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Determinazione  n. 428 del 08.09.2021   
 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO  AI  SENSI  DELL'ART.  36, COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO  

LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 ALLA COOPERATIVA SOCIALE  COOPSELIOS  

DEL  DEL  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  DEI  SERVIZI  DI  NIDO 

D'INFANZIA 'IL LEPROTTO' E 'FIOCCO   DI   NEVE'   DEL   COMUNE   DI  VENTASSO  

PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE   2021.   CIG:   8876971435.  ASSUNZIONE IMPEGNO 

DI SPESA     

 
 

 

Settore: SERVIZIO SOCIALE E SCUOLA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 marzo 2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione armonizzato 2021/2023; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15.04.2021 con la quale è stato approvato 
il piano esecutivo di gestione-piano degli obiettivi e della performance anno 2021/2023; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 26.02.2021 con il quale sono stati nominati i Responsabili di 
settore titolari di incarichi di posizione organizzativa e sono state attribuite alla sottoscritta le 
funzioni di cui all’art.48 dello Statuto Comunale e all’art.107 comma 2 del D. Lgs.vo n.267/2000 del 
Servizio V- Sociale e scuola; 
 
VISTE: 

- la Legge Regionale 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi prima infanzia. Abrogazione 
delle L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000” che disciplina la materia dei servizi educativi e ricreativi 
rivolti ai bambini nella fascia d’età 0-3 anni, gestiti da enti pubblici o da privati; 

- la deliberazione di Consiglio Regionale N. 1564 del 16.10.2017 ad oggetto: “Direttiva in 
materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e 
relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione 
in attuazione della L.R. n. 19/2016; 

 
RILEVATO CHE il Comune di Ventasso realizza il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia 
attraverso il funzionamento di n. 2 servizi di nido di cui uno ubicato in località Ramiseto, Via 
Campogrande n. 13 e l’altro ubicato in località Busana Via Canevari n. 7 rivolti a bambini di età 
compresa tra 12 e i 36 mesi, con l’obiettivo di garantire una offerta adeguata alle esigenze del 



 

 

territorio e concorrere con le famiglie alla crescita e formazione dei bambini; 
 
PREMESSO CHE: 

- relativamente all’anno scolastico 2020/2021 con determinazione del Responsabile Servizio 
Sociale e Scuola n. 452 del 12.09.2020 si è provveduto ad approvare la proroga tecnica per 
la durata di sei mesi del contratto per la fornitura del servizio di organizzazione e gestione 
dei Servizi Educativi Nidi d’Infanzia del Comune di Ventasso Rep. N. 27 stipulato in data 
29.08.2019 espletato dalla Cooperativa Sociale Coopselios con sede  legale in Via Gramsci 
54/5 42124 Reggio nell’Emilia  a far data da settembre 2020 e fino a febbraio 2021; 

- con determinazione del Responsabile Servizio Sociale e Scuola n. 60 del 26.02.2021 si 
provvedeva ad affidare, ai sensi dell’art 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 
coordinato con il d.lgs. 56/2017 così come integrato la L. n. 120 del 11 settembre 2020 
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, alla 
ditta Cooperativa Sociale Coopselios con sede legale in Via Gramsci 54/5 42124 Reggio 
Emilia SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI NIDI D’INFANZIA “IL 
LEPROTTO” E “FIOCCO DI NEVE” DEL COMUNE DI VENTASSO, PERIODO MARZO- GIUGNO 
2021, eventuale mese di luglio; 

- relativamente all’anno scolastico 2021/2022 e seguenti con determinazione del 
Responsabile Servizio Sociale e Scuola n. 330 del 14/07/2021 si provvedeva ad avviare la 
procedura all’affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei nidi d’infanzia del 
Comune di Ventasso anni scolastici 2021/2022-2022/2023-2023/2024-2024/2025 con 
possibilità di rinnovo per l’anno scolastico 2025/2026 e proroga tecnica mediante 
procedura aperta, ai sensi degli art.3, comma 1 lettera sss e ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 
50/2016 avvalendosi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana dei 
Comuni dell’Appennino Reggiano,  ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4 del D. Lgs.vo n. 
50/2016; 

- con determinazione della Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione 
Montana dei Comune Appennino Reggiano n. 429 del 21.07.2021 si provvedeva a dare 
avvio alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento, tra gli 
altri, del servizio di organizzazione e gestione dei nidi d’infanzia Il Leprotto e Fiocco di Neve 
del Comune di Ventasso con scadenza per la presentazione delle offerte in data 
04.09.2021; 
 

CONSIDERATO CHE in attesa dell’espletamento della procedura di gara da parte della CUC 
dell’Unione Montana si rende necessario per l’anno scolastico 2021/2022 definire le modalità di 
affidamento del servizio per il periodo settembre-dicembre 2021; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 17/08/2021, regolarmente esecutiva, con la 
quale si provvedeva a  : 
 
1) DARE ATTO CHE la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana dei Comune 

Appennino Reggiano ha provveduto a dare avvio alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
d.lgs. 50/2016 per l’affidamento, tra gli altri, del servizio di organizzazione e gestione dei nidi 
d’infanzia Il Leprotto e Fiocco di Neve del Comune di Ventasso con scadenza per la 
presentazione delle offerte in data 04.09.2021; 
 

2) PROCEDERE per l’anno scolastico 2021/2022 all’affidamento del servizio di organizzazione e 
gestione dei nidi d’infanzia Il Leprotto e Fiocco di Neve del Comune di Ventasso per il periodo 
settembre-dicembre 2021 mediante affidamento diretto l’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e 



 

 

ulteriormente modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal DECRETO-LEGGE 31 
maggio 2021, n. 77, alla Cooperativa Sociale Coopselios, in continuità di gestione con l’anno 
scolastico 2020/2021; 
 

3) DI APPROVARE per l’anno scolastico 2021/2022 l’attivazione dei Nidi di Infanzia di Ramiseto e 
Busana, con un calendario apertura per il periodo dal 06.09.2021 al 30.06.2022, specificando 
che la prima settimana viene considerata di ambientamento senza fornitura del pasto; 

 
VISTI: 

• l’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal 
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ai sensi del quale:  

- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

• la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni; G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)” all’art. 1. “Procedure 
per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, comma 2 lettera b, che ha innalzato la 
soglia di cui al punto precedente, ad € 75.000,00; 

• il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con Legge n. 108 del 29 luglio 2021 con 
cui tale soglia è stata innalzata ad € 139.000,00; 

• che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede 
l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del 
D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 
450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in 
legge n. 94/2012);  
 

VISTI:  

• i seguenti articoli del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, applicabili alla seguente procedura: 
A. l’art. 32 comma 2 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

B. l’art. 37 comma 2 secondo il quale la stazione appaltante, in possesso della necessaria 
qualificazione di cui all’articolo 38, può procedere mediante utilizzo autonomo degli 
strumenti telematici di negoziazione all’acquisizione di forniture, servizi e lavori; 

• gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti 
e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre; 

• l’art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la 
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione 
degli appalti; 

•     il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 
• gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di 

“amministrazione trasparente”; 



 

 

 
VERIFICATO ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell’art. 1, comma 449, 
della Legge 27/12/2006 n. 296, che non risultano attive convenzioni stipulate da Consip o da 
centrali di committenza regionali per i servizi in oggetto; 
 
RILEVATO CHE nel Comune di Ventasso saranno funzionati per l’anno scolastico 2021/2022, sulla 
base delle richieste di iscrizione delle famiglie, entrambi i Nidi d’Infanzia con le seguenti modalità: 

• “Il Leprotto” sito in Busana n. 12 bambini frequentanti con un orario full time dalle 07:30 
alle 16:00; 

• “Fiocco di Neve” sito in Ramiseto n. 5 bambini frequentanti con un orario full time dalle ore 
07:30 alle ore 16:00; 

 
CONSIDERATO che i tempi di svolgimento della procedura e le attività preparatorie a carico della 
ditta in vista della riapertura non consentono lo svolgimento del servizio a partire dal 6 settembre 
2021 e pertanto risulta necessario posticipare di una settimana; 
 
VISTA la propria precedente determinazione a contrarre n. 391 del 21.08.2021, con la quale si è 
provveduto a: 

• avviare la procedura di affidamento diretto, tramite Richiesta di Offerta sul Sistema per gli 
Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), piattaforma di e-procurement gestita da 
Intercent-ER, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla 
Cooperativa Sociale Coopselios abilitata al bando CVP: 80110000-8; 

• approvare la documentazione predisposta dal Responsabile del Procedimento in 
conformità all’art. 23 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016, costituito da: 

• PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI 
NIDO D’INFANZIA “IL LEPROTTO” E “FIOCCO DI NEVE” DEL COMUNE DI VENTASSO PERIODO 
SETTEMBRE-DICEMBRE 2021, composto da: 
1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO  
2. CAPITOLATO SPECIALE  
3. PROSPETTO ECONOMICO  
4. DUVRI 

• CODICE DI COMPORTAMENTO 

• DOCUMENTO PRIVACY 

• dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, per la Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla 
procedura di che trattasi,  

• precisare l’importo a base d’asta dell’affidamento di che trattasi pari ad € 62.266,00 escluso 
IVA con il nido “Il Leprotto” funzionante per 12 bambini con un orario full time dalle 07:30 alle 
16:00 e il nido “Fiocco di Neve” funzionante con n. 5 bambini con un orario full time dalle 
07:30 alle 16:00; 

• dare atto che l’impegno di spesa relativo all’affidamento sarà assunto, mediante apposita 
determinazione, a seguito dell’esito della Richiesta di Offerta;  

• dare atto che del Codice Identificativo di gara (Smart CIG): 8876971435;  
 
RILEVATO CHE, ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto, si è ricorsi al Sistema per gli Acquisti 
Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), piattaforma di e-procurement gestita da Intercent-ER, 
attivando apposita procedura di Richiesta di Offerta rivolta all’operatore economico Cooperativa 
Sociale Coopselios; 
 



 

 

CHE, in esito alla procedura di cui sopra numero registro di sistema PI288045-21, l’operatore 
economico interpellato ha presentato il progetto pedagogico richiesto e offerto un prezzo 
pari ad € 62.266,00 , importo al netto dell’I.V.A.al 5%;  
 
RISCONTRATA la regolarità della procedura seguita e di tutte le operazioni esperite, come risulta 
dal verbale di gara;  
 
DATO ATTO che il codice identificativo CIG è il seguente: 8876971435; 
 
ATTESO CHE l’affidamento viene conferito con tutte le clausole e le con dizioni previste nel 
capitolato, sottoscritto per accettazione dal concorrente in sede di offerta,  
 
TENUTO CONTO che l’affidatario ha dichiarato l’insussistenza nei propri confronti di motivi di 
esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, mediante compilazione della Dichiarazione 
sostitutiva; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento alla Cooperativa Sociale Coopselios Via A. 
Gramsci 54/s 42124 Reggio Emilia, P.IVA. 01164310359 del servizio di organizzazione e gestione 
dei nido d’infanzia “Il Leprotto” e “Fiocco di neve” del Comune di Ventasso per il periodo 
settembre-dicembre 2021 per un importo pari ad € 62.266,00 al netto di I.V.A. al 5% e così per un 
importo complessivo di € 65.379,30; 
 
EVIDENZIATO CHE la sottoscritta Dott.ssa Paola Manfredi – Responsabile del Servizio Sociale e 
Scuola del Comune di Ventasso svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
dell’Art. 31 del D.Lgs 50/2016; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal 
D.   Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” il presente atto sarà soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016, sul profilo del committente in “Amministrazione trasparente” ; 
 
VISTI: 

- lo Statuto dell’Ente; 
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 

16.03.2017; 
- il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 
- il D.Lgs n.50/2016; 
- il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 

unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con 
quanto previsto nel bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e 
pluriennale; 
 

DETERMINA 
 

per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende 
integralmente confermato nella parte dispositiva: 
 

 



 

 

1. DI DARE ATTO che per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei nidi 
d’infanzia del Comune di Ventasso per il periodo settembre-dicembre 2021 ci si è avvalsi della 
procedura di trattativa diretta sul sistema di intermediazione digitale di Intercent-ER  - 
piattaforma SATER - sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna mediante Richiesta 
di Offerta alla Cooperativa Sociale Coopselios con sede  legale in Via Gramsci 54/5 42124 
Reggio nell’Emilia,  abilitato al bando CVP : 80110000-8 e che è stata riscontrata 
la regolarità della procedura seguita e di tutte le operazioni esperite; 
 

2. DI APPROVARE il verbale di gara generato al termine della procedura svolta sul portale 
interceter  Registro di Sistema PI288045-21; 

 
3. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii alla Cooperativa Sociale Coopselios Via A. Gramsci 54/s 42124 Reggio Emilia, P.IVA. 
01164310359 il servizio di organizzazione e gestione dei nidi d’infanzia “Il Leprotto” e “Fiocco 
di neve” del Comune di Ventasso per il periodo settembre-dicembre 2021 ad un prezzo pari ad 
€ 62.266,00 al netto di I.V.A. al 5% e così per un importo complessivo di € 65.379,30; 

 
4. DI PRECISARE il servizio ha la durata per il periodo settembre-dicembre 2021 con decorrenza 

dal 13 settembre e termine il 31 dicembre 2021;  
 

5. DI STABILIRE ai sensi dell’art 192 del D Lgs 267/2000 che: 

• il fine che intende perseguire è l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei 
nidi d’infanzia del Comune di Ventasso per il periodo settembre-dicembre 2021; 

• che l’importo dell’affidamento è pari ad € 62.266,00 al netto di I.V.A. al 5% e così per un 
importo complessivo di € 65.379,30;  

• la forma del contratto consiste nella sottoscrizione con firma digitale del contratto 
generato dalla piattaforma della Regione Emilia Romagna SATER- ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nei documenti di gara; 
 

6. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 65.379,30 per l’affidamento di che trattasi con 
imputazione sul Capitolo 13960 art 1 Miss. 12 Prog. 7 P.d.c 1.3.2.15 –del Bilancio pluriennale 
del Comune di Ventasso 2021/2023- Esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 
 

7. DI CONFERMARE l’assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere 
all’operatore economico affidatario della procedura, a titolo di costi della sicurezza; 

 
8. DI DARE ATTO che il codice identificativo CIG è il seguente: 8876971435; 

 
9. DI DARE ATTO che  

• lo svolgimento delle prestazioni è previsto per l’anno 2021 e pertanto l’esigibilità della 
spesa di € 65.379,30 è prevista nell’anno 2021; 

• il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regola di finanza pubblica ai sensi 
dell’art. 183 comma 8 D.Lgs. 167/2000; 
 

10. DI DARE ATTO che la sottoscritta Dott.ssa Paola Manfredi – Responsabile del Servizio Sociale e 
Scuola del Comune di Ventasso svolge le funzioni di Responsabile unico del Procedimento ai 
sensi dell’Art. 31 del D.Lgs 50/2016; 
 



 

 

11. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art.6-bis legge 7 agosto 1990, n°241, artt.6 comma 2 
e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n°62 e art.42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50 che per il 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al 
Responsabile del procedimento né in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il 
presente atto; 

 
12. DI  STABILIRE  CHE: 

- tutti i pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva della 
cooperativa mediante il DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

- la ditta COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS con sede a Reggio Emilia assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e a tal fine si 
impegna: 

- ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste 
Italiane S.p.A. dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla 
gestione del presente contratto; 

- a comunicare al Comune di Ventasso  gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di 
cui alla lettera precedente entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

 
13. DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la 
compatibilità monetaria; 
 

14. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto 
di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 

 
15. DI PRENDERE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto, Responsabile del 

Servizio, rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

16. DI PUBBLICARE il presente provvedimento in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26   del 
D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Trasparenza - Amministrazione Aperta” del sito web 
istituzionale del Comune di Ventasso, fatte salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in 
tema di accesso ai documenti amministrativi; 

 
17. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per quindici giorni 

consecutivi, ai fini della generale conoscenza; 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE E SCUOLA 
                          (Paola Manfredi) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


