
O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE

 270 N. DEL 09/07/2019

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO:

PROPOSTA:  284

AREA: AREA 7 - AREA TECNICA

SERVIZIO: SUA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI ED 
INTEGRATIVI: NIDO, SOSTEGNO EDUCATIVO AD ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP, ATTIVITÀ 
DIDATTICHE RICREATIVE E INTEGRATIVE – A.S.S 2019/2020-202072021-202172022 - COMUNE DI 
LOIANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE

FIRMATO
IL DIRIGENTE

DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 
 

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa Viviana Boracci 

 
VISTI: 
• il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto dell’Unione; 
• il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento dell’Unione di contabilità; 
• il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 
 
RICHIAMATE: 
• il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. n. 4 del 13/06/2019, con il quale è 
stata attribuita alla dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore dell’Unione; 
• la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 13 del 7/2/2018, esecutiva, avente ad 
oggetto “Modifica Deliberazioni di Giunta n. 53/2017, n. 82/2017 e n. 1/2018: Istituzione 
posizioni organizzative” nella quale è previsto che la responsabilità dell'Area Risorse Umane, 
dell’Area amministrativa e dell’Area Tecnica siano in capo al Segretario-Direttore 
dell'Unione; 
 
DATO ATTO CHE: 
• con Deliberazione di Consiglio n. 4 in data 28 febbraio 2019, esecutiva, è stato 
approvato il Documento unico di programmazione 2019/2021 ed inoltre è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 
• ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 
 
VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 
 
VISTE le deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 16/2014 e 28/2015 con le quali sono 
state approvate le convenzioni per il conferimento all’Unione della delega per la gestione 
in forma associata dei servizi della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza 
(SUA); 
 
DATO ATTO quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica 
Appaltante e Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro e per l’Unione stessa; 
 
RILEVATO che il Comune di Loiano (Ente Committente), con determinazione a 
contrarre n. 50 del 19/03/2019 del Responsabile Area Servizi alla Persona, ha trasferito 
tutti i documenti alla Stazione Unica Appaltante per indizione di una procedura aperta per 
l’affidamento della  gestione dei servizi educativi ed integrativi: nido, sostegno educativo 
ad alunni portatori di handicap, attività didattiche ricreative e integrative – a.s.s 



2019/2020-202072021-202172022 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni 
scolastici del comune di Loiano; 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
- Con determinazione n. 138 del 05/04/2019 è stata indetta una procedura aperta per 

l’affidamento della  gestione dei servizi educativi ed integrativi: nido, sostegno 
educativo ad alunni portatori di handicap, attività didattiche ricreative e integrative – 
a.s.s 2019/2020-202072021-202172022 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni 
scolastici del comune di Loiano con aggiudicazione a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016; 

- alla gara è stata attribuito il seguente CIG: 783850401F; 
- le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nel Disciplinare pubblicato 

sulla piattaforma SATER della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale 
dell’ente giusto Prot. n. 4922/2019 del 04.04.2019; 

- entro il termine di scadenza fissato alle ore 13:00 del 20/05/2019, è pervenuta n. 1 
istanza di partecipazione; 

 
VISTO il Verbale 1 con cui è stata valutata la documentazione amministrativa da parte 
del seggio di gara; 
 
VISTO il Verbale 2 con cui è stata valutata l’offerta tecnica e l’offerta economica da 
parte della commissione nominata con Determina n. 210/2019; 
 
VISTI gli esiti delle sedute di gara dalle quali risulta che è stata effettuata la proposta di 
aggiudicazione nei confronti dell’unico partecipante COOPERATIVA SOCIALE SOC. 
DOLCE che ha ottenuto un punteggio pari a 100/100; 
 
CONSIDERATO che il RUP della procedura ha ritenuto l’offerta congrua; 
 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 
vigente in materia e sono pertanto regolari; 
 
PRECISATO che sono stati effettuati, con esito positivo, le verifiche per l’accertamento 
del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara in capo 
all’aggiudicatario; 

 
RITENUTO quindi sussistano i presupposti per dare efficacia all’aggiudicazione 
definitiva; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, 
dello Statuto e dei Regolamenti vigenti; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. 50/2016, il D. Lgs. 56/2017 e il D.P.R. 207/2010 (nelle parti ancora 

vigenti) e ss.mm.ii.;il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 



- lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare i verbali 1 e 2 allegati alla presente determinazione quali parte 
integrante e sostanziale, delle operazioni relative alla gara in oggetto;  

2. di aggiudicare definitivamente l’appalto in questione alla COOPERATIVA 
SOCIALE SOC. DOLCE avente sede legale in Via Cristina Da Pizzano 5 
Bologna, C.F. 03772490375 con un punteggio complessivo pari a punti 100 su 
100,00, e la seguente offerta economica: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 del D. 

Lgs. 50/2016 all’aggiudicatario e di trasmettere tale provvedimento al RUP della 
procedura; 
 

4. di dichiarare tale aggiudicazione efficace ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 avendo completato la verifica dei requisiti richiesti 
per la partecipazione gara; 
 

5. di dare atto che il presente atto conclude il procedimento di gara. 
 

BASE DI GARA A – costo annuo servizio a corpo di gestione micronido 

€ 80.000,00 

 

Ribasso % 

Offerto 

COOPERATIVA SOCIALE DOLCE 0,150 

BASE DI GARA B – costo orario sostegno educativo assistenziale 

€ 21,32 

 

Ribasso % 

Offerto 

COOPERATIVA SOCIALE DOLCE 5,270 

BASE DI GARA C – costo annuo a corpo attività di sorveglianza 

€ 6.666,67 

 

Ribasso % 

Offerto 

COOPERATIVA SOCIALE DOLCE 7,000 

BASE DI GARA D – costo annuo a corpo attività didattiche e ricreative 

€ 2.857,14 

 

Ribasso % 

Offerto 

COOPERATIVA SOCIALE DOLCE 7,640 
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