AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

DETERMINAZIONE N° 162 DEL 03/05/2021
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 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
REGISTRO DI AREA N°: 31 DEL 03/05/2021

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Firmato digitalmente
SONIA STAMPA

IL RESPONSABILE DELLAREA
’
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;
Atteso che l'importo complessivo del contratto , che tiene conto ai sensi dell'art 35 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. di tutte le opzioni previste, è stimato come segue:
Importo stimato per l'affidamento di 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, per presunte 35091 ore di
servizi educativi alla tariffa oraria di Euro 24,38 (IVA esclusa) e presunte 17928 ore di servizi ausiliari alla
tariffa oraria di Euro 21,32 (IVA esclusa) per una stima complessiva pari ad Euro 1.237.743,54 ( IVA
esclusa);
Opzione relativa all'affidamento del servizio di CREM, per il periodo 23/08/2021-31/07/2024 (ai sensi
dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.): euro 32.726,40 (IVA esclusa);
Ipotesi di rinnovo per n. 3 anni scolastici (ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lettera a), del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.), comprensiva dell'opzione Crem: Euro 1.270.469,94 (IVA esclusa);
Opzione relativa ad un aumento delle quantità richieste fino ad un massimo di un quinto in aumento
dell'importo contrattuale calcolato come il 20% (ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lettera a) e
dell'art. 106 comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso di incremento degli utenti), sia sui servizi al
Nido che sul servizio Crem, e compreso il periodo di rinnovo: Euro 508.187,98 (IVA esclusa);
Opzione di proroga tecnica, per un massimo di cinque mesi (ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 11,
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) Euro 144.716,46 (IVA esclusa);

per un totale stimato di euro 3.193.844,32 (IVA esclusa), e quindi tale importo è superiore alla soglia
comunitaria fissata dall'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 (soglia: euro 750.000,00 per gli appalti
pubblici di servizi e forniture rientranti nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..);
Considerato che al momento non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP/INTERCENT-ER
(agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenente la specifica tipologia di servizi oggetto
della presente relazione e, dunque, sussistono le ragioni ed i presupposti per procedere all'acquisizione dei
servizi in forma autonoma;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante 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”), 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);
Precisato 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 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
sulla base della seguente suddivisione:
* offerta economica punti 10
* elementi qualitativi dell'offerta tecnica punti 90
assegnando il peso preponderante (punti 90/100) sulla base dei parametri tecnico/qualitativi individuati dal
Responsabile del Procedimento;
- il concorrente è obbligato ad effettuare la visita obbligatoria sul luogo in cui dovranno essere eseguite le
prestazioni, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del
Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, in quanto la visione della struttura incide sulla
organizzazione del servizio;
- rispetto all'opzione contrattuale relativa al CREM, qualora la stazione appaltante decida di esercitarla,
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;
- l'entità ed il volume dei servizi hanno comunque valore indicativo e non vincolante per la Stazione
Appaltante: il contratto di cui al presente atto si intende a misura e verranno remunerate esclusivamente le
prestazioni richieste e rese;
- ai sensi dell'art. 51 del Codice, in ragione della particolare natura e delicatezza dei servizi oggetto dello stesso,
l’appalto non è stato suddiviso in lotti, in quanto considerare i servizi in un unico lotto consente indubbiamente
un'economia e un’efficienza organizzativa del servizio in termini di flessibilità oltre che un'unicità e maggiore
uniformità del servizio nel complesso reso alle famiglie del territorio in termini di omogeneità dell'offerta
formativa e pedagogica;
Visto quanto previsto dall’art. 31 del capitolato alla luce di quanto previsto dalla sentenza Corte di Giustizia
della UE (CGUE) del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) che ha stabilito la non conformità al diritto UE
del limite quantitativo al subappalto del 30 per cento di cui all’art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1121/2020, a valere per l'anno 2021, con la
quale sono state emanate le direttive per l’attuazione di quanto previsto dai commi 65 e 67 dell'art.1 della
legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) che ha introdotto la c.d. Tassa sugli appalti;
Considerato che, sulla base di tale deliberazione e a seguito dell’attribuzione dei codici CIG la spesa in
oggetto è quantificata in Euro 600,00, che il Comune dovrà provvedere a pagare sulla base delle modalità
individuate dall’Autorità di Vigilanza;
Precisato inoltre, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:
- il contratto ha ad oggetto 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;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto;
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante una procedura procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 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.;
Dato atto:
che la durata dell’affidamento viene prevista dal 23/08/2021 al 31/07/2024;
che il Responsabile Unico del Procedimento è Sonia Stampa, Responsabile dell'Area Servizi alla
Cittadinanza;
che il codice CIG è 8734879A2C;
che l’importo complessivo stimato dell’affidamento, con riferimento alla durata complessiva 23 /08/202131/07/2024, ammonta a euro 1.237.743,54 oltre ad IVA di legge (5%, pari ad euro 61.887,18), per un totale
di euro 1.299.630,72, trova copertura finanziaria alla 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”, come segue:
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;
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;
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;
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;
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;
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 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;
- di approvare i seguenti documenti, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
Disciplinare di gara (Allegato A), comprensivo dei seguenti allegati:
- la domanda di partecipazione (Allegato 1);
- il DGUE (Allegato 2);
- Indicazione rappresentanti (Allegato 3);
- Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 commi 4 e 5 del Codice (Allegato 3-bis);
- Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice (Allegato 3-ter);
- Dichiarazione dell'impresa ausiliaria nel caso in cui il concorrente utilizzi l'istituto dell'avvalimento
(Allegato 4);
- Fac-simile offerta economica (Allegato 5);
- MOD. F23 EDITABILE per assolvimento imposta di bollo (Allegato 6);
- Istruzioni per MOD.F23 (Allegato 7);
- MOD. attestazione avvenuto assolvimento imposta di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolva
l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno) (Allegato 8);
di dare atto che la documentazione di gara comprende:
- il Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice articolato nelle seguenti sezioni:
1) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
3) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi e prospetto economico degli oneri complessivi
necessari per l'acquisizione dei servizi;
4) Capitolato speciale (cui è allegato il DUVRI);
approvati con la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 29/04/2021 citata in premessa;
di dare atto che la spesa prevista pari a euro 1.237.743,54 oltre ad IVA di legge (5%, pari ad euro
61.887,18), per un totale di euro 1.299.630,72, trova copertura finanziaria alla 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”, come segue, e viene prenotata come indicato nel prospetto riepilogativo
contabile allegato alla presente determinazione:
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;
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;

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;
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;
di dare atto che le pubblicazioni del bando di gara saranno disposte dall'Area Affari Generali in ossequio e
nel rispetto della normativa vigente, la quale Area provvederà anche al pagamento della tassa appalti nella
misura dovuta (spesa di € 600,00);
di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte, ai sensi della vigente normativa;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Sonia Stampa, Responsabile dell'Area Servizi
alla Cittadinanza;
- di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) della procedura in oggetto è il seguente: 8734879A2C;
- infine, di impegnare ai fini dell'accantonamento del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la spesa
complessiva di € 2.656,22 con imputazione alla 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, come indicato nel prospetto riepilogativo
contabile allegato alla presente determinazione:
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.
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Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183
comma 7 del D.lgs 267/00
Russi, 03/05/2021
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

