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ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. 

 
N. 76/C DEL 18-07-2020 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA APERTA "ACCELERATA" AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SU 
PIATTAFORMA SATER PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI 
NIDO INFANZIA LAQUILONE E SCUOLA INFANZIA IL FRASSINO PRESSO IL COMUNE DI ALBINEA 
(RE) E PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI/INTEGRATIVI ALLEDUCAZIONE - ANNI 
SCOLASTICI 2020/2021, 2021/2022, CON POSSIBILITA DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI E 
PROROGA TECNICA DI MESI SEI. DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE 

 

L'anno  duemilaventi addì  diciotto del mese di luglio, il Responsabile del SETTORE S.U.A. 
 
VISTI: 

 l'art.151 – comma 4 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000; 

 l’articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

 il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della 
contabilità finanziaria;  

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio dell’Unione n. 6  del 18/06/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020 – 2022;  
- Consiglio dell’Unione n. 7 del 18/06/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di  

previsione 2020-2022; 
- Giunta dell’Unione n. 18 del 30/04/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019-2021 e Piano 

della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
 

VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche; 
VISTI 

 l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

 il Decreto del Presidente dell'Unione n. 19 del 10.12.2019 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative 
dell'Unione Colline Matildiche” con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 3° Settore - Stazione 
Unica Appaltante fino alla data del  31.12.2020; 

 

PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
PREMESSO che: 

- con determinazione a contrarre n. 36 del 18-05-2020, come rettificata dalla successiva determinazione n. 38 del 26.05.2020 
a firma della dott.ssa Clementina Pedrazzoli, Responsabile dell'Area Scolastico-Educativa" del Comune di Albinea (RE), si 
è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche di esperire una procedura aperta ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento in appalto della gestione dei servizi educativi comunali relativi al 
nido infanzia "l'Aquilone" e scuola infanzia "il Frassino" presso il comune di Albinea (RE) e per la gestione di servizi 
complementari/integrativi all'educazione - anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori due 
anni e proroga tecnica della durata di mesi sei; 

- l'appalto è costituito da unico lotto al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi che sarebbero 
pregiudicati da un frazionamento in lotti, dato l'oggetto dell'appalto; 

- la procedura è esperita mediante procedura aperta telematica sulla piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna, CIG: 
8314152F43 CPV: 80110000-8 "Servizi di Istruzione Prescolastica" 

- l'importo a base d'asta per il biennio è pari ad € 1.678.000,00 al netto di Iva al 5%, di cui € 660,70 per oneri di sicurezza  non 
ribassabili 

- il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 3.775.500 iva esclusa, compresi oneri della sicurezza pari ad Euro 
1.586,57. Ai sensi dell'art. 23, comma 16 D. Lgs. 50/2016, i costi della manodopera ammontano a € 1.608.758,00 

- con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: il capitolato speciale d'appalto contenente i requisiti di 
ammissione e i criteri valutativi, nonché il Duvri; 

- la gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 
50/2016; 
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- con la determinazione n. 56/C del 29.05.2020 a firma della Dott.ssa Rita Casotti, Responsabile della Stazione Unica 
Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, si sono approvati il disciplinare e gli allegati relativi alla procedura in oggetto; 

- con determinazione n. 67/C del 23.06.2020 a firma della dott.ssa Rita Casotti, Responsabile della Stazione Unica Appaltante 

a seguito delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali ad opera del seggio 

di gara, si è provveduto a disporre le ammissioni e le esclusioni, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. 50/2016; 

- con determinazione n. 69/C del 23.06.2020 a firma della dott.ssa Rita Casotti, Responsabile della Stazione Unica Appaltante 

si è provveduto a nominare la commissione giudicatrice 

 
RILEVATO CHE con verbale n.2 relativo alle sedute del 03.07.2020 e del 06.07.2020, allegato alla presente quale parte 

integrante, la commissione giudicatrice ha proposto di aggiudicare la procedura in oggetto nella seguente maniera: 
 
COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in via Gramsci 54/S - 42154 Reggio Emilia 

(RE) C.F. e P.IVA: 01164210359, la quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 97,34/100, Prezzo offerto € 1.663.920,59. 
Ribasso percentuale 0,80%. I costi aziendali per la sicurezza indicati sono pari a € 4.525,00. L’importo della manodopera è 
indicato pari ad € 1.505.486.  Il contratto collettivo applicato è: cooperative sociali 
 
RILEVATO INOLTRE CHE: 

- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, il RUP è competente alla verifica del costo della manodopera nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 50/2016; 

 
VISTA la nota prot. 8551 in data 17.07.2020 del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Clementina Pedrazzoli, con la 
quale comunica di ritenere congruo il costo della manodopera e, in generale, l’offerta nel suo complesso e contestualmente dà il 
benestare all’aggiudicazione della procedura in oggetto 
 
CONSIDERATO che: 

 l’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 recita che “La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione 
ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”; 

 l’art. 33, comma 1, del predetto D. Lgs. prevede che “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione 
dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante…”; 

 l’art. 6, lettera l), della Convenzione per il trasferimento all’Unione Colline Matildiche delle funzioni in materia di appalti di 
lavori, forniture beni e servizi da parte del Comune di Albinea, del Comune di Quattro Castella e del Comune di Vezzano 
Sul Crostolo, cita testualmente: “La Stazione unica Appaltante espleta le seguenti attività: […]  

 provvede all’aggiudicazione provvisoria e definitiva dell’appalto, ai connessi controlli di rito ed agli ulteriori adempimenti 
previsti dalla legge, compresi i controlli sui requisiti generali e morali e le verifiche per il rilascio della documentazione 
antimafia […]; 

 sulla ditta aggiudicataria come sopra individuata saranno effettuati i controlli circa la verifica dei requisiti prescritti di cui 
all’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, con la precisazione che, in difetto, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione 

 
RILEVATO che: 

 è stato predisposto l’avviso di avvenuta aggiudicazione della gara in oggetto, che sarà comunicato agli aventi diritto ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 

 al fine di garantire i principi di trasparenza e pubblicità, l’avviso di avvenuta aggiudicazione verrà pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea, Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani nazionali e su due local i, 
all’Albo Pretorio on-line e Sito Istituzionale dell’Unione Colline Matildiche e del Comune di Albinea 

 l’avviso verrà pubblicato anche nel Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di 
lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (SITAR) in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016; 

 
RICHIAMATE: 

 la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

 il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, e s.m.i.; 

 il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 –Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
 il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti 

tutt'ora vigenti; 
  

DETERMINA 
  

1. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice e, pertanto, di aggiudicare la 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 3 d.lgs. 50/2016 su piattaforma Sater per l’affidamento della gestione dei 
servizi educativi comunali nido infanzia “l’Aquilone” e scuola infanzia “il Frassino” presso il comune di Albinea (RE) e 
per la gestione di servizi complementari/integrativi all’educazione - anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, con 
possibilita’ di rinnovo per ulteriori due anni e proroga tecnica di mesi sei, come segue: 
 
COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in via Gramsci 54/S - 42154 Reggio 

Emilia (RE) C.F. e P.IVA: 01164210359, la quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 97,34/100, Prezzo offerto € 
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1.663.920,59. Ribasso percentuale 0,80%. I costi aziendali per la sicurezza indicati sono pari a € 4.525,00. L’importo 
della manodopera è indicato pari ad € 1.505.486.  Il contratto collettivo applicato è: cooperative sociali 
 

2. di approvare il verbale n. 2 relativo alle sedute del 03.07.2020 e 06.07.2020 allegato alla presente quale parte integrante 
 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 sarà effettuata sull’aggiudicataria la verifica dei requis iti 
prescritti e che, in difetto, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione 
 

4. di approvare l’avviso di avvenuta aggiudicazione che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani nazionali e su due locali, all’Albo Pretorio on-line e Sito 
Istituzionale dell’Unione Colline Matildiche e del Comune di Albinea oltre che nel Sistema informativo Telematico 
dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (SITAR); 
 

5. di comunicare l'avviso di avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016; 

 

 

6. di trasmettere la presente determinazione ai RUP della procedura, affinché possano procedere ad assumere gli atti 
conseguenti 
 

7. di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul profilo del 
committente (www.collinematildiche.it); 
 

8. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000 

 
Letto e sottoscritto a norma di legge 
 

  
Il Responsabile del 3° Settore                 
      SUA – Provveditorato 
       Dott.ssa Rita Casotti    

 

http://www.collinematildiche.it/
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Quattro Castella, lì            
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 Filippi Roberta 
 

 


