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(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 376 Del 27/05/2015     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-
ASSISTENZIALI. CODICE IDENTIFICATIVO GARA 62687120CB. DETERMINA A 
CONTRATTARE  
CIG: 62687120CB 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Vista la L. n. 328 del 8/12/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”;  

Vista la L. n. 104 del 5/02/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 
e i diritti della persone handicappate”; 

Visto il Decreto Ministeriale 31.01.1991 recante “Nuove Disposizioni in materia di 
trasporto scolastico” 

Richiamato l’”Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione scolastica di 
allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado”, approvato dalla Giunta 
dell’Unione con propria delibera n. 52 del 7.06.2012; 

Richiamato, inoltre, l’“Accordo distrettuale di programma sull’integrazione 
scolastica degli alunni in situazione di disabilità - distretto sanitario di Vignola” approvato 
con Delibera di Giunta dell’Unione n. 19 del 07/03/2013 

Dato atto che con la fine dell’anno scolastico 2014-15 andranno a naturale 
scadenza i contratti attualmente vigenti volti a garantire i servizi di appoggio educativo-
assistenziale, pre-post scuola e assistenza sui mezzi adibiti al trasporto scolastico nei 
territorio in cui il trasporto è organizzato tramite gestione diretta; 

Ritenuto opportuno assicurare i seguenti servizi:  

 sostegno educativo assistenziale nei nidi d’infanzia e nel percorso scolastico a 
minori con disabilità 

 Servizio di assistenza sui mezzi adibiti al trasporto scolastico 
 Servizio pre - inter - post scuola 

tramite affidamento ad unico soggetto terzo; 

Verificato che sia Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia 
e della Finanze per i servizi informativi pubblici, che Intercent-ER non hanno attualmente 
attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con quelli in oggetto, alle quali 
poter eventualmente aderire ai sensi dell’articolo 26 comma 3 della legge 23 Dicembre 
1999, n. 488;  

Riscontrato che  
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 l’importo presunto del complesso delle prestazioni necessarie all’effettuazione dei 
servizi per il periodo 1.09.2015/31.08.2019 ammonta ad € 10.242.000,00 (Iva esclusa) 
oltre oneri per la sicurezza per € 4.300,00 (non soggetti a ribasso) così suddivisi: 
€ 8.900.000,00 per il servizio di sostegno educativo-assistenziale 
€    400.000,00 per il servizio di assistenza sui mezzi adibiti al trasporto scolastico  
€    942.000,00 per il servizio di pre-post scuola  
 

Ritenuto, inoltre, di riservarsi la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria servizi analoghi 
a quelli oggetto di appalto per un importo massimo stimato in € 413.500,00 
 
Ritenuto, inoltre, di riservarsi la facoltà, ove si rendesse necessario per la realizzazione 
ottimale del servizio intrapreso, di procedere al rinnovo del contratto agli stessi patti e 
condizioni e per durata comunque non superiore ad ulteriori anni 4 
 
Dato atto che, a fronte del valore dell’appalto, occorre adottare la procedura aperta 
come definita all’art. 3 comma 37 del D.Lgs 163/2006, individuando, quale criterio di 
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del suindicato Decreto  
Ritenuto, pertanto, di approvare gli atti di gara come di seguito individuati: 

 Disciplinare di gara 
 Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (All. 1) e relativi allegati: 

 Elenco dei plessi scolastici (All. 1.1) 
 Documento Unico per la valutazione dei rischi da interferenze D.U.V.R.I. (All. 1.2) 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto conservati agli 

atti del Servizio Gare e Contratti responsabile dell’espletamento amministrativo della 
procedura;  

Dato atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito alla procedura in 
oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente 
62687120CB (codice C.I.G); 

Vista la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 21/12/2011 
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L.23/12/2005 n. 266 per l’anno 2012”, con cui si 
stabiliscono le nuove modalità di versamento e l’entità del contributo dovuto all’Autorità 
dalle stazioni appaltanti per provvedere al finanziamento della stessa; 

Dato atto che la spesa necessaria per il pagamento del contributo dovuto 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione trova copertura al cap. 230/47 del bilancio 2015 di 
competenza del Servizio Gare e Contratti; 

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;  

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, 
che 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 
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- 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;  
 

DETERMINA 
 

 Di procedere, per le ragioni in premessa esposte che qui si intendono 
integralmente riportate, all’appalto dei servizi di: 

 Sostegno educativo assistenziale nei nidi d’infanzia e nel percorso scolastico a 
minori con disabilità 

 Servizio di assistenza sui mezzi adibiti al trasporto scolastico 
 Servizio pre - inter - post scuola 
Per il periodo 1.09.2015 – 30/08/2019, mediante procedura aperta con individuazione 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a favore di un unico 
soggetto per un importo stimato di € 10.242.000,00 (Iva esclusa) oltre ad € 4.300,00 per 
oneri sicurezza ; 

 Di riservarsi la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria servizi analoghi a quelli 
oggetto di appalto per un importo massimo stimato in € 413.500,00 

 Di riservarsi la facoltà, ove si rendesse necessario per la realizzazione ottimale del 
servizio intrapreso, di procedere al rinnovo del contratto agli stessi patti e condizioni 
e per durata comunque non superiore ad ulteriori anni 4 

 Di approvare gli atti gara in premessa indicati che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto conservati agli atti della Struttura Gare e Contratti 
responsabile dell’espletamento amministrativo della procedura: 

 Di stabilire che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; 

 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 Bil 2015 Bil 2016 Bil 2017 
sostegno educativo assistenziale nei 
nidi d’infanzia e nel percorso 
scolastico a minori con disabilità 

4934/65 € 730.409,76 € 2.012.000,00 € 2.012.000,00 

Servizio di assistenza sui mezzi adibiti 
al trasporto scolastico 

4830/65 € 31.600,00 € 110.400,00 € 110.400,00 

Servizio pre - inter - post scuola 4631/65 € 73.930,00 € 229.500,00 € 229.500,00 
e che si procederà annualmente ad avvio di ogni anno scolastico all’impegno 
puntale a favore dell’aggiudicatario della spesa prevista alla luce degli effettivi 
servizi di volta in volta richiesti ed attivati; 

 Di dare atto, inoltre, che, in sede di predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali 
per gli anni successivi al 2017 e fino al termine della durata del contratto, i capitoli 
di cui sopra dovranno essere dotati della necessaria disponibilità; 

 Di procedere annualmente, con appositi e successivi atti, all’assunzione dei 
necessari impegni di spesa a favore dell’aggiudicatario, a valere sui relativi bilanci 
di competenza, dei servizi di volta in volta richiesti ed attivati; 

 Di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito alla procedura in 
oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente 
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62687120CB (codice C.I.G.); 

 Di dare atto che il contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione trova 
copertura al capitolo 230/47 bilancio 2015 di competenza del Servizio Gare e 
Contratti che presenta la necessaria disponibilità 

 

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

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Romana Rapini 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-
ASSISTENZIALI NEI COMUNI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. CODICE IDENTIFICATIVO 
GARA 62687120CB. DETERMINA A CONTRATTARE  
 

 
  
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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