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R.U.I.D. 123
del 25/07/2019
ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI

Dirigente: GIUBBANI dott.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA
APERTA, PER L'AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA “C. PRAMPOLINI” CON SEDE A
PRATOFONTANA – REGGIO EMILIA – IN VIA SPAGNI, 28. PERIODO
01/09/2019
–
30/06/2022.CIG
7910606694
–
CUI
S00145920351201900073.

IL DIRETTORE

Premesso che:

 in data 29/09/2003 con Deliberazione n. 18997/255 è stato approvato il contratto
di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia,
successivamente modificato, integrato e rinnovato, da ultimo, in data 25/06/2015,
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 per il periodo 01/07/2015 –
31/12/2020;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998 veniva
approvata la costituzione dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia comunali e
relativo regolamento;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019 avente ad oggetto:

“Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2019 – 2021 – Bilancio di
Previsione

finanziario

2019

–

2021”,

successivamente

modificata

con

Deliberazione Consiliare n. 44 dell’08/04/2019 : “Variazione al Bilancio 2019/21, al
D.U.P. e ai relativi allegati”, è stato approvato il Programma Biennale per
l’acquisizione di Servizi e Forniture 2019/2020, nell’ambito del quale è ricompreso
l’intervento in oggetto - CUI S00145920351201900073;
 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del
Procedimento è stato individuato nella persona della Dirigente del Servizio
“Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia” del Comune di Reggio Emilia Dott.ssa Paola
Cagliari;
 Visto il provvedimento in data 10/07/2019 in atti al P.G. 2019/135404 con il quale il
Sindaco ha attribuito, ai sensi dell’art. 50, c. 10 del D. Lgs. 267/2000 e sue s.m.i. e
dell’art. 13, Sezione A del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi, richiamante anche la Delibera ANAC n. 215 del 26/03/2019 “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria…”,
l’incarico di Direttore ad interim dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia alla dott.ssa
Giubbani Battistina, subentrando in tutte le funzioni che in precedenza erano state
assegnate alla dott.ssa Paola Cagliari.
Richiamate:
- la deliberazione del C.d.A. dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia RUIC 26 del

17/12/2018 con cui veniva approvato il Bilancio di Previsione 2019 ed il Bilancio
pluriennale 2019-2021 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ed i relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale ID n. 24 del 05.02.2019, con cui veniva
approvato il Bilancio di Previsione 2019 ed il Bilancio pluriennale 2019-2021
dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ed i relativi allegati.

Dato atto che:
 con Determinazione Dirigenziale R.U.I.D. n. 68 del 16/05/2019, legalmente

esecutiva in pari data, veniva approvato il Provvedimento a contrarre, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., del servizio di cui in oggetto, per
un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 532.264,84 per tre anni esclusa IVA e
incentivi, di cui: Euro 892,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Euro 480.000,00
come costo della manodopera sull’importo complessivo a base di gara, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sulla base delle modalità di partecipazione contenute nel bando e
disciplinare di gara e relativi allegati;
 con bando di gara P.G. comunale n. 2019/97405 del 17/05/2019 (predisposto dal Servizio
Appalti e Contratti del Comune di reggio nell’Emilia, cui è stato demandato il compito di
consulenza nella gestione della procedura di affidamento in argomento per conto
dell’Istituzione) è stato individuato il termine perentorio di presentazione delle offerte di gara,
la data del 24/06/2019, alle ore 13:00;
 con comunicazione “proroga dei termini di presentazione dell’offerta e posticipo della
prima seduta pubblica di gara” venivano prorogati i termini per la richiesta del sopralluogo e
dei chiarimenti, della presentazione dell’offerta e si rimandava la prima seduta di gara a data
da destinarsi;
 Sono state effettuate le seguenti pubblicazioni del Bando di gara, degli allegati e della
proroga termini:
G.U.U.E. bando in data 20/05/2019 (Numero avviso in GU S: 2019/S 096-232265); proroga
in data 24/06/2019 n. presentazione 2019-088492;
G.U.R.I. bando in data 20/05/2019 n. 58; proroga in data 28/06/2019 n. 75
Profilo di Committente - bando in data 20/05/2019; proroga in data 24/06/2019;
Albo Pretorio Telematico del Comune di Reggio Emilia - bando dal 20/05/2019 al 24/06/2019
(N° Registro: 2019/2838); proroga dal 24/06/2019 al 04/07/2019 (N° Registro: 2019/3608)
SITAR (Sistema Informativo Territoriale Appalti Regionali) della Regione Emilia – Romagna
in data 20/05/2019; proroga: 03/07/2019
sui seguenti quotidiani locali:
La Gazzetta di Reggio bando in data 04/06/2019; proroga in data 29/06/2019;

Il Resto del Carlino Reggio Emilia bando in data 04/06/2019; proroga in data 28/06/2019;
sui seguenti quotidiani nazionali:
La Stampa – bando in data 04/06/2019; rettifica – in data 29/06/2019;
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del 04/06/2019.
 Entro il termine perentorio progato del giorno 04/07/2019 (entro le ore 13:00), presso
l’Archivio Generale del Comune di Reggio Emilia, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura,

è pervenuta la seguente offerta, così come attestato (agli atti) dall'Archivio e

Protocollo:
1. COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A. con sede a Reggio Emilia in Via
Danubio, 19 42124 Reggio Emilia (RE) C.F. /P.IVA

01613430352 – P.G.

2019/123881 del 24/06/2019.
 In data 25 del mese di luglio 2019, a Reggio Emilia, presso il Servizio Appalti, Contratti –
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti del Comune di Reggio Emilia, in Via S. Pietro Martire 3,
dalle ore 11:17 alle ore 11:47, ha avuto luogo l'esperimento della seduta pubblica di gara per
la verifica della documentazione amministrativa, propedeutica alla valutazione delle offerte, e
conseguente proposta di ammissione/esclusione alle fasi successive della procedura aperta
in oggetto.
Erano presenti all'apertura dei plichi, dall'inizio della seduta pubblica:
- la sottoscritta Dirigente dott.ssa Battistina Giubbani, in qualità Direttore ad interim
Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia per Decreto sindacale del Sindaco Luca Vecchi prot.
135704 del 10/07/2019 e RUP della procedura di gara;
- il Segretario dott. Roberto Maria Carbonara, in qualità di Dirigente ad interim del Servizio
Appalti e Contratti, come supporto nella verifica della documentazione amministrativa
presente nel plico dell’offerta pervenuta.
Sulla base dell’offerta pervenuta, la Direttrice ad interim del Servizio “Istituzione Scuole e
Nidi d’Infanzia” del Comune di Reggio Emilia, dott.ssa Battistina Giubbani, Responsabile
Unico del Procedimento, attesta di non essere incompatibile con le proprie funzioni e dà atto
che, in vista dell’odierna prima seduta pubblica della procedura in oggetto e propedeutica a
questa, in data 25/07/2019 si è provveduto alla verifica – a carico dell’operatore economico
partecipante sopra elencato – della presenza di eventuali annotazioni riservate sul sito
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché alla verifica dell’assenza di cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. comma 5 lettere f – ter) e g);
accertamento dal quale è risultato che l’ operatore economico offerente non presenta
annotazioni

dell’Autorità

comportanti l’impossibilità di

contrattare con la Pubblica

Amministrazione, né cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Accertato il contenuto dell’offerta pervenuta, constatata la presenza delle sotto elencate
buste:
 Busta A) Documentazione amministrativa
 Busta B) Offerta tecnica
 Busta C) Offerta economica.
Considerato che, ai sensi dell’art. 20 co. 5 del vigente Regolamento Comunale per la
disciplina dei Contratti, approvato con Deliberazione di Consiglio I.D. n. 16 del 12/02/2018, Il
R.U.P. dott.ssa Giubbani Battistina (art. 20 del vigente Regolamento Comunale dei
Contratti),

ha

proceduto

all’apertura

delle

Buste

A)

“DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA” onde verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché al controllo
delle dichiarazioni presentate dall’Operatore Economico partecipante,

sui requisiti di

partecipazione.
Il R.U.P. - seggio monocratico di gara - constata che l’Operatore Economico partecipante:
COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A. con sede a Reggio Emilia in Via
Danubio, 19 42124 Reggio Emilia (RE) C.F. /P.IVA

01613430352 – P.G.

2019/123881 del 24/06/2019.
ha presentato documentazione amministrativa completa ed idonea rispetto alle richieste
della lex specialis, e pertanto viene ammessa al prosieguo di gara.
Constatata l’integrità della busta B) “Offerta tecnica” presentata dall’Operatore Economico
concorrente ammesso e proceduto all'apertura della stessa per la verifica del contenuto,
riscontrando la completa e regolare presentazione della documentazione richiesta ai
concorrenti, Il R.U.P. dott.ssa Battistina Giubbani ne sigla il contenuto controfirmando tutte
le pagine e attesta di garantirne la custodia presso armadio blindato apposito presso l’U.O.C.
Acquisti, Appalti e Contratti, in attesa della nomina della Commissione.
Dato atto che Il R.U.P., dott.ssa Battistina Giubbani, constatatane l’integrità, ha proceduto ad
inserire il plico denominato Busta C) “OFFERTA ECONOMICA”, in altra busta, che viene
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e custodita in armadio blindato, presso l’U.O.C.
Acquisti, Appalti e Contratti, rinviando la lettura del contenuto della stessa, alla 2^ seduta
pubblica di gara.
Dato inoltre atto che l'esame dell’offerta tecnica e dell’offerta economica dell’Operatore
Economico ammesso, è demandato ad una Commissione giudicatrice compatibile con le
proprie funzioni ai sensi dell'art. 77, comma 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nominata con
successivo atto del Dirigente competente.
Visti :
 il T.U. del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 107;
 l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
 gli articoli 12 “Competenze per le procedure di gara e aggiudicazione” e 20 “Commissione
Giudicatrice negli appalti con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”

del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 16 del 12/02/2018.
DETERMINA
1) di dare atto che durante la verifica della documentazione amministrativa:
l’ Operatore Economico partecipante:
COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A. con sede a Reggio Emilia in Via
Danubio, 19 42124 Reggio Emilia (RE) C.F. /P.IVA

01613430352 – P.G.

2019/123881 del 24/06/2019,
ha presentato documentazione amministrativa completa ed idonea rispetto alle richieste
della lex specialis, e pertanto viene ammesso al prosieguo di gara;
2) di demandare l’esame dell’offerta tecnica e dell’offerta economica dell’Operatore
Economico ammesso, alla Commissione Giudicatrice compatibile con le proprie funzioni ai
sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nominata con successivo atto
dirigenziale;
3) di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.
Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e di darne avviso tramite PEC all’Operatore Economico concorrente
ammesso.

Visto di Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Reggio nell’Emilia,

25/07/2019

La Dirigente ad interim del Servizio “Istituzione Scuole
e Nidi d’Infanzia”
del Comune di Reggio Emilia,
Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Battistina Giubbani
GIUBBANI BATTISTINA
2019.07.25 17:41:27
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