
COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 5 – CULTURALE RICREATIVO SOCIOASSISTENZIALE SCOLASTICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 309 / 2016

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  SERVIZI  PRESSO  NIDI  E  SCUOLE 
D'INFANZIA  DI  COPPARO  E  BERRA  -  PERIODO  DAL  27/08/2016  AL 
31/07/2019. APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
LOTTO 2 BERRA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 CULTURALE SOCIOASSISTENZIALE RICREATIVO SCOLASTICO
 
PREMESSO

·        che l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con Deliberazione del Consiglio 
dell’Unione dei Comuni n. 38 del 27/11/2014, ha istituito ai sensi dell’articolo 33, comma 3 
bis del d.lgs n. 163/2006, all’interno dell’Unione Terre e Fiumi la Centrale Unica di 
committenza ed ha approvato a convenzione per la costituzione all’interno dell’Unione Terre 
e Fiumi del “Servizio della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture”
·        che con Determina Dirigenziale n. 104 del 30/12/14, si è preso atto della Delibera 
di Consiglio dell’Unione n. 38 del 27/11/14 di approvazione della convenzione per la 
costituzione della Centrale Unica di Committenza e del conferimento all'Unione Terre e 
Fiumi delle attività e funzioni di competenza, e si è nominato il Responsabile della Centrale 
Unica di Committenza;

 
COSTATATO:

·        che la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) opera sia a favore dell’Unione 
dei Comuni che dei Comuni facenti parte dell’Unione; 
·        che titolare della responsabilità unica dei procedimenti resta il Comune, mentre la 
Centrale ha il compito di adempiere alle procedure di gara fino alla aggiudicazione 
provvisoria, e quella definitiva per i Comuni che richiedano;



·        che il Rup di ciascun Comune si avvale della centrale per la richiesta del CIG e 
del CUP, comunicando i dati solitamente richiesti dall’ANAC per il rilascio del CIG, 
compreso quello in modalità semplificata, nonché i dati da inserire nel sistema informativo 
monitoraggio gare (SIMOG) per l’ottenimento del CUP;
·         

DATO ATTO che in base alla convenzione per la costituzione della CUC ed il conferimento 
all’Unione Terre e Fiumi delle attività e funzioni di competenza, la C.U.C. ha il compito di gestire 
per conto degli enti firmatari gli appalti di lavori pubblici, di servizi, compresi quelli di affidamento 
degli incarichi di progettazione, e la fornitura di beni, svolgendo procedure di gara, nei termini 
stabiliti dal D. Lgs.163/06 e s.m.i. tra cui: procedure negoziate, previa gara ufficiosa, per 
l’affidamento dei lavori, forniture e servizi;
 
VISTA la nota del Comune di Copparo, con la quale, in riferimento alla delibera del consiglio 
dell’Unione Terre e Fiumi n.38 del 27/11/2014 suddetta, trasmette richiesta per l’avvio della 
procedura in oggetto per conto dei Comuni di Copparo e Berra, a seguito approvazione convenzione 
approvata per il Comune di Copparo dal Consiglio Comunale in data 23/03/2016 delibera n. 
17/2016 e per il consiglio comunale di Berra in data 30/03/2016 delibera n. 3 per la gestione in 
forma associata della procedura di gara, a seguito esperita manifestazione di interesse, tramite 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione, per l’affidamento del servizi educativi, didattici, 
ausiliari e di integrazione minori presso i nidi d'infanzia comunali di Copparo e Berra e le scuole 
dell'infanzia comunali di Copparo, periodo dal 27/08/2016 al 31/07/2016, di cui trattasi, con i 
seguenti allegati:
- Determina a contrarre;
- Capitolato con allegati, Lettera d’Invito e relativi allegati, nei quali sono riportate le clausole 
ritenute essenziali oltre che le procedure di gara scelta;
 
Vista la Determinazione n. 134 del 22/4/16 del Responsabile del Comune di Copparo- Comune 
capofila per la gestione in forma associata della procedura di gara- con la quale approva:
- di dare atto dell’indizione della procedura negoziata per i servizi EDUCATIVO/DIDATTICi, 
AUSILIARI – ASSISTENZIALI E DI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI PRESSO I NIDI 
COMUNALI DI COPPARO E BERRA E LE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI DI 
COPPARO PER IL PERIODO 27/08/2016 – 31/07/2019; da svolgersi attraverso la Centrale Unica  
di Committenza dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi per conto della Stazione Appaltante
Comune di Copparo, comune capofila;
- di approvare l'elenco delle ditte di fiducia da invitare alla gara, individuate tramite avviso 
esplorativo per acquisizione di manifestazioni di interesse come da verbale della C.U.C. 
dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi conservato in atti;
- di aggiudicare il servizio individuando quale criterio di scelta del contraente l’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri di valutazione:
a) merito tecnico e qualità del progetto: max punti 70
b) merito economico: max punti 30
- di approvare il Capitolato, la Lettera d’Invito e relativi allegati, che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto pur non materialmente allegati allo stesso, nei quali sono riportate le 
clausole ritenute essenziali oltre che le procedure di gara scelta;
-di porre a base d'asta l'importo complessivo di € 1.612.630,17 (EURO 
UNMILIONESEICENTODODICIMILASEICENTOTRENTA/17) esclusa IVA, di cui € 1.645,00 
(euro MILLESEICENTOQUARANTACINQUE/00)  per oneri della sicurezza scaturenti dal DUVRI 
non soggetti a ribasso, cosi' suddiviso:
LOTTO 1 – COPPARO  €  434.160,03  all’anno (EURO 
QUATTROCENTOTRENTAQUATROMILACENTOSESSANTA/03) esclusa IVA di cui € 448,33 
(euro quattrocentoquarantotto/33) per oneri sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso.



LOTTO 2 – BERRA € 103.383,36  all’anno (EURO 
CENTOTREMILATRECENTOTTANTATRE/36) esclusa IVA di cui € 100,00 (euro cento/00) per 
oneri sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso.
- di dare atto che le risultanze della gara esperita tramite la C.U.C. saranno approvate dal Comune  
Capofila con una determina di aggiudicazione definitiva, non efficace, che sarà tempestivamente 
comunicata ai comuni convenzionati al fine della predisposizione degli atti necessari per 
impegnare i bilanci e sottoscrivere il contratto con la Ditta che risulterà aggiudicataria, 
procedendo eventualmente all'affidamento del servizio anche in pendenza di contratto in attesa 
della verifica dei requisiti che sarà effettuata dal Comune Capofila;
- di trasmettere la presente determinazione alla C.U.C. per gli adempimenti necessari al prosieguo 
della procedura;
 
Visto l'avviso pubblico ed il relativo modulo per la manifestazione di interesse pubblicato sulla 
G.U. n. 40 del 8/4/16, nel quale è previsto che le istanze devono pervenire entro le ore 13,00 del 
giorno 22 Aprile 2016;
 
VISTO il verbale di selezione delle candidature del 22/4/16 ore 13,05, con il quale viene stilata la 
graduatoria di ammissione delle candidature alla procedura in oggetto, e dalla quale risultano le 
candidature da invitare alla gara in oggetto, in atti a questa Amm.ne;
 
 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale dell'Unione n. 136/2016 con la quale:

·        si è preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 134/16 il Comune di 
Copparo, quale Comune Capofila, ha avviato il procedimento di affidamento del servizio 
per l’aggiudicazione di cui trattasi;
·        si è preso atto della documentazione inviata dal Comune di Copparo al fine di 
avviare la procedura di gara in oggetto e si è approvata la documentazione suddetta per la 
gara in oggetto e successivamente inviate via PEC alle ditte invitate, di cui all’elenco del 
verbale di selezione delle candidature;

 
DATO ATTO che nella lettera d'invito si è stabilito che:
- “lI plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena l’esclusione, dovranno pervenire entro 
le ore 13:00 del giorno 30/05/2016 redatte in lingua italiana, tramite raccomandata postale, recapito 
a mano o mezzo corriere postale, all’Ufficio Protocollo Unione dei Comuni Terre e Fiumi”;
 
DATO ATTO altresì

• che alle ore 13 del 20/05/2016 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte di cui 
sopra e che entro tale termine è giunta una sola offerta; 

• che con Determina Dirigenziale dell’Unione n. 167/2016 si è istituita la Commissione 
giudicatrice della gara in oggetto e si sono nominati i seguenti componenti: 

a) Luciano Giuriola Presidente responsabile del procedimento;
b) Liviana Goberti dipendente del Comune di Copparo , componente;
c) Michele Pollastri Responsabile Ufficio Scuola dipendente del Comune di Berra;
e di nominare quale segretario verbalizzante esterno di Commissione, - come richiesto dal Comune 
di Copparo – in qualità di Comune Capofila della procedura di cui sopra all'Unione – il dr. Massimo 
Ortolani; dipendente dell’Unione Terre e Fiumi- Responsabile Centrale Unica di Committenza;
 
VISTA la determina dirigenziale dell’Unione n. 177 del 17/06/2016 con la quale sono stati 
approvati i verbali resi dalla Commissione di cui trattasi:
n. 1 del 08/06/2016 - “Seduta pubblica ammissione candidati e apertura busta amministrativa”



n. 2 del 08/06/201 – “ Seduta riservata apertura delle offerte tecniche”
n. 3 del 30/05/2016 – “Apertura busta contenente offerta economica ed eventuale aggiudicazione 
provvisoria lotti 1 e 2” da cui si evince: ““...il Presidente procede a dare lettura della graduatoria 
provvisoria risultante a seguito a seguito della valutazione dell’offerta tecnica....Quindi procede 
all’apertura delle buste, relativamente ai concorrenti ammessi, contraddistinte dall’indicazione 
“Busta n. 3 – offerta economica” e contenenti la documentazione prevista dalla lettera d’invito, 
all’attribuzione dei punteggi così come prescritto nella lettera d’invito per i lotti 1 e 2, e alla 
conseguente redazione dell’offerta economica; procede infine alla formalizzazione della graduatoria 
di merito definitiva””
 
GRADUATORIA DI MERITO COMPLESSIVA DEFINITIVA
 
   LOTTO 1 COPPARO  
 

N.
 

Impresa concorrente

Punteggio attribuito al 
merito tecnico-

qualitativo 
riparametrato

Punteggio 
attribuito 
all’offerta 
economica

Punteggio 
complessivo 

ottenuto

1° 
class     

Coop Sociale Le Pagine Via 
Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara

70/ 70 30 / 30 100 /100

 
 
LOTTO 2 BERRA
 

N.
 

Impresa concorrente

Punteggio attribuito al 
merito tecnico-

qualitativo 
riparametrato

Punteggio 
attribuito 
all’offerta 
economica

Punteggio 
complessivo 

ottenuto

1° 
class     

Coop Sociale Le Pagine Via 
Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara

70/ 70 30 / 30 100 /100

 
Il Presidente della Commissione, prendendo atto della graduatoria definitiva stilata, dichiara che 
con la presente procedura di gara, alla luce di quanto sopra, nelle more di richiedere la 
documentazione probatoria di quanto dichiarato in sede di gara, viene aggiudicato, in via 
provvisoria, sotto le riserve di legge, l’affidamento del servizio di “gestione dei servizi 
educativo/didattici, ausiliari – assistenziali e di integrazione minori disabili presso i Nidi 
Comunali di Copparo e Berra e le Scuole dell’Infanzia Comunali di Copparo- periodo 
27/08/2016 – 31/07/2019 come descritti nel Capitolato d'appalto, per i lotti seguenti:
 
********************************************************************************
Lotto n. 1 – Comune di Copparo –     CIG 6673890C3E  
alla ditta  Coop Sociale Le Pagine Via Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara, che ha presentato la 
migliore offerta che è stata valutata secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa con il 
punteggio massimo complessivo di punti 100/100 e dalla quale risulta prezzo complessivo e 
incondizionato di € 1.276.500,00 (unmilioneduecentosettantaseimilacinquecento virgola/00) 
inferiore a quello a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non 
soggetti a ribasso e costi della sicurezza inerenti i rischi da rischio specifico inclusi nel prezzo 
offerto (art. 87 comma 4 del D.Lgs 163/2006) pari ad €  9.000,00.   
Il ribasso offerto è pari al -1,99%
 



********************************************************************************
Lotto n. 2 – Comune di Berra –     CIG 66739269F4  
alla ditta  Coop Sociale Le Pagine Via Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara, che ha presentato la 
migliore offerta che è stata valutata secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa con il 
punteggio massimo complessivo di punti 100/100 e dalla quale risulta prezzo complessivo e 
incondizionato di € 303.970,00 (trecentotremilanovecentosettanta virgola/00) inferiore a quello 
a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso 
e costi della sicurezza inerenti i rischi da rischio specifico inclusi nel prezzo offerto (art. 87 
comma 4 del D.Lgs 163/2006) pari ad €  2.700,00.   
Il ribasso offerto è pari al -1,99%
 
********************************************************************************
 
VISTA la determina dirigenziale del Comune di Copparo Capofila n. 231 del 17/06/2016 con la 
quale vengono approvati i verbali della gara di cui trattasi, resi dalla CUC e, nel contempo 
l’aggiudicazione provvisoria sotto la riserva di legge del servizio in oggetto, per i Lotti 1 e 2;
 
RITENUTO di procedere a dare atto dell’approvazione dei verbali di gara da parte della 
Commissione Giudicatrice e conseguentemente, per il Lotto n. 2 BERRA, all’approvazione 
dell’aggiudicazione provvisoria, giusta art. 12, comma 1 del D.lgs n. 163/2006;
 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL.;
VISTO il D.lgs n. 163/2006;
 
VISTO il regolamento di contabilità come da ultimo modificato con deliberazione C.C. 36 in data 
08 giugno 2000;
VISTO il regolamento comunale per lavori fornitura, provviste e servizi da eseguirsi in economia, 
giusta deliberazione CC n. 33 del 28/04/2010;
 
Visto l’art. 80 dello Statuto Comunale;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento
 

DETERMINA
 
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:
 
1) di dare atto che i verbali di gara n. 1, n. 2 e n. 3 del 08/06/2016, resi dalla Commissione di Gara  
alla C.U.C. per l'affidamento di servizi educativo-didattici, ausiliari-assistenziali e di integrazione 
minori disabili presso i nidi d’infanzia comunali di Copparo e Berra e le scuole dell’infanzia 
comunali di Copparo, per il periodo dal 27/08/2016 al 31/07/2019, sono stati approvati con 
Determina Dirigenziale dell’Unione n. 177 del 17/06/2016 e con Determina Dirigenziale del 
Comune di Copparo Capofila n. 2321 del 17/06/2016;
 
2) di dare atto che con l’approvazione dei verbali di gara della Commissione Giudicatrice, 
l’Amministrazione procedente Unica di Committenza - Unione dei Comuni Terre e Fiumi, per conto 
della Stazione Appaltante del Comune di Copparo – in qualità di Comune Capofila per la presente 
procedura di gara tra i Comuni di Copparo, Berra, poiché gara condotta per conto di 
amministrazioni pubbliche convenzionate ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D. lgs. 163/2006, ai 
sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ha proceduto all'aggiudicazione in via provvisoria sotto le 
riserve di legge, del servizio in oggetto, per i Lotti 1, 2;



 
3) di approvare per il lotto n. 2 BERRA, giusta art. 12, comma 1 del D.lgs n. 163/2006, 
l’aggiudicazione in via provvisoria sotto le riserve di legge, come segue:
 
Lotto n. 2 – Comune di Berra –     CIG 66739269F4  
alla ditta  Coop Sociale Le Pagine Via Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara, che ha presentato la 
migliore offerta che è stata valutata secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa con il 
punteggio massimo complessivo di punti 100/100 e dalla quale risulta prezzo complessivo e 
incondizionato di € 303.970,00 (trecentotremilanovecentosettanta virgola/00) inferiore a quello 
a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso 
e costi della sicurezza inerenti i rischi da rischio specifico inclusi nel prezzo offerto (art. 87 
comma 4 del D.Lgs 163/2006) pari ad €  2.700,00.   
Il ribasso offerto è pari al -1,99%
 
4) di dare atto

• che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dei requisiti dal 
capitolato speciale e dichiarati dai partecipanti ai fini dell’ammissione alla procedura 
concorsuale ai sensi dell’art 11, comma 8 del D.lgs 163/2006; 

• che la verifica del possesso dei predetti requisiti dovrà essere effettuata nei confronti 
dell'aggiudicatario e del secondo concorrente in graduatoria (se presente), e potrà essere 
condotta, come indicato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione 
n. 5/2009, successivamente all'approvazione della presente; 

 
5) di dare atto:

• che trattasi di servizio a carattere continuativo e che le spese, pur impegnando i bilanci di 
esercizi successivi (2016/2019) è esclusa dalle competenze del Consiglio comunale ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, lett. i) del D.lgs 163/2006; 

• che l’impegno della spesa presunta pari a € 303.970,00 (esclusa IVA), da suddividere per gli 
esercizi successivi 2016/2019, sarà perfezionato con successive distinte determinazioni al 
termine delle procedure di gara; 

 
6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 
comune di Berra, nella sezione “Bandi di Gara e contratti”.

7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 21/06/2016 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
POLLASTRI MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


