
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 385

del 23/08/2019

Settore/Servizio: Settore C.U.C./Centro Unico di Committenza 2 Amministrativa

Oggetto: Centrale Unica di  Committenza – affidamento dell’appalto della gestione del  Nido 
d'Infanzia Comunale L'Olmo di Portomaggiore - per il periodo 01/09/2019-31/08/2022 –CIG 
7920483D54 – Aggiudicazione efficace



IL DIRIGENTE

Richiamata la scrittura privata S.P. n. 42 del 27.04.2016 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
recante la “Nuova convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie per la creazione della centrale unica di committenza per l’acquisizione di 
lavori, beni e servizi - art. 33, comma 3 bis, D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, come modificato 
dal decreto legge n. 66 del 24.04.2014”, approvata con deliberazioni consiliari n. 92 in data 
19.12.2015 del Comune di Argenta, n. 58 del 17.12.2015 del Comune di Ostellato, n. 59 del 
21.12.2015 del Comune di Portomaggiore e n. 2 del 19.04.2016 del Consiglio dell’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie, esecutive ai sensi di legge;

Richiamata la Determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Servizi alle Persone n. 
189 del 25.05.2019 del Comune di Portomaggiore (esecutiva il 27/05/2019) con la quale:
-  si  disponeva  di  procedere  all’affidamento  in  appalto  della  gestione  del  Nido  d'Infanzia 
Comunale L'Olmo di Portomaggiore, per gli anni educativi 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 
approvando il PROGETTO TECNICO ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e 
ss.mm.ii costituito da:
- Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, comprensiva del calcolo 
degli  importi  per  l’acquisizione  dei  servizi  nonché  dell’elenco  del  personale  attualmente 
impiegato;
- Capitolato speciale d’appalto;
-  si  dava  mandato  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  Valli  e  Delizie  –  CUC 
“Amministrativa” affinché avviasse, nell’interesse del Comune di Portomaggiore, le procedure 
ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, finalizzate all’affidamento in appalto di 
cui sopra, con le seguenti prescrizioni in merito al criterio di scelta del contraente:

-  ricorso alla  procedura aperta di  rilevanza comunitaria  di  cui  all’art.  60 del  D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.;
-  aggiudicazione secondo il  criterio  dell’offerta  economicamente più  vantaggiosa  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del Codice, assegnando alla valutazione degli elementi di natura tecnica 
un peso pari a 80/100 e alla valutazione degli elementi di natura economica un peso 
pari a 20/100;

-  si  disponeva  che  l’importo  presunto  della  spesa  (a  base  di  gara)  fosse  pari  ad  euro 
612.000,00 il tutto oltre IVA, stimata in euro 54.246,00, per un totale complessivo di euro 
666.246,00  per  il  periodo  rapportato  alla  durata  triennale  del  contratto,  anni  educativi 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, a copertura delle spese di gestione della struttura;
- si disponeva che il valore complessivo dell’affidamento, compreso eventuale rinnovo per tre 
anni  e  proroga di  12 mesi  e tenuto conto dei  servizi  opzionali  a richiesta,  ammontasse a 
complessivi euro 1.654.100,00 il tutto oltre IVA;

Dato atto che come precisato nella determina a contrattare del Comune di Portomaggiore n. 
n. 189 del 25.05.2019, il Responsabile Unico del procedimento della fase endo-procedimentale 
di gestione della gara, in seno alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli 
e Delizie è la sottoscritta Elena Bertarelli, Dirigente del Settore Servizi alle Persone del Comune 
di Portomaggiore;

Richiamata la determinazione dell’Unione n. 254 del 29.05.2019 con la quale si è disposto di 
avviare,  sulla  base  del  mandato  del  Comune  di  Portomaggiore  espresso  con  la  citata 
determinazione  a  contrattare  n.  189  del  25.05.2019,  una  procedura  aperta  di  rilevanza 
comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 



economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per 
l’affidamento  dell’appalto  della  gestione  del  Nido  d'Infanzia  Comunale  L'Olmo  di 
Portomaggiore” - per il periodo 01/09/2019-31/08/2022 - CIG 7920483D54;

Rilevato che con la medesima determinazione si approvavano inoltre gli atti di gara; 

Dato atto:

che il  bando  di  gara,  ai  sensi  degli  artt.  71  e  ss.  del  D.Lgs.  50/2016,  come  risulta  da 
documentazione conservata agli atti, è stato pubblicato secondo le seguenti modalità:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti;
-  sul  sito  dell’Unione all’indirizzo web  www.unionevalliedelizie.fe.it, all’Albo Pretorio  on line 
dell’Unione,  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  Portomaggiore  e  all’indirizzo  web  del  Comune 
www.comune.portomaggiore.fe.it (Ente  Committente  nonché  luogo  di  esecuzione  del 
contratto);
-  entro  i  successivi  due  giorni  lavorativi  dalla  pubblicazione  sulla  GURI,  sulla  piattaforma 
informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, tramite il sistema informatizzato della 
Regione Emilia Romagna SITAR;
-  per  estratto, dopo dodici  giorni  dalla  trasmissione alla  Gazzetta Ufficiale  delle  Comunità 
europee su almeno due dei  principali  quotidiani  a diffusione nazionale e su almeno due a 
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

che trattandosi di gara telematica, tutti gli atti di gara e gli elaborati di progetto sono stati resi 
disponibili integralmente sulla piattaforma telematica di gestione della gara SATER, all’indirizzo 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 10.07.2019;

Richiamata la Determinazione n. 325 del 10/07/2019 con la quale è stata nominata, ai sensi 
dell’art.  77  de  D.Lgs  50/2016,  la  commissione  giudicatrice  per  l’espletamento  di  tutte  le 
procedure di gara; 

Preso atto:

che alla procedura di cui trattasi hanno presentato offerta n. 2 operatori economici, così come 
individuati nel verbale n. 123 del 11.07.2019 del registro dei verbali  di gara della Centrale 
Unica di Committenza;

che la verifica amministrativa si è conclusa con l’ammissione di tutti gli operatori economici in 
gara, come risulta dal verbale n. 123 del 11.07.2019, del registro dei verbali di gara della 
Centrale Unica di Committenza;

che le operazioni di esame delle offerte tecniche sono state registrate nel verbale della seduta 
riservata n. 124 del 11.07.2019;

che in data 16.07.2019, come risulta dal verbale di gara n. 127/2019, in seduta pubblica, si è 
proceduto:
-All’apertura delle 2 offerte economiche regolarmente presentate entro i termini;
-All’individuazione  della  graduatoria  di  gara  e  di  conseguenza  del  miglior  offerente,  con 
inserimento delle risultanze sul portale SATER; 



Dato atto che come si rileva dal verbale n. 127 del 16/07/2019 la migliore offerta è quella 
presentata dall’operatore economico n.1 LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA 
COOPERATIVA  SOCIALE  LE  PAGINE  VIA  PADOVA  12/C-I.6  -  44122  Ferrara  –  C.F./PIVA 
01068430386 (AGGIUDICATARIO PROPOSTO) che ha ottenuto un punteggio complessivo di 
punti 100 (80 per offerta tecnica e 20 per l’offerta economica) ed ha offerto un ribasso:
- pari  al  5% sulla prima voce - a1) ribasso da applicare all’importo a base di  gara per la 
gestione completa del Nido d’Infanzia;
- pari al 5% sulla seconda voce – a2) ribasso da applicare al prezzo unitario orario del servizio 
educativo-assistenziale per l’integrazione dei bambini disabili, opzionale ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ;

Dato atto che il valore dell’offerta economica, in considerazione del ribasso offerto per la voce 
a1),  è  pertanto  pari  a  complessi  €  581.400,00  (di  cui  4.069,80  per  oneri  aziendali  della 
sicurezza) oltre iva di legge;

Dato  atto  che con  determinazione  dirigenziale  Unione  n.  376  del  12.08.2019,  per  le 
motivazioni tutte ivi riportate, si è disposto di approvare, a norma dell’art. 33, comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione della gara formulata dalla commissione relativa 
all’  “affidamento  dell’appalto  della  gestione  del  Nido  d'Infanzia  Comunale  L'Olmo  di 
Portomaggiore  -  per  il  periodo 01/09/2019-31/08/2022 –CIG 7920483D54”,  dichiarando,  a 
norma dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione, in favore della ditta:
LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALE LE PAGINE 
VIA PADOVA 12/C-I.6 - 44122 Ferrara C.F. 01068430386 P.IVA IT01068430386,

Dato atto che con nota prot. 21931 del 12.08.2019 si è provveduto, ai sensi dell’art. 76 c. 5 
del D.Lgs. 50/2016, a comunicare, attraverso la piattaforma SATER, il suddetto provvedimento 
di aggiudicazione a tutti i partecipanti; 

Rilevato che con la suddetta determinazione n. 376 del 12.08.2019 si disponeva inoltre, con 
riferimento all’art.  32 comma 7 del  D.Lgs.  50/2016,  che l’aggiudicazione sarebbe divenuta 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di gara;

Accertato,  in  base  alla  documentazione  conservata  agli  atti  della  Centrale  Unica  di 
Committenza  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  il  possesso  da  parte  dell’operatore 
economico dei requisiti di carattere generale e tecnico, già oggetto di autocertificazione in sede 
di presentazione dell’offerta;

Acquisito, mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (Siceant) il “nulla osta” antimafia, prot. 
0051834_20190802, relativo all’impresa LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;

Inteso,  con  riferimento  all’art.  32  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,  disporre  l’efficacia 
dell’aggiudicazione disposta con  determinazione n. 376 del 12.08.2019, avendo verificato il 
possesso dei prescritti requisiti di gara; 

Dato atto che a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la stipulazione del contratto 
d’appalto dovrà aver luogo entro il termine di sessanta dalla presente determinazione, come 
prescritto nel disciplinare di gara;

Preso atto che a norma del comma 9 dell’art. 32 del  D.Lgs. 50/2016, il contratto non può 
comunque essere  stipulato  prima  di  trentacinque  giorni,  dall'invio  della  comunicazione  del 
provvedimento  di  aggiudicazione,  avvenuta  con  la  suddetta  prot.  21931  del  12.08.2019, 
pertanto non prima del 16.09.2019;



Inteso  disporre  la  pubblicazione  dell’avviso  di  aggiudicazione  efficace  con  le  medesime 
modalità di pubblicazione del bando di gara;

Dato atto che risultano già effettuate le pubblicazioni e le comunicazioni, di cui agli artt. 29 e 
76 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto  che  la  presente  determinazione  non  ha  rilevanza  contabile,  essendo  le  risorse 
finanziarie stanziate sul  bilancio del  Comune di  Portomaggiore, come risulta dalla suddetta 
determinazione dirigenziale n. 189 del 25.05.2019, dotata del visto di regolarità contabile in 
data 27/05/2019;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 3 del 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2019 – 2021 ai sensi dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ed i successivi provvedimenti 
con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 4 del 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  2019 –  2021  e  relativi  allegati  ed  i  successivi 
provvedimenti con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera Giunta Unione n. 33 del 09.04.2019, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è 
stato approvato il Piano della Performance 2019 – 2021;

Preso atto:
- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi  del  procedimento, l’insussistenza di 
situazioni di conflitti di interessi;
-  che sono state adottate le misure di  prevenzione della corruzione,  generali  e specifiche, 
previste nel PTPC, in vigore presso l’Unione dei Comuni;
- di presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 
provvedimento oggetto della presente;

Visto il vigente Statuto dell’Unione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare 
gli artt. 107 e 169;

Visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1.  Di  dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  relativa  all’affidamento  dell’appalto  della  gestione  del  Nido  d'Infanzia 
Comunale  L'Olmo  di  Portomaggiore  -  per  il  periodo  01/09/2019-31/08/2022  –CIG 
7920483D54,  disposta con determinazione dirigenziale n. 376 del 12.08.2019, avendo 
verificato il possesso dei prescritti requisiti di gara, in favore della ditta:



LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALE LE PAGINE 
VIA PADOVA 12/C-I.6 - 44122 Ferrara C.F. 01068430386 P.IVA IT01068430386,

2. di dare atto che a norma dell’art.  32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la stipulazione del 
contratto  d’appalto  dovrà  aver  luogo  entro  il  termine  di  sessanta  dalla  presente 
determinazione, come prescritto nel disciplinare di gara;

3. di dare atto che a norma del comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può 
comunque essere  stipulato  prima  di  trentacinque  giorni,  dall'invio  della  comunicazione  del 
provvedimento di aggiudicazione, avvenuta con nota prot. 21931 del 12.08.2019, pertanto non 
prima del 16.09.2019;

4. di disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione efficace con le medesime modalità 
di pubblicazione del bando di gara;

5. di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, essendo le risorse 
finanziarie stanziate sul  bilancio del  Comune di  Portomaggiore, come risulta dalla suddetta 
determinazione dirigenziale n. 189 del 25.05.2019, pertanto diventa esecutiva all’atto della 
sottoscrizione del Dirigente;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Portomaggiore (Ente Committente), 
per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione efficace, testé disposta;

7. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla 
pubblicità e trasparenza.

Il Dirigente – RUP di Gara
Elena Bertarelli

f.to digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).


