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OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI 

DEGLI ARTT. 60 E 36 C. 9 DEL D.LGS N. 50/2016 DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI NEL COMUNE DI CALENDASCO, PRESSO 

LE SCUOLE: PRIMARIA, SECONDARIA DI I° E II° E DELL'INFANZIA, PRESSO I CENTRI 

ESTIVI E PRESSO IL DOMICILIO - PERIODO  01/09/2019 - 31/08/2024": DETERMINA DI 

AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE ANTICIPATA  CIG DERIVATO 799957307A 

 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 07/02/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 
previsione 2019/2021; 
 
DATO ATTO  che con deliberazione n. 20 del 21/02/2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano 
esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019/2021, attribuendo le risorse ai Responsabili dei servizi; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 15/05/2019 con il quale viene assegnata alla sottoscritta la 
responsabilità del Settore Amministrativo – Affari generali e dei servizi : anagrafe, stato civile, elettorale e 
protocollo; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTI: 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Nuovo Codice dei Contratti” (di seguito, “Codice”); 

- la Convenzione stipulata fra il Comune di Calendasco e la Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 37, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e registrata al n. 782 del 7/8/2018 del Registro delle Scritture 

Private della Provincia di Piacenza; 

- la Determinazione n. 144 del 23 maggio 2019 con la quale la sottoscritta Responsabile del Settore 

Amministrativo – Affari Generali, Danila Copelli, individuata quale Responsabile Unico del Procedimento 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ha disposto: 

o di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del “SERVIZIO DI ASSISTENZA 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI NEL COMUNE DI CALENDASCO, PRESSO LE SCUOLE: 

PRIMARIA, SECONDARIA DI I° E II° E DELL’INFANZIA, PRESSO I CENTRI ESTIVI E PRESSO IL DOMICILIO 

- PERIODO  01/09/2019 - 31/08/2024”, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
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attribuendo alla SUA Provincia di Piacenza lo svolgimento delle attività di selezione del contraente 

giusta la Convenzione sottoscritta dal Comune di Calendasco e dalla Provincia di Piacenza sopra 

richiamata; 

o di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria con 

applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 580 del 05 giugno 2019 con la quale Responsabile della P.O. 

“Economato e Stazione Unica Appaltante per i Servizi” della Provincia di Piacenza, ha: 

• dato atto che la Responsabile della fase di affidamento (RFA) della procedura di gara è la stessa 

Titolare della P.O. Centrale di Committenza ed Economato della Provincia di Piacenza; 

• dato avvio alla procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del servizio mediante 

procedura aperta sotto soglia comunitaria, sulla base dei criteri stabiliti nella summenzionata DD n. 

144/2019 della Responsabile del Settore Amministrativo – Affari Generali del Comune di 

Calendasco;  

• disposto di procedere alle pubblicazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge; 

 
DATO ATTO: 

o che tali pubblicazioni sono state eseguite; 

o che negli atti di gara veniva fissato quale termine perentorio per la presentazione delle offerte sul 

portale SATER (Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna) le ore 16:00 del 9/07/2019; 

o che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute sul portale di SATER tre offerte presentate 

dai seguenti operatori economici: 

1. EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A R.L., P.IVA 01012970339, con sede in Piacenza (PC), Via 

Manfredi, n. 18; 

2. ACCENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, P. IVA 01486550351, con sede in Reggio Emilia 

(RE), Via della Costituzione, 27; 

3. COOPERATIVA SOCIALE CO. SER. A R. L., P. IVA 02323120879, con sede in Viagrande (CT), 

Via Sottotenente Scudieri, 1 

o che con Determinazione Dirigenziale n. 811 del 18/7/2019 la Responsabile della fase di 

affidamento (RFA) della procedura dichiarava ammessi alle successive fasi di gara tutti i suddetti 

operatori economici, dando atto pertanto che "lo stato" degli operatori economici risultava essere il 

seguente: 
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1. “Eureka Cooperativa Sociale a r.l.” - P. Iva: 01012970339   AMMESSO 

2. “Accento Società Cooperativa Sociale” - P. Iva: 01486550351 AMMESSO 

3. “Cooperativa Sociale Co. Ser. a r.l.” – P. Iva: 02323120879   AMMESSO 

 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 824 del 19/7/2019 con la quale il Dirigente dell’Ufficio di 
Staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti della Provincia di Piacenza dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte (ore 16:00 del 09/7/2019): 

• prendeva atto della necessità di procedere, in conformità a quanto previsto dall’art. 77 comma 1 del 

D. Lgs. 50/2016, alla nomina della Commissione giudicatrice relativa all'appalto di cui trattasi, al fine 

della valutazione delle offerte pervenute, dal punto di vista tecnico ed economico, secondo le modalità 

e i criteri indicati nell'apposita sezione del Disciplinare di gara; 

• procedeva quindi alla nomina della predetta Commissione giudicatrice sia ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, lett. c) della legge n. 55 del 2019 nonché ai sensi del Provvedimento del Presidente della 

Provincia di Piacenza n. 91 del 2/9/2016 avente ad oggetto: “D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Codice dei 

Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nomina della Commissione Giudicatrice. Criteri”; 

 
RILEVATO che la Commissione giudicatrice ha proceduto, come risulta da appositi verbali: 

✓ in seduta pubblica virtuale del 23/7/2019 (dalle ore 08:52:26 alle ore 09:30:58) all’apertura delle 

buste “B” contenenti le offerte tecniche degli operatori economici ammessi alla gara; 

✓ in seduta riservata del 23/7/2019 (dalle ore 09:40 alle ore 12:30) alla valutazione delle predette 

offerte tecniche; 

✓ in seduta pubblica virtuale del 31/7/2019 (dalle ore 09:08:05 alle ore 09:38:17) alle seguenti 

attività: 

- inserimento, nella relativa schermata del SATER riferita alla valutazione dell’offerta tecnica, 

del punteggio tecnico attribuito agli operatori economici nella seduta riservata; 

- apertura delle buste “C” contenenti le offerte economiche; 

- valutazione delle stesse e all'automatica attribuzione tramite la piattaforma SATER dei 

punteggi economici; 

- automatica attribuzione, tramite la piattaforma SATER, dei punteggi complessivi (punteggio 

tecnico + punteggio economico); 

- automatica formulazione della graduatoria;  

- verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta della società prima classificata; 
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- formulazione della proposta di aggiudicazione a favore della Società “Cooperativa Sociale 

Co. Ser. a r. l.”  con sede in Via Sottotenente Scudieri, 1 95029 Viagrande (CT), P.I. 

02323120879. 

 
DATO ATTO che spetta alla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo – Affari 
Generali del Comune di Calendasco, approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla 
Commissione Giudicatrice appositamente nominata, contenuta nel verbale datato 31 luglio 2019, 
provvedendo all'adozione della Determinazione di Aggiudicazione; 
 
RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel più volte citato verbale, aggiudicando 
l'appalto di cui trattasi alla Società “Cooperativa Sociale Co. Ser. a r. l.”  con sede in Via Sottotenente 
Scudieri, 1 95029 Viagrande (CT), P.I. 02323120879, avendo la stessa ottenuto il maggior punteggio 
complessivo, pari a 67,25 punti su 100, alle condizioni normative previste nei documenti di gara, così 
come modificate ed integrate dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentata dalla medesima 
“Cooperativa Sociale Co. Ser. a r. l.”, fermo in particolare lo sconto del 9,00 % sul prezzo posto a base di 
gara, che viene conseguentemente determinato al netto del ribasso offerto nella somma di € 319.819,50 
(oltre IVA ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00); 
 
PRECISATO: 

- che la sottoscritta darà corso agli adempimenti previsti dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016; 

- che la SUA della Provincia di Piacenza provvederà alla pubblicazione dell’esito della presente 

procedura come segue: 

o sul SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna), che assolve anche 

l’obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministero 

dei Lavori Pubblici 6 Aprile 2001, n. 20); 

o sul sito Internet della Provincia di Piacenza – Sezione della Stazione Unica Appaltante _ 

Sottosezione “Trasparenza – Art. 29 D.Lgs. 50/2016”; 

o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale; 

o sul SATER (Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna); 

- che, come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, l’esito della presente procedura verrà pubblicato 

oltre che sul sito Internet istituzionale della Provincia di Piacenza anche sul sito internet 

istituzionale del Comune di Calendasco (PC) in osservanza di quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del 

D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza); 

- che il relativo contratto verrà sottoscritto in forma di atto pubblico ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 
ATTESO che la sottoscritta, in qualità di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016: 
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- ha provveduto a chiedere all’interno della sezione SIMOG dell’ANAC il CIG derivato relativo al 

contratto che discenderà dal presente affidamento, e che detto CIG derivato è il seguente: 

799957307A; 

- provvederà all’importazione dei dati relativi al predetto CIG derivato dal SIMOG di ANAC al SITAR 

(Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna); 

- provvederà al monitoraggio del contratto stesso all’interno del SITAR attraverso la compilazione e 

pubblicazione delle varie schede previste per detto CIG derivato; 

 
DATO ATTO: 

- che la SUA della Provincia di Piacenza ha avviato le verifiche circa la regolarità delle dichiarazioni 

rilasciate in fase di partecipazione alla procedura relativamente al possesso dei requisiti richiesti dal 

Disciplinare di gara: 

✓ mediante il sistema AVCPass dell'ANAC; 

✓ mediante consultazione della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) per quanto concerne la 

richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 159/2011; 

- che le verifiche avviate dalla SUA della Provincia di Piacenza sono ancora in fase istruttoria; 

- che l’aggiudicazione diverrà efficace secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

- che trova applicazione nel caso di specie la disciplina prevista dall'art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e 

pertanto il contratto di appalto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio 

dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

- che gli atti di gara prevedevano l’eventuale esecuzione anticipata dell’appalto nelle more di stipula 

del contratto e che in fase di presentazione della documentazione amministrativa a corredo 

dell’offerta l’aggiudicatario ha dichiarato di accettare detta anticipazione; 

 
RITENUTO di dare esecuzione anticipata all’appalto in argomento, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 
50/2016, sotto riserva di legge, in pendenza dei risultati delle suddette verifiche, in considerazione della 
necessità di iniziare il servizio oggetto del presente appalto in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico 
2019/2020, in quanto la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto della gara, che sono rivolte a minori 
diversamente abili e pertanto ad una categoria di utenti che necessita di particolari tutele, determinerebbe 
un grave danno all’interesse pubblico;  
 
DATO ATTO che si è già provveduto a liquidare le seguenti somme dovute alla Stazione Unica 
Appaltante ai sensi della Convenzione citata in premessa: 

• € 1.054,35 a titolo di quota variabile ex art. 11, comma 2, lett. b) della Convenzione; 

• € 225,00 a titolo di rimborso del contributo gara dovuto all'ANAC; 
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mentre si provvederà con successivo apposito atto alla liquidazione dell’importo di € 1.757,25 quale 
quota incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 11, comma 3 della Convenzione, già 
regolarmente impegnati; 
 
RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e ss.ii.mm;  

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

modificato ed integrato; 

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza) 

 
 

DETERMINA 
Per quanto indicato in narrativa: 

 
1. prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 811 del 18/7/2019 adottata dalla Responsabile 

della Fase di Affidamento (RFA) dott.ssa Elena Malchiodi, Titolare della P.O. Centrale di 

Committenza ed Economato della Provincia di Piacenza con il quale provvedeva ad ammettere alla 

gara i seguenti operatori economici: 

1. “Eureka Cooperativa Sociale a r.l.”, 

2. “Accento Società Cooperativa Sociale”, 

3. “Cooperativa Sociale Co. Ser. a r.l.”; 

 
2. prendere atto dei verbali, sotto indicati, relativi alle sedute, pubbliche e riservata, tenute dalla 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, tecniche ed economiche, presentate dai 

sopra indicati operatori economici, relativamente alla gara di cui trattasi: 

✓ in seduta pubblica virtuale del 23/7/2019 (dalle ore 08:52:26 alle ore 09:30:58) all’apertura delle 

buste “B” contenenti le offerte tecniche degli operatori economici ammessi alla gara; 

✓ in seduta riservata del 23/7/2019 (dalle ore 09:40 alle ore 12:30) alla valutazione delle predette 

offerte tecniche; 

✓ in seduta pubblica virtuale del 31/7/2019 (dalle ore 09:08:05 alle ore 09:38:17) alle seguenti 

attività: 

- inserimento, nella relativa schermata del SATER riferita alla valutazione dell’offerta tecnica, 

del punteggio tecnico attribuito agli operatori economici nella seduta riservata; 

- apertura delle buste “C” contenenti le offerte economiche; 
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- valutazione delle stesse offerte economiche e automatica attribuzione tramite la 

piattaforma SATER dei punteggi economici; 

- automatica attribuzione, tramite la piattaforma SATER, dei punteggi complessivi (punteggio 

tecnico + punteggio economico); 

- formulazione della graduatoria;  

- verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta della società prima classificata; 

- formulazione della proposta di aggiudicazione a favore della Società “Cooperativa Sociale 

Co. Ser. a r. l.”, P.IVA 02323120879, con sede in VIAGRANDE (CT), Via Sottotenente Scudieri 

1; 

 
3. di approvare la suddetta proposta di aggiudicazione; 

 
4. di aggiudicare, pertanto, il servizio in oggetto alla “Cooperativa Sociale Co. Ser. a r. l.”, P.IVA 

02323120879, risultata prima in graduatoria, avendo la stessa presentato la migliore offerta nel 

rapporto qualità-prezzo con il punteggio di 67,25 punti su 100, fermo in particolare lo sconto del 

9% sul prezzo posto a base di gara, che viene conseguentemente determinato al netto del ribasso 

offerto nella somma di € 319.819,50 (oltre IVA ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari 

ad € 00,00); 

 
5. di dare atto che la sottoscritta Responsabile: 

✓ ha provveduto a chiedere all’interno della sezione SIMOG dell’ANAC il CIG derivato relativo al 

contratto che discenderà dal presente affidamento, e che detto CIG derivato è il seguente: 

799957307A; 

✓ provvederà all’importazione dei dati relativi al predetto CIG derivato dal SIMOG di ANAC al SITAR 

(Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna); 

✓ provvederà al monitoraggio del contratto stesso all’interno del SITAR attraverso la compilazione e 

pubblicazione delle varie schede previste per detto CIG derivato; 

 
6. di prendere atto: 

✓ che la SUA della Provincia di Piacenza ha avviato le verifiche circa la regolarità delle dichiarazioni 

rilasciate in fase di partecipazione alla procedura relativamente al possesso dei requisiti richiesti 

dal Disciplinare di gara: 
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- mediante il sistema AVCPass dell'ANAC; 

- mediante consultazione della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) per quanto concerne la 

richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 159/2011; 

✓ che le predette verifiche avviate dalla SUA della Provincia di Piacenza sono ancora in fase 

istruttoria; 

✓ che l’aggiudicazione diverrà efficace secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

✓ che ai sensi dell'art. 32, comma 9, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 

trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione; 

✓ che gli atti di gara prevedevano l’eventuale esecuzione anticipata dell’appalto nelle more di 

stipula del contratto e che in fase di presentazione della documentazione amministrativa a 

corredo dell’offerta l’aggiudicatario ha dichiarato di accettare detta anticipazione; 

 
7. di dare esecuzione anticipata all’appalto in argomento, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 

50/2016, sotto riserva di legge, in pendenza dei risultati delle suddette verifiche, in considerazione 

della necessità di iniziare il servizio oggetto del presente appalto in coincidenza con l’inizio dell’anno 

scolastico 2019/2020, in quanto la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto della gara, che 

sono rivolte a minori diversamente abili e pertanto ad una categoria di utenti che necessita di 

particolari tutele, determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico; 

 
8. di dare altresì atto che il contratto sarà regolato in particolare: 

✓ dal D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm.; 

✓ dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri documenti posti a base di gara, integrati e 

modificati dall’offerta tecnica ed economica presentata dalla Società “Cooperativa Sociale Co. 

Ser. a r. l.”, P.IVA 02323120879, fermo in particolare lo sconto del 9,00 % sul prezzo posto a base 

di gara, che viene conseguentemente determinato al netto del ribasso offerto nella somma di € 

319.819,50 oltre IVA; 

 
9. di dare atto che il relativo contratto verrà sottoscritto in forma di atto pubblico ai sensi dell'art. 32 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
10. di dare corso agli adempimenti previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016; 
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11. di dare atto: 

▪ che la SUA della Provincia di Piacenza provvederà alla pubblicazione dell’esito della presente 

procedura come segue: 

o sul SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna), che assolve anche 

l’obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministero 

dei Lavori Pubblici 6 Aprile 2001, n. 20); 

o sul sito Internet della Provincia di Piacenza – Sezione della Stazione Unica Appaltante- 

Sottosezione “Trasparenza – Art. 29 D.Lgs. 50/2016”; 

o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale;  

▪ che l’esito della presente procedura verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di 

Calendasco (PC) in osservanza di quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 

(Testo Unico della Trasparenza); 

 
12.    di dare che  si è già provveduto a liquidare le seguenti somme dovute alla Stazione Unica 

Appaltante ai sensi della Convenzione citata in premessa: 

• € 1.054,35 a titolo di quota variabile ex art. 11, comma 2, lett. b) della Convenzione; 

• € 225,00 a titolo di rimborso del contributo gara dovuto all'ANAC; 

mentre si provvederà con successivo apposito atto alla liquidazione dell’importo di € 
1.757,25 quale quota incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 11, comma 3 della 
Convenzione, già regolarmente impegnati; 

 
13. di dare altresì atto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

E ATTESTA 
 

- a norma dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità e la correttezza 

amministrativa del presente provvedimento, dando altresì atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 

241/1990, dell’assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento; 

 
- di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia previsti dal 

capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del 11/03/2013. 
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                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                            (F.to Copelli Rag. Danila) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 28-08-2019 

AL 12-09-2019, AVENTE NUMERO 542. 

 

 

 

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

F.TO Rag. Barbara Molinelli 

 

 

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 


