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ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. 

 
N. 28/C DEL 19-02-2021 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL L. N° 120/2020 TRAMITE RDO 
APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DI INTERCENTER PER LAFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO 
S.A.P. RIVOLTO AGLI UTENTI DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLUNIONE COLLINE 
MATILDICHE. PERIODO 01.03.2021-31.12.2022 ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI MESI 6. 
DETERMINA AMMISSIONE/ESCLUSIONE 

 

L'anno  duemilaventuno addì  diciannove del mese di febbraio, 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 e successive modificazioni; 

- Giunta dell'Unione n. 33 del 08/07/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020-2022 e Piano della 

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

 

RICHIAMATI inoltre: 

 La L. 17 luglio 2020 n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, nella quale al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre; 

 Il Decreto 13 gennaio 2021 in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.01.2021 Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo2021; 

 

RICORDATO che l’esercizio provvisorio è disciplinato dall’art. 163 del D.lgs. 267/2000 e che, durante lo stesso, non è consentito il ricorso 

all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di 

somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; 

 

ATTESO che la gestione finanziaria dell’Unione Colline Matildiche si svolge ad oggi nel rispetto dei principi applicati della contabilità 

finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio di cui all’art.163 sopra richiamato, in considerazione del differimento al 31 gennaio 2021 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti locali disposto dall’art. 106, comma 3-bis del DL 34/2020, 

convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 più sopra citata e pertanto nelle more di approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

RILEVATO che sulla base dei principi contabili introdotti dal D.Lgs 118/2011 gli stanziamenti di riferimento per la gestione sono quelli 

assestati del bilancio 2020-2022, comprensivo delle variazioni deliberate al 31/12/2020 e relative all’annualità 2021; 

 

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. 1 del 04.01.2021 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; 

 

PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/18/21A00222/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/18/21A00222/sg
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PREMESSO che: 

- con determinazione a contrarre n. 6/G del 21.01.2021 a firma della dott.ssa Maria Chiara Borsalino, Responsabile del Settore Adulti 

Anziani – Disabili  dell’Unione Colline Matildiche (RE), si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline 

Matildiche di esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 per l’affidamento del servizio di 

programmazione ed organizzazione delle attività relative al progetto S.A.P. rivolto ad utenti disabili dei Comuni di Albinea (RE), 

Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo (RE) per il periodo 01.03.2021-31.12.2022 e proroga tecnica di mesi 6; 

- con determinazione n. 9/C del 23.01.2021 del 3° Settore Sua a firma della sottoscritta si è proceduto all’indizione di procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, 2020 per l’affidamento del servizio di programmazione ed 

organizzazione delle attività relative al progetto S.A.P. rivolto ad utenti disabili dei Comuni di Albinea (RE), Quattro Castella e Vezzano 

sul Crostolo (RE) per il periodo 01.03.2021-31.12.2022 e proroga tecnica di mesi 6 tramite RDO aperta a tutti gli operatori economici 

iscritti sulla piattaforma telematica SATER di Intercenter nella categoria merceologica CPV: 85312000-9 - Servizi di assistenza sociale 

senza alloggio e, contestualmente, si sono approvati il disciplinare di gara e relativi allegati; il termine ultimo per la presentazione 

delle offerte è fissato alle ore 12:00 del 08/02/2021; la prima seduta di gara pubblica è fissata in data 08/02/2021 dalle ore 14:00 ed è 

gestita interamente in modalità telematica ai sensi dell’art. 40 del d. Lgs. 50/2016; 

RILEVATO CHE alla scadenza del termine della presentazione delle offerte è stata acquisita dal portale SATER n. 1  offerta con registro di 

sistema PI042875-21 e precisamente l’offerta del CONSORZIO SOLIDARIETA’ OSCAR ROMERO CONSORZIO COOPERATIVE 

SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in Reggio Emilia, Marco Gerra 1, fiscale / partita IVA 00752930354 per conto della 

consorziata CORESS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Reggio Emilia,  piazzale Oscar Romero n. 1/F CF/P.IVA 

IT01068200359 

 

RILEVATO CHE nella seduta pubblica telematica del 09.02.2021, come da verbale n. 1 allegati, il seggio di gara ha provveduto alla verifica 

della documentazione amministrativa presentata dalla concorrente (Busta A) attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, 

nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico–professionali dichiarati dall’operatore economico, e con verbale in pari 

data, il seggio ha valutato le seguenti ammissioni / esclusioni della procedura in parola: 

 

AMMISSIONI: CONSORZIO SOLIDARIETA’ OSCAR ROMERO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ 

COOPERATIVA, con sede in Reggio Emilia, Marco Gerra 1, fiscale / partita IVA 00752930354 per conto della consorziata CORESS 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Reggio Emilia,  piazzale Oscar Romero n. 1/F CF/P.IVA IT01068200359 

 

ESCLUSIONI: nessuno 

 

RITENUTO: 

- di approvare il verbale n.1 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica telematica del 08.02.2021 allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante; 

- di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate pubblicando la presente determinazione sul profilo internet dell’Unione Colline 

Matildiche (www.collinematildiche.it), nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e sull’Osservatorio Regionale dei 

Contratti Pubblici (SITAR); 

- di inviare a mezzo PEC ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

 

VISTA la L. 136/2010; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTO 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; 

VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge del D.L. 76/2020 

VISTO il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito con modifiche in Legge 17 luglio 2020, n. 77; 

VISTO il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modifiche in Legge 11 settembre 

2020, n. 120; 

 

RITENUTO di provvedere in merito  

DETERMINA 

  

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1. di approvare il verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica telematica del 08.02.2021, della procedura in parola; 
 

2. di prendere atto delle valutazioni all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico – professionali dichiarati dall’operatore economico svolte dal 
Autorità di Gara che ha stabilito le seguenti ammissioni/esclusioni della procedura in parola: 

 

AMMISSIONI: CONSORZIO SOLIDARIETA’ OSCAR ROMERO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ 

COOPERATIVA, con sede in Reggio Emilia, Marco Gerra 1, fiscale / partita IVA 00752930354 per conto della consorziata CORESS 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Reggio Emilia,  piazzale Oscar Romero n. 1/F CF/P.IVA IT01068200359 

 

ESCLUSIONI: nessuno 
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3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet dell’Unione Colline Matildiche (www.collinematildiche.it), 
nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici (SITAR); 
 

4. di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con le 
modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

 

5. 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    
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Quattro Castella, lì            
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 Filippi Roberta 
 

 


