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Determinazione nr. 664 Del 07/09/2015     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: PROROGA CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DELLE GESTIONE DEI SERVIZI 
SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI NELLE MORE DELLE DECORRENZA DEI TERMINI 
PREVISTI DALL'ART. 1 DEL D.LGS 53/2010 PER LA PROCEDURA APERTA IN CORSO  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Vista la L.R. 26/2001 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita” ed, in 
particolare, l’art. 3  

Vista la “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”  del 5 febbraio 1992, n. 104; 

Ricordato che il 31 agosto 2015 sono scaduti i seguenti contratti: 

 contratto Rep 44 del 16/04/2010 stipulato con Cooperativa sociale Società 
Dolce per l’affidamento dei servizi socio-educativo-assistenziali (sostegno 
scolastico ad alunni disabili e pre/post scuola nei territori di Castelnuovo R., 
Castelvetro, Guiglia, Savignano s. P., Spilamberto, Vignola e Zocca nonché 
assistenza sugli scuolabus nei territori di Castelvetro e Guiglia) 

 contratto Rep 62 del 27/08/2012 stipulato con Cooperativa Sociale Gulliver 
per l’affidamento dels servizio di sostegno educativo-assistenziale scolastico 
a minori portatori di handicap e del servizio di pre/post scuola nel territorio di 
Marano sul Panaro; 

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 376 del 27/05/2015 si è disposto di 
procedere all’affidamento dei servizi socio-educativi-assistenziali in tutti i territori 
dell’Unione, tramite esperimento di procedura aperta (CIG 62687120CB); 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 662 del 4/09/2015 con la quale si è 
provveduto all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria alla cooperativa sociale 
Società Dolce di Bologna, rendendola definitiva, 

Considerata la necessità di ottemperare al rispetto del c.d “standstill period” 
previsto dall’Art 1 del D.Lgs 53/2010 che prevede un lasso di tempo pari a 35 giorni tra 
l’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto, 

Considerato l’imminente avvio dell’anno scolastico 2015-16 e l’esigenza di erogare 
fin dall’inizio delle attività scolastiche i servizi garantiti dall’Unione oggetto 
dell’aggiudicazione sopra richiamata; 

Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà prevista dal D.Lgs 163 /2006, di 
effettuare una proroga tecnica ai contratti vigenti fino al 31 agosto u.s. richiedendo alle 
Cooperative sociali Dolce di Bologna e Gulliver di Modena di continuare a fornire i servizi 
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fino ad allora erogati agli stessi patti e condizioni, dall’avvio dell’anno scolastico fino al 
31/10/2015, così da consentire il previsto trascorrere del periodo richiesto dalla normativa 
citata, 

Rilevato che l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) con 
deliberazione n. 86 del 06.10.2011 ha evidenziato che “la proroga nella sua accezione 
tecnica ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il 
passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è 
teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa, nei soli 
limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti 
dall’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle 
more del reperimento del nuovo contraente”, 

Considerato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la 
proroga (cosiddetta tecnica) dei contratti di affidamento in essere (aventi codice CIG:  
03228697EB per la Cooperativa Sociale Società Dolce e 42776994E2 per la ditta Gulliver 
Coop. Sociale) come da indicazione fornita dall’A.V.C.P. nella sezione Faq – Tracciabilità 
dei flussi finanziari – A42, che così recita: “non è prevista la richiesta di un nuovo codice 
CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del 
servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure 
necessarie per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario”, 

Vista la disponibilità della Cooperativa sociale Società Dolce e della Cooperativa 
sociale Gulliver a dare continuità ai servizi previsti nei rispettivi precedenti contratti alle 
stesse condizioni e modalità previste in sede di aggiudicazione per il periodo 15 settembre 
– 31 ottobre 2015, 

Considerato, inoltre, che si procederà alla verifica del mantenimento da parte 
della ditta medesima dei requisiti di carattere generale prescritti all’art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006; 

Considerato che per il periodo oggetto di proroga, i servizi affidati alla Cooperativa 
sociale Società Dolce comportano una spesa prevista presunta pari a complessivi € 
414.850,00 mentre i servizi affidati alla Cooperativa sociale Gulliver comportano una spesa 
prevista di € 19.610,00 e che tali somme trovano copertura ai cap. 4934/65, 4830/65, 
4631/65 del Bilancio 2015; 

Dato atto che si procederà con apposito e successivo atto alla assunzione degli 
impegni di spesa corrispondenti alla proroga in questione; 

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; 
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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;  
 

D E T E R M I N A  
 

Di procedere, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono 
integralmente riportate, alla proroga, per il periodo 15 settembre – 31 ottobre 2015, 
dei contratti Rep. 44/2010 con Cooperativa sociale Società Dolce di Bologna e 
Rep 62/2012 con Cooperativa sociale Gulliver di Modena, entrambi scaduti il 31 
agosto u.s., per l’espletamento dei servizi socio-educativo-assistenziali in essi 
contemplati 

 
Di dare atto che la spesa connessa alla proroga di cui al punto 1, viene quantificata in 

presunti complessivi € 434.460,00 che verranno impegnati con successivo apposito 
atto 

 
Di dare atto che con nota prot. 24185 del 2.09.2011 è pervenuta la dichiarazione con 

la quale l’impresa Società Dolce 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  

 
Di dare atto che con nota del 9.08.2012 è pervenuta la dichiarazione con la quale 

l’impresa Gulliver Cooperativa Sociale 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  

 
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.  

 
 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 Maria Grazia Colella 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Romana Rapini 
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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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