
 AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

DETERMINAZIONE N° 325 DEL 07/07/2020

OGGETTO:
 GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
PER ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE E PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL 
PERIODO ESTIVO E EXTRASCOLASTICO - PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2022 - 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA

REGISTRO DI AREA N°: 55 DEL 07/07/2020

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

                  Firmato digitalmente
SONIA STAMPA



IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Richiamati i seguenti atti:
 Delibera G.C. n. 180 del 24.12.2019 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a  

decorrere dal 1 gennaio 2020;
 Decreto del Sindaco n. 9 del 30.12.2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle posizioni 

organizzative del Comune di Russi dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
 Decreto del Sindaco n. 10 del 30.12.2019 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e i 

rispettivi supplenti per l’anno 2020;
 Delibera C.C. n. 90 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il DUP 2020-2022;
 Delibera C.C. n. 92 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 2020-2022;
 Delibera G.C. n. 183 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2020-2022 parte contabile

Premesso:

che  con delibera della  Giunta Comunale  n.  54 del  25 maggio  2020 è stato approvato  l'atto  di 
indirizzo relativo al servizio  per l'integrazione scolastica per alunni con disabilità nelle scuole e per 
le  attività  di  supporto  nel  periodo  estivo  e  extrascolastico  –  periodo  1/9/2020-31/08/2022, 
comprensivo dei seguenti allegati:
progetto “Affidamento servizio per l'integrazione scolastica per alunni con disabilità nelle scuole e 
per  le  attività  di  supporto  nel  periodo  estivo  e  extrascolastico  -  Periodo  dal  01.09.2020  al 
31.08.2022, redatto dal RUP ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/206 e ss.mm.ii.;
capitolato  speciale  per  l'affidamento  del  Servizio  per  l'integrazione  scolastica  per  alunni  con 
disabilità nelle scuole e per le attività di supporto nel periodo estivo e extrascolastico – periodo 
1/9/2020-31/08/2022”;

che il contratto d'appalto attualmente in essere scadrà il 31 agosto 2020;

che con la deliberazione sopracitata è stato approvato di procedere all'esperimento di una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, previa pubblicazione di apposito Avviso sul sito internet del Comune di 
Russi e all'Albo Pretorio per 15 giorni e acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori interessati, con successivo invito degli operatori interessati alla procedura negoziata da 
esperire tramite R.D.O., categoria di abilitazione “Servizi Sociali” del mercato Elettronico M.E.P.A. 
Gestito  da  CONSIP,  categoria  cpv  85311300-5  “Servizi  di  assistenza  sociale  per  bambini  e 
giovani”;

Considerato:
che con determina n. 220 del 26/05/2020 è stato approvato l'Avviso esplorativo per la raccolta di 
manifestazioni di interesse all'affidamento del servizio per l'integrazione scolastica per alunni con 
disabilità nelle scuole e per le attività di supporto nel periodo estivo e extrascolastico – Periodo 
1/9/2020-31/08/2022;

che con determina n. 248 del 15/06/2020 è stato approvato di procedere all’esperimento di una 
procedura  negoziata  per  l'affidamento  del  servizio  per  l'integrazione  scolastica  per  alunni  con 
disabilità nelle scuole e per le attività di supporto nel periodo estivo e extrascolastico – Periodo 
1/9/2020-31/08/2022  da  esperire  tramite  RDO  (“Richiesta  di  Offerta”)  sulla  piattaforma  del 
Mercato Elettronico di M.E.P.A. Gestito da CONSIP, categoria di abilitazione “Servizi Sociali”, 
categoria cpv 85311300-5 “Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani”, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett  b) del  D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..  con il  criterio  dell’offerta  economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii.;
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del giorno 07/07/2020;



Dato atto  che il  Responsabile  Unico del  Procedimento è Sonia Stampa,  Responsabile  dell'Area 
Servizi alla Cittadinanza;
Preso  atto  che  il  R.U.P.  accertata  la  carenza  di  adeguate  professionalità  all’interno dell’Ente  e 
comunque di dipendenti che non abbiano svolto funzioni tecniche o amministrative relative alla 
procedura di cui  trattasi  ha ritenuto di individuare due membri  della Commissione esterni,  con 
comprovata competenza nelle materie oggetto di gara; 

Ritenuto  di  procedere  ai  sensi  dell'art.  77  del  D.lgs.  18  Aprile  2016  n.  50  alla  nomina  della  
Commissione giudicatrice come segue:
- dott. Paolo Cantagalli- Segretario Generale del Comune di Russi, in qualità di Presidente;
- dott.ssa Sandra Piretti – Istruttore Direttivo del Comune di Cervia, commissario;
- dott. Walter Rollo – Istruttore Direttivo del Comune di Ravenna,  commissario;

Acquisiti i curricula dei predetti componenti della commissione da pubblicare ai sensi dell’art. 29 
del D.lgs n. 50/2016 insieme alla presente determinazione;

Dato atto che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante Elisa Fabbri, Istruttore Amministrativo 
Area Servizi alla Cittadinanza;

Verificato il  rispetto dalla disciplina in materia di  conflitto di interesse,  anche potenziale, come 
disciplinato  dall'art.  6-bis  della  legge  241/90,  dall'art.  7  del  d.p.r.  62/2013  e  dal  Codice  di 
comportamento dell'Ente; 

Visti:
gli artt.107 e 109 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
gli artt. 151 e 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
gli artt. 7 e 11 del vigente regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate, di nominare i 
seguenti componenti della commissione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio per 
l'integrazione  scolastica  per  alunni  con  disabilità  nelle  scuole  e  per  le  attività  di  supporto  nel 
periodo  estivo  e  extrascolastico  –  Periodo  1/9/2020-31/08/2022  da  esperire  tramite  RDO 
(“Richiesta di Offerta”) sulla piattaforma del Mercato Elettronico di M.E.P.A. Gestito da CONSIP, 
categoria di abilitazione “Servizi Sociali”, categoria cpv 85311300-5 “Servizi di assistenza sociale 
per bambini e giovani”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.;

- dott. Paolo Cantagalli- Segretario Generale del Comune di Russi, in qualità di Presidente;
- dott.ssa Sandra Piretti – Istruttore Direttivo del Comune di Cervia, commissario;
- dott. Walter Rollo – Istruttore Direttivo del Comune di Ravenna,  commissario;

dare atto che:

– non verranno corrisposti compensi ai membri esterni della commissione;
– svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante Elisa Fabbri, Istruttore Amministrativo Area 

Servizi alla Cittadinanza;

pubblicare la presente determinazione sul “Profilo del committente” del Comune di Russi insieme 
ai curricula dei commissari di gara.



Oggetto della determinazione:

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON 
DISABILITA' NELLE SCUOLE E PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO E EXTRASCOLASTICO - 
PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2022 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

     

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7  
del D.lgs 267/00

Russi, 

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


