AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

DETERMINAZIONE N° 268 DEL 01/07/2021
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI A FAVORE DELL'INFANZIA
PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.P. BABINI DI RUSSI - PERIODO
23/08/2021-31/07/2024 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
REGISTRO DI AREA N°: 53 DEL 01/07/2021

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Firmato digitalmente
SONIA STAMPA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamati i seguenti atti:
• Delibera G.C. n. 186 del 22.12.2020 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a
decorrere dal 1 gennaio 2021;
• Decreto del Sindaco n. 13 del 30.12.2020 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle posizioni
organizzative del Comune di Russi dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
• Decreto del Sindaco n. 14 del 31.12.2020 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e
i rispettivi supplenti per l’anno 2021;
• - Delibera C.C. n. 14 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021-2023;
• - Delibera C.C. n. 15 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 20212023 ed i relativi allegati;
• - Delibera G.C. n. 6 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2021-2023 parte contabile.
Premesso:
che con delibera della Giunta Comunale n. 39 del 29/04/2021 è stato approvato l'atto di indirizzo relativo ai
servizi educativi e ausiliari a favore dell'infanzia presso il Nido d'Infanzia Comunale A.P.Babini di Russi periodo 23/08/2021-31/07/2024, comprensivo dei seguenti allegati:
- Progetto “Affidamento servizi educativi e ausiliari a favore dell'infanzia presso il Nido d'Infanzia
Comunale A.P.Babini di Russi - periodo 23/08/2021-31/07/2024”, 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 dei servizi educativi e ausiliari a favore dell'infanzia presso il Nido
d'Infanzia Comunale A.P.Babini di Russi - periodo 23/08/2021-31/07/2024;
che il contratto d'appalto attualmente in essere scadrà il 31 luglio 2021;
che con la deliberazione sopracitata è stato approvato di procedere all'esperimento di una procedura aperta
telematica ai sensi degli articoli 59 e 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice medesimo (categoria cpv 80110000-8
"Servizi di istruzione prescolastica”);
Verificato che l'appalto è stato inserito all'interno del "Programma Biennale dei servizi e Forniture “20212022" - avente CUI: S00246880397202000002;
Considerato che con determina n. 162 del 3/05/2021 è stato approvato:
- di procedere all’esperimento di una procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi educativi e
ausiliari a favore dell'infanzia presso il Nido d'Infanzia Comunale A.P. Babini di Russi - periodo
23/08/2021-31/07/2024, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (categoria cpv 80110000-8
"Servizi di istruzione prescolastica”) precisando che:
- l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016, e ss.mm.ii. la procedura sarà interamente svolta attraverso la
piattaforma telematica di negoziazione di Intercent-er “SATER” (Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia Romagna);
- di procedere all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva
in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in
relazione all'oggetto dell’appalto;
- di stabilire, rispetto all'opzione contrattuale relativa al CREM, qualora la stazione appaltante decida di
esercitarla, che l'appaltatore è tenuto ad eseguirle alle condizioni economiche di seguito indicate:
l’Amministrazione corrisponderà le tariffe orarie indicate in progetto, alle quali dovranno essere applicati i
medesimi ribassi offerti dall’aggiudicatario per i servizi di cui al presente atto;
Dato atto che con la medesima determinazione sono state prenotate le seguenti somme:

Anno 2021
Euro 144.716,46 oltre ad IVA 5% (7.235,82) = 151.952,28 Mis. 12 Prog. 1 “Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido” P.d.c. 1.3.2.15 “Contratti di servizio pubblico" capitolo 15430 “Contratti di servizio
asilo nido” del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 - Esercizio 2021 (prenotazione 800033/2021);
Anno 2022:
Euro 412.581,18 oltre ad IVA 5% (20.629,06) = 433.210,24 Mis. 12 Prog. 1 “Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido” P.d.c. 1.3.2.15 “Contratti di servizio pubblico" capitolo 15430 “Contratti di servizio
asilo nido” del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 - Esercizio 2022 (prenotazione 80021/2022 );
Anno 2023
Euro 412.581,18 oltre ad IVA 5% (20.629,06) = 433.210,24 Mis. 12 Prog. 1 “Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido” P.d.c. 1.3.2.15 “Contratti di servizio pubblico" capitolo 15430 “Contratti di
servizio asilo nido” del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 - Esercizio 2023 (prenotazione
80014/2023);
Anno 2024
Euro 267.864,72 oltre ad IVA 5% (13.393,24) = 281.257,96 che troveranno copertura finanziaria nel
Bilancio di Previsione 2022-2024 (prenotazione 80000/2024);
Considerato inoltre:
- che ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura è stata interamente svolta attraverso
la piattaforma telematica di negoziazione di Intercent-er “SATER” (Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia Romagna);
- che il bando di gara è stato pubblicato sul “Profilo del committente della stazione appaltante”e sul SATER
dal 10 maggio 2021;
- che il bando di gara è stato spedito alla G.U.C.E il giorno 5 maggio 2021;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I il giorno 12 maggio 2021 – Gazzetta ufficiale – V serie
speciale;
- che il termine per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12:00 del giorno 16/06/2021;
- entro le ore 12.00 del 16/06/2021, termine perentorio indicato nel bando di gara per la presentazione delle
offerte, è regolarmente pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente operatore economico:
Zerocento Società Cooperativa Sociale Onlus – Viale delle Ceramiche 43 – 48018 Faenza (Ra);
Dato atto che con la determina n. 162 del 3/05/2021 soprarichiamata è stato approvato di procedere
all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida;
Richiamata la determina n. 238 del 16/06/2021 con la quale si nominava la commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte;
Visti i verbali di gara da cui risulta il seguente ribasso offerto e la seguente graduatoria di gara:
Zerocento Società Cooperativa Sociale Onlus – Viale delle Ceramiche 43 – 48018 Faenza (Ra): ribasso
offerto 3,02%;
Graduatoria di gara
n. Operatore economico

Punteggio
tecnica

1 Zerocento Società Cooperativa Sociale Onlus – 67,4
Viale delle Ceramiche 43 – 48018 Faenza (Ra)

offerta Punteggio offerta Punteggio
economica

complessivo

10

77,4

Dato atto che l'Ufficio Contratti ha provveduto a richiedere le certificazioni di cui all'art. 80 del D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii. ai vari Enti per la verifica e controllo dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione e
dichiarazione sostitutiva unica presentata dall'operatore economico collocatosi al primo posto nella suddetta
graduatoria, e alla verifica dei requisiti speciali;
Ritenuto pertanto, preso atto della regolarità delle operazioni di gara, sulla base delle disposizioni vigenti in
materia, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di aggiudicare il servizio come sotto descritto:

Descrizione

Affidataria

Importo
di Codice CIG
aggiudicazione
(€) iva esclusa

SERVIZI
EDUCATIVI
ED
AUSILIARI
A
FAVORE
DELL’INFANZIA PRESSO IL NIDO
D'INFANZIA
COMUNALE
A.P.BABINI DI RUSSI – PERIODO
23/08/2021–31/07/2024

Zerocento
Società
Cooperativa Sociale Onlus
– Viale delle Ceramiche 43 1200302,28
– 48018 Faenza (Ra)

8734879A2C

C.F. 01012750392

Verificata la regolarità dei versamenti contributivi INPS/INAIL da parte della ditta aggiudicataria;
Preso atto del supporto del Comune di Cervia in materia di procedure di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., come definito dall'accordo di collaborazione approvato dal Comune di Cervia con deliberazione
della Giunta Comunale n. 92 del 5/05/2020, e dal Comune di Russi con deliberazione della Giunta Comunale
n. 50 del 7 maggio 2020, accordo sottoscritto in data 21 maggio 2020;
Dato atto inoltre che la scadenza dell'obbligazione è negli anni 2021, 2022. 2023, 2024;
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. 6 e 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;
Visti:
-

gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai
Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
lo Statuto dell'Ente;
il vigente Regolamento di Contabilità;
l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione;
l'organigramma dell'Ente;
il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare i verbali di gara relativi all'aggiudicazione dei servizi educativi e ausiliari a favore
dell'infanzia presso il Nido d'Infanzia Comunale A.P. Babini di Russi - periodo 23/08/2021-31/07/2024, ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (categoria cpv 80110000-8 "Servizi di istruzione
prescolastica”) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- di affidare i servizi educativi e ausiliari a favore dell'infanzia presso il Nido d'Infanzia Comunale A.P.
Babini di Russi - periodo 23/08/2021-31/07/2024 a Zerocento Società Cooperativa Sociale Onlus – Viale
delle Ceramiche 43 – 48018 Faenza (Ra), C.F. 01012750392, all'importo complessivo di aggiudicazione di
euro 1.200.302,28 oltre oltre ad IVA di legge (5%, ovvero 60.015,11 per un totale di euro 1.260.317,39;

di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti auto
certificati dalla aggiudicataria in sede di gara ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di impegnare le seguenti spese come indicato nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla presente
determinazione come segue:
Anno 2021
Euro 140.339,64 oltre ad IVA 5% (7.016,98) = 147.356,62 Mis. 12 Prog. 1 “Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido” P.d.c. 1.3.2.15 “Contratti di servizio pubblico" capitolo 15430 “Contratti di servizio
asilo nido” del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 - Esercizio 2021;
Anno 2022:
Euro 400.100,76 oltre ad IVA 5% (20.005,04) = 420.105,80 Mis. 12 Prog. 1 “Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido” P.d.c. 1.3.2.15 “Contratti di servizio pubblico" capitolo 15430 “Contratti di servizio
asilo nido” del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 - Esercizio 2022;
Anno 2023
Euro 400.100,76 oltre ad IVA 5% (20.005,04) = 420.105,80 Mis. 12 Prog. 1 “Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido” P.d.c. 1.3.2.15 “Contratti di servizio pubblico" capitolo 15430 “Contratti di
servizio asilo nido” del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 - Esercizio 2023;
Anno 2024
Euro 259.761,12 oltre ad IVA 5% (12.988,06) = 272.749,18 che saranno stanziati in sede di
predisposizione nel bilancio di previsione 2022/2024 - Esercizio 2024; nel rispetto del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria
della spesa), il relativo impegno viene assunto in quanto la spesa corrente è relativa a un contratto che
prevede prestazioni periodiche;
di disporre la trasmissione del presente atto, unitamente ai verbali di gara, alla ditta partecipante ai sensi
dell’art. 76, comma 5, del D.lgs 50/2016 e la sua pubblicazione all’albo pretorio on line e sul “Profilo del
committente” del Comune di Russi;
ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa.

Oggetto della determinazione:
AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI A FAVORE DELL'INFANZIA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA
COMUNALE A.P. BABINI DI RUSSI - PERIODO 23/08/2021-31/07/2024 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

N.
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Capitolo
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Descrizione Capitolo

-4.595,66

15430

0

CONTRATTI DI SERVIZIO ASILO NIDO

0
Impegno
833
Descrizione Creditore/Debitore
ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE
Articolo

0
Impegno
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Descrizione Creditore/Debitore
ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE
Articolo

0
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48
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ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE
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0
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ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE
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1 3 2 15 999
0
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Cup
8734879A2C
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Piano dei Conti
Siope
1 3 2 15 999
0
Cig
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8
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2
Descrizione Creditore/Debitore

Piano dei Conti
1 3 2 15 999
Cig

Siope
0
Cup

Importo

Capitolo

Articolo

Descrizione Capitolo

-13.104,44
Impegno
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Sub

0
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1 3 2 15 999
0
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Cup

2
Descrizione Creditore/Debitore

Importo
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-13.104,44
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0
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Piano dei Conti
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0
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Cup

2
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-8.508,78
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0

CONTRATTI DI SERVIZIO ASILO NIDO
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Siope
1 3 2 15 999
0
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Cup

2
Descrizione Creditore/Debitore

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183
comma 7 del D.lgs 267/00
Russi, 01/07/2021
IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato digitalmente
Omar Laghi

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

