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

Determinazione n. 381 del 02/08/2022

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

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PER 
LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI I GRADO PER 
GLI A.S. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. AMMISSIONE MANIFESTAZIONI 
DI  INTERESSE  PERVENUTE  ED  AVVIO  DI  RDO  TRAMITE  SATER  . 
DETERMINA A CONTRATTARE 
CIG: Z94374A944, Z78374A990

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n.10776-03 del 20 luglio 2022 di proroga della 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 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 

legge,  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  completo  degli 
aggiornamenti relativo al periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e al periodo 2022-
2024 per la Sezione Operativa;

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024 e i relativi 
allegati;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 1 febbraio 2022, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2022-2024;

VISTA la L.R. 08/08/2001, n. 26 avente come oggetto “Diritto allo studio e all’apprendimento per 
tutta la vita abrogazione della L.R. 25/05/1999 n.10”;

CONSIDERATO che tra i compiti dell’Amministrazione Comunale definiti dalle legge sopra citata 
rientra il finanziamento di interventi di qualificazione a garanzia del diritto allo studio nei servizi 
scolastici;

PRESO ATTO inoltre che già da anni l’Istituto Comprensivo di Rubiera conduce, in collaborazione 
con il Comune di Rubiera, numerosi progetti didattici, ad integrazione del percorso formativo di 
base, al fine di migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa;

RITENUTO di promuovere anche per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 diversi 
progetti di qualificazione rivolti agli alunni di scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo 
grado e secondo grado, fra gli altri sulle seguenti tematiche:
    • Storia e cultura si incontrano:
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1 – Il cinema nella sua evoluzione di genere ed incontro di linguaggi multidisciplinari.
2 - Visite con accompagnamento nei siti storici del paese.
    • Avvicinamento alla lingua inglese nei servizi educativi 0-6 comunali

DATO atto che è possibile effettuare l’acquisizione senza ricorrere alla stazione appaltante creata 
presso l’Unione Tresinaro Secchia in quanto si procede tramite il mercato elettronico della Regione 
Emilia Romagna gestito da Intercent-ER;

RICHIAMATO l’articolo 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017, che 
stabilisce la seguente procedura:
“a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”

ESAMINATE  le  “Linee  guida  n.  4,  di  attuazione  del  D.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  approvate 
dall'ANAC;

RICHIAMATO l’articolo 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016 rubricato “Contratti sottosoglia”;

RITENUTO di attivare una procedura negoziata sulla base di una indagine di mercato;

DATO ATTO che si è valutato, in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di  
riferimento e della sua contendibilità:

• di  effettuare  l’indagine  di  mercato,  in  assenza  di  elenchi  di  fornitori,  tramite  avviso  di 
manifestazione di interesse sul sito internet dell’ente (profilo di committente) nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”;

• di  effettuare  una  RDO  su  INTERCENTER invitando  i  soggetti  che  hanno  manifestato 
l’interesse a partecipare alla procedura d’appalto;

RICHIAMATO l’“Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori 
economici da invitare alla successiva fase di affidamento di progetti di qualificazione scolastica per 
gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025”, registrato agli atti con prot. n.8729/07-01, 
con cui si  rendeva nota l’intenzione dell’Amministrazione comunale di  affidare a  operatori  del 
settore i progetti in oggetto;

DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line dal 15/06/2022 al 27/06/2022, 
termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse all’affidamento in oggetto;

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza del summenzionato Avviso, sono pervenute nelle 
modalità nello stesso indicate le seguenti istanze: 
per il progetto Storia e cultura si incontrano:

1) istanza registrata agli atti con prot. n.9345 del 23/06/2022;
2) istanza registrata agli atti con prot. n.9386 del 24/06/2022;

per il progetto Avvicinamento alla lingua inglese:
1) istanza registrata agli atti con prot. n.9260 del 22/06/2022;
2) istanza registrata agli atti con prot. n.9266 del 22/06/2022;

RILEVATO che le istanze risultano formulate correttamente e quindi ammissibili;
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RITENUTO pertanto  di  dover  dare  seguito  alla  procedura  di  affidamento,  tramite  piattaforma 
telematica  SATER,  in  virtù  dell’Accordo  di  Collaborazione  sottoscritto  con  l’Agenzia  per  lo 
sviluppo dei mercati telematici, Intercent-ER, della Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO che:
• con  la  pubblicazione  dell’avviso  di  manifestazione  di  interesse  volta  ad  acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di tutti gli operatori economici operanti sul mercato per 
l’affidamento del  servizio in  questione,  non si  è  operata  alcuna limitazione in  ordine al 
numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

• il servizio che si intende affidare in appalto rientra fra quelli dell’Allegato IX del D. Lgs.  
50/2016  e  ss.mm.ii.  (categoria  “Servizi  amministrativi,  sociali,  in  materia  di  istruzione, 
assistenza sanitaria e cultura”), CPV da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 
80660000-8;

• sul Mercato Elettronico Regionale Intercent-ER è presente la categoria merceologica CPV 
80580000-3  ORGANIZZAZIONE  CORSI  DI  LINGUE,  CPV  80340000-9  SERVIZI 
SPECIALI  DI  ISTRUZIONE,  CPV  80510000-2  SERVIZI  DI  FORMAZIONE 
SPECIALISTICA

• sono pervenute più manifestazioni di interesse per i progetti Storia e cultura si incontrano e 
Avvicinamento alla lingua inglese;

• sulla piattaforma regionale è possibile utilizzare la procedura RDO con richiesta di offerta a 
specifico operatore economico;

• la scelta della procedura mediante richiesta di offerta agli operatori economici che hanno 
manifestato  interesse  a  partecipare  (previa  pubblicazione  di  precedente  avviso  pubblico 
aperto a tutti gli operatori), che si attiva con il presente provvedimento, rispetta i principi  
enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO  pertanto,  in  ragione  della  rilevanza  del  contratto  per  il  settore  merceologico  di 
riferimento e della sua contendibilità, di utilizzare la procedura negoziata tramite la piattaforma 
SATER  avviando  una  RDO  con  gli  operatori  economici  che  hanno  manifestato  l’interesse  a 
partecipare; 

RICHIAMATO  l’art.  32  co.  2  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  il  quale  prevede  che  “Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente,  che contenga, in modo semplificato,  l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  ove 
richiesti.”;

DATO ATTO che è stata predisposta la necessaria documentazione - a cui si rinvia per tutti i dettagli 
- per l’avvio e l’espletamento della procedura e cioè:

• Lettera di invito
• Capitolato speciale
• Allegato 1- istanza di ammissione e dichiarazione requisiti

DATO ATTO che la documentazione illustra in maniera chiara ed esaustiva tutti gli elementi di 
natura giuridica, amministrativa, tecnica, economica e contrattuale tra cui in particolare:

• i requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento in termini di:
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a) ordine generale e idoneità professionale, ai sensi dell’art. 80, art. 83, co. 1 lettera “a)” e co. 3 del 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) comprovata e documentata capacità economica e finanziaria di poter sostenere lo svolgimento 
delle attività ai sensi dell’art. 83 co. 1 lettera “b)” e co. 4 e 5, art. 172 co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;
c) comprovata e documentata capacità tecniche e professionali, desumibili dal numero di servizi 
simili svolti, ai sensi dell’art. 83 co. 1 lettera “c)” e co. 6, art. 172 co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.

• individua il valore dell'affidamento e gli elementi essenziali del contratto;
• fissa le caratteristiche dei servizi da acquisire;
• stabilisce i criteri di valutazione delle offerte;
• definisce le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

RITENUTO:
• che, ai sensi dell’art. 83, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti di partecipazione 

individuati sono attinenti e proporzionali all’oggetto dell’affidamento;
• che gli adempimenti dettagliati e obbligatori previsti nel capitolato consentono all’operatore 

economico di realizzare in maniera appropriata le iniziative formative;
• che la succitata documentazione risulta conforme alla normativa di riferimento in materia di 

procedure di affidamento e contrattualistica pubblica;
• di  dover  approvare  tale  documentazione  al  fine  di  poter  dare  avvio  alla  procedura  in 

argomento per l’affidamento del servizio in oggetto;

PRECISATO che:
• la scelta del contraente viene fatta mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 

1 del D. Lgs. 50/2016, a seguito dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse sopra 
citato;

• il fine da perseguire è garantire la qualificazione scolastica tramite i progetti proposti;
• l'oggetto dell'affidamento è la realizzazione di progetti di qualificazione scolastica;
• l'aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 4 D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO ai sensi del Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021 (Decreto Semplificazioni) di non 
richiedere all’operatore economico la garanzia provvisoria;

DATO atto che si accerterà che l’aggiudicatario non incorra in nessuna delle cause di esclusione 
previste dall'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;

STIMATO il valore di ciascuno degli affidamenti relativi ai servizi in oggetto per il periodo dal 1 
settembre 2022 al 30 giugno 2025, nel seguente modo:

➢ Storia e cultura si incontrano 
• importo massimo di € 11.760,00 iva esclusa (su cui l’offerente dovrà presentare offerta al 

ribasso), di cui:
• a base di gara: € 11.760,00 iva esclusa
• per oneri di sicurezza non ribassabili: € 0,00 iva esclusa;

➢ Avvicinamento alla lingua inglese nei servizi educativi 0-6 comunali 
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• importo massimo € 19.110,00 iva  esclusa  (su cui  l’offerente dovrà  presentare offerta  al 
ribasso), di cui:

• a base di gara: € 19.110,00 iva esclusa
• per oneri di sicurezza non ribassabili: € 0,00 iva esclusa;

DATO  ATTO  che  l’affidamento  dei  progetti  di  cui  ai  punti  precedenti  comporta  una  spesa 
complessiva di € 34.412,70 iva inclusa (iva al 5% o iva al 22% a seconda degli interventi), che 
trova copertura nei seguenti capitoli:

BILANCIO 2022/2024 – ANNUALITÀ 2022
• € 2.391,20 per il  periodo settembre- dicembre alla missione 4 programma 2 capitolo n. 

1001830381 “Spese per progetti di qualificazione del sistema educativo 0-18 anni” del PEG 
2022;

• € 3.344,25 per il  periodo settembre- dicembre alla missione 6 programma 2 capitolo n. 
1003830398 “Spese per attività educative diverse - ril. iva” del PEG 2022;

BILANCIO 2022/2024 – ANNUALITÀ 2023
• € 4.782,40 alla  missione 4 programma 2 capitolo n.  1001830381 “Spese per progetti  di 

qualificazione del sistema educativo 0-18 anni” del PEG 2023;
• €  6.688,50  alla  missione  6  programma  2  capitolo  n.  1003830398  “Spese  per  attività 

educative diverse - ril. iva” del PEG 2023;

BILANCIO 2022/2024 – ANNUALITÀ 2024
• € 4.782,40 alla  missione 4 programma 2 capitolo n.  1001830381 “Spese per progetti  di 

qualificazione del sistema educativo 0-18 anni” del PEG 2024;
• €  6.688,50  alla  missione  6  programma  2  capitolo  n.  1003830398  “Spese  per  attività 

educative diverse - ril. iva” del PEG 2024;

DATO atto che la somma di € 5.735,45 relativa alla annualità 2025 (periodo gennaio-giugno 2025) 
verrà impegnata successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione riferito all’annualità 
interessata;

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 
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.  830  del  21  dicembre  2021  che  fissa  con 
decorrenza 1° gennaio 2022 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 il Responsabile unico del Procedimento di gara è la Dott.ssa Orietta Bonazzi, in 
qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport, politiche giovanili;

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

1. di attivare, a seguito dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse citato in premessa, 
una  procedura  negoziata  tramite  piattaforma  SATER  invitando  i  soggetti  che  hanno 
manifestato  l’intenzione  di  partecipare,  a  proporre  un  progetto  formativo  e  un’offerta 
economica per l’affidamento dei seguenti progetti, sulla base di idoneo capitolato speciale 
(che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale) che definisce l’oggetto 
dell’affidamento, la forma del contratto e le clausole ritenute essenziali sulla base delle quali 
dovranno regolarsi i rapporti con il fornitore: 

• Storia e cultura si incontrano
a.1 – Il cinema nella sua evoluzione di genere ed incontro di linguaggi multidisciplinari, 
rivolto alle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado
a.2 - Visite con accompagnamento nei siti storici del paese: al Complesso Monumentale De 
L’Ospitale, uno dei siti storici più importanti del Comune di Rubiera e al borgo storico. Il  
progetto è rivolto alle classi seconde della scuola secondaria di I grado.

• Avvicinamento alla lingua inglese nei servizi educativi 0-6 comunali

2. di dare atto che il valore di ciascuno degli affidamenti relativi ai servizi in oggetto per il 
periodo dal 1 settembre 2022 al 30 giugno 2025, è il seguente:

➢ Storia e cultura si incontrano 
• importo massimo di € 11.760,00 iva esclusa (su cui l’offerente dovrà presentare offerta al 
ribasso), di cui:

•a base di gara: € 11.760,00 iva esclusa
•per oneri di sicurezza non ribassabili: € 0,00 iva esclusa;

➢ Avvicinamento alla lingua inglese nei servizi educativi 0-6 comunali 
• importo massimo € 19.110,00 iva esclusa (su cui l’offerente dovrà presentare offerta al 

ribasso), di cui:
• a base di gara: € 19.110,00 iva esclusa
• per oneri di sicurezza non ribassabili: € 0,00 iva esclusa;

3. di approvare la documentazione che illustra in maniera chiara ed esaustiva tutti gli elementi 
di  natura  giuridica,  amministrativa,  tecnica,  economica  e  contrattuale  necessari  per 
l’espletamento della procedura, allegata al presente atto e non ostensibile fino al momento 
dell’invio ai soggetti interessati;
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4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’ente (profilo di committente) 
nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di Gara e Contratti, 
Informazioni relative alle procedure di affidamento”;

5. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del Testo unico l’impegno di spesa di € 
34.412,70 iva inclusa, che trova disponibilità nei seguenti capitoli:

BILANCIO 2022/2024 – ANNUALITÀ 2022
• € 2.391,20 per  il  periodo settembre-  dicembre alla  missione 4 programma 2 capitolo n. 

1001830381 “Spese per progetti  di  qualificazione del sistema educativo 0-18 anni” imp. 
1721/2022 del PEG 2022

• € 3.344,25 per  il  periodo settembre-  dicembre alla  missione 6 programma 2 capitolo n. 
1001830398 “Spese per attività educative diverse - ril. iva” imp.1722/2022 del PEG 2022

BILANCIO 2022/2024 – ANNUALITÀ 2023
• € 4.782,40 alla  missione 4 programma 2 capitolo n.  1001830381 “Spese per progetti  di 

qualificazione del sistema educativo 0-18 anni” imp. 83/2023 del PEG 2023
• €  6.688,50  alla  missione  6  programma  2  capitolo  n.  1001830398  “Spese  per  attività 

educative diverse - ril. iva” imp.84/2023 del PEG 2023

BILANCIO 2022/2024 – ANNUALITÀ 2024
• € 4.782,40 alla  missione 4 programma 2 capitolo n.  1001830381 “Spese per progetti  di 

qualificazione del sistema educativo 0-18 anni” imp.13/2024 del PEG 2024
• €  6.688,50  alla  missione  6  programma  2  capitolo  n.  1001830398  “Spese  per  attività 

educative diverse - ril. iva” imp.14/2024 del PEG 2024

6. di dare atto che la somma di € 5.735,45 relativa alla annualità 2025 (periodo gennaio-giugno 
2025) verrà impegnata successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione riferito 
all’annualità interessata;

7. di dare atto che l’impegno sarà reso definitivo con la determinazione di aggiudicazione del 
servizio;

8. di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall’ANAC e che il 
relativi CIG sono: 
Storia e cultura si incontrano Z94374A944
Avvicinamento alla lingua inglese Z78374A990

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

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

11. di  dare  atto  che  il  Responsabile  unico  del  Procedimento  di  gara  è  la  Dott.ssa  Orietta 
Bonazzi,  in  qualità  di  Responsabile  del  5°  Settore –  Istruzione,  cultura,  sport,  politiche 
giovanili;

12. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore;
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S I  R E N D E  N O T O

CHE la 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  Funzionario  culturale  dott.ssa  Desi 
Zanellati;
 
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, 02/08/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
BONAZZI ORIETTA

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

Determinazione n. 381 del 02/08/2022 pagina 8


