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PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
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SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

DETERMINAZIONE  N. 176 / 2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B) DLGS 
50/2016  TRAMITE  RDO  SUL  MERCATO  ELETTRONICO  (MERER)  DI 
INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE 
DEL COMUNE DI CASALGRANDE PER L'A.S. 2020/2021, CON EVENTUALE 
RIPETIZIONE PER L'A.S. 2021/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 
- CIG 8278648C70

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERE DI C.C.:
• n. 81 del 20/12/2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - 

periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento";
• n. 82 del 20/12/2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-

2022"; 
• n. 7 del 21/02/2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio 

ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
• n. 19 del 03/04/2020 ad oggetto: "Settore Finanziario -FIN002- Variazioni di bilancio 

ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Secondo provvedimento";

DELIBERE DI G.C.:
• n. 3 del 09/01/2020 ad oggetto:  "Approvazione del  Piano Esecutivo di  Gestione 

2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
• n.  21  del  27/02/2020 ad  oggetto:  "Variazioni  al  Piano Esecutivo  di  Gestione in 

recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - 
Primo provvedimento";

• n.  31  del  20/03/2020  ad  oggetto:  “Assegnazione  degli  obiettivi  e  delle  risorse 
umane ai responsabili di settore nell'ambito del Piano esecutivo di gestione 2020 e 
approvazione Piano degli obiettivi e della performance”;

• n.  43  del  09/04/2020 ad  oggetto:  "Variazioni  al  Piano Esecutivo  di  Gestione in 
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 
-secondo provvedimento";
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VISTO  il  decreto  del  Sindaco  n.  23  del  10/07/2019  concernente  il  conferimento 
dell’incarico  di  Posizione  Organizzativa  al  dott.  Alberto  Soncini,  responsabile  Settore 
Servizi scolastici ed educativi;

RICHIAMATI
• il  “PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  DI  FORNITURE  E  SERVIZI 

2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASALGRANDE” approvato 
con Delibera di Consiglio 88/2019 del 20/12/2019;

• la Delibera di Giunta n. 26/2020 del 06/03/2020 ad oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO 
PER ISTITUZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO DI  PRE-SCUOLA 
PER LE  SCUOLE PRIMARIE DI CASALGRANDE”  che dispone l’attivazione del 
servizio di pre-scuola in via sperimentale per l’a.s. 2020/2021;

• la  Sezione  Operativa  –  Prima  Parte  del  DUP  2019-2021,  in  cui
sono previsti i seguenti obiettivi strategici e operativi:
◦ Obiettivo strategico n.  1:  Ascoltare  le  esigenze degli  alunni  e  delle  famiglie

con  riguardo  anche  alle  fragilità,  migliorando  la  qualità  e  la  quantità,  se
necessario, dei servizi educativi;

◦ Obiettivo  operativo:  Attivazione  e  ampliamento  dei  servizi  extrascolastici:
Attivare  e  ampliare  i  servizi  extrascolastici,  implementando  il  sostegno  alle
situazioni  di  fragilità,  valutando  anche  il  reperimento  di  contributi  ad  hoc
finalizzati alla riduzione dei costi di frequenza a carico delle famiglie;

PREMESSO che:
• in  data  3  aprile  2008  è  stata  costituita  l’Unione  fra  i  Comuni  di  Casalgrande, 

Castellarano,  Rubiera  e  Scandiano  denominata  “Unione  Tresinaro  Secchia”, 
integrata in data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e 
Viano in  ottemperanza allo  Statuto  dell’Unione  medesima approvato  dai  singoli  
Consigli; 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30/01/2015 è stata approvata la 
“Convenzione per  la  gestione associata  della  Centrale  Unica di  Committenza e 
della Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia”, sottoscritta dai 
Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano Rubiera, Scandiano, Viano che ha per 
scopo la costituzione della Centrale Unica di Committenza con funzione prevalente 
di stazione unica appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da 
parte dei Comuni delle funzioni, compiti e attività di competenza;

DATO ATTO che la Convenzione citata prevede all’art. 3 c. 6 che “ Il ricorso alla Centrale  
Unica di Committenza è subordinato altresì alla verifica, da parte del Responsabile della  
struttura addetta alla spesa del Comune, che il bene e/o servizio non può essere acquisito  
secondo le modalità del Me.Pa., in quanto indisponibile o, se disponibile, che si appalesi  
—  per  mancanza  di  qualità  essenziali  —  inidoneo  rispetto  alle  necessità  della  
amministrazione  procedente,  e  all'attestazione  di  aver  espletato  richiesta  di  offerta  
(R.d.O.) che non ha consentito di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche  
dei prodotti/servizi in acquisizione”;

CONSIDERATO a tal  fine  che,  a  seguito  di  opportune verifiche,  il  servizio  in  oggetto 
corrisponde  alla  Classe  merceologica  con  codice  CPV  80110000-8  “SERVIZI  DI 
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA” presente sul Mercato Elettronico (MERER) di Intercent-
ER;
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RITENUTO pertanto,  secondo  quanto  considerato  ai  punti  precedenti,  di effettuare 
l’acquisizione del servizio senza ricorrere alla stazione appaltante creata presso l’Unione 
Tresinaro Secchia in quanto si procede tramite il mercato elettronico gestito da Intercenter;

VALUTATO opportuno, per le ragioni sopra richiamate, procedere ad effettuare una RDO 
per l’affidamento del servizio in parola sul Mercato Elettronico (MERER) di Intercent-ER;

RITENUTO, a tal fine, di procedere attraverso l’invito di tutti gli operatori economici iscritti 
al  Mercato  Elettronico  (MERER)  di  Intercent-ER  per  la  categoria  soprarriferita  CPV 
80110000-8 “SERVIZI DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA” ed in possesso dei requisiti 
richiesti  nel  Disciplinare di  gara-Lettera di  Invito e  nel  Capitolato Speciale allegati  alla 
presente  determinazione,  pubblicando  altresì  gli  atti  di  gara  sul  sito  web 
dell’Amministrazione  comunale  di  Casalgrande,  come  previsto  all’art.  29  del  D.lgs. 
50/2016, non ostensibili fino al momento della pubblicazione della procedura sul portale 
Sater di Intercent-ER; 

RICHIAMATO l’articolo 36, c. 2, del Dlgs 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017, che 
stabilisce la seguente procedura: 

“b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 
euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui  all’articolo  35  per  le  forniture  e  i  servizi,  
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 
operatori  economici  per  i  lavori,  e,  per  i  servizi  e  le  forniture  di  almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. …”;

ESAMINATE le “Linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate 
dall'ANAC;

PRECISATO che:
• il  servizio in oggetto rientra tra i servizi di cui all’Allegato IX del Dlgs  n. 50/2016 

Servizi di cui agli articoli 140,142,143 e 144 (Allegato XIV – art. 74 dir. 24; Allegato 
XVII  –  art.  91  dir.  25  e  Allegato  IV  –  art.  19  dir.  23)  e  che,  pertanto,  saranno 
pubblicati sul sito  web dell’Amministrazione comunale di Casalgrande gli appositi 
“Avviso di gara” e “Avviso di aggiudicazione”;

• l’aggiudicazione  avverrà  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 192 del D.  Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, c. 2 del D. 
Lgs. 50/2016: 

- il fine che il contratto intende perseguire è la attivazione del servizio di pre-scuola 
per le scuole primarie dell’I.C. di Casalgrande;
-  l'oggetto  del  contratto  è la  gestione in  appalto  del servizio  di  pre-scuola nelle 
scuole primarie dell’I.C. di Casalgrande;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lettera b) del DLgs 50/2016;
-  l'aggiudicazione  dell’appalto  sarà  effettuata  in  base  al  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'articolo  95  c.  3,  lett.  a)  DLgs 
50/2016;
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DATO atto che sul Mercato Elettronico (MERER) di Intercent-ER sono presenti le seguenti  
categorie merceologiche che comprendono i servizi richiesti oggetto della procedura, con 
codice: 

• CPV 80110000-8 “SERVIZI DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA”;

RITENUTO:
• in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e 

della sua contendibilità, di effettuare una RDO sul Mercato Elettronico (MERER) di 
Intercent-ER riservata agli operatori iscritti alla categoria suddetta;

• di invitare tutti gli operatori iscritti sul Mercato Elettronico (MERER) di Intercent-ER 
alla  Categoria  merceologica  sopra  indicata  senza  escludere  il  fornitore 
uscente/attuale  di  servizi  analoghi,  poiché  -  come  affermato  dalle  Linee  Guida 
ANAC n. 4 - il principio di rotazione non si applica alle procedure comunque aperte  
al  mercato e,  secondo un orientamento giurisprudenziale (Tar  Sardegna,  sez.  I, 
17/12/2019 n.  891;  TAR Lazio,  Latina,  Sez. I,  24/08/2019,  n.  527) avvallato dal 
Consiglio  di  Stato  (sez.  III,  04  febbraio  2020,  n.  875,  pres.  Garofoli),  può 
considerarsi “aperta” una procedura come quella della RDO del Mercato Elettronico 
“in  cui  la  selezione  viene  effettuata  mediante  richiesta  di  offerta  sul  M.E.P.A.,  
potendo  qualunque  operatore  del  settore  interessato  iscriversi  al  portale  e  
formulare la propria offerta”;

DATO atto che si  accerterà che l’aggiudicatario non incorra in nessuna delle cause di 
esclusione previste dall'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;

QUANTIFICATO che il  valore stimato dell’affidamento per  l’anno scolastico 2020/2021, 
compresa l’eventuale  ripetizione  per  l’anno scolastico 2021/2022,  calcolato  ai  sensi 
dell’art. 35 c. 4 D.Lgs. n. 50/2016, è pari ad euro  73.980,00 Iva esclusa  e comprensivo 
degli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso (DUVRI) pari  
ad euro 1.500,00;

PRECISATO che il valore contrattuale per 1 anno scolastico e per l’eventuale ripetizione è 
riportato nella tabella seguente:

Importo Iva esclusa 
1 anno scolastico

2020/2021

Importo Iva esclusa 
1 anno scolastico 

eventuale
2021/2022

Importo Iva 
esclusa Totale 

1+1
(eventuale) anni 

scolastici

Servizio  di  pre-scuola  (nel 
modello di offerta economica 
compilato  dal  concorrente, 
andranno  evidenziati  i  costi 
della manodopera e gli oneri 
aziendali per la sicurezza)

Euro 36.240,00 Euro 36.240,00 Euro 72.480,00

Oneri  per  la  sicurezza  per 
rischi  da  interferenza  non 
soggetti a ribasso

Euro 750,00 Euro 750,00 Euro 1.500,00
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Totale  comprensivo  di  oneri 
sicurez.  per  rischi  da 
interferenza  non  soggetti  a 
ribasso

Euro 36.990,00 Euro 36.990,00 Euro 73.980,00

RITENUTO di procedere all’approvazione della documentazione tecnica della procedura, 
costituita dei seguenti documenti, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del  
presente atto, non ostensibili sino al momento della pubblicazione della procedura: 

1)  Allegato A -  Capitolato  speciale d'appalto,  che prevede tra l’altro l’oggetto,  la 
durata,  gli  obblighi  rispettivamente  dell’impresa  aggiudicataria  e  degli  Enti 
Committenti, nonché le penali previste in caso di inadempienze; 
2) Allegato B - Disciplinare di gara-Lettera d’invito;
3) Allegato C – Domanda di partecipazione;
4) Allegato D – Fac-simile Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti;
5) Allegato E – DUVRI;

RICHIAMATI altresì:
• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 

2013, n. 62;
• il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 117 del 12 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 54, comma 5, 
del Dlgs n. 165/2001 e delle linee guida approvate dalla CiVIT-Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 75/2013 del 25 ottobre 2013;

DATO atto che:
• le norme di tali codici si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di 

imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  o  che  realizzino  opere  in  favore 
dell’amministrazione;

• è  necessario  mettere  a  disposizione,  preferibilmente  con  modalità  telematiche, 
all’impresa contraente  il  codice di  comportamento e il  codice generale,  affinché 
questa li metta a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in 
favore dell’ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti 
ritenuti adeguati;

• in ogni contratto, si dovrà inserire e far sottoscrivere all’impresa contraente apposita 
clausola che sancisca la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione 
degli obblighi comportamentali de quo;

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.  93  del  d.  lgs.  50/2016, è richiesta  agli  operatori 
economici  per la partecipazione alla gara una garanzia provvisoria da presentare sotto 
forma di  cauzione o di  fideiussione,  a  scelta  dell'offerente e che,  in  caso di  garanzia 
presentata sotto forma di cauzione, l’accertamento di tali somme,  da  versare sul conto 
della Tesoreria comunale, e l’impegno per la restituzione delle stesse saranno assunti dal 
Settore Servizi Finanziari, rispettivamente, sul capitolo 6004/0 “DEPOSITI CAUZIONALI” e 
sul capitolo 5004/0 “RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI” del Bilancio 2020/2022, su 
comunicazione del Settore Servizi Scolastici e Educativi;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art.  103 del d. lgs. 50/2016, l'aggiudicatario per la 
sottoscrizione del  contratto  dovrà costituire  una "garanzia definitiva"  e  che,  in  caso di 
garanzia presentata sotto forma di cauzione, l’accertamento di tali somme, da versare sul 
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conto  della  Tesoreria  comunale,  e  l’impegno  per  la  restituzione  delle  stesse  saranno 
assunti dal  Settore Servizi  Finanziari,  rispettivamente, sul capitolo  6004/0 “DEPOSITI 
CAUZIONALI” e sul  capitolo  5004/0 “RESTITUZIONE  DEPOSITI  CAUZIONALI” del 
Bilancio 2020/2022, su comunicazione del Settore Servizi Scolastici e Educativi;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che  
prevede l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione 
posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della 
medesima legge;

VISTA la  Delibera ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174 che fissa con decorrenza 1° gennaio 
2019 le modalità di contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua 
vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento;

PRESO ATTO che per le procedure di selezione del contraente di importo compreso tra € 
40.000,00 e € 150.000,00, il contributo ANAC a carico della stazione appaltante è di € 
30,00;

RITENUTO di impegnare la spesa derivante dalla contribuzione ANAC, per un importo di 
euro 30,00 sul capitolo 130445/2 “Prestazioni di servizio Ufficio Scuole;

PRECISATO  che  è  stato  acquisito  il  CIG  relativo  al  singolo  contratto,  finalizzato  a 
rispettare  gli  obblighi  di  cui  alla  legge n.  136/2010 in  materia di  tracciabilità  dei  flussi  
finanziari e ad adempiere agli atti ed incombenti connessi alla esecuzione dell’appalto;

RITENUTO di quantificare la spesa in euro 77.934,00 (di cui euro 76.104,00 compresa Iva 
al 5% per il servizio di pre-scuola e euro 1.830,00 Iva al 22% compresa per oneri per la 
sicurezza per rischi da interferenza), secondo la seguente suddivisione:

• euro 15.586,80 relativa all’esercizio 2020 – per l’anno scolastico 2020/2021 - al 
capitolo  di spesa 1730592/6 “SERVIZIO PRE-SCUOLA” del Bilancio di previsione 
2020/2022;

• euro  38.967,00  relativa  all’esercizio  2021  –  per  gli  anni  scolastici  2020/2021  e 
2021/2022 - al capitolo di spesa 1730592/6 “SERVIZIO PRE-SCUOLA” del Bilancio 
di previsione 2020/2022;

• euro 23.830,20 relativa all’esercizio 2022 – per l’anno scolastico 2021/2022 -  al 
capitolo di spesa 1730592/6 “SERVIZIO PRE-SCUOLA” del Bilancio di previsione 
2020/2022;

dando atto che il capitolo, sugli esercizi indicati, presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il  Responsabile del  Procedimento per il  Comune di  Casalgrande è il 
sottoscritto Responsabile del Settore Servizi scolastici ed educativi;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, in particolare gli articoli da 50 a 59;
• il D.lgs. n. 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/U; 
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DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo 
al Responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) Di dare atto che il Comune di Casalgrande intende procedere all’affidamento in appalto 
del  “SERVIZIO  DI  PRE-SCUOLA PER  GLI  ALUNNI  DELLE SCUOLE PRIMARIE  DEL 
COMUNE DI CASALGRANDE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021. CON EVENTUALE 
RIPETIZIONE  PER L’ANNO  SCOLASTICO  2021/2022  TRAMITE  RDO  SU  MERCATO 
ELETTRONICO (MERER) DI INTERCENT-ER – CIG 8278648C70” ed a tal fine di attivare, 
ai sensi dell’articolo 36, c. 2, lettera b) del Dlgs 50/2016, una procedura negoziata tramite 
una Richiesta di  Offerta (RDO) su INTERCENT-ER, per acquisire il servizio in oggetto in 
via sperimentale per l’anno scolastico 2020/2021, oltre all’eventuale ripetizione per l’anno 
scolastico 2021/2022;

2) Di stabilire che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs 267/200 e dell’art. 32, c. 2, del D.Lgs  
50/2016: 

- il fine che il contratto intende perseguire è la attivazione del servizio di pre-scuola 
per le scuole primarie dell’I.C. di Casalgrande;
-  l'oggetto  del  contratto  è la  gestione in  appalto  del servizio  di  pre-scuola nelle 
scuole primarie dell’I.C. di Casalgrande;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lettera b) del DLgs 50/2016;
-  l'aggiudicazione  dell’appalto  sarà  effettuata  in  base  al  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'articolo  95  c.  3,  lett.  a),  D.Lgs. 
50/2016;

3) Di precisare che il valore contrattuale di un anno scolastico e per l’eventuale ripetizione 
per ulteriore un anno scolastico è riportato nella tabella seguente: 

Importo Iva 
esclusa 

1 anno scolastico
2020/2021

Importo Iva 
esclusa 

1 anno scolastico 
eventuale
2021/2022

Importo Iva esclusa 
Totale 1+1

(eventuale) anni 
scolastici

Servizio di pre-scuola (nel 
modello  di  offerta 
economica  compilato  dal 
concorrente,  andranno 
evidenziati  i  costi  della 
manodopera  e  gli  oneri 
aziendali per la sicurezza)

Euro 36.240,00 Euro 36.240,00 Euro 72.480,00

Oneri per la sicurezza per 
rischi  da  interferenza 
(DUVRI)  non  soggetti  a 
ribasso

Euro 750,00 Euro 750,00 Euro 1.500,00
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Totale con oneri sicurez. 
per rischi da interferenza 
non soggetti a ribasso

Euro 36.990,00 Euro 36.990,00 Euro 73.980,00

e pertanto che:
• il valore stimato dell’affidamento per un anno scolastico 2020/2021, calcolato 

ai  sensi  dell’art.  35 c.  4 D.Lgs. n.  50/2016,  è pari  ad  euro 36.990,00 Iva 
esclusa e comprensivo degli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza 
non soggetti a ribasso;

• il valore stimato dell’appalto per due anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, 
calcolato ai sensi dell’art. 35 c. 4 D.Lgs. N. 50/2016, è pari ad euro 73.980,00 
Iva  esclusa  e  comprensivo  degli  oneri  per  la  sicurezza  per  rischi  da 
interferenza non soggetti a ribasso;

4) Di dare atto che l’affidamento del servizio in oggetto sarà effettuato mediante RDO sul 
Mercato Elettronico INTERCENT-ER, ai sensi degli artt. 3 c. 1  lett. Bbbb) e 36, c. 6, del 
D.Lgs.  50/2016,  da  aggiudicare  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ex art. 95 c. 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

5) Di dare atto che per le procedure di selezione del contraente di importo compreso tra € 
40.000,00 e € 150.000,00, il contributo ANAC a carico della stazione appaltante è di € 
30,00 e, pertanto, di impegnare pertanto la spesa di euro 30,00 mediante imputazione sul 
capitolo 130445/2 “Prestazioni di servizio Ufficio Scuole” del  Bilancio di previsione 2020-
2022;

6) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, che l’obbligazione scadrà 
entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento dell’obbligazione contrattuale;

7) Di dare atto che il servizio oggetto della presente procedura è finanziato con fondi propri 
di bilancio dell’ente e di impegnare la spesa complessiva di euro 77.934,00 (di cui euro 
76.104,00 compresa Iva al 5% per il servizio di pre-scuola e euro 1.830,00 Iva al 22% 
compresa  per  oneri  per  la  sicurezza  per  rischi  da  interferenza),  secondo  il  seguente 
dettaglio:

• euro 15.586,80,00 relativa all’esercizio 2020 – per l’anno scolastico 2020/2021 - al 
capitolo di spesa 1730592/6 “SERVIZIO PRE-SCUOLA” del Bilancio di previsione 
2020/2022;

• euro  38.967,00  relativa  all’esercizio  2021  –  per  gli  anni  scolastici  2020/2021  e 
2021/2022 - al capitolo di spesa 1730592/6 “SERVIZIO PRE-SCUOLA” del Bilancio 
di previsione 2020/2022;

• euro 23.830,20 relativa all’esercizio 2022 – per l’anno scolastico 2021/2022 -  al 
capitolo di spesa 1730592/6 “SERVIZIO PRE-SCUOLA” del Bilancio di previsione 
2020/2022;

8)  Di  dare  atto  che la  presente determinazione è coerente  con le  finalità  stabilite  dal 
Documento unico di Programmazione ed il Programma biennale degli acquisti di forniture 
e servizi vigenti;
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9)  Di  approvare  la  seguente  documentazione  tecnica  della  procedura,  costituita  dei 
seguenti documenti, che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente atto,  
non ostensibili sino al momento della pubblicazione della procedura:

• Allegato A - Capitolato speciale d'appalto, che prevede tra l’altro l’oggetto, la durata, 
gli  obblighi  rispettivamente  dell’impresa  aggiudicataria  e  degli  Enti  Committenti, 
nonché le penali previste in caso di inadempienze; 

• Allegato B - Disciplinare di gara e Lettera d’invito;
• Allegato C – Domanda di partecipazione;
• Allegato D – Fac-simile Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti;
• Allegato E – DUVRI;

10) Di dare atto che la garanzia provvisoria  pari a euro 1.361,21 richiesta agli operatori 
economici partecipanti alla procedura negoziata in oggetto, da presentare sotto forma di 
cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente,  se presentata sotto forma di cauzione 
dovrà essere versata sul conto della Tesoreria Comunale e l’accertamento di tali somme e 
l’impegno per la restituzione delle stesse  saranno assunti dal Settore Servizi Finanziari, 
rispettivamente, sul capitolo  6004/0 “DEPOSITI  CAUZIONALI” e sul  capitolo  5004/0 
“RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI” del Bilancio 2020/2022, su comunicazione del 
Settore Servizi Scolastici e Educativi;

11) Di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall’ANAC e 
che il relativo Codice Identificativo Gara (CIG) è 8278648C70;

12) Di ricordare che, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di  
beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione si applicano le norme 
contenute nel  Codice di  comportamento dei  dipendenti  pubblici  emanato con d.p.r. 16 
aprile 2013, n. 62 e nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 12 dicembre 2013 ;

13) Di dare atto che l'Amministrazione, si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, nel caso 
in cui venga meno l'interesse pubblico, di revocare, sospendere, rinviare o annullare, la 
procedura di gara e conseguentemente di non pervenire all'aggiudicazione della stessa, 
motivandone, opportunamente, con determinazione le ragioni;

14) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con gli  
equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

15) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23 e art. 37, disponendo 
la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

16) Di dare atto che Responsabile del Procedimento per il Comune di  Casalgrande è  il 
sottoscritto Responsabile del Settore Servizi scolastici ed educativi; 

17) Di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in 
capo al Responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore. 
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Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 1730592/6 2020 857 SERVIZIO PRE-
SCUOLA 2020

€15.586,80

Impegno 130445/2 2020 858 CONTRIBUTO 
ANAC

ANAC- 
AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZI
ONE

€30,00

Impegno 1730592/6 2021 81 SERVIZIO PRE-
SCUOLA 2021

€38.967,00

Impegno 1730592/6 2022 26 SERVIZIO PRE-
SCUOLA 2022

€23.830,20

 

Lì, 23/04/2020 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SONCINI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

Determina N. 176 del 23/04/2020

Settore  SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 

Proposta n° 321/2020

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B) DLGS 50/2016 TRAMITE 
RDO SUL MERCATO ELETTRONICO (MERER) DI INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO IN 
APPALTO  DELLA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DI  PRE-SCUOLA  PER  GLI  ALUNNI  DELLE 
SCUOLE  PRIMARIE  DEL  COMUNE  DI  CASALGRANDE  PER  L'A.S.  2020/2021,  CON 
EVENTUALE RIPETIZIONE PER L'A.S. 2021/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - 
CIG 8278648C70 . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 23/04/2020 

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 

82/2005 e s.m.i.)
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