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Unione dei Comuni
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ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N.

PROPOSTA:

196

DEL

20/05/2019
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AREA:

AREA 7 - AREA TECNICA

SERVIZIO:

SUA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE DI PIANORO ANNI 2019 –
2020 – 2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNUALITA' - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

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

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. 3 del 19/10/2016, 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 SegretarioDirettore 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;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli
interventi e dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva;
VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.;
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione 28/2015 con la quale è stata approvata la
convenzione 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;
VISTO:

-

-

la determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Sociale del Comune di
Pianoro (Ente Committente) n. 302 del 27.03.2019 in esecuzione delle quale è stata
indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione centro estivo
comunale anni 2019 - 2020 - 2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre
annualità, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 3, del D.Lgs. 50/2016
la propria determinazione n. 160 del 08/05/2019 a firma del Segretario Direttore
dell’Unione di nomina della commissione esaminatrice;

VISTI i verbali 1 e 2 relativi alla seduta di gara per la valutazione della documentazione
amministrativa, dell’offerta tecnica ed economica, allegati alla presente determinazione a
formarne parte integrale e sostanziale, dai quali risulta che è stata effettuata la proposta di
aggiudicazione per l’operatore economico RTI tra C.A.D.I.A.I. e COOPERATIVA
SOCIALE SOC. DOLCE;
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa
vigente in materia e sono pertanto regolari e che non è richiesta la verifica di congruità
comma 3 art. 97 D.lgs 50/2016;
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 e il D.P.R. 207/2010nelle 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, allegati alla presente determinazione quale parte integrante
e sostanziale, delle operazioni relative alla gara mediante procedura aperta con il
criterio dell’offerta più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016
per l’affidamento del servizio di gestione centro estivo comunale anni 2019 2020 - 2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre annualità del Comune di
Pianoro;
2. di aggiudicare definitivamente l’appalto in questione al RTI tra C.A.D.I.A.I. e
COOPERATIVA SOCIALE SOC. DOLCE, per un importo di €
74,63/bambino/settimana (IVA esclusa), in quanto risultata l’offerta
economicamente più vantaggiosa con le seguenti risultanze:
Offerta Tecnica
Offerta
Totale
economica
RTI C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE
SOC. DOLCE

70

11,11

81,11

UISP

49

30

79

3. di comunicare la presente determinazione, ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.lgs n.
50/2016, all’aggiudicatario ed agli altri concorrenti;
4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che l’aggiudicazione avrà efficacia ad avvenuto completamento della
verifica con esito positivo del possesso dei requisiti richiesti;

