI
2021/2022 E 2022/2023. INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E
APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DI  ESECUZIONE  ANTICIPATA  DEL
CONTRATTO. 
CIG: 8802277CC2 

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;

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 274 del 25/06/2021, 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  del  servizio  in  oggetto  mediante  il  ricorso  a  procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando;

CONSIDERATO che con determinazione n. 302 del 05/07/2021 il progetto di formazione “Interventi
di  sensibilizzazione,  prevenzione  e  formazione  rivolti  ai  bambini  con  disturbi  specifici
dell’apprendimento”  per docenti di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie nei comuni di Baiso,
Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera,  Scandiano  e  Viano  per  gli  anni  scolastici  2021/2022  e
2022/2023 è stato affidato a Società Cooperativa Sociale Progetto Crescere, con sede legale a Reggio
Emilia,  Via  Kennedy,  n.17,  P.Iva  02603430352  avvalendosi  della  possibilità  prevista  dall’art.  63
comma 5 del D. Lgs. 50/2016;
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DATO ATTO che l’efficacia del provvedimento n. 302/2021 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,
attualmente in corso da parte dell’ufficio competente;

CONSIDERATO che sono stati effettuati i necessari accertamenti ai fini del riscontro della veridicità
delle dichiarazioni rese in sede di gara dal soggetto aggiudicatario relativamente al possesso dei
requisiti richiesti dalla legge ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'effettivo
possesso dei prescritti requisiti economico-finanziari richiesti;

RITENUTO,  pertanto,  di  attestare  l’avvenuto  positivo  accertamento  e,  conseguentemente,
dichiarare  l’intervenuta  efficacia  ex  tunc  dell’aggiudicazione  approvata  con  la  succitata
determinazione  n. 302 del 05/07/2021;

CONSIDERATO CHE:
- il capitolato relativo al progetto di formazione in oggetto, all’art. 3, prevede che il contratto, da

stipularsi da parte del Comune di Rubiera anche per conto degli altri enti,  decorre dal 15
settembre al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

- il progetto formativo è strettamente connesso con il  calendario delle scuole comunali e delle
scuole statali facenti parte del Distretto di Scandiano; 

- il calendario delle scuole statali per il corrente anno scolastico prevede l’inizio anticipato delle
lezioni il 13 settembre 2021;

- già dall’inizio dell’anno scolastico è necessaria e indispensabile la definizione dell’articolazione
degli interventi formativi per la messa a punto dei primi interventi e  il conseguente calendario
dell’anno, stante la necessità di intervenire sul metodo di insegnamento  relativo alle classi
prime e seconde;

- sono stati effettuati i controlli sul possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario e tutti i
soggetti indicati in sede di presentazione dell’offerta, ma il contratto relativo al progetto di cui
trattasi non è ancora stato stipulato;

VISTA pertanto la necessità di dar 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,  in  quanto  la  mancata  esecuzione  immediata  delle  prestazioni  rientranti  nel  progetto
oggetto della gara diminuirebbe l’efficacia dell’intervento sull’approccio metodologico a scapito
dunque della qualità e degli obiettivi del progetto formativo;

VISTO il “Verbale di esecuzione anticipata del contratto” (in atti ns. prot. n. 11912 del 7/09/2021)
relativo  al  “PROGETTO  DI  FORMAZIONE  “INTERVENTI  DI  SENSIBILIZZAZIONE,
PREVENZIONE  E  FORMAZIONE  RIVOLTI  AI  BAMBINI  CON  DISTURBI  SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO”  PER  DOCENTI  DI  SCUOLE  DELL’INFANZIA,  PRIMARIE  E
SECONDARIE  NEI  COMUNI  DI  BAISO,  CASALGRANDE,  CASTELLARANO,  RUBIERA,
SCANDIANO  E  VIANO  PER  GLI  ANNI  SCOLASTICI  2021/2022  E  2022/2023. CIG:
8802277CC2”, con il quale le parti convengono 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 del servizio stesso a partire da lunedì 13
settembre 2021;

DATO ATTO che l’importo contrattuale del servizio in oggetto per due anni scolastici corrisponde ad €
45.845,00 iva esclusa;

RILEVATO che è possibile procedere alla stipula del contratto;
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CONSIDERATO che con la determinazione a contrattare n. 274 del 25/06/2021 sopra citata si è
provveduto a:

• prenotare la spesa per € 46.346,50 (la quota soggetta ad Iva è solo quella relativa agli incontri
di formazione rivolti agli alunni, per un imponibile di € 5.015,00 ad anno scolastico) dando atto
che gli impegni sarebbero stati resi definitivi con la determinazione di affidamento del servizio;

• precisare che il Comune di Scandiano provvederà a trasferire al Comune di Rubiera la somma
di € 13.500,00 per l’anno 2021 ed € 13.500,00 per l’anno 2022, per un importo complessivo di
€ 27.000,00, quali quote provenienti dai Piani di Zona destinate agli interventi sui Disturbi
Specifici dell’Apprendimento;

• definire che la quota residua di copertura del progetto per un importo corrispondente ad €
9.673,25  per  ciascuna  annualità,  per  un  totale  di   €  19.346,50  (iva  compresa),  sarà
garantita dal Comune di Rubiera attraverso il contributo regionale per gli interventi di
qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 26/01 e L.R. 12/2003),
già previsto nel bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023;

VERIFICATO che, alla data dell’istruttoria della presente pratica non sono presenti Convenzioni
per  tale  tipologia  di  servizio  né  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;

VISTA la  deliberazione del Consiglio  dell’ANAC n. 1197 del  18 dicembre 2019 che fissa con
decorrenza 1° gennaio 2020 le modalità di contribuzione dovute dai soggetti,  pubblici e privati,
sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione  al  presente  atto,  in  capo al
responsabile del procedimento che coincide con il 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’aggiudicatario;

2. di attestare l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti nei confronti dell’operatore
economico e di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., l’efficacia  dell’aggiudicazione in  favore  di  Società  Cooperativa  Sociale  Progetto
Crescere,  con  sede  legale  a  Reggio  Emilia,  Via  Kennedy,  n.17,  P.Iva  02603430352,  del
progetto di formazione “Interventi di sensibilizzazione, prevenzione e formazione rivolti ai
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bambini con disturbi specifici dell’apprendimento” per docenti di scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie nei comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano per
gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;

3. di ribadire che  la durata del contratto è riferita agli anni scolastici  2021/2022 e 2022/2023,
decorrenti  presumibilmente  dal  15/09/2021  al  30/06/2023,  e  che  la  Cooperativa  Sociale
Progetto Crescere si impegna a svolgere il servizio alle condizioni contenute nel Capitolato
speciale d’appalto, alla base della iniziale procedura aperta;

4. di approvare il “Verbale di esecuzione anticipata del contratto” (in atti ns. prot. n. 11912 del
7/09/2021)  relativo  al  “PROGETTO  DI  FORMAZIONE  “INTERVENTI  DI
SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE E FORMAZIONE RIVOLTI AI BAMBINI CON
DISTURBI  SPECIFICI  DELL’APPRENDIMENTO”  PER  DOCENTI  DI  SCUOLE
DELL’INFANZIA,  PRIMARIE  E  SECONDARIE  NEI  COMUNI  DI  BAISO,
CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO E VIANO PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023. CIG: 8802277CC2”, con il quale le parti convengono
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 del servizio stesso a partire da lunedì 13 settembre 2021;

5. di  dare  atto  che  l’importo  contrattuale  del  servizio  in  oggetto  per  due  anni  scolastici
corrisponde ad € 45.845,00 iva esclusa;

6. di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa;

7. di  ribadire  che  la  spesa  complessiva  del  progetto  di  formazione,  comprensiva  di  iva,
corrisponde ad € 46.346,50 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, dando atto che
la quota soggetta ad Iva è solo quella relativa agli incontri di formazione rivolti agli alunni, per
un imponibile di € 5.015,00 ad anno scolastico;

8. di precisare che la spesa sarà così ripartita:

Spesa 1 anno 
(iva compresa)

Spesa 2 anni 
(iva compresa)

Istituzione   dei  servizi  educativi
del  Comune  di  Scandiano
(contributi dai Piani di Zona)

€ 13.500,00 € 27.000,00

Comune  di  Rubiera  (contributo
regionale  per  gli  interventi  di
qualificazione  e  miglioramento
delle  scuole  dell'infanzia  (L.R.
26/01 e L.R. 12/2003)

€ 9.673,25 € 19.346,50

TOTALE € 23.173,25 € 46.346,50

9. di dare atto che la conferma della copertura complessiva è subordinata allo stanziamento  dei
fondi per gli interventi sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento all’interno dei Piani di
Zona -  programma Infanzia e Adolescenza-   programma attuativo 2021, per i quali è stata
posticipata l’approvazione, che comunque dovrebbe avvenire entro il corrente mese;
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10. di  introitare  le  somme  provenienti  dal  Comune  di  Scandiano  al  capitolo  200290/1
“Contributo da comuni e da enti per assistenza scolastica” del Peg 2021 e Peg 2022  per €
13.500,00 per ciascuna annualità Acc. n. 340/2021, n.1/2022 ;

11. di  introitare il contributo regionale per gli interventi di qualificazione e miglioramento
delle  scuole  dell'infanzia  (L.R.  26/01  e  L.R.  12/2003)  al  capitolo  200190 “Contributi
regionali interventi rivolti all'infanzia” del Peg 2021 e Peg 2022;

12. di dare atto che   la quota di Scandiano dei Piani di Zona e il contributo regionale per gli
interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 26/01 e L.R.
12/2003)  si  considerano entrate  vincolate  per la realizzazione del  progetto in oggetto,  e
trattandosi di fondi finalizzati ad essi saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive
che scadono negli esercizi futuri mediante la creazione del fondo pluriennale vincolato;

13. di confermare la spesa derivante dalla presente procedura, prenotata con determinazione n. 274
del 25/06/2021 per un importo di euro € 46.346,50 iva compresa; mediante l'assunzione di
subimpegni  come  di  seguito  dettagliato,  dando  atto  che  le  somme  verranno  utilizzate
annualmente  a  seguito  di  finanziamento  del  progetto  all’interno  dei  Piani  di  Zona  e  di
assegnazione del contributo regionale per gli interventi di qualificazione e miglioramento
delle scuole dell'infanzia:
Anno scolastico 2021/2022 - € 23.173,25

• € 13.500,00  alla  missione 04 programma 02 capitolo n. 1001830380 “Spese per progetto
DSA” del Peg 2021; Imp. 1359/2021 Sub 95/2021

• €  9.673,25  alla missione 04 programma 01 capitolo n. 1003830350 “Spese per progetti di
qualificazione 0-6 anni” del Peg 2021, Imp. 1360/2021 Sub 96/2021

Anno scolastico 2022/2023 - € 23.173,25
• € 13.500,00  alla  missione 04 programma 02 capitolo n. 1001830380 “Spese per progetto

DSA” del Peg 2022; Imp. 82/2022 Sub 32/2022
• €  9.673,25  alla missione 04 programma 01 capitolo n. 1003830350 “Spese per progetti

di qualificazione 0-6 anni” del Peg 2022; Imp. 83/2022  Sub 33/2022

14. di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del Testo unico, che le obbligazioni di cui
al punto precedente verranno rese secondo le seguenti scadenze:
-30% del corrispettivo annuo entro il 30 novembre di ciascun anno e verrà pagato entro il 31
marzo dell’anno successivo 
- 40% del corrispettivo annuo entro il 31 marzo  di ciascun anno e verrà pagato entro il 30
giugno del medesimo anno
- 30% del corrispettivo annuo entro il 30 giugno di ciascun anno e verrà pagato entro il 31
ottobre del medesimo anno;

15. 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;

16. 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 8802277CC2;

17. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazione dovranno
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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18. di  non  essere  tenuti  ad  impegnare  alcuna  somma  per  il  versamento  del  contributo
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come risultato in sede di inserimento della
gara nel Simog e acquisizione del CIG;

19. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al
Responsabile del procedimento che coincide con il Responsabile del Settore;

20. 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 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, 10/09/2021 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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