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OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DI APPALTO -  PROCEDURA APERTA AI SENSI

DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, E IN APPLICAZIONE DELLA L. 120/2020, PER L'AFFIDA-

MENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, AUSILIARI E DI INTEGRAZIONE DEI MINORI DISABILI

PRESSO I NIDI COMUNALI NEL PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.07.2025, CON OPZIONE DI

RINNOVO TRIENNALE - COOPERATIVA SOCIALE DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA.

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/2022 “LINEE DI INDIRIZZO
PER LE MODALITA' DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI” con la quale si è espresso
l’indirizzo di confermare  la gestione in appalto del Nido Cappuccini, situato nel capoluogo e del
Nido Meraviglia, situato nella frazione di San Matteo della Decima, nonché di proseguire la gestio-
ne diretta del Nido Nicoli del capoluogo;

Premesso che con determinazione n. 285 del 19/05/2022 è stata indetta una procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, e in applicazione della L. 120/2020, per l'affidamento dei ser-
vizi educativi, ausiliari e di integrazione dei minori disabili presso i nidi comunali nel periodo dal
01.08.2022 al 31.07.2025, con opzione di rinnovo triennale, da aggiudicare con il criterio dell'offer-
ta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016, da svolgersi attraverso
il sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia Romagna – Piattaforma Sater; 

Dato atto che la suindicata procedura è stata espletata provvedendo :
a) ad assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti per legge, come sotto riportato:
1) Trasmissione G.U.U.E il 20.05.2022 e pubblicato il 25.05.2022;
2) Pubblicazione G.U.R.I. 5° serie speciale: n. 61 del 27.05.2022;
3) Pubblicazione profilo del committente: 25.05.2022;
4) Pubblicazione Albo Pretorio n. 854 del 25.5.2022;
5) SATER  - Intercent-Er pubblicata il 25.05.2022 (PI-137448-22);
6) SIMOG perfezionamento effettuato in data 25.05.2022
7) che l’avviso è stato pubblicato sui seguenti quotidiani:

- Italia Oggi 
- Milano Finanza
- Milano Finanza – Centro Nord 
- Corriere dello Sport – Ed. Bologna

8) pubblicazione del bando di gara e del disciplinare, corredati dei relativi moduli allegati, sul pro-
filo del committente all’indirizzo www.comunepersiceto.it/  bandi-di-gara/affari-generali  -e-servizi-
alla-persona/, garantendo l’accesso libero, diretto e completo a decorrere dalla pubblicazione
del bando;

b) allo svolgimento dei lavori da parte della Commissione giudicatrice;

Vista inoltre la determinazione n. 398 del 28.06.2022 con cui è stata nominata la commissione di
gara ai sensi dell’art.77 del D.lgs. n.50/2016;

Richiamato il verbale del seggio di gara, istituito il  giorno 30/06/2022  presso il  Comune di San
Giovanni in Persiceto, assunto al protocollo generale dell’Ente con  prot  n. 26614/2022, si evince
che entro il termine stabilito, fissato per le ore 12:00 del giorno 25/06/2022, è pervenuta, tramite il
sistema Sater, n. 1 (una) offerta: 
• Cooperativa Sociale Società DOLCE Soc. Coop. Con sede legale a Bologna, in via Cristina da

Pizzano, 5;

• come si rileva dal verbale prot. n. 26614/2022, il Seggio di gara, a seguito dell’esame della docu-

mentazione amministrativa presentata dalla concorrente, ha provveduto all’ammissione della stes-
sa, con comunicazione alla ditta tramite piattaforma Sater e con pubblicazione sul profilo dell’ente
committente;
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Richiamato il  verbale  della  Commissione  giudicatrice,  istituito il  giorno  07/07/2022  presso  il
Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto,  assunto  al  protocollo  generale  dell’Ente  con  prot  n.
27762/2022, ha provveduto all’apertura dell’offerta tecnica e alla sua valutazione e successivamen-
te all’apertura dell’offerta economica;

Dato atto che il verbale della Commissione giudicatrice, assunto al protocollo generale dell’Ente con
prot n. 27762/2022, si conclude con la proposta di aggiudicazione, nelle more delle verifiche di leg-
ge, a favore della Cooperativa Sociale Dolce Società Cooperativa, Via C. da Pizzano n.5, 40133
Bologna, C.F. e P.I. 03772490375, che ha presentato offerta tecnica congrua e adeguata rispetto al
progetto  richiesto,  ed  ha  offerto  l’importo,  ribassato  del  7,26%  rispetto  alla  base  d’asta,  di  €
2.938.889, oltre ad € 840,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Ritenuto opportuno aggiudicare il servizio in oggetto alla Cooperativa Sociale Dolce Società Coope-
rativa, Via C. da Pizzano n.5, 40133 Bologna, C.F. e P.I. 03772490375,  che come si evince dal ver-
bale di gara della Commissione giudicatrice prot n. 27762/2022, ha presentato offerta tecnica con-
grua e adeguata  rispetto al progetto richiesto e un’offerta economica,  con un ribasso del  7,26%
sull’importo posto a  base di  gara,  determinando l’importo  d’appalto  in  €  2.726.365,66,  di  cui  €
840,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €  136.318,28 per IVA 5%, così  per
complessivi € 2.862.683,94;

Accertato che la spesa complessiva dell’appalto trova copertura nel bilancio comunale d’esercizio
2022-24 e successivi, e che l’impegno di spesa si rimanda a successivo atto;

Dato atto che:

• il Codice Unico di Intervento del presente appalto è S00874410376202100002;

• il codice identificativo della gara CIG è 9239610F5D

Visti: 
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 - il D.lgs. n. 50/2016 nuovo “Codice dei Contratti Pubblici”; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale dei contratti; 
- il Regolamento comunale di contabilità.

Richiamate:

- la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 30/03/2022 ad oggetto "Approvazione documen-
to unico di programmazione (DUP) 2022/2026 - triennio 2022/2024 e approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 13/04/2022 "Approvazione piano esecutivo di gestione
per il periodo 2022/2024 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. n.
150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del
d.lgs. n. 267/2000”; 

Richiamati il decreto sindacale n. 3 del 04/02/2022 mediante il quale il Sindaco ha riconfermato al
sottoscritto l’incarico dirigenziale sino al termine del corrente mandato amministrativo, riconoscen-
do allo stesso l’esercizio dei poteri di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 17 del D. Lgs.
165/2001, relativamente all’Area Servizi alla Persona;

Dato atto che sarà allegato alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.lgs. n. 267/00. 

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:
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1) di prendere atto delle risultanze contenute nei verbali di gara, relative alle operazioni di gara svol-
te per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i servizi educativi, ausiliari e di inte-
grazione dei minori disabili presso i nidi comunali nel periodo dall'01.08.2022 al 31.07.2025, con op-
zione di rinnovo triennale, assunti al protocollo generale dell’Ente:

- con n. 26614/2022 predisposto dal seggio di gara, che ha provveduto all’esame della documenta-
zione amministrativa;

- con n. 27762/2022 predisposto dalla Commissione giudicatrice, che ha provveduto all’esame della
documentazione tecnica ed economica;

2) di prendere atto che la Commissione giudicatrice, ha provveduto a proporre l’aggiudicazione alla
Cooperativa Sociale Dolce Società Cooperativa, Via C. da Pizzano n.5, 40133 Bologna, C.F. e P.I.
03772490375; 

3) di aggiudicare in via definitiva il presente appalto alla ditta  Cooperativa Sociale Dolce Società
Cooperativa,  che ha offerto un ribasso sull’importo a base d’asta del  7,26%, corrispondente ad
un’offerta economica pari ad € 2.726.365,66, di cui € 840,00, a titolo di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre € 136.318,28 per IVA 5%, così per complessivi € 2.862.683,94;

4) di provvedere con successivo atto ad impegnare la spesa complessiva dell’appalto e della quota
incentivi  che  trova  copertura  nel  bilancio  comunale  d’esercizio  2022-24  e  successivi  ai cap.
3929/118 e  3929/218;

5) di dare atto altresì che:
- la presente aggiudicazione diverrà efficace solo in seguito alla conclusione con esito positi-
vo della procedura di verifica dei requisiti, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

- il contratto sarà stipulato in conformità a quanto disposto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
n. 50/2016, in forma pubblica davanti all’ufficiale rogante, sulla base dello schema di contratto di
cui allegato alla determina n. 285 del 19/05/2022, precisando che potranno essere inseriti, fatta
salva la sostanza del negozio giuridico, tutte le integrazioni e le precisazioni che si rendessero ne-
cessarie ed utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso; 

- l’Ente si riserva di procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8
comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020;

- i pagamenti avverranno nel rispetto delle disposizioni contenute nel capitolato speciale e
dello schema di contratto, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, a servizio eseguito de-
bitamente verificato e contro presentazione di regolare documentazione;

6) che ricopre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il ruolo del Responsabile Uni-
co del Procedimento la Dott.ssa Silvia Mangiaracina, come da nomina Prot. n.. 19607/2022;

7) di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in at-
tuazione dell’art. 6 bis della L.n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla le-
gittimità e correttezza dell’azione amministrativa

9) di dare atto, altresì, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del vi-
sto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della suddetta spesa ai sensi dell’art.
151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000;

10) di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs n. 50/2016 e del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazio-
ne del presente atto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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