
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 448 Del 21/05/2020    

Affari Generali - Servizio Gare

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DI 
STRADA NEI LUOGHI DI VITA E DI RITROVO DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE PER LA 
PREVENZIONE  DEI  COMPORTAMENTI  A  RISCHIO  DA  SVOLGERSI  NEI  TERRITORI 
DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO, DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL 
FRIGNANO E DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DEI CASTELLI -  CODICE IDENTIFICATIVO 
GARA (C.I.G): 8237333E38 - AGGIUDICAZIONE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l’Unione Terre di Castelli:
- in  ottemperanza  al  dettato  dell’art.  33,  comma  3-bis,  del  D.Lgs.  163/2006,  ha 

adottato  la  delibera  consiliare  n.  65  del  16.12.2014  avente  ad  oggetto 
“Approvazione  convenzione  per  il  trasferimento  delle  funzioni  esercitate  dalla 
Centrale Unica di Committenza”;

- con  determinazione  dirigenziale  del  Dirigente  della  Struttura  Welfare  Locale 
dell’Unione Terre di Castelli n. 23 del 14.01.2020, ha demandato alla Centrale Unica 
di  Committenza  la  procedura  di  affidamento  del  servizio  in  oggetto,  mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 
“Codice dei contratti pubblici”, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 – lett. a), del medesimo decreto. 

- assume,  in  virtù  della  sottoscrizione  congiunta  di  un  “Accordo  per  la  gestione 
unificata delle procedure amministrative di appalto”, la qualità di amministrazione 
aggiudicatrice/contraente per se stessa ed in nome e per conto dei seguenti ulteriori 
soggetti pubblici:

o UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO – (P.IVA  03422870364) Via 
Adda n. 50/O - 41049 Sassuolo (Modena);

o UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO - (P.IVA  03545770368) via Giardini n. 15 - 
41026 Pavullo (Modena).

PREMESSO,  altresì,  che la presente procedura è svolta,  ai  sensi  dell’art.  58 del  D.Lgs.  n. 
50/2016, interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER 
GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

DATO ATTO che, la Centrale Unica di Committenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 
2016, ha provveduto alle seguenti pubblicazioni del bando di gara:
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 sul sito internet Unione Terre di Castelli
 all’albo pretorio dell’Unione Terre di Castelli (n. 117/2020), dell’Unione dei Comuni del 

Distretto Ceramico e dell’Unione dei Comuni del Frignano
 sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
 sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (5^  Serie  Speciale  -  Contratti 

Pubblici n. 28 del 09/03/2020) per il tramite dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A.

DATO ATTO che:
- l’appalto  è  costituito  da  un  unico  lotto  in  considerazione  della  omogeneità  del 

servizio che si intende conseguire all’interno dei territori delle diverse Unioni, nonché 
per consentire un coordinamento unico e sinergico delle prestazioni dell’appalto;

- l’importo dell’appalto a base di gara è stabilito, come si evince dalla tabella sotto 
riportata, in € 165.994,46 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi  di legge, 
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che risultano pari a 
€ 0,00:

n. Descrizione servizi/beni CPV
P (principale)

S (secondaria)
Importo

1
Altri servizi di comunità, sociali e 
personali

98000000-3 P 165.994,46 €

Importo totale a base di gara (IVA esclusa) 165.994,46 €

- nel  termine  perentorio  del  15/04/2020  alle  ore  13:00  sono  state  collocate  sulla 
piattaforma  telematica  di  negoziazione  SATER  nr.  02  offerte  valutabili,  e  più 
precisamente:

NR.
IDENTIFICATIVO 

REGISTRO DI 
SISTEMA 

OPERATORE ECONOMICO

1 PI103322-20 CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 
O.N.L.U.S. ABBREVIABILE IN "CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII SCS - 
ONLUS"

2 PI103644-20 ALIANTE - COOPERATIVA SOCIALE

RICHIAMATI i  verbali  redatti  dal Seggio di  gara, in data 17 Aprile,  e dalla Commissione 
Giudicatrice,  in  data 05  e  11  Maggio  2020,  trattenuti  agli  atti  della  Centrale  Unica  di 
Committenza, che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;

RICHIAMATA,  altresì,  la  proposta  di  aggiudicazione  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, formalizzata in data 20/05/2020 (prot. n. 21493/2020); 

PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta, in conformità alle previsioni 
del disciplinare di gara, a favore di ALIANTE - COOPERATIVA SOCIALE, con sede a Modena 
(MO), Via G. Salvemini n.12 - Partita Iva e Cod. Fiscale: 02180010361, che ha conseguito un 



punteggio  complessivo  sulla  valutazione  pari  a  99,95/100  e  che  ha  offerto  un  ribasso 
percentuale del 0,07312%, pari a un valore complessivo di € 165.873,08;

DATO ATTO che per la presente procedura di gara sono previsti adempimenti di pubblicità 
a pagamento con riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana (5^ Serie Speciale);

RICORDATO che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25.01.2017), le spese per la pubblicazione 
obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara,  dovranno essere  rimborsate alla  stazione 
appaltante  dall’aggiudicatario,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall’aggiudicazione, 
secondo le modalità che verranno indicate in apposita comunicazione;

DATO ATTO altresì che per la presente procedura di gara l’Unione Terre di Castelli è tenuta 
al  versamento  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C.)  di  un  contributo  pari  ad 
€ 225,00,  importo  che  dovrà  essere  rimborsato  in  modo  proporzionale  dalle  tre 
Amministrazioni contraenti;

RAVVISATA la  necessità  di  procedere  all’adozione  dell’atto  di  aggiudicazione  da 
trasmettere alla Struttura Welfare dell’Unione Terre di Castelli, nonché all’Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico ed all’Unione dei Comuni del Frignano per l’assunzione dei relativi 
impegni di spesa ed i successivi adempimenti di loro competenza;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo 
internet dell’Unione Terre di Castelli  www.terredicastelli.mo.it, nella sezione Amministrazione 
Trasparente  -  bandi  di  gara  e  contratti,  il  presente  provvedimento,  dandone 
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti, per il tramite della piattaforma telematica 
di negoziazione “SISTEMA PER  GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

RICHIAMATI:
- deliberazione  della  Giunta  n.  143  del  28.12.2017  avente  ad oggetto  "Assetto 

organizzativo e funzionale della struttura amministrazione e correlato accordo di 
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”;

- il  provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, 
dr.ssa Pesci Elisabetta, conferito con propria determinazione dirigenziale nr. 1388 
del 23/12/2019;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2020/2022;

RICHIAMATA altresì  la  deliberazione di  G.U.  n.  30  del  19/03/2020  con la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

 il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

 il vigente Regolamento di Contabilità;

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

 il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 
05 Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore;
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DATO  ATTO che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze dei verbali redatti dal Seggio di gara, in data 17 
Aprile, e dalla Commissione Giudicatrice, in data 05 e 11 Maggio 2020, trattenuti agli 
atti della Centrale Unica di Committenza, che qui vengono richiamati per valere ad 
ogni effetto;

2. DI AGGIUDICARE, sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa 
proposta di aggiudicazione, il servizio in oggetto a favore di ALIANTE - COOPERATIVA 
SOCIALE, con sede a Modena (MO), Via G. Salvemini n.12 - Partita Iva e Cod. Fiscale: 
02180010361, che ha conseguito un punteggio complessivo sulla valutazione pari a 
99,95/100 e che ha offerto un ribasso percentuale del 0,07312%, pari a un valore 
complessivo di € 165.873,08;

3. DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente 
atto di aggiudicazione non è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti 
requisiti non si è ancora conclusa;

4. DI  DARE ATTO che,  con riferimento  al  C.I.G.  8237333E38 acquisito  dalla  Centrale 
Unica  di  Committenza  come  “Accordo  quadro”,  la  Struttura  Welfare  locale 
dell’Unione Terre di Castelli, nonché l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e 
l’Unione  dei  Comuni  del  Frignano  dovranno  acquisire,  ciascuna  per  quanto  ti 
competenza, un nuovo C.I.G. derivato, indicando come modalità di realizzazione 
“contratto  d’appalto  discendente  da  accordo  quadro/convenzione  senza 
successivo  confronto  competitivo”,  finalizzato  all’assunzione  dell’impegno,  alla 
stipula del contratto e agli atti di liquidazione e rendicontazione della spesa;

5. DI DARE ATTO,  che la Centrale Unica di  Committenza provvederà con cadenza 
trimestrale  a determinare,  per  ciascun Comune aderente,  gli  importi  complessivi 
dovuti per i versamenti dei contributi all’Autorità Nazionale Anticorruzione relativi alle 
procedure di competenza;

6. DI COMUNICARE,  ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la 
presente aggiudicazione;

7. DI  TRASMETTERE il  presente  atto  alla  Struttura  Welfare  locale  dell’Unione Terre  di 
Castelli  e agli  Enti  interessati  per  l’assunzione del  relativo impegno di  spesa ed i 
successivi adempimenti di loro competenza;

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Susanna D'Annibale

 

 

Il Responsabile/Dirigente



F.to Carla Zecca
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