
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 659 Del 30/07/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-
ASSISTENZIALI NEI COMUNI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI   
CIG: 7981048927
CUP: /

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con precedente determinazione n. 376 del 27.05.2015 veniva indetta 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO- ASSISTENZIALI per 
il periodo 1.09.2015/31.08.2019, per un importo complessivo stimato in €10.242.000,00 (Iva 
esclusa) di cui € 4.300,00 per oneri sicurezza, CIG 62687120CB

Premesso inoltre  che,  con  Determinazione  nr.  662  Del  04/09/2015,  in  esito  alla  gara 
indetta,  si  procedeva  ad  aggiudicazione  dei  servizi  socio-educativo-assistenziali  per  il 
periodo 1.09.2015/31.08.2019 alla Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa, 
con  sede  a  Bologna  in  via  Cristina  da  Pizzano  n.  5  per  un  importo  complessivo  di  € 
9.764.954,00 iva esclusa di cui € 4.300,00 per oneri per la sicurezza;

Richiamato il  contratto  d’appalto  per  l'affidamento  dei  servizi  socio-educativo-
assistenziali nei comuni dell'Unione Terre di Castelli, conseguentemente sottoscritto, rep. 84 
del  2015,  che  regola  i  rapporti  con  la  suddetta  cooperativa  e  prevede  scadenza  al 
31.08.2019, con facoltà di rinnovo agli stessi patti e condizioni, per una durata non superiore 
al periodo di vigenza del contratto originario, così come previsto dall'art. 4 del contratto 
stesso;

Verificato che negli anni di vigenza del contratto tuttora in essere, la ditta appaltatrice si 
è dimostrata affidabile e precisa nello svolgimento del servizio, ottemperando a quanto 
previsto dal capitolato e consentendo all’Amministrazione una puntuale e soddisfacente 
risposta ai bisogni delle scuole e dell’utenza;

Valutata pertanto la possibilità di procedere al rinnovo del contratto in essere per altri 4 
anni,  in  considerazione  dell’apprezzamento  dell’attività  svolta  e  del  vantaggio  di 
mantenere i patti e le condizioni contrattuali originari per ulteriori quattro annualità;

Ritenuto di comunicare alla ditta aggiudicataria, con Pec prot. 27668 del 2/7/2019, la 
volontà  dell’Amministrazione  di  procedere  al  rinnovo  del  contratto  in  scadenza  e  di 
richiedere la disponibilità ad offrire condizioni  migliorative dei corrispettivi  contrattuali,  in 
ragione del costante aumento negli ultimi anni dei servizi  richiesti, per quanto attiene al 
sostegno degli alunni certificati;

Vista la comunicazione Pec prot. 27884 del 3/7/2019 con la quale la Cooperativa Sociale 



Società Dolce Società Cooperativa dichiara la propria disponibilità al rinnovo del contratto 
fino al 31.08.2023, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario, con le seguenti 
condizioni migliorative:
- decurtazione della tariffa oraria pari al 3.5%, data dall'ottimizzazione del coordinamento, 

per tutte le ore in eccedenza per ogni singolo servizio, rispetto a quanto quantificato in 
sede di gara;

-  disponibilità a fornire i materiali per i servizi integrativi;
-  messa a disposizione di 500 ore annue a carico della Cooperativa, per l'espletamento di 
servizi e/o progetti sperimentali;
- disponibilità ad organizzare un evento formativo, un seminario, o altra iniziativa, nel corso 

dell'anno 2020;
- rinuncia all'adeguamento Istat per il 1° anno di rinnovo.

    Dato atto  che, nella seduta del 20 giugno u.s., è stata data informazione alla Giunta 
dell’Unione che,  rispetto  alle  proposte  migliorative  offerte  dall’appaltatore,  ha espresso 
parere positivo;

Richiamata la  comunicazione Pec prot.  29281 del  12/7/2019,  con cui  si  comunica a 
Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa l'accettazione della proposta e la 
volontà di procedere al rinnovo del contratto;

Considerato  che a far  data dal  01/09/2018 è stata conferita la gestione dei  nidi  di 
infanzia all'Asp Terre di Castelli  -  Giorgio Gasparini, come da deliberazione di Consiglio 
dell'Unione n. 16 del 27/3/2018;

Richiamata a tale proposito la comunicazione del 29/8/2018 in cui l'Unione comunica a 
Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa il subentro di Asp, ai sensi dell'art. 
2558  del  Codice  Civile,  nel  contratto  in  oggetto,  per  la  fornitura  del  servizio  di 
prolungamento orario e di sostegno ai minori disabili presso i nidi d'infanzia, a fare data 
dal 1/09/2018, immutate le condizioni contrattuali;

Dato atto che l'importo complessivo del  contratto n.  84/2015 è di  €  9.764.954,00 iva 
esclusa di cui € 4.300,00 per oneri per la sicurezza;

Condiderato pertanto  che  Asp  Terre  di  Castelli  -  Giorgio  Gasparini provvederà  con 
proprio provvedimento ad approvare il rinnovo del contratto  per i servizi e per gli importi di 
propria competenza;

Dato atto, pertanto che il presente atto riguarda:
- i servizi socio-educativo-assistenziali nel percorso scolastico a minori con disabilità  
 - il servizio di assistenza sui mezzi  adibiti al trasporto scolastico nel territorio dei Comuni di 

Castelvetro di Modena e di Guiglia;
- il  servizio di pre - inter e post scuola

   Dato atto che per il rinnovo dell’appalto è stato acquisito il CIG 7981048927

Dato atto inoltre che il  Servizio Contratti  e Centrale Unica di  Committenza - CUC ha 
effettuato le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione 
amministrativa, dando riscontro positivo in ordine all’inesistenza di motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dell’Appaltatore;

Richiamato l'art.  42,  comma 2,  lettera  i)  TUEL,  che  indica  che sono  di  competenza 
consiliare le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative 
alle locazioni di immobili ed alla  somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 
continuativo;



Richiamato altresì l'art. 183, comma 6, TUEL che stabilisce che non possono essere assunte 
obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente (..) sugli esercizi non considerati 
nel bilancio,  a meno delle spese da contratti di somministrazione, di locazione, relative a 
prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile (..);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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
il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016
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; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di  rinnovare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  che  si  intendono  qui 
integralmente  richiamate,  il  contratto  d’appalto  dei  SERVIZI  SOCIO-EDUCATIVO-
ASSISTENZIALI NEI COMUNI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI  per il periodo 01.09.2019-
31.08.2023, così come previsto dall’art. 4  del contratto d’appalto in essere, rep. 84 
del 2015;

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 5.861.865,91 sui capitoli di seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  4631  65  
20
19

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
ASSISTENZA 
SCOLASTICA 
(PRE-POST ) (CT)

 
04.0
6

 
1.03.02.15.
999

 S  
68,038.6
0

 2827 - SOCIETA' 
DOLCE 
COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA C. DA 
PIZZANO 5 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
03772490375/p.i. IT  

79810
48927 



03772490375
2019  4830  65  

20
19

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
ASSISTENZA 
TRASPORTO 
SCOLASTICO (CT)

 
04.0
6

 
1.03.02.15.
002

 S  
27,705.7
4

 2827 - SOCIETA' 
DOLCE 
COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA C. DA 
PIZZANO 5 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
03772490375/p.i. IT  
03772490375

79810
48927 

2019  4934  65  
20
19

 SPESA PER 
INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA 
ALUNNI 
PORTATORI DI 
HANDICAP (CT)

 
04.0
6

 
1.03.02.15.
999

 S  
741,665.
07

 2827 - SOCIETA' 
DOLCE 
COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA C. DA 
PIZZANO 5 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
03772490375/p.i. IT  
03772490375

79810
48927 

2020  4631  65  
20
20

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
ASSISTENZA 
SCOLASTICA 
(PRE-POST ) (CT)

 
04.0
6

 
1.03.02.15.
999

 S  
204.115,
80

 2827 - SOCIETA' 
DOLCE 
COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA C. DA 
PIZZANO 5 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
03772490375/p.i. IT  
03772490375

79810
48927 

2020  4830  65  
20
20

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
ASSISTENZA 
TRASPORTO 
SCOLASTICO (CT)

 
04.0
6

 
1.03.02.15.
002

 S 83.117,2
3

 2827 - SOCIETA' 
DOLCE 
COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA C. DA 
PIZZANO 5 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
03772490375/p.i. IT  
03772490375

79810
48927 

2020  4934  65  
20
20

 SPESA PER 
INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA 
ALUNNI 
PORTATORI DI 
HANDICAP (CT)

 
04.0
6

 
1.03.02.15.
999

 S 2.224.99
5,22

 2827 - SOCIETA' 
DOLCE 
COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA C. DA 
PIZZANO 5 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
03772490375/p.i. IT  
03772490375

79810
48927 

2021  4631  65  
20
21

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
ASSISTENZA 
SCOLASTICA 
(PRE-POST ) (CT)

 
04.0
6

 
1.03.02.15.
999

 S  
204.115,
80

 2827 - SOCIETA' 
DOLCE 
COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA C. DA 
PIZZANO 5 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 

79810
48927 



03772490375/p.i. IT  
03772490375

2021  4830  65  
20
21

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
ASSISTENZA 
TRASPORTO 
SCOLASTICO (CT)

 
04.0
6

 
1.03.02.15.
002

 S 83.117,2
3

 2827 - SOCIETA' 
DOLCE 
COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA C. DA 
PIZZANO 5 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
03772490375/p.i. IT  
03772490375

79810
48927 

2021  4934  65  
20
21

 SPESA PER 
INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA 
ALUNNI 
PORTATORI DI 
HANDICAP (CT)

 
04.0
6

 
1.03.02.15.
999

 S 2.224.99
5,22

 2827 - SOCIETA' 
DOLCE 
COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA C. DA 
PIZZANO 5 , 
BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
03772490375/p.i. IT  
03772490375

79810
48927 

 
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 2021 fino al termine della durata del 
contratto e che si procederà inoltre all’assunzione dei necessari impegni di spesa 
con successiva determinazione;

 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è:
per l’esercizio 2019 il 31/12/2019;
per l’esercizio 2020 il 31/12/2020;
per l’esercizio 2021 il 31/12/2021;

      Di dare atto che è in fase di acquisizione la dichiarazione con la quale la ditta -  
Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa, con sede a Bologna in via 
Cristina da Pizzano n. 5  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  7981048927;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 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. 

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

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



dipendente Elisabetta Varroni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Flavia Giovanardi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

659 30/07/2019 Welfare Locale 31/07/2019

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-
ASSISTENZIALI NEI COMUNI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI   

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 : 2019/2120
IMPEGNO/I N° 1327/2019
1328/2019
1329/2019
1330/2019
1331/2019
1332/2019
1315/2019
1316/2019
1317/2019
1318/2019
1319/2019
1320/2019
1321/2019
1322/2019
1323/2019
1324/2019
1325/2019
1326/2019
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