
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  551  DEL  07/09/2018

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE IN 
USO  ALLA PROVINCIA  DI  SALE  DANZA PER  L'UTILIZZO  DA PARTE  DEL  LICEO 
COREUTICO  "CANOSSA"  PER  GLI  AA.SS.  2018/19  E  2019/20:  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA NON EFFICACE. 
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Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  decreto  del  Presidente  n.  79  del  11/04/2018,  successivamente 
modificato con decreto del Presidente n. 106 del  01/06/2018,  è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili 
dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale 
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Dato atto che:

 con  propria  determinazione  n.  285  del  21/05/2018  è  stata  indetta  una  procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito 
“Codice”, per individuare l'operatore economico cui affidare il servizio di concessione in 
uso alla Provincia di sale danza per l’utilizzo da parte del Liceo “Canossa” per gli aa.ss. 
2018/19 e 2019/20, con possibilità di  procedere, ai  sensi  dell’art.  63,  comma 5 del 
Codice, a discrezione del committente, alla ripetizione del servizio per una sola volta 
per l’a.s. 2020/2021, previa indagine di mercato mediante avviso pubblicato sul profilo 
del  committente  per  quindici  giorni,  ai  sensi  dell’art.  216,  comma 9  del  Codice  e 
conformemente alle Linee Guida ANAC n. 4 (CIG 74963729DD), con aggiudicazione 
secondo il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi  dell’art.  95, 
comma 2 del Codice, per un importo a base d’asta pari a netti € 59.280,00;

 in  esecuzione  della  suddetta  determinazione  è  stato  pubblicato  l’avviso  per  la 
manifestazione di interesse nella sezione “Bandi e appalti” del sito istituzionale della 
Provincia di  Reggio Emilia,  fissando alle ore 12:00 del 05/06/2018 il  termine per la 
presentazione della stessa;

 alla scadenza di cui sopra ha manifestato interesse ad essere invitata alla procedura in 
oggetto la Ditta sotto riportata che, invitata a partecipare con lettera pec prot. 13921 del 
19/06/2108, ha presentato la propria offerta entro il termine di scadenza fissato per il  
giorno 4 luglio 2018, alle ore 12,00:

Operatore economico P.IVA

1 Nuovo Balletto Classico Soc. Coop. 02720160353

 con proprio atto n. 245 del 13/07/2018, successivamente integrato con atto n. 249 del  
19/07/2018, è stata nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e del decreto 
del Presidente della Provincia n. 80 del 31 maggio 2016, la commissione giudicatrice 
per l’affidamento del servizio in oggetto;

 con proprio atto n. 276 del 30/08/2018 si disponeva l’ammissione della Ditta Nuovo 
Balletto Classico Soc. Coop. alla procedura di gara;

 la  procedura  in  argomento  è  stata  espletata  nelle  date  29/08/2108,  31/08/2018  e 
03/09/2018, come risulta dal verbale di gara redatto nelle date sopra indicate e allegato 
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al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 dal suddetto verbale risulta la proposta di aggiudicazione del servizio di concessione in 
uso alla Provincia di sale danza per l’utilizzo da parte del Liceo “Canossa” per gli aa.ss. 
2018/19 e 2019/20 alla ditta Nuovo Balletto Classico Soc. Coop. con sede a Reggio 
Emilia in via Bernini 17, P.IVA 02720160353, quale unica partecipante alla gara che ha 
riportato  il  punteggio  di  84  punti  su  100  ed  ha  offerto  un  ribasso  percentuale 
sull’importo a base di gara di 1,1%;

 occorre  pertanto  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  non  efficace  a  favore  della 
Ditta suddetta per un importo netto di € 58.596,00 (IVA 22% esclusa), corrispondenti a 
€ 71.487,12 IVA 22% inclusa, di cui:

  € 14.297,42 relativi all’a.s. 2018/19, periodo dal 15 settembre 2018 al 31 dicembre 
2018,  da  imputare  alla  Missione  4  Programma  2  codice  del  Piano  dei  Conti 
Integrato  U.1.03.02.07.999  del  Bilancio  2018-2020  annualità  2018  ed  al 
corrispondente Capitolo  905 Articolo 2 del  PEG 2018 con esigibilità  anno 2018 
Obiettivo di Gestione n. R06G1OG02 istituito nel PEG 2018;

 per la parte corrispondente all’a.s. 2018/19, periodo dal 1 gennaio 2019 al 7 giugno 
2019 e all’a.s. 2019/20, periodo dal 15 settembre 2109 al 31 dicembre 2019, pari ad 
€ 35.743,56, la copertura finanziaria sul Bilancio 2018-2020 annualità 2019 sarà 
soggetta a verifica successiva, nell’ottica del rispetto degli equilibri di bilancio, con 
successiva determinazione dirigenziale;

 per la parte corrispondente all’a.s. 2019/20, periodo dal 1 gennaio 2020 al 7 giugno 
2020, pari ad € 21.446,14, la copertura finanziaria sul Bilancio 2018-2020 annualità 
2020 sarà soggetta a verifica successiva, nell’ottica del rispetto degli  equilibri  di 
bilancio, con successiva determinazione dirigenziale;

 la aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 
50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli  
effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si 
procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

 la  spesa per  il  pagamento della  tassa di  gara,  pari  a  €  30,00,  è  da imputare  alla 
Missione 4 Programma 2 codice del Piano dei Conti  Integrato U.1.03.02.07.999 del 
Bilancio 2018-2020 annualità 2018 ed al  corrispondente Capitolo 905 Articolo 2 del 
PEG 2018 con esigibilità anno 2018 Obiettivo di Gestione n. R06G1OG02 istituito nel 
PEG 2018;

D E T E R M I N A

 di approvare, per i motivi di cui alle premesse, il verbale di gara, allegato al presente 
atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  riguardante  la  procedura  negoziata  per 
individuare l'operatore  economico cui  affidare il  servizio  di  concessione in  uso alla 
Provincia  di  sale  danza  per  l’utilizzo  da  parte  del  Liceo  “Canossa”  per  gli  aa.ss. 
2018/19 e 2019/20, con possibilità di procedere alla ripetizione del servizio per una 
sola volta per l’a.s. 2020/2021 (CIG 74963729DD) in premessa specificata;
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 di aggiudicare in via definitiva non efficace il predetto servizio alla ditta Nuovo Balletto 
Classico Soc. Coop. con sede a Reggio Emilia in via Bernini 17, P.IVA 02720160353, 
quale unica partecipante alla gara che ha riportato il punteggio di 84 punti su 100 ed ha 
offerto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara di 1,1%, per un importo netto 
di € 58.596,00 (IVA 22% esclusa), corrispondenti a € 71.487,12 IVA 22% inclusa, di cui:

 € 14.297,42 relativi all’a.s. 2018/19, periodo dal 17 settembre 2018 al 31 dicembre 
2018,  da  imputare  alla  Missione  4  Programma  2  codice  del  Piano  dei  Conti 
Integrato  U.1.03.02.07.999  del  Bilancio  2018-2020  annualità  2018  ed  al 
corrispondente Capitolo  905 Articolo 2 del  PEG 2018 con esigibilità  anno 2018 
Obiettivo di Gestione n. R06G1OG02 istituito nel PEG 2018;

 per la parte corrispondente all’a.s. 2018/19, periodo dal 1 gennaio 2019 al 7 giugno 
2019 e all’a.s. 2019/20, periodo dal 15 settembre 2109 al 31 dicembre 2019, pari ad 
€ 35.743,56, la copertura finanziaria sul Bilancio 2018-2020 annualità 2019 sarà 
soggetta a verifica successiva, nell’ottica del rispetto degli equilibri di bilancio, con 
successiva determinazione dirigenziale;

 per la parte corrispondente all’a.s. 2019/20, periodo dal 1 gennaio 2020 al 7 giugno 
2020, pari ad € 21.446,14, la copertura finanziaria sul Bilancio 2018-2020 annualità 
2020 sarà soggetta a verifica successiva, nell’ottica del rispetto degli  equilibri  di 
bilancio, con successiva determinazione dirigenziale;

 di dare atto che:

 la  aggiudicazione  definitiva  diverrà  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7  del 
D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai  
controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l’aggiudicazione 
medesima,  si  procederà  a  revocarla  e  non  si  darà  luogo  alla  successiva 
stipulazione del contratto;

 la spesa per il pagamento della tassa di gara, pari a € 30,00, è da imputare alla 
Missione 4 Programma 2 codice del Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.07.999 del 
Bilancio 2018-2020 annualità 2018 ed al corrispondente Capitolo 905 Articolo 2 del 
PEG 2018 con esigibilità anno 2018 Obiettivo di Gestione n. R06G1OG02 istituito 
nel PEG 2018;

 il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è 
la sottoscritta dirigente del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio, 
che  svolge  anche  il  ruolo  di  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  ai  sensi 
dell’art.111,comma 2 del decreto stesso;

 in  ordine a quanto disposto dall’art.  192 del  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n.  267 si 
rimanda alla propria precedente determinazione n. 285 del 21/05/2018.
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Reggio Emilia, lì 07/09/2018  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Programmazione Scolastica e 

Diritto allo Studio
F.to CAMPEOL ANNA MARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 551 del 07/09/2018.

Reggio Emilia, lì 10/09/2018

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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