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IL SEGRETARIO DIRETTORE  
Dr. Viviana Boracci 

 
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; 
 
RICHIAMATE: 
- La determinazione a contrarre del responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi 

alla Persona del Comune di Monghidoro n. 345 del 31/10/2019 da cui è stata indetta 
una procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione del nido d’infanzia 
del comune di Monghidoro (BO); 

- la propria determinazione n. 492 del 06/12/2019 con la quale si è aggiudicato 
definitivamente il servizio in parola alla COOPERATIVA SOCIALE 
COOPSELIOS; 

 
VISTA la comunicazione di esito definitivo inviata alla ditta aggiudicataria tramite il 
portale SATER in data 05/12/2019 reg. di sistema PI367651-19 e la comunicazione 
all’altro operatore economico partecipante del 05/12/2019 reg. di sistema PI367652-19; 
 
RILEVATO che il responsabile del procedimento di gara ha provveduto, alle verifiche per 
l’accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e di capacità 
economico-finanziaria tecnica, richiesti per la partecipazione alla procedura acquisendo: 
 tramite l’accesso a https://verifichepa.infocamere.it l’iscrizione alla C.C.I.A.A. 

riscontrando oggetto sociale idoneo ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto e 
l’inesistenza di procedure concorsuali ;  

 a seguito interrogazione della piattaforma DURC on line, il DURC  prot. 
INPS_17545860 con scadenza validità 08/02/2020  e DURC prot. INAIL_20277626 con 
scadenza validità 07/06/2020; 

 tramite il portale telematico “Banca Dati Nazionale unica Antimafia”, il protocollo 
dell’informativa antimafia  PR_REUTG_Ingresso_0017824_20191216, senza cha  a 
tutt’oggi sia pervenuto alcun documento tramite tale sistema; 

 dall’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, con nota in atti prot. n. 
773/2020, la conferma dei servizi svolti  a dimostrazione del possesso del requisito di 
capacita’ economico-finanziaria e tecnica; 

 tramite il sistema AVCPASS di A.N.A.C.: 

� la visura del Casellario Informatico dell’A.N.A.C. in data 20/01/2020 da cui non 
risultano annotazioni ostative; 

� i Certificati Generali del casellario giudiziale delle persone interessate (legali 
rappresentanti, soci.),  dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi 
ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.;  



� il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 
rilasciato in data 13/12/2019 dal quale non risultano annotazioni;  

� il certificato di regolarità fiscale  elaborato in data 16/12/2019 con esito negativo - 
posizione irregolare, con specificazione, che gli ambiti provinciali ove è stata 
riscontrata la presenza di un debito è quello di Milano; 

 
CONSIDERATO che con riferimento  all’esito negativo della suddetta regolarità fiscale è stato 
chiesto al concorrente di fornire spiegazioni con pec prot. n. 954 del 22/01/2020 e che analogo 
chiarimento è stato richiesto con pec prot. n. 953 e n.1694 del 5/2/2020 all’Agenzia delle Entrate; 
 
PRECISATO che la Cooperativa COOPSELIOS: 
 con nota del  24/01/2020,  in atti prot. n. 1117, ribadiva la propria regolarità fiscale alla 

data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e comunicava che l’esito 
negativo della verifica effettuata si legava ad un atto di pignoramento erroneamente 
notificatogli il 4/12/2019 a causa di inesatti accertamenti operati dall’Agenzia delle 
Entrate nei confronti di società incorporata in data 14/6/2017, in relazione a fatti anteriori  
a tale data;  

 con nota del 12/02/2020 prot. n. 2095 forniva cronologia dell’accaduto;   
 allegava alle suddette note complessivamente n. 10 documenti di carattere finanziario, a 

supporto dei chiarimenti forniti; 
 con pec (in atti prot. 3182 del 27/02/2020), forniva indicazione delle erogazioni effettuate 

da committenti nel mese di novembre 2019; 
 
PRECISATO altresì che la Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna dell’Agenzia delle 
Entrate – ufficio grandi contribuenti, competente per l’operatore economico in questione 
(vedasi prot. in atti prot. 1573/2020) ha risposto  con due distinte note (in atti P.G. 2228 e 
2523) comunicando che  sulla base della consultazione  del sistema informativo dell’anagrafe 
tributaria a carico della Cooperativa sociale Coopselios non risultavano violazioni 
definitivamente accertate alla data del 20 dicembre 2010 e  22 gennaio 2020; 
 
DATO ATTO che in data 27/02/2020 veniva inviata ulteriore richiesta all’Agenzia delle 
Entrate tesa all’ottenimento di puntale riscontro in merito se, alla data del 22/11/2019,  data 
di sottoscrizione dell’autocertificazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
procedura di gara in argomento, sussisteva la regolarità fiscale della Cooperativa sociale 
Coopselios; 
 
RILEVATO  che  l’Agenzia delle Entrate: 
 non ha tuttora fornito alcun riscontro alla richiesta ultima del 27 febbraio scorso di questo 

Ente; 
 ha disposto, come si evince dagli allegati 7 ed 8 prodotti dalla cooperativa in allegato alla 

nota prot. 1117, rispettivamente, provvedimento di sgravio datato 14/01/2020 con la 
seguente motivazione “rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai 
sensi dell’art.36 Bis del DPR n. 600 del 1973 e dell’art. 54bis del DPR 633 del 1972. 
Abbinati versamenti effettuati dalla consolidante CF03521940282 come da indicazioni 
fornite da cov_consolidato”, e di estinzione di atto di pignoramento presso terzi 
dell’agente riscossione; 

 
CONSIDERTATO: 



 che sono state richieste ed acquisite le certificazioni in possesso degli enti indicati 
dalla cooperativa sociale, e che pertanto la regolarità della stessa risulta accertata fino 
al 20 novembre 2019 e dal 27/11/2020;  

 che è stata acquisita dal portale AVCPASS la regolarità fiscale con esito positivo alla 
data del 28/01/2020 (richiesta verifica n. 482142); 

 
TENUTO CONTO 

� dell’indisponibilità di attestazione univoca 
� che il fine che attiene al perseguimento dell'efficacia ed efficienza dell'agire 

amministrativo, ossia del buon andamento della pubblica amministrazione; 
 
VISTI:  

� il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici) 
�  il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 (per quanto ancora vigente);  
� lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore 

 
DETERMINA 

1. per le ragioni esposte nella premessa narrativa facente parte integrante e sostanziale 
del presente atto, di dare efficacia ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016 avendo completato la verifica dei requisiti richiesti, all’aggiudicazione 
definitiva disposta con propria determinazione 492 del 06/12/2019 di affidamento del 
servizio di gestione del nido d’infanzia del comune di Monghidoro (BO), con unica 
riserva legata ai fatti indicati in narrativa, i quali, ad oggi, non possono comportare 
alcuna esclusione per il concorrente aggiudicatario; 

2. che, pertanto, si potrà andare a stipula del contratto solo a condizione che il Comune 
inserisca nel testo contrattuale la seguente clausola: “Il Committente ha il pieno ed 
incondizionato diritto di recesso unilaterale dal contratto, con semplice comunicazione 
all’appaltatore, ove pervenga comunicazione Agenzia delle Entrate che attesti 
l’irregolarità fiscale della Cooperativa sociale Coopselios alla data del 22 novembre 
2019, pagando all’appaltatore quanto sino al momento del recesso eseguito senza 
nessun ulteriore onere, indennizzo, rimborso e/o risarcimento”;  

3. di dare atto altresì che il contratto è a sottoposto a causa risolutiva ai sensi del comma 3 

dell’art. 92 del Dlgs 159/2011 in caso di esito non positivo della informativa antimafia; 
4. di inoltrare il presente atto al Comune di Monghidoro dando atto che lo stesso  conclude 

il procedimento di gara. 
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