
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  356  DEL  20/05/2019

OGGETTO

SUA-PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA 
SCOLASTICA  ALL'HANDICAP  PRESSO  LE  SCUOLE  D'INFANZIA,  PRIMARIE  E 
SECONDARIE  E  PER  LA CONCESSIONE DI  LOCALI  PER  L'ORGANIZZAZIONE DI 
CENTRI ESTIVI NEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO CON DURATA SINO AL 15 
SETTEMBRE 2021
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  decreto  del  Presidente  n.  94  del 05/04/2019,  successivamente 
modificato con decreto del pPresidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano 
Esecutivo  di  Gestione  per  l'esercizio  2019  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;

Considerato che:

con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio Emilia ha istituito,  
ai  sensi  dell'art.1,  comma  88  della  legge  n.  56/2014,  la  Stazione  Unica  Appaltante 
provinciale previa delega di funzione da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle 
ASP aderenti,  relativamente alle procedure di  appalto e concessioni di  lavori,  servizi  e 
forniture,  disciplinata  con  la  Convenzione  approvata  con  deliberazione  del  Consiglio 
Provinciale n. 37 del 26 ottobre 2017;

il Comune di San Martino in Rio ha aderito alla Stazione Unica Appaltante ed ha approvato 
la  convenzione  predetta,  aggiornata  al  Dlgs.vo  n.  50/2016,  modificato  con  il  D.Lgs. 
56/2017, con deliberazione consiliare n. 84 del 2 novembre 2017;

il Comune predetto in data 13 maggio 2019 ha trasmesso la determinazione a contrattare 
n. 178 del 10 maggio 2019, con la quale richiede alla Provincia di svolgere il ruolo di SUA 
per la gara relativa all'affidamento dei “servizi di assistenza scolastica all'handicap presso 
le  scuole  d'infanzia,  primarie  e  secondarie  e  per  la  concessione  di  locali  per 
l'organizzazione di centri estivi nel comune di San Martino in Rio con durata sino al 15 
settembre 2021” dando corso a una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lett.  b  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  di  seguito  “Codice”,  previa  manifestazione  d'interesse 
mediante  la  pubblicazione  di  un  avviso  di  indagine  di  mercato  per  manifestazione  di  
interesse  a  partecipare  alla  procedura  di  gara,  da  aggiudicarsi  mediante  il  criterio 
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95  comma 3  lett.a)  del 
Codice stesso;

l'importo a base d'asta è pari a € 206.200,00, per una durata dal 1° settembre 2019 fino al 
15 settembre 2021; nel caso di rinnovo contrattuale per gli ulteriori due anni scolastici e 
relativo periodo estivo sino al 15 settembre 2023, nonché di proroga, ex art. 106, comma 
11 del Codice, il valore stimato dell'appalto comprendente è pari a € 463.950,00; non vi  
sono oneri per la sicurezza dovuti a rischio di interferenze;

la  Provincia  curerà la procedura di  gara,  dalla pubblicazione dell'avviso di  indagine di 
mercato,  alla  pubblicazione  del  bando  di  gara  fino  all'aggiudicazione  definitiva  ed 
effettuerà i controlli di legge, trasmettendo gli atti al Comune committente, una volta che i 
controlli stessi siano stati espletati;

Ritenuto pertanto:

di svolgere il ruolo di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di San Martino in 
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Rio, tenuto conto che la procedura si svolgerà in modalità c.d. tradizionale ai sensi dell'art. 
52, comma 1, del Codice, al fine di evitare eventuali discriminazioni che potrebbero non 
favorire la più ampia partecipazione; 

di  nominare,  ai  sensi  dell'art.  31,  comma  14  del  Codice,  quale Responsabile  del 
procedimento di gara, il dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi Generali della Provincia;

Atteso che:

occorre  provvedere  al  pagamento  del  contributo  di  gara,  da  corrispondere  all'Autorità 
Nazionale Anticorruzione, a seguito dell'acquisizione del CIG, identificante la procedura in  
argomento;

Considerato che:

la spesa per il pagamento del contributo di gara, da corrispondere all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, ammonta ad € 225,00

l'onere complessivo di € 225,00 va imputato alla Missione 01, Programma 11, Codice del 
piano dei conti integrato 1030216001 del Bilancio 2019 ed al capitolo 203 del PEG 2019, 
con esigibilità 2019; 

l'intervento rientra nell'obiettivo di gestione R01G1OG7 del PEG predetto;

detta spesa sarà rimborsata alla Provincia dal Comune di San Martino in Rio;

Rilevato che:

per  lo  svolgimento  dell'attività  di  SUA  il  Comune  predetto  dovrà  corrispondere  alla 
Provincia  l'importo  di  €  824,80 conformemente  a  quanto  disposto  all'art.  6  della 
Convenzione sopra richiamata;

la somma complessiva di € 1.049,80 comprendente il rimborso del contributo di gara e dei 
costi per il servizio di SUA, va accertata al Titolo 3, Tipologia 100, Codice del piano dei  
conti 3010201999 del Bilancio di previsione 2019,  ed al capitolo 585 del PEG 2019 con 
esigibilità 2019, tenuto conto che a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi 
di entrata NON RICORRENTE;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica 
del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte 
del responsabile del servizio;

DETERMINA

di  svolgere,  per  conto  del  Comune di  San  Martino  in  Rio,  il  ruolo  di  Stazione  Unica 
Appaltante  per  la  procedura  in  premessa  indicata  per  un  importo  a  base  d'asta  di  €  
206.200,00, al  netto  di  IVA,  da  aggiudicare  utilizzando  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett.a) del Codice stesso;
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di  nominare,  ai  sensi  dell'art.  31,  comma  14  del  Codice,  quale  Responsabile  del  
procedimento di gara, il dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi Generali della Provincia;

di  autorizzare  la  spesa  complessiva  di  €  225,00  per  provvedere  al  pagamento  del 
contributo di gara, da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

di imputare la somma di €  225,00 alla Missione 01, Programma 11, Codice del piano dei 
conti integrato 1030216001 del Bilancio di previsione 2019, ed al capitolo 203 del PEG 
2019, con esigibilità 2019, tenuto conto che detta spesa sarà rimborsata alla Provincia dal 
Comune di San Martino in Rio;

di  prendere atto che la spesa da corrispondere, da parte del Comune predetto,  per lo 
svolgimento dell'attività di SUA è pari a € 824,80;

di accertare pertanto la somma complessiva di  € 1.049,8 comprendente i rimborsi sopra 
descritti, al Titolo 3, Tipologia 100, Codice del piano dei conti 3010201999 del Bilancio di 
previsione 2019, ed al capitolo 585 del PEG 2019 con esigibilità 2019, tenuto conto che a 
norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON RICORRENTE; 
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Reggio Emilia, lì 20/05/2019  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

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. 356 del 20/05/2019.

Reggio Emilia, lì 22/05/2019

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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