
Comune di Cattolica
Provincia

cInÀOICAUOLICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 745 DEL 26/09/2017

PROCEDURA NEGOZIATA, - TRAMITE RDO SUL MEPA, AI SENSI
DELL’ART.36, COMìL1 2, LEfl.B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A
FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEI COMUNI DI
MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO FREQUENTANTI
LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO, IL NIDO E LE SCUOLE
DELL’INFANZIA STATALI E PARITAIUE AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019,
COMPRESI I PERIODI ESTIVI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

CENTRO DI RESPONSABILITA’
CENTRALE UNICA DI COMMIflENZA

SERVIZIO
CENTRALE UNICA DI COMMIflENZA

DIRIGENTE RESPONSABILE
CLaudia Rufer
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IL DIRIGENTE

RICHIÀMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DLII) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RJCHLThL’kTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017,
dichiarata ftnrnediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO CHE:

- con convenzione sottoscritta in data 02.01.2015, i Sindaci dei Comuni di Cattolica,
Misano Adriatico e San Giovanni in Niarignano hanno costituito la “Centrale Unica di
Committenza” (CCC), a seguito cli conformi deliberazioni approvate dai rispettivi Consigli
Comunali, atta a svolgere le funzioni cli affidamento di lavori, servizi e forniture pari o
superiori ad €. 40.000,00 €. 150.000,00 per i lavori) per conto delle succinte
amministrazioni comunali, ai sensi deWart. 33, comma 3-bis deWex D.Lgs. n. 163/2006
(ora sostituito dal D.Lgs. n. 50/201 6);

- nella stessa convenzione veniva inclividuato quale Comune Capofila il Comune di
Cattolica e, con decreto dei Sindaco del Comune di Cattolica n. 25 del 15.12.20 15 veniva
nominata la Dottssa Claudia Rufer, Dirigente del Settore 4, quale Responsabile della
suindicata CUC;

- con successive deliberazioni della Giunta Comunale di Cattolica (n. 62 del 20.04.2016 e
n.l 18 del 31/08/201 6) , di San Giovanni in Marignano (n. 52 deI 28.04.2016) e di f’.lisano
Adriatico (n. 80 del 14.07.2016), veniva approvato il disciplinare di funzionamento della
suindicata Centrale Unica di Committenza;

- con deliberazioni della Giunta Comunale di Cattolica n.155 del 05/09/2017, di Misano
Adriatico n.170 del 31/08/2017, di San Giovanni in Marignano n.80 del 23/08/2017
veniva prorogata la scadenza della convenzione per la costituzione della Centrale Unica di
Committenza (CUC) tra i Comuni di Cattolica , Misano Adriatico e San Giovanni in
Marignano, fino al 28/02/2017;

VISTA la determinazione a contrarre adottata dal Responsabile del Settore Pubblica
Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Misano Adriatico n. 78 del 27.07.2017 ela
determinazione a contrarre adottata dal Responsabile dell’Area i — Servizi alla Persona e
Polizia Municipale del Comune di San Giovanni in Marignano n. 128 del 24.07.20 17, con le
quali è stato deciso:

- cli assegnare alla Centrale Unica di Corumittenza l’indizione di una gara, da effettuarsi sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), diretta ad affidare ad una
Ditta esterna l’appalto per la gestione del servizio di integrazione scolastica a favore di
alunni diversamente abili certificati ai sensi della L. 104/92 residenti nei Comuni di Misano
Adriatico e San Giovanni in Marignano e frequentanti le scuole primarie, le scuole
secondarie di 1° grado, il nido e le scuole dell’infanzia statali e paritarie — aa.ss. 2017/2018 -

2018/2019 (anni due) compresi i periodi estivi 2018-2019, per un importo complessivo
presunto per i due anni da porre a base d’asta pari ad €. 433.238,00=;
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- di procedere all’affidamento del succitato appalto mediante procedura negoziata da
esperfre ai sensi e con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. a. 50 del 18
aprile 2016;

- di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/201 6, individuata sulla base del miglior rapporto qualitVprezzo;

- di invitare alla suddetta procedura n. 5 operatori economici individuati tra quelli abilitati al
Bando “Servizi sociali” del I\IEPA, categoria “Gestione dei servizi educativi-assistenziali, di
integrazione sociale ed orientamento al lavoro”, omettendo la pubblicazione dei nominativi
sino al termine della procedura dì gara;

VISTA la determinazione della Responsabile della CL’C n.606 del 01/08/2017 con la
quale venivano approvati gli atri di gara composti dalla lettera d’invito e relativi allegati con
cui veniva indetta apposita procedura negoziata, tramite RDO sul MEPA, ai sensi
dell’arL36, comma 2, lewb) del RLgs. n.50/2016 e con utilizzo del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui aH’art.95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016;

RILEVATO che:

- entro il termine perentorio fissato per il 31/08/2017 ore 12,00 sono pervenute sulla
piattaforma MEPA n.1653445 offerte da parte delle seguenti Cooperative:

A.T.I. Il Miliepiedi Soc. a r.I./CAD Soc. Coop. Onlus

IL MAESTRALE Coop. Sociale a ti.

ANCORA SERVIZI Coop. Sociale

- le modalità di svolgimento della gara risultano contenute nella lettera di invito trasmessa ai
concorrenti;

CONSIDERATO clic, poiché trattasi di procedura negoziata con utilizzo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede
la nomina di una Commissione di gara composta da un numero dispari di membri, con
determina dirigenziale n.698 del 5/09/2017 è stata nominata la Commissione di gara così
composta:

- Dott.ssa Claudia ì’L Rufer Responsabile della CUC e Dirigente del Settore 4 del
Comune di Cattolica — Presidente;

- Dott. Biagio Belmonte — Funzionario Responsabile della Pubblica Istruzione e delle
Politiche Giovanili del Comune di Misano Adriatico- Componente

- Dott. Sauro Tonti -Funzionario Area Servizi alla Persona del Comune di San Giovanni in
Marignano — Componente

- Sig.ra Daniela Beni — Istruttore Amm.vo dell’Ufficio Contratti del Comune cli Cattolica —

Segretario verbalizzante

VISTI i verbali di gara n.1 del 06/09/2017, n.2 del 12/09/2017 e n.3 del
14/09/2017, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,
nei quali la Coop. ANCORA SERVIZI Coop. Sociale con sede in Bologna — Via Nlasetti, 5
- Codice Fiscale e Partita Iva: 04201270370, è risultata la migliore, ottenendo un punteggio
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complessivo di punti 79,46.

RITENUTO necessario approvare i verbali sopra menzionati e la conseguente
“proposta di aggiudicazione”;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il Digs. n. 50/2016 e ss. mm.;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i verbali di gara n. 1 del
06/09/2017, n.2 dcl 12/09/2017 e n.3 del 14/09/2017, allegati al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, relativi alla ‘1Y,rocedura negoiata, tramite RDO
su/ALEPA ai sensi dell’aH. 36, coinma 2, lett. h) (lei D±gs. n. 50/2016per l’affidamento
del sen’irjo di integraione scolastica afn’ore di alunni diversamente abili certj/icati ai sensi
della L 104 /92 residenti nei Comuni di Aiisano Adriatico e San Giovanni in Aiangnano
e Jrequentanti le scuo/e primatie, le scuole secondarie di 1° £rado, il indo e le scuole
de/l’nfania statali e paiitane — (((7.55. 2017/2018 - 2018/2019 (anni dite) compresi i
penodi estivi 2018-2019;

2) di approvare la “proposta di aggiudicazione” per l’affidamento suddetto alla
Coop. ANCORA SERVIZI Coop. Sociale con sede in Bologna — Via Masetti, 5
- Codice Fiscale e Partita Iva: 04201270370, la quale è risultata la migliore,
ottenendo un punteggio complessivo di punti 79,46;

3) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con determinazione
del Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili del
Comune di Misano Adriatico e con determinazione del Responsabile dell’Area
I — Servizi alla Persona e Polizia Municipale del Comune cli San Giovanni in
Madgnano, previa verifica, da parte della Centrale Unica di Committenza, dei
requisiti di partecipazione dell’aggiu±cataria ai sensi degli artt. 32 e 33 del
D.Lgs. n. 50/2016 e di successiva trasmissione di tutta la documentazione di
gara;

4) di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Centrale Unica Di Committenza

ESECUTWITA’
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La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 26/09/20 17
Firmato

Rnfer claudia Àla,isel / zlndnqec S.p.-L

Atto prodotto in otiginale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’an. 20 del Codice
dell’Ammimstraztone Digitale flLgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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