
 

 

 

 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

 
 

AREA AFFARI GENERALI  

Numero Settoriale: 97 

 

 

DETERMINAZIONE N° 335 del 05.12.2016 
 

Oggetto: PROCEDURA  APERTA  PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA ED ALLA 

COMUNICAZIONE  DEGLI  ALUNNI  IN  SITUAZIONE  DI HANDICAP - TEMPO  

INTEGRATO  E PRE-POST SCUOLA PER I COMUNI DI ALBINEA (RE),  QUATTRO  

CASTELLA  (RE)  E VEZZANO SUL CROSTOLO (RE) (LOTTO  1)  E  DELLA  GESTIONE  

DEL  CEP - CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO  DEI  COMUNI  DI  ALBINEA  (RE)  E  

VEZZANO SUL CROSTOLO  (RE)  (LOTTO  2)  -  ESECUZIONE  ANTICIPATA DELLE 

PRESTAZIONI  AI  SENSI  DELL'  ART.  32,  COMMA  8 DEL DLGS 50/2016 - ASSUNZIONE 

SUB IMPEGNI DI SPESA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE  

DEGLI  ALUNNI  IN  SITUAZIONE  DI HANDICAP - TEMPO  INTEGRATO  E PRE-POST 

SCUOLA PER I COMUNI DI ALBINEA (RE),  QUATTRO  CASTELLA  (RE)  E VEZZANO SUL 

CROSTOLO (RE) (LOTTO  1)  E  DELLA  GESTIONE  DEL  CEP - CENTRO EDUCATIVO 

POMERIDIANO  DEI  COMUNI  DI  ALBINEA  (RE)  E  VEZZANO SUL CROSTOLO  (RE)  

(LOTTO  2)  -  ESECUZIONE  ANTICIPATA DELLE PRESTAZIONI  AI  SENSI  DELL'  ART.  32,  

COMMA  8 DEL DLGS 50/2016 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 05.04.2016 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018; 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 16 del 06.04.2016 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio 2016 con la 
conseguente assegnazione di risorse ai Responsabili di Area; 

 

VISTO l’atto sindacale n. 4 del 29.12.2015 con il quale la Rag. Daniela Pedrini è stata nominata 
Responsabile dell’ Area Affari Generali; 
 

PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 

VISTE  le sottoelencate determinazioni del Responsabile del Settore S.U.A. dell’Unione Colline 
Matildiche : 
 n. 107/C del 04/06/2016 con la quale è stata indetta una procedura aperta, ex art. 60 del 

d.lgs50/2016, per l’affidamento in appalto dei servizi di integrazione scolastica e sostegno 
all’autonomia ed alla comunicazione degli alunni in situazione di handicap – Tempo integrato e 
Pre-Post scuola per i Comuni di Albinea (RE), Quattro Castella (RE) e Vezzano sul Crostolo 
(RE) (lotto 1) e della gestione del CEP – Centro EducativoPomeridiano dei Comuni di Albinea 
(RE) e Vezzano sul Crostolo (RE) (lotto 2), da aggiudicarsi col criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs n. 50/2016; 

 
 n. 133/C del 13/07/2016 con la quale è stata nominata la Commissione di aggiudicazione; 
 
 n. 135/C del 16/07/2016 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e disposta 

l’aggiudicazione in via provvisoria; 
 
 n. 157/C del 30/08//2016 con la quale è stata  disposta l’aggiudicazione in via definitiva  dell’ 

appalto per l’affidamento dei servizi di integrazione scolastica e sostegno all’autonomia ed alla 
comunicazione degli alunni in situazione di handicap – Tempo integrato e Pre-Post scuola per i 
Comuni di Albinea (RE), Quattro Castella (RE) e Vezzano sul Crostolo (RE) (lotto 1) e della 
gestione del CEP – Centro Educativo Pomeridiano dei Comuni di Albinea (RE) e Vezzano sul 
Crostolo (RE) (lotto 2), alle seguenti società: 

 

 lotto 1RTI Costituenda tra SOLIDARIETA’ 90 Società Cooperativa Sociale, con sede 
legale in Via della Costituzione n. 27 – 42124 Reggio Emilia, p.i. 014865501, Il Piccolo 
Principe Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Degani n. 1 – 42124 Reggio 
Emilia, p.i. 02102780356, CREATIVE CISE, con sede legale in Via Rosmini n. 1, 42123 
Reggio Emilia, p.i. 01248590356; 

 lotto 2 RTI Costituenda tra CREATIVE CISE, con sede legale in Via Rosmini n. 1, 42123 
Reggio Emilia, p.i. 01248590356, Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale, con sede 
legale in Via Degani n. 1 – 42124 Reggio Emilia, p.i. 02102780356, SOLIDARIETA’ 90 
Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via della Costituzione n. 27 – 42124 
Reggio Emilia, p.i. 014865501; 

 



 

 

CONSIDERATO che  nella richiamata determina n. n. 157/C del 30/08//2016 si fa riferimento alle 
condizioni economiche offerte dalle società aggiudicatrici  e dettagliate nei verbali di gare  che per 
il Comune di Vezzano sul Crostolo sono le seguenti: 
 
Lotto 1) - Gestione del servizio di integrazione scolastica e sostegno all’autonomia ed alla comunicazione degli 

alunni in situazione di handicap - Pre Scuola - Periodo 01/09/2016 – 31/08/2019 del Comune di Vezzano sul 

Crostolo; 

 Importo totale 

triennio a base 

di gara 

Prezzo triennale offerto dalla costituenda RTI tra SOLIDARIETA’ 
90, Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale  e CREATIVE 
CISE 

C1 Comune di Vezzano 

sul Crostolo 

€. 123.900,00 €. 121.372,44  più oneri per la sicurezza pari ad €. 1.239,00 

 

 
Lotto 2) - Gestione del CEP – Centro Educativo Pomeridiano - Periodo 01/09/2016 – 31/08/2019 del Comune di 

Vezzano sul Crostolo 

 Importo totale 

triennio a base 

di gara 

Prezzo triennale offertoofferto dalla costituenda RTI 

traCREATIVE CISE,  Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale 
e SOLIDARIETA’ 90  

B1 Comune di Vezzano 

sul Crostolo 

€. 60.200,00 €. 59.598,00 più oneri per la sicurezza pari ad €. 903,00 

 

 

RICHIAMATA  la propria precedente determinazione n. 222 in data  31.08.2016 (settoriale n.64) 
ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento in appalto dei servizi di integrazione scolastica e 
sostegno all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni in situazione di handicap - tempo 
integrato e pre-post scuola per i comuni di Albinea (re), Quattro Castella (re) e Vezzano Sul 
Crostolo (re) (lotto 1) e della gestione del CEP – Centro Educativo Pomeridiano dei comuni di 
Albinea (re) e Vezzano sul Crostolo (re) (lotto 2) – Esecuzione anticipata delle prestazioni ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del dlgs 50/2016 – Assunzione impegni di spesa.”; 
 

PRESO ATTO che con la suddetta determinazione si è provveduto: 
- a prendere atto dell’esito della procedura svolta dall’Unione Colline Matildiche per 

l’affidamento dei servizi di integrazione scolastica e sostegno all’autonomia ed alla 
comunicazione degli alunni in situazione di handicap – Tempo integrato e Pre-Post scuola; 

- ad autorizzare,  ai sensi dell’art. 32 , comma  8 del D.Lgs n. 50/2016,  l'esecuzione 
anticipata dei  servizi  oggetto  della procedura d’appalto, per garantire il regolare  avvio 
dell’anno scolastico 2016/2017;  

- a determinare la spesa complessiva per i servizi sopraindicati per il periodo 01/09/2016 – 
31/08/2019 che ammonta per entrambi i lotti complessivamente ad €. 192.268,06 iva  
inclusa; 

- ad assumere  i relativi  impegni di spesa   sul Bilancio dell'esercizio 2016 e  Pluriennale 
2017  sui rispettivi capitoli  di spesa, suddivisi per anno scolastico,  e per i lotti di 
riferimento; 

 

CONSIDERATO che nel frattempo sono state perfezionate le procedure di costituzione dei due 
Raggruppamenti Temporanei d’Impresa (RTI) sopra riportati risultati affidatari dei servizi oggetto 
della gara d’appalto in argomento;  
 

CHE dalla verifica delle quote di partecipazione ai rispettivi Raggruppamenti, così come dichiarati 
per i singoli lotti 1 e 2 le stesse coincidono con le parti del servizio che verranno effettuate dalle 
Ditte esecutrici sui tre comuni interessati, come di seguito specificato 
 
 

Lotto 1 Servizio di sostegno educativo per i Comuni di Albinea,Quattro Castella e Vezzano 

Ditta % partecipazionea RTI Effettuazione servizio presso: 
Importo appalto 

ripartito per comune 

SOLIDARIETÀ 90 capogruppo 
mandataria Soc. Coop.  Soc. 

91% Comune di Albinea 
 
Comune di Quattro Castella 

€  567.535,60 
 

€. 761.101,36 

Piccolo Principe Soc. Coop. Soc. 8,45% Comune di Vezzano sul Crostolo  
€. 122.611,44 

CreativCise Soc. Coop.  0,5% Coordinamento progetto Importo compreso nelle 
ripartizione  dei singoli comuni 



 

 

 

Lotto 2  Servizio di sostegno educativo per i Comuni di Albinea, e Vezzano 

Ditte % partecipazionea RTI Servizio presso 
Importo appalto 

ripartito per comune 

CreativCise 
capogruppo mandataria    

66,42 Comune di Vezzano sul Crostolo €  60.501,00 

Piccolo Principe Soc.Coop.Soc. 33,03 Comune di Albinea €. 29.848,50 

Solidarietà 90 Soc. Coop. Soc.  0,55% Coordinamento progetto Importo compreso nelle 
ripartizione  dei singoli comuni 

 

CHE di conseguenza si rende necessario  perfezionare, per solo Lotto 1) “Gestione del servizio di 

integrazione scolastica e sostegno all’autonomia ed alla comunicazione degli alunni in situazione di handicap 

- Pre Scuola - Periodo 01/09/2016 – 31/08/2019 del Comune di Vezzano sul Crostolo”  gli impegni già 
assunti con la richiamata determinazione n. 222/2016, assumendo nei confronti della Ditta 

esecutrice del servizio “Il Piccolo Principe Soc. Coop.va Soc., con sede legale in Via Degani n. 
1 – 42124 Reggio Emilia, p.i. 02102780356  dei  sub impegni  con riferimento ai precedenti 
sottoriportati: 

 impegno n. 437 - quanto ad  €. 17.165,60 al capitolo 11010302/1  del Bilancio per 
l’esercizio 2016 per il periodo 01/09/ - 31/12/2016; 

 impegno n. 438 - quanto ad  €. € 25.748,40 al capitolo 11010302/1 per il periodo 01/01 – 
30/06/2017, del Bilancio Pluriennale per l’anno 2017; 
 

RITENUTO di  confermare  per il  Lotto 2) - Gestione del CEP – Centro Educativo Pomeridiano - 
Periodo 01/09/2016-31/08/2019 del Comune di Vezzano sul Crostolo, gli impegni già assunti con 

la  Ditta esecutrice: CREATIVE CISE, capogruppo mandataria della RTI, con sede legale in Via 
Rosmini n. 1, 42123 Reggio Emilia, p.i. 01248590356, come sotto riportato: 

 impegno n. 439 - quanto ad  €.  8.470,12 al capitolo 10430314/1 del Bilancio per l’esercizio 
2016 per il periodo 01/09/ - 31/12/2016; 

 impegno n. 440 - quanto ad  €. 12.705.18 al capitolo 10430314/1 per il periodo 01/01 – 
30/06/2017, del Bilancio Pluriennale per l’anno 2017; 

 

DI DARE ATTO che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti derivanti 
dall’esecuzione dei servizi,  nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 si confermano i seguenti i codici CIG 

- lotto 1 – codice CIG iniziale 671160714F codice CIG derivato 680874956B 

- lotto 2 _ codice CIG iniziale 67116493F7 codice CIG derivato 6808797D05  
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”; 

VISTO il D.lgs n. 50/2016; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 nella parte ancora in vigore; 

RITENUTO di provvedere in merito 
 

 

DETERMINA 

 
1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

2) di confermare  che la spesa complessiva per i servizi indicati in premessa per il periodo 

01/09/2016 – 31/08/2019 ammonta  complessivamente ad €   192.268,06 iva al 5% inclusa, 
così suddivisa:  
lotto 1)  - €. 128.742,01inclusa IVA,  di cui €. 1.233,99 per oneri sulla sicurezza; 
lotto 2)  - €. 63.526,05, inclusa IVA,  di cui €.    903,00 per oneri sulla sicurezza; 
 

3) di perfezionare, per quanto meglio esposto in premessa,  per solo Lotto 1) “Gestione del 

servizio di integrazione scolastica e sostegno all’autonomia ed alla comunicazione degli alunni in 
situazione di handicap - Pre Scuola - Periodo 01/09/2016 – 31/08/2019 del Comune di Vezzano sul 

Crostolo”  gli impegni già assunti con la richiamata determinazione n. 222/2016, assumendo nei 

confronti della Ditta esecutrice del servizio “Il Piccolo Principe Soc. Coop.va Soc., con sede 



 

 

legale in Via Degani n. 1 – 42124 Reggio Emilia, p.i. 02102780356  dei  sub impegni  con 
riferimento ai precedenti sottoriportati: 
- impegno n. 437 - quanto ad  €. 17.165,60 al capitolo 11010302/1  del Bilancio per 

l’esercizio 2016 per il periodo 01/09/ - 31/12/2016; 
- impegno n. 438 - quanto ad  €. € 25.748,40 al capitolo 11010302/1 per il periodo 01/01 – 

30/06/2017, del Bilancio Pluriennale per l’anno 2017; 
 

4) di  confermare  per il  Lotto 2)  “Gestione del CEP – Centro Educativo Pomeridiano - Periodo 

01/09/2016-31/08/2019 del Comune di Vezzano sul Crostolo” gli impegni già assunti con la  Ditta 

esecutrice: CREATIVE CISE, capogruppo mandataria della RTI, con sede legale in Via Rosmini 
n. 1, 42123 Reggio Emilia, p.i. 01248590356, come sotto riportato: 
- impegno n. 439 - quanto ad  €.  8.470,12 al capitolo  10430314/1 del Bilancio per 

l’esercizio 2016 per il periodo 01/09/ - 31/12/2016; 
- impegno n. 440 - quanto ad  €. 12.705.18 al capitolo 10430314/1 per il periodo 01/01 – 

30/06/2017, del Bilancio Pluriennale per l’anno 2017; 

 

5) di rinviare l’assunzione degli impegni di spesa per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 
all’avvenuta approvazione del Bilancio di previsione 2017 e Bilancio  Pluriennale 2017/2019; 

 

6) di confermare per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti derivanti 
dall’esecuzione dei predetti servizi,  nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136  i seguenti codici CIG: 

- lotto 1 – codice CIG iniziale 671160714F codice CIG derivato  680874956B 

- lotto 2 _ codice CIG iniziale 67116493F7 codice CIG derivato  6808797D05  
 

Vezzano sul Crostolo, 05/12/2016   
   
                     Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           (rag. Daniela Pedrini) 
                       

   



 

 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Reg. Imp. 437/2016/2; 438/2016/2;  

 / ;  / ; 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario con il presente visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi degli 

artt. 151, comma 4 e 147- bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la copertura finanziaria della spesa sopra 

impegnata. 

 

Vezzano sul Crostolo, 05.12.2016 

 

 

 

                                                           

             

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                       (D.ssa Chiara Cagni) 

 

                      ________________________________ 

 

 

 

 

Si invia la determinazione P.G. _____335__________, esecutiva, per il seguito di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 


