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ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. 

 
N. 151/C DEL 22-08-2022 

Codice Istruttore:  

Oggetto: GARA EUROPERA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL 
COMUNE DI ALBINEA E SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA (LOTTO 1) E DEL SERVIZIO DI CENTRO 
EDUCATIVO POMERIDIANO DI ALBINEA (LOTTO 2) CON DECORRENZA DAL 01.09.2022 AL 31.08.2025 
CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI E PROROGA TECNICA DI SEI MESI. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE 

 

L'anno  duemilaventidue addì  ventidue del mese di agosto, 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. 5 del 01/02/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022 – 2024;  
- Consiglio dell’Unione n.6 del 01/02/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2022-2024; 
- Giunta dell’Unione n. 6 del 23/02/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022-2024 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. 1 del 04.01.2020 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative 
dell'Unione Colline Matildiche” con il quale il/la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 3° Settore; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto  
 
CONSIDERATO che l’art. 4 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 dispone che: 
“La Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche opera: a) come stazione appaltante relativamente all’acquisizione 
di lavori e concessioni di lavori per importi superiori ad € 40.000,00;” 
 
PRESO ATTO CHE:  

- con determinazione a contrarre n. 36 del 24.03.2022 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 dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza 
ed integrazione scolastica ad alunni diversamente abili residenti nel comune di Albinea e servizio di pre-post scuola (lotto 
1) e del servizio di centro educativo pomeridiano di Albinea (lotto 2) con decorrenza dal 01.09.2022 al 31.08.2025 con 
possibilita' di rinnovo per ulteriori tre anni e proroga tecnica di sei mesi; 

- l’appalto è costituito da due lotti funzionali; 

- la procedura è stata esperita mediante procedura aperta telematica sulla piattaforma SATER della Regione Emilia 
Romagna, CPV 80410000-1 servizi scolastici vari; 

- l’importo a base di gara per il lotto 1 è pari ad € 546.612,00, il valore massimo stimato della procedura ai sensi dell’art. 35 
D.lgs. 50/2016 è pari ad € 1.184.326,00 (iva esclusa), con oneri per la sicurezza da interferenza pari a €11.726,00. Il costo 
della manodopera, per il triennio considerato supera il 50% dell’importo totale del contratto ed  è pari ad € € 519.281,40: 
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- l’importo a base di gara per il lotto 1 è pari ad € 39.996,00, il valore massimo stimato della procedura ai sensi dell’art. 35 
D.lgs. 50/2016 è pari ad € 86.658,00 (iva esclusa), con oneri per la sicurezza da interferenza pari a € 858,00. Il costo della 
manodopera, per il triennio considerato supera il 50% dell’importo totale del contratto ed  è pari ad € 37.996,20 

- con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: i capitolati, gli elenchi del personale impiegato, il duvri, i 
requisiti di ammissione e i criteri valutativi; 

- la gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 
del D.Lgs. 50/2016; 

 
DATO ATTO che  

- con determinazione n. 53/C del 01.04.2022 del 3° Settore Sua a firma della sottoscritta si è proceduto 
all'indizione di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento della procedura in parola e, 
contestualmente, si sono approvati il disciplinare di gara e relativi allegati; 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva fissato alle ore 18:00 del 04.05.2022 
- la prima seduta di gara pubblica veniva fissata per il giorno 05.05.2022 dalle ore 9.00 in modalità 

telematica ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. 50/2016; 
 
RILEVATO CHE alla data di scadenza fissata per il 16.03.2022 ore 18:00, sono state acquisite dal portale SATER n 3 (TRE) 
offerte e precisamente: 
 

1. il 02.05.2022 alle ore 17:29:22, registro di sistema n. PI11-227131, offerta presentata da: EMMANUEL SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Napoli al Centro direzionale Isola G1 palazzo C piano 13 interno 
94 Cap 80143 - C.F. P.I.V.A. 07605901219 per il Lotto 1 

2. il 0305.2022 alle ore 16:47:15 registro di sistema PI118923-22, offerta presentata da ACCENTO SOCIETA 
COOPERATIVA SOCIALE, con sede nel Comune di Reggio Emilia Prov. RE Stato Italia Via della Costituzione n. 
27 con codice fiscale: 01486550351 Partita IVA: 01486550351 per il Lotto 1 

3. il 04.05.2022 alle ore 08:51:41 registro di sistema PI119158-22 offerta presentata da CORESS SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE con sede nel Comune di REGGIO EMILIA  Prov. RE   Stato   ITALIA Via/Piazza P.LE 
MONS. OSCAR ROMERO n. 1/F con cod.fiscale e Partita IVA:   01068200359 per il lotto 2 

 
DATO ATTO che con determinazione n. 76/C del 05.05.2022 veniva disposta l’ammissione alla fase successiva di gara dei 
suddetti concorrenti 
 
RILEVATO che con determinazione n. 91/C del 25.05.2022 veniva nominata la commissione giudicatrice deputata alla 
valutazione delle buste tecniche ed economiche nella procedura in oggetto come segue 

o Dott.ssa Chiara Borsalino, Responsabile Settore Anziani Adulti Disabili presso l’Unione Colline Matildiche in qualità di 
Presidente; 

o Dott.ssa Laura Sesenna, pedagogista Cat. D, presso il Comune di Albinea, in qualità di membro esperto; 
o Dott.ssa Sara Davoli Pedagogista Responsabile dell’Ufficio Scuola, Cat. D, del Comune di Quattro Castella, in qualità 

di membro esperto; 
 
RILEVATO CHE con la Commissione Giudicatrice all’uopo nominata ha proposto di aggiudicare la procedura in oggetto nella 
seguente maniera 
 
LOTTO 1 
 
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede nel Comune di Reggio Emilia Prov. RE Stato Italia Via della 
Costituzione n. 27 con codice fiscale: 01486550351 Partita IVA: 01486550351 punteggio 100/100, Prezzo offerto € 
530.159,52. Ribasso percentuale 2,04%. I costi aziendali per la sicurezza sono indicati pari a € 3.237,50. L’importo della 
manodopera è indicato pari ad € 452.378,16. Il contratto collettivo applicato è: cooperative sociali. 
 
LOTTO 2 
 
CORESS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PIAZZALE MONS. OSCAR ROMERO 1/F - 42122 Reggio nell'Emilia 
(Reggio nell'Emilia) C.F. 01068200359 P.IVA IT01068200359 punteggio 100/100. Prezzo offerto  € 39.402,00. Ribasso 
percentuale 0,50%. I costi aziendali per la sicurezza sono indicati pari a € 858,00. L’importo della manodopera è 
indicato pari ad € 37.431,90. Il contratto collettivo applicato è: cooperative sociali. 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 113/C del 27.06.2022 si è preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla 
Commissione Giudicatrice e si è disposta l’aggiudicazione definitiva non efficace della procedura in parola, dando atto al 
contempo che le verifiche sugli operatori economici aggiudicatari erano in corso 
 
RILEVATO che sono stati esperiti i controlli di rito e che dalle verifiche le società sono risultate regolari e che, pertanto, occorre 
procedere alla integrazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 
 
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; 
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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; 
VISTO il D.L. 77/2021 
VISTA la L. 108/2021 
 
RITENUTO di provvedere in merito  
  

DETERMINA 
  

1. di disporre l’aggiudicazione definitiva efficace della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 
del servizio di assistenza ed integrazione scolastica ad alunni diversamente abili residenti nel comune di Albinea e 
servizio di pre-post scuola (lotto 1) e del servizio di centro educativo pomeridiano di Albinea (lotto 2) con decorrenza 
dal 01.09.2022 al 31.08.2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni e proroga tecnica di sei mesi in favore di 
 
LOTTO 1 
 
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede nel Comune di Reggio Emilia Prov. RE Stato Italia Via 
della Costituzione n. 27 con codice fiscale: 01486550351 Partita IVA: 01486550351 punteggio 100/100, Prezzo offerto 
€ 530.159,52. Ribasso percentuale 2,04%. I costi aziendali per la sicurezza sono indicati pari a € 3.237,50. L’importo 
della manodopera è indicato pari ad € 452.378,16. Il contratto collettivo applicato è: cooperative sociali. 
 
LOTTO 2 
 
CORESS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PIAZZALE MONS. OSCAR ROMERO 1/F - 42122 Reggio nell'Emilia 
(Reggio nell'Emilia) C.F. 01068200359 P.IVA IT01068200359 punteggio 100/100. Prezzo offerto  € 39.402,00. Ribasso 
percentuale 0,50%. I costi aziendali per la sicurezza sono indicati pari a € 858,00. L’importo della manodopera è 
indicato pari ad € 37.431,90. Il contratto collettivo applicato è: cooperative sociali. 

 
2. Di comunicare i cig della procedura:  

lotto 1 cig 9164246F06,  
lotto 2 cig 916429142C 
 

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

 
4. 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); 
 

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 

 
  

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 
 
 


