
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 153 del 25.07.2017 (N. settoriale 51)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: GARA  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 
AD   ALUNNI   DISABILI:   AFFIDAMENTO   DEL  SERVIZIO  ALLA COOPERATIVA  
SOCIALE COOPSELIOS PER IL PERIODO 01/09/2017 - 30/06/2020 - CIG 7108640B4B.        
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 30/03/2017 
con la quale verrà approvato il bilancio di previsione 2017; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 
08/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione PRO e 
piano delle performance anno 2017”; 
VISTO il decreto sindacale n. 2 del 31/12/2016 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 05/06/2017, 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: 
“Approvazione scelta procedura e capitolato tecnico per l’affidamento del 
servizio di assistenza scolastica – periodo 01/09/2017 – 30/06/2020”, con la 
quale veniva inoltre nominata la sottoscritta quale responsabile del 
procedimento (RUP); 
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 124/40 del 06/06/2017 “Determina 
a contrarre per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza 
scolastica per alunni disabili – periodo 01/09/2017 – 30/06/2020” CIG 
7108640B4B, con la quale si dava atto dell’entrata in vigore de nuovo Codice 
degli appalti approvato con D. Lgs. N. 50/2016, in virtù del quale il Comune di 
Ziano Piacentino mantiene il ruolo di Stazione Appaltante per acquisto di 
beni e servizi di importo compreso tra 40.000,00 e 209.000,00 euro; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 



VISTO l’avviso esplorativo in data 23/05/2017, emesso da questo Comune al 
fine di affidare il servizio di cui in oggetto, nel rispetto delle indicazioni di cui 
al D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 56/2017; 
CONSIDERATA la specificità della materia per la peculiarità che caratterizza 
la categoria di utenza interessata e l’importanza nel garantire una continuità 
nel complesso ruolo di figure di riferimento per il coordinamento del servizio; 
CONSIDERATO anche il contratto di servizio in essere, ai sensi della DGR 
1800/2014, relativo al servizio di assistenza scolastica ad alunni disabili, ed i 
rapporti attualmente in corso; 
DATO ATTO che ditta: Cooperativa Sociale Coopselios di Reggio Emilia – 
sede operativa a Piacenza, ha manifestato l’interesse a partecipare alla gara 
entro la data prevista e pertanto in data 06/06/2017 è stato inviato alla stessa 
“Invito a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in gestione 
del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili Comune di Ziano 
Piacentino – periodo 01/09/2017 – 30/06/2020”, contenente inoltre il 
disciplinare di gara e l’indicazione del termine per la presentazione 
dell’offerta fissata per il 24/06/2017; 
RICHIAMATA la determinazione n. 137/45 adottata dal RUP in data 
27/06/2017, successivamente al termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte, con la quale veniva costituita la Commissione esaminatrice e 
giudicatrice delle offerte pervenute, sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
RILEVATO che la gara è stata esperita in una sola seduta nel locali del 
Palazzo Comunale e precisamente il 29/06/2017 alle ore 8,30, con l’esame 
della documentazione contenuta nell’unico plico pervenuto, inviato da 
Cooperativa Sociale Coopselios, come da verbale di gara che si allega 
all’originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
RITENUTO di approvare il verbale citato e, in attuazione dello stesso, 
l’affidamento del servizio di gestione dell’assistenza scolastica agli alunni 
disabili alla Cooperativa Sociale Coopselios con sede legale a Reggio Emilia 
e sede operativa a Piacenza in Largo Erfurt, 7 che ha offerto un ribasso 
d’asta pari allo 2,50 % e pertanto: 

• Costo unitario/ora del personale con qualifica di educatore € 20,96 IVA 
esclusa; 

• Importo totale offerto per il periodo 01/09/2017 – 30/06/2020 € 
30.814,88 IVA esclusa; 

DI DARE ATTO che il relativo contratto dovrà essere stipulato, ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs.  50/2016, nella forma prevista dal vigente Regolamento 
comunale, con spese a carico della ditta appaltatrice, nel rispetto delle 
clausole contenute nella lettera di invito, nel capitolato tecnico, nonché alle 
condizioni economiche offerte in sede di gara dall’aggiudicatario e sopra 
richiamate; 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 9, del D.Lgs. 50/2016, 
l’aggiudicazione definitiva disposta con la presente determinazione diverrà 
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale; 
DI FAR RISERVA di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, con 
successivo provvedimento, a seguito dell’avvenuta verifica, con esito 



positivo, dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario, così come 
previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 
DATO ATTO che il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui 
all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), 
legge n. 213 del 2012 sono racchiusi nella firma del Responsabile del Settore 
in calce al provvedimento e nel visto del Responsabile Finanziario dando 
altresì atto, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L. 
190/2012, dell’assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del 
procedimento, al fine dell’applicazione della legge sull’anticorruzione; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO l’art. 191 “Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di 
spese” del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE, come da verbale predisposto dalla Commissione di 
gara in data 29/06/2017, gli esiti della gara per la gestione del servizio 
di assistenza scolastica ad alunni disabili che viene allegato 
all’originale della presente per farne parte integrante e sostanziale, 
insieme all’offerta formulata dalla ditta aggiudicataria che è stata 
dichiarata congrua; 

2. DI APPROVARE, in attuazione del verbale citato, l’affidamento della 
gestione del servizio di assistenza scolastica ad alunni disabili del 
Comune di Ziano Piacentino, alla Cooperativa Sociale Coopselios 
società cooperativa con sede legale a Reggio Emilia, Via Gramsci, 
54/S e sede operativa a Piacenza, Largo Erfurt, 7, al costo presunto, 
per l’intero periodo di €  30.814,88  + IVA 5% e al costo orario del 
personale con la qualifica di educatore pari a € 20,96 + IVA 5%; 

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 9 del D.Lgs. 
50/2016, l’aggiudicazione definitiva disposta con la presente 
determinazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale; 

4. DI STIPULARE successivamente il relativo contratto, ai sensi dell’art. 
32 del D. Lgs. 50/2016, nella forma della pubblica amministrazione, con 
spese a carico della ditta appaltatrice, nel rispetto delle clausole 
contenute nella lettera di invito, nel capitolate tecnico, alle condizioni 
economiche offerte in sede di gara dall’aggiudicatario e sopra 
richiamate; 

5. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, così come 
introdotto dalla L. 190/2012, dell’assenza di conflitto di interessi in 
qualità di responsabile del procedimento; 

6. DI PROVVEDERE con successivo atto all’impegno di spesa 
conseguente. 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           PATRIZIA GATTI 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del 
D.Lgv. 267/00. 
Addì   25.07.2017      
                

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                            dott. GIAN PAOLO GALLI                     
 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile del Settore 
Patrizia Gatti 
 
 
  
 
   
 
      


