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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 662 Del 04/09/2015     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-
EDUCATIVO-ASSISTENZIALI. CODICE IDENTIVICATIVO GARA 62687120CB. 
APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  
CIG: 62687120CB 
CUP: 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 376 del 27/05/2015, con la quale si 
disponeva di procedere all’affidamento dei servizi socio-educativo-assistenziali tramite 
l’esperimento di una procedura aperta con CIG 62687120CB; 

 
Considerato che, con provvedimento della Dirigente della Struttura Welfare Locale n. 7 
del 15/07/2015, si è provveduto alla nomina della commissione amministrativa di gara così 
composta: 

 Romana Rapini  Presidente 
 Elisabetta Pesci  Componente 
 Carla Zecca    Segretario verbalizzante  

E che detta commissione, riunitasi il 15/07/2015 ore 15,00, ha preso atto che entro il 
termine utile del 15/07/2015 ore 13,00 sono pervenute le seguenti offerte:  
 R.T.I. GULLIVER SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (Capogruppo) / DOMUS 

ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) 
 R.T.I. COOP SOCIALE QUADRIFOGLIO sc ONLUS (Capogruppo) / PIANETA 

AZZURRO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (Mandante) 
 COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ DOLCE SOCIETA’ COOPERATIVA 
e che, compiute le verifiche del caso sulla documentazione presentata, ha ammesso alla 
gara tutte le offerte 
 
Considerato, poi, che nei giorni 16 e 17 Luglio 2015 si sono svolte le sedute tecniche 
riservate nel corso delle quali la commissione tecnica di gara, nominata con 
provvedimento della Dirigente della Struttura Welfare Locale n. 7 del 15/07/2015 nelle 
persone di: 
Romana Rapini Presidente 
Riccardo Colombo Membro Esperto 
Maria Grazia Colella Membro Esperto 
Carla Zecca Segretario verbalizzante 
ha valutato le offerte tecniche ritenendole congrue ed appropriate ed attribuendo alle 
stesse un punteggio come da verbale trattenuto agli atti del Servizio Gare e Contratti;  
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Considerato, poi, che, con successiva riunione svoltasi il giorno 23/07/2015 ore 12.00, la 
commissione amministrativa di gara, nominata con provvedimento della Dirigente della 
Struttura Welfare Locale n. 07 del 15/07/15, nelle persone di 
Romana Rapini  Presidente 
Elisabetta Pesci  Componente 
Carla Zecca  Segretario verbalizzante 

ha proceduto, alla presenza dei rappresentanti degli operatori economici concorrenti, 
alla lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, ed ha in seguito proceduto alla 
valutazione dell’offerta economica come da verbale della commissione stessa (verbale 
trattenuto agli atti del Servizio Gare e Contratti) aggiudicando, a seguito della somma dei 
punteggi ottenuti, in via provvisoria,  la gara in questione alla COOPERATIVA SOCIALE 
SOCIETA’ DOLCE SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede a Bologna in via Cristina da Pizzano 
n. 5, che ha totalizzato un punteggio complessivo di 89,42/100. 

 
Dato atto che il del Servizio Gare e Contratti ha comunicato l’esito positivo della verifica 
in capo alla COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ DOLCE SOCIETA’ COOPERATIVA dei 
requisiti di carattere generale prescritti all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006; 

 
Dato atto che nulla osta all’aggiudicazione definitiva alla COOPERATIVA SOCIALE 
SOCIETA’ DOLCE SOCIETA’ COOPERATIVA dei servizi socio-educativo-assistenziali a partire 
dal 1° Novembre 2015 e fino al 31.08.2019 allo scopo di ottemperare a quanto prescritto 
dall’Art. 1 del D.Lgs 53/2010; 
 
Dato altresì atto che nulla osta pertanto alla stipula del contratto d’appalto del caso per 
un importo complessivo di € 9.760.654,00, I.V.A. esclusa invece che 10.195.100,00, Iva 
esclusa (importo dell’offerta della ditta aggiudicataria) perchè si è reso necessario ridurre 
la durata del contratto per effetto della proroga tecnica. 

 
Dato atto che si procederà annualmente con appositi e successivi atti all’assunzione dei 
necessari impegni di spesa a valere sui relativi bilanci di competenza dei servizi effettuati; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 

142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei 
servizi dell’Unione;  

 
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; 

 
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;  
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D E T E R M I N A  
 

Di prendere atto dei verbali di gara stilati dalla commissione nominata con 
provvedimento della Dirigente della Struttura Welfare Locale n. 07 del 15/07/15, 
riunitasi nelle date: 15/07/2015, 16/07/2015, 17/07/2015 e 23/07/2015 trattenuti agli 
atti del Servizio Gare e Appalti dell’Unione Terre di Castelli che aggiudicano 
provvisoriamente i servizi socio-educativo assistenziali dal 1 Novembre 2015 e fino al 
31.08.2019 alla COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ DOLCE SOCIETA’ COOPERATIVA, 
con sede a Bologna in via Cristina da Pizzano n. 5, per un importo complessivo di € 
9.760.654,00, I.V.A. esclusa invece che 10.195.100,00, Iva esclusa (importo 
dell’offerta della ditta aggiudicataria) perchè si è reso necessario ridurre la durata 
del contratto per effetto della proroga tecnica. 

 
Di prendere atto che il Servizio Gare e Contratti dell’Unione in data 2/09/2015 ha 

comunicato l’esito positivo della verifica dei requisiti di carattere generale richiesti 
ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 in capo alla COOPERATIVA SOCIALE 
SOCIETA’ DOLCE SOCIETA’ COOPERATIVA; 

 
di dare atto che la spesa derivante dal contratto in questione trova copertura sul 

Bilancio 2015 e Bilancio pluriennale 2015/2017, sui seguenti capitoli che presentano 
la seguente disponibilità: 

Cap/art Oggetto 2015 2016  2017  

4934/65 SPESA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP*          730.409,76        2.012.000,00        2.012.000,00  

4830/65 PRESTAZIONI DI SERVIZIO  - ASSISTENZA 
TRASPORTO SCOLASTICO*            31.600,00           110.400,00           110.400,00  

4631/65 PRESTAZIONI DI SERVIZIO  - ASSISTENZA 
SCOLASTICA (PRE-POST ) *            73.930,00           229.500,00           229.500,00  

e che si procederà annualmente ad avvio di ogni anno scolastico all’impegno 
puntale della spesa prevista alla luce degli effettivi servizi di volta in volta richiesti ed 
attivati; 

 
Di dare atto, inoltre, che si procederà annualmente, al momento della predisposizione 

dei singoli bilanci (annuali e pluriennali) a dotare i capitoli di cui sopra della 
necessaria capienza per gli anni successivi al 2017 fino al termine della durata del 
contratto; 

Di procedere annualmente, con appositi e successivi atti, all’assunzione dei necessari 
impegni di spesa a valere sui relativi bilanci di competenza dei servizi effettuati; 

Di precedere all’acquisizione della prevista documentazione necessaria per 
l’assunzione da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.; 

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 
33/2013; 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 

comma 4 del medesimo D.lgs.   
 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Michelangela Stampini 
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 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

662 04/09/2015 Welfare Locale 04/09/2015 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-
EDUCATIVO-ASSISTENZIALI. CODICE IDENTIVICATIVO GARA 62687120CB. 
APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 
IMPEGNO/I N°   
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