
 AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

DETERMINAZIONE N° 238 DEL 16/06/2021

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 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA

REGISTRO DI AREA N°: 51 DEL 16/06/2021

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 2021-
2023 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”);

che con determina n. 162 del 03/05/2021 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);

che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del giorno 16/06/2021;

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  adeguata  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 un membro della  Commissione esterno, 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 Educativo del Comune di Cervia, commissaria;
- dott.ssa Marcella Domenicali - Responsabile Area Cultura Turismo e Sport del Comune di Russi, 
commissaria;

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, dagli artt. 6 e  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  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”),  con  il  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., dando atto che, 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):

- dott. Paolo Cantagalli - Segretario Generale del Comune di Russi, in qualità di Presidente;
- dott.ssa Sandra Piretti – Istruttore Direttivo Educativo del Comune di Cervia, commissaria;
- dott.ssa Marcella Domenicali - Responsabile Area Cultura Turismo e Sport del Comune di Russi, 
commissaria;

dare atto che:
non verranno corrisposti compensi al membro esterno 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.


