
Determinazione n. 160 del 28/07/2014 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  

WELFARE LOCALE 

 
Richiamata la propria determinazione n. 112 del 28/05/2014 con cui si dava avvio alla procedura 
di selezione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, punto 3 del “Regolamento per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia”, tramite gara informale mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di 
progettazione ed attuazione rete di interventi finalizzati alla coabitazione multi culturale nei 
Comuni dell’Unione Terre di Castelli – periodo 01/08/2014- 31/07/2016; 
 

Vista la lettera di invito contenente tutte le condizioni generali e i criteri per l’aggiudicazione, 
inviata alle seguenti Ditte specializzate nel settore: 
 
- Gulliver Cooperativa Sociale, via Dalton, 58 – Modena, codice fiscale 02370870368 

- Caleidos Cooperativa Sociale, via A. Morandi, 34 – Modena, codice fiscale 01663020368 

- Cooperativa Sociale Il Mantello via Peruzzi, 22 – 41012 Carpi codice fiscale 02538910361 

- Cooperativa Sociale Camelot – via Fortezza, 15 – 44121 - Ferrara – codice fiscale 
01473160388 

- Cooperativa Sociale Dimora di Abramo via Normandia, 26 – Reggio Emilia codice fiscale 

01367610357 

Preso atto che entro il termine di presentazione delle offerte, stabilito alle ore 13,00 del 
23/06/2014 è pervenuta una sola offerta e più precisamente quella della Cooperativa sociale 
Gulliver (prot. 1813-2014 UNI);  

Visto il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da cui 
risulta che la Commissione ha aggiudicato, in via provvisoria, il servizio in oggetto alla Ditta 
GULLIVER società cooperativa sociale con sede in Modena, via Giovanni Dalton, 58 per un importo 
complessivo di € 79.624,00 (IVA esclusa); 
 

Considerato che la Commissione ha richiesto, per l’aggiudicazione definitiva del servizio, una 
verifica dei requisiti della Ditta aggiudicataria; 
 
Dato atto che la Dott.ssa Carla Zecca, responsabile dell’Ufficio Gare, ha formalmente comunicato 
con nota prot. 21140 del 22/07/2014 di aver verificato con esito positivo l’idoneità della 
documentazione per l’accertamento dei requisiti di carattere generale richiesti ai sensi dell’art. 38 
del D. Lgs. n. 163/2006 per la stipula del contratto; 

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture” ed in particolare l’art. 125 del decreto medesimo;  
Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con deliberazione 
del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 03 del 10.02.2011, esecutiva; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
 

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014; 
 



Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014, con la quale la Giunta dell’ Unione ha affidato 
ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal 
Bilancio di Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 
 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 

 

1) Di prendere atto che alla data odierna non sono attive convenzioni quadro Consip alle quali 
è possibile aderire per l’individuazione dei soggetti ai quali affidare il servizio di 
progettazione ed attuazione di una rete di interventi finalizzati alla coabitazione multi 
culturale sul territorio dell’Unione.; 

2) Di aggiudicare il procedimento per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 7, comma 1 – punto 3, del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia”, del servizio di progettazione ed attuazione di una rete di interventi finalizzati 
alla coabitazione multi culturale – periodo 1 agosto 2014 – 31 luglio 2016 Alla Cooperativa 
Sociale Gulliver con sede in Modena, via Giovanni Dalton, 58; 

3) Di stipulare il contratto del servizio di progettazione ed attuazione di una rete di interventi 
finalizzati alla coabitazione multi culturale – periodo 1 agosto 2014 – 31 luglio 2016 con 
suddetta cooperativa; 

4) di dare atto che la somma complessiva presunta e comprensiva di IVA, di € 95.000,00, 
troverà l’imputazione seguente sul bilancio pluriennale: 

- quanto ad € 20.000,00 sul capitolo 10436/65 del Bilancio 2014; 
- quanto ad € 45.500,00 sul capitolo 10436/65 del Bilancio 2015; 
- quanto ad € 29.500,00 sul capitolo 10436/65 del Bilancio 2016; 

  
5) di impegnare la somma di € 95.000,00 con la seguente imputazione sul bilancio 

pluriennale: 
- quanto ad € 20.000,00 sul capitolo 10436/65 del Bilancio 2014; 
- quanto ad € 45.500,00 sul capitolo 10436/65 del Bilancio 2015; 
- quanto ad € 29.500,00 sul capitolo 10436/65 del Bilancio 2016; 
 

6) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
7) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
8) Di dare atto che è già in possesso dell’Ente la documentazione con la quale la Cooperativa 

Gulliver si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii (CIG n. 5782980A0E); 

9) di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   titoli trasmessi 
dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità.   

10) Di dare atto che ai sensi del T.U. D. Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183 comma 8 
la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art.4 L.241/90 è stata eseguita da  Laura Corsini 

_______________________________ 

 



La Dirigente della Struttura 
                   Welfare Locale  
     Dr.ssa Romana Rapini 

 
 
 


