
 

 

COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) 

 
 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
6° SETTORE - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI 

VILLA MINOZZO/TOANO 
 

 
N. 434 /2015 Reg. Generale                                     N. 92 Reg. Servizio 

 

 

Oggetto: APPALTO  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI MICRONIDO  COMUNALE  ' ABETE BIANCO' PERIODO 
DAL 01/09/2015 AL   30/06/2016   PERIODO   01/09/2015   -   30/06/2016 CON 
POSSIBILITÀ  DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO 
DA EFFETTUARSI MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON 
AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 83, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 
163 DEL 2006 CIG: 6331428BA9';  PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.     
 
 
L’anno duemilaquindici il giorno tredici del mese agosto,  

 
Il Responsabile del Servizio 

 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 29/12/2014 sono stati nominati 

i Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per l’anno 2015; 

 

DATO ATTO  che: 

 
- con decreto del Sindaco n. 14  in data 30/12/2014 – prot. interno n. 6234, la sottoscritta è 

stato nominata fino al 31/12/2015 Responsabile del  “6° SETTORE - GESTIONE 

ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI VILLA MINOZZO/TOANO” – ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;  

 

- con deliberazione consiliare n. 26 del 18/07/2015 si è provveduto ad approvare il bilancio di 

previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015-

2017, immediatamente esecutiva; 

 

- con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20/07/2015, immediatamente esecutiva, si è 

provveduto ad attribuire il PEG per l’anno 2015 ai vari Responsabili dei servizi; 

 

 



 

 

 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 09/07/2015 avente ad oggetto: gestione 

del servizio di Micronido comunale denominato “abete bianco” con sede a Villa Minozzo - 

capoluogo. Periodo 01/09/2015 -30/06/2016 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno 

scolastico.  Approvazione capitolato speciale d’appalto e relativi allegati; 

 
DATO ATTO CHE:  
 

- con propria precedente determinazione n. 75 del 13/07/2015 avente ad oggetto: 

“determinazione a contrarre per l’affidamento in gestione del servizio di Micronido “ Abete 

Bianco” con sede a Villa Minozzo Capoluogo . Periodo 01/09/2015 – 30/06/2016 con 

possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico da effettuarsi mediante procedura 

aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83, comma 1 del d.lgs. n. 163 del 2006 CIG: 

6331428BA9”; 
 

EVIDENZIATO QUANTO SEGUE:  
 

- Che la scadenza della presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 11/08/2015 

alle ore 12:00; 

- Che ai sensi dell’art. 84 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e.i. la valutazione è demandata 

ad una commissione giudicatrice appositamente nominata; 

- Che con determina n° 91 del 11/08/2015 (ore 13:00) è stata nominata la commissione 

giudicatrice, che in data 12/08/2015 ha esperito tutte le operazioni inerenti la gara in oggetto, 

redigendo apposito verbale quale parte integrante e sostanziale del presente atto conservato 

agli atti dello scrivente ufficio; 

 

RILEVATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e che conseguentemente si può 

dar luogo all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto; 

  
ACQUISITO il verbale di gara predisposto in data 12/08/2015; 

 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.e.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000  

 

 

DETERMINA 
 

1) DI PRENDERE ATTO delle risultanze della gara svoltasi il giorno 12/08/2015 e relativa 

all'affidamento della gestione del servizio di Micronido Comunale “ABETE BIANCO” 

periodo 01/09/2015 – 30/06/2016 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico 

da effettuarsi mediante procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83, comma 1 

del d.lgs. n. 163 del 2006 CIG: 6331428BA9”; 
 

2)  DI APPROVARE il verbale di gara dell’appalto in oggetto redatto in data 12/08/2015 

conservato agli atti dello scrivente ufficio; 
 

3) DI AGGIUDICARE pertanto, provvisoriamente l’appalto della gestione del servizio 

suindicato alla ditta SOCIETA’ COOPERATIVA COOPSELIOS, con sede in Via Gramsci n° 

54/s - 42124 Reggio Emilia per importo di € 59.001,78 IVA esclusa di cui € 295,00 per oneri 

di sicurezza ed € 355,77 relativi ai costi aziendali relativi alla sicurezza afferenti alla specifica 



 

 

attività di impresa; dando atto che il costo complessivo per la gestione del servizio in oggetto è 

pari ad € 61.361,85 IVA 4% inclusa; 
 

 
 

4) DI PRENDERE ATTO che la durata dell’appalto suddetto è prevista dal 01/09/2015 al 

30/06/2016; 

 

5) DI IMPUTARE la spesa complessiva Iva inclusa di € 61.361,85 nella seguente modalità: 

 

- €. 24.727,68 Iva 4% inclusa a carico dell’intervento 11010305 “Appalto per la gestione 

del servizio di Micronido” bilancio 2015 competenza che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

- €. 36.634.17 Iva 4 % inclusa a carico dell’intervento 11010305 “Appalto per la gestione 

del servizio di Micronido” del bilancio 2016 pluriennale che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

 
6) DI STABILIRE che si procederà ad aggiudicazione definitiva solo ad avvenuta acquisizione 

di tutta la documentazione probante il possesso dei requisiti già dichiarati in sede di gara.  

 

7) DI DARE ATTO si provvederà alla richiesta di quanto sopraindicato nonché di ogni altra 

procedura necessaria per addivenire alla stipula del relativo contratto; 

 
8) DI DARE ATTO CHE : 

 

• a norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.e.i., si rende noto che il responsabile 

del procedimento è il Responsabile del VI° Settore Gestione associata dei Servizi Sociali 

– Ruffini Ilaria; 

• i pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa sono compatibili con gli 

stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi  dell’art. 9 del D.L. 

78/2009. 

• Si procederà alla liquidazione delle relative fatture, nei limiti del presente impegno, 

secondo le modalità previste dal D.Lgs.192/2012 

• il presente atto  verrà pubblicato con le modalità  previste dall’art. 23 della legge 

33/2013 , nella sezione  AMMINISTRAZIONE APERTA- TRASPARENZA del sito 

web istituzionale dell’Ente 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sul presente 

atto.  

 

       Villa Minozzo li 13.08.2015   

                                                     Il Responsabile di servizio   

   Dott.ssa Ilaria Ruffini 

 

 
 



 

 

 
PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   
          
Parere FAVOREVOLE  di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. (determina n. 92  del 13.08.2015  ) 

 

 

Villa Minozzo li           Per Il Responsabile del 

    Servizio Finanziario 

  (dr.ssa Marilia Moschetta) 

Reg. Pubbl. __________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente determinazione è stata pubblicata in data 13/08/2015,  per rimanervi per n. 15 giorni 

consecutivi nell’ALBO PRETORIO INFORMATICO  dell’Ente come prescritto dalla legge vigente 

in materia. 

 (N. 434 reg. pub delle determinazioni ).    

     Il Segretario Comunale 

    (dr.ssa Marilia Moschetta) 

 


