
 

 
Comune di Carpineti 

COPIA 
 

SETTORE: SICUREZZA SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE TERRITORIO, TURISMO, 
SPORT E TEMPO LIBERO 

SERVIZIO: SERVIZIO CULTURA, PROMOZIONE TERRITORIO, TURISMO, SPORT E TEMPO 
LIBERO 

 
Determinazione n. 93 del 01/10/2010 

 
 

N.Proposta 392 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO  DI MICRONIDO D'INFANZIA 
DENOMINATO LA MONGOLFIERA DI CARPINETI , PER 4 ANNI  EDUCATIVI A DECORRERE DAL 1 
OTTOBRE 2010 E SINO AL 30 GIUGNO 2014 . 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano 
 
PREMESSO: 
- CHE con determinazione a contrattare n. 88 del 25.08.2010 del Responsabile del Settore Sicurezza 
Sociale Scuola Cultura, Promozione del Territorio, Turismo, Sport e Tempo Libero del Comune di 
Carpineti, veniva stabilito: 

- DI PROCEDERE all’appalto della gestione del Servizio di Micronido d’Infanzia denominato “la 
Mongolfiera” di Carpineti per 4 anni educativi a decorrere dal 1° ottobre 2010 e fino al 30 giugno 
2014, mediante procedura aperta, con applicazione parziale del D.Lgs.vo N. 163/2006, con il 
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri relativi alla qualità del 
progetto e alla offerta economica; 

- DI APPROVARE: 
a) il capitolato speciale d’appalto con i relativi allegati; 
a) il bando di gara con i relativi allegati; 
b) l’avviso di gara; 

 
- CHE è stata data pubblicità al relativo bando di gara prot. n. 6784 del 26.8.2010 in conformità a quanto 
stabilito nella sopra citata determinazione a contrattare, come segue: 

� Il Sole 24 ore in data 7.9.2010; 
� L’informazione di Reggio Emilia – Il Domani in data 7.9.2010; 
� Pubblicazione sito Internet Ministero delle infrastrutture in data 30.8.2010; 
� Pubblicazione Osservatorio Regionale dei contratti pubblici in data 30.8.2010; 
� Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 27.8.2010; 
� Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 25.8.2010; 
� Albo Pretorio del Comune di Carpineti dal 27.8.2010 al 27.9.2010; 
� Sito Internato del Comune di Carpineti dal 27.8.2010 al 27.9.2010; 

 
- CHE, come sopra detto, l’aggiudicazione dell’appalto avviene con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base degli elementi relativi alla qualità del progetto e dell’offerta economica; 
 
- CHE l’aggiudicazione ha luogo anche in presenza di una sola offerta valida e conveniente; 
 
- CHE la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12 del giorno 
27.09.2010; 

 
- CHE entro il termine di scadenza è pervenuta una sola offerta da parte della Cooperativa Sociale 
Coopselios Società Cooperativa con sede legale in Via M.k. Gandi 3 – 42123 – Reggio Emilia; 
 
- CHE con determinazione propria n. 81 del 29.9.2010 veniva costituita la commissione di gara nella 
seguente composizione: 
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- Matteo Marziliano, Responsabile del Settore Sicurezza Sociale – Scuola – Cultura – Promozione del 
Territorio, Turismo, Sport e Tempo libero del Comune di Carpineti  Presidente 
- Chiara Torlai, Responsabile del Settore Scuola, Qualificazione Scolastica e Politiche giovanili del 
Comune di Castelnovo né Monti  Componente Esperto; 
- Sara Davoli coordinatrice pedagogica del Comune di Quattro Castella – componente esperto;  
 
PRECISATO che la suddetta commissione è stata costituita ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs.vo n. 163/2006; 
 
- CHE il compenso da corrispondere ai due componenti esperti viene determinato in  Euro 370 al lordo 
delle ritenute di legge più IRAP nella misura dell’8,50% pari ad  € 31,45 e così per una spesa di € 401,45 
per ognuno; 
 
- CHE l’incarico di componente  la commissione di gara si configura come prestazione occasionale, non 
rientrante nella applicazione delle disposizioni sul conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, 
come previsto dall’art. 1 comma 2 lettera f del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 87 del 31.12.2008; 
 
VISTO il verbale in data 29.9.2010, rassegnato dalla Commissione di gara di cui sopra, allegato al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, relativo all’aggiudicazione alla Cooperativa 
Sociale Coopselios – Società Cooperativa con sede in Reggio Emilia, unico concorrente, della Gestione 
del Servizio prima citato, per il prezzo di € 386.998,00 al netto del ribasso d’asta offerto dello 0,90%, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA e alle condizione stabilite nel 
bando di gara, capitolato speciale d’appalto e offerta tecnica presentata; 
 
RITENUTO di approvare il verbale redatto dalla Commissione di gara facendo proprie le indicazioni in 
esso contenute e pertanto di aggiudicare il relativo servizio alla Coopselios Società Cooperativa con sede 
legale in Reggio Emilia;  
 
PRECISATO che il presente provvedimento, relativamente all’aggiudicazione del servizio, diverrà 
efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.lgs.vo n. 163/2006, all’esito dei controlli relativi ai requisiti 
previsti dal bando di gara; 
 
VISTI: 

- il D:lgs.vo n. 267/2000; 
- il D.lgs.vo n. 81/2008; 
- il D.lgs.vo n. 163/2006; 
- lo statuto Comunale; 
- il P.E.G. anno 2010; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) DI PRECISARE che la Commissione di gara di cui alla determinazione propria n. 81 del 29.9.2010, 
relativa all’affidamento del Servizio di Micronido d’Infanzia denominato “La Mongolfiera” di Carpineti per 
4 anni educativi a decorrere dal 1° ottobre 2010 e fi no al 30 giugno 2014, è stata costituita ai sensi 
dell’art. 84 del D.lgs.vo n. 163/2006;   
 
 
2) DI DETERMINARE il compenso da corrispondere ai signori Chiara Torlai, Sara Davoli componenti 

esperti della commissione di gara di cui sopra come determinato in  premessa espresso, 
imputando la spesa complessiva di € 802.90  al cap. 1891 “Spesa per il micronido” 

 
3) DI APPROVARE  il verbale in data 29.9.2010 rassegnato dalla Commissione di gara di cui sopra, 
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, relativo all’aggiudicazione alla 
Cooperativa Sociale Coopselios – Società Cooperativa con sede in Reggio Emilia, unico concorrente, 
della gestione del servizio in oggetto, per il prezzo di € 386.998,00 al netto del ribasso d’asta offerto dello 
0,90%, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad IVA e alle 
condizione stabilite nel bando di gara, capitolato speciale d’appalto e offerta tecnica presentata  
 
4) DI AGGIUDICARE alla Cooperativa Sociale Coopselios – Società Cooperativa con sede in Reggio 
Emilia la gestione del servizio Micronido d’Infanzia denominato “La Mongolfiera” di Carpineti per 4 anni 
educativi a decorrere dal 1° ottobre 2010 e fino al 3 0 giugno 2014, per il prezzo di € 386.998,00 al netto 
del ribasso d’asta offerto dello 0,90%, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  
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d’asta oltre ad IVA e alle condizioni stabilite nel bando di gara, capitolato speciale d’appalto e offerta 
tecnica presentata; 
 
5) DI AUTORIZZARE , per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto a decorrere dal 
1.10.2010, in pendenza  della stipula del contratto poiché, a norma dell’art. 11 comma 9 del Codice dei 
contratti, così come riformato dal D.lgs.vo n. 53/2010, la mancata esecuzione immediata, può 
determinare un grave nocumento all’interesse pubblico, in quanto verrebbe interrotto un servizio 
essenziale per la collettività; 
 
6) DI PROCEDERE con successivo atto alla determinazione del corrispettivo dell’ appalto ai sensi 
dell’art. 16 del capitolato speciale d’appalto in relazione all’attivazione del servizio di sostegno 
educativo;_ 
 
7) DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento, per la parte relativa all’aggiudicazione del 
servizio, diverrà efficace ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.lgs.vo n. 16/2000, all’esito dei controlli 
relativi ai requisiti previsti dal bando di gara; 
 
8) DI IMPEGNARE la spesa conseguente di  €. 403.280,82 al cap. 1891 “spesa per il micronido”del 
bilancio 2010 e relative annualita’ 2011-2012-2013-2014; 
 
9)DI AUTORIZZARE  la liquidazione delle spese in forza del presente atto, nei limiti dell’impegno 
assunto, a fornitura e prestazione avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura o nota vistata dal 
responsabile del Procedimento. 
 
10)DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi 
mandati di pagamento, nei limiti della spesa assunta con  il presente atto, 
 
11)DI ATTESTARE che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto 
finanziario in quanto soggetta al visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria da 
parte del responsabile del servizio Finanziario. 
 
Data, 01/10/2010 Il Responsabile del Settore 
 Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport e Tempo Libero 
 Matteo Francesco Marziliano 
 
 

 

IL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

VISTA la determinazione N. 93 del 1/10/2010 ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 
18/08/2000 n.267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria della 
spesa complessiva di euro 403.280, 82 sui capitoli di seguito elencati : 
 
Eserc Cap Descrizione EPF CodRif E/S Importo Soggetto impegni 

2010  
1891 

Spesa per la gestione 
del micronido 

2010 110 0103 S 31.762,72 diversi 1000-1001 

2010  
1891 

Spesa per la gestione 
del micronido 

2011 110 0103 S 103.199,40 
 

diversi Pl 2011 

2010  
1891 

Spesa per la gestione 
del micronido 

2012 110 0103 S 103.199,40 diversi Pl 2012 

2010  
1891 

Spesa per la gestione 
del micronido 

2013 110 0103 S 103.199,40 diversi Pl 2013 

2010  
1891 

Spesa per la gestione 
del micronido 

2014 110 0103 S 61.919.90 diversi Pl 2014 

 
Data, 01/10/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Mara Fabbiani 
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VISTO FAVOREVOLE
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