ATTO GESTIONALE DEL DIRETTORE
N. 222 del 23.07.2019

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI NEI
COMUNI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI CIG: 7981048927- RELATIVAMENTE AI SERVIZI OGGETTO DI
SUBENTRO CONTRATTUALE DA PARTE DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI.
LA DIRETTRICE
Ricordato che:
• con determinazione n. 376 del 27.05.2015 l’Unione Terre di Castelli ha indetto la procedura aperta
per l'affidamento di servizi socio-educativo-assistenziali per il periodo 1.09.2015/31.08.2019, per un
importo complessivo stimato in € 10.242.000,00 (Iva esclusa) di cui € 4.300,00 per oneri sicurezza,
CIG 62687120CB;
• con successiva determinazione nr. 662 Del 04/09/2015, in esito alla gara indetta, l’Unione Terre di
Castelli procedeva ad aggiudicazione dei servizi socio-educativo-assistenziali per il periodo
1.09.2015/31.08.2019 alla R.T.I.: Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa, con sede a
Bologna in via Cristina da Pizzano n. 5 per un importo complessivo di € 9.764.954,00 iva esclusa di
cui € 4.300,00 per oneri per la sicurezza;
• il conseguente contratto d’appalto sottoscritto, rep. 84 del 2015, prevede la scadenza al 31.08.2019,
con facoltà di rinnovo agli stessi patti e condizioni, per una durata non superiore al periodo di
vigenza del contratto originario, così come previsto dall'art. 4 del contratto stesso;
Premesso che con decorrenza 01 settembre 2018 l’ASP ha assunto la titolarità della gestione dei Nidi
di Infanzia a gestione pubblica del territorio distrettuale;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 343 del 30 agosto 2018 con la quale si è disposta
la parziale acquisizione, in continuità, del contratto avente ad oggetto “Contratto d’appalto per
l’affidamento di servizi socioeducativo-assistenziali nei comuni dell’Unione Terre di Castelli – Codice
Identificativo Gara 62687120CB – importo contrattuale € 9.764.954,00 (iva esclusa) di cui € 4.300,00
oneri duvri”. Rep. N. 84/2015;
Preso atto che il subentro di ASP, che operava ope legis senza che ne fosse richiesta la forma scritta ad
substantiam, non ha necessitato di un ulteriore e apposito atto;
Precisato che il parziale subentro è riferito al servizio di prolungamento orario e di sostegno ai minori
disabili presso i seguenti Nidi d’Infanzia:
• Nido Azzurro – Castelnuovo Rangone
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Nido di Montale – frazione Montale Rangone
Nido Arcobaleno – Castelvetro di Modena
Nido Scarabocchio – Savignano sul Panaro
Nido Le Margherite – Spilamberto
Nido Cappuccetto Rosso – Vignola

Verificato che negli anni di vigenza del contratto tuttora in essere, come da valutazione condivisa con la
Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli per le parti ed i periodi di rispettiva competenza,
la ditta appaltatrice si è dimostrata affidabile e precisa nello svolgimento del servizio, ottemperando a
quanto previsto dal capitolato e consentendo una puntuale e soddisfacente risposta ai bisogni delle
scuole e dell’utenza;
Preso atto, per le vie brevi, dell’intenzione dell’Unione Terre di Castelli di procedere al rinnovo del
contratto in essere per altri 4 anni, in considerazione dell’apprezzamento dell’attività svolta e del
vantaggio di mantenere i patti e le condizioni contrattuali originari per ulteriori quattro annualità e che
tale intenzione è stata condivisa da ASP in relazione ai servizi di competenza;
Preso atto:
• che è stata comunicata alla ditta aggiudicataria, con Pec prot. 27668 del 2/7/2019, la volontà
dell’Unione Terre di Castelli di procedere al rinnovo del contratto in scadenza nella sua interezza e di
richiedere la disponibilità ad offrire condizioni migliorative dei corrispettivi contrattuali, in ragione
del costante aumento negli ultimi anni dei servizi richiesti, per quanto attiene al sostegno degli
alunni certificati;
• che con comunicazione Pec prot. UNI 27884 del 3/7/2019 la Cooperativa Sociale Società Dolce
Società Cooperativa ha dichiarato la propria disponibilità al rinnovo del contratto fino al 31.08.2023,
agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario, con le seguenti condizioni migliorative:
o decurtazione della tariffa oraria pari al 3.5%, data dall'ottimizzazione del coordinamento, per
tutte le ore in eccedenza per ogni singolo servizio, rispetto a quanto quantificato in sede di
gara;
o disponibilità a fornire i materiali per i servizi integrativi;
o messa a disposizione di 500 ore annue a carico della Cooperativa, per l'espletamento di servizi
e/o progetti sperimentali;
o disponibilità ad organizzare un evento formativo, un seminario, o altra iniziativa, nel corso
dell'anno 2020;
o rinuncia all'adeguamento Istat per il 1° anno di rinnovo.
• che, nella seduta del 20 giugno u.s., è stata data informazione alla Giunta dell’Unione che, rispetto
alle proposte migliorative offerte dall’appaltatore, ha espresso parere positivo;
• che tale informazione è ritenuta analogamente apprezzabile da parte dell’Amministratore Unico
dell’ASP;
• che con Pec prot. 29281 del 12/7/2019, l’Unione terre di castelli ha comunicato, anche in nome e
per conto di ASP, alla Cooperativa Sociale Società Dolce, l'accettazione della proposta e la volontà di
procedere al rinnovo del contratto;
Considerato pertanto che Asp Terre di Castelli - Giorgio Gasparini, con il presente atto approva il
rinnovo del contratto per i servizi e per gli importi di propria competenza;
Dato atto che per il rinnovo dell’appalto è stato acquisito dall’Unione Terre di Castelli il seguente CIG:
7981048927 e che il Servizio Contratti e Centrale Unica di Committenza - CUC ha effettuato le verifiche
sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa, dando riscontro
positivo in ordine all’inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
dell’Appaltatore;

Tutto ciò premesso
DETERMINA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nel presente dispositivo:
1) Di rinnovare il contratto d’appalto dei “SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI NEI COMUNI
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI” per il periodo 01.09.2019-31.08.2023, così come previsto dall’art.
4 dal contratto d’appalto in essere, rep. 84 del 2015, per quanto di competenza e relativo ai servizi
di prolungamento orario e di sostegno ai minori disabili presso i seguenti Nidi d’Infanzia:
• Nido Azzurro – Castelnuovo Rangone
• Nido di Montale – frazione Montale Rangone
• Nido Arcobaleno – Castelvetro di Modena
• Nido Scarabocchio – Savignano sul Panaro
• Nido Le Margherite – Spilamberto
• Nido Cappuccetto Rosso – Vignola

2) Di dare atto che relativamente alle obbligazioni derivanti dal contratto per i servizi socioeducativoassistenziali prestati presso i Nidi elencati al precedente punto 1), di gestione ASP e oggetto di
rinnovo al 31 agosto 2023, il rapporto è da intendersi confermato nella propria interezza, con
riferimento al complesso delle prestazioni, agli obblighi e ai diritti che dalle stesse scaturiscono;
3) Di confermare che la Cooperativa Sociale Società Dolce è tenuta a eseguire tutte le prestazioni,
nessuna esclusa, nel rispetto e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel
contratto, nei documenti di gara e nell’offerta a suo tempo presentata aggiornata in sede di
rinnovo con le migliorie proposte, e le stesse dovranno essere eseguite senza soluzione di
continuità.
4) Di precisare che la somma destinata ad assicurare i servizi di cui al precedente punto 1) presso i Nidi
d’Infanzia ivi specificati per il periodo 01.09.2019-31.08.2023, ammonta a complessive € 194.560,67
(diconsi euro centonovantaquattromilacinquecentosessanta/69), oltre all’IVA al 5% , per un totale
complessivo di € 204.288,71, come sotto meglio precisato:

Servizi
SOST. HANDICAP
PROLUNGAMENTO
tot.

Settembre
/
dicembre 2019

2020

2021

2022

Gennaio
/
giugno 2023

TOT. ASP

5.030,78

15.092,35

15.092,35

15.092,35

10.061,56

60.369,39

11.182,61

33.547,82

33.547,82

33.547,82

22.365,21

134.191,28

16.213,39 48.640,17

48.640,17

48.640,17

32.426,77 194.560,67

5) Di dare atto che:
• per il rinnovo dell’appalto è stato acquisito dall’Unione Terre di Castelli il seguente CIG:
798104892
• è in fase di acquisizione la dichiarazione con la quale la ditta - Cooperativa Sociale Società
Dolce, con sede a Bologna in via Cristina da Pizzano n. 5 - si assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”;
6) Di trasmettere il presente provvedimento all’Unione Terre di Castelli – Settore Welfare Locale –
sottoscrittore del contratto originario, ed al Servizio Contratti e Centrale Unica di Committenza –
CUC – per quanto di competenza;
7) Di dare atto che l’ASP provvederà alla sottoscrizione del contratto relativamente ai servizi di propria
competenza;
8) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del
Servizio.
9) Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso al Responsabile dei Servizio Finanziario
per gli adempimenti di competenza

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente Covili Paola.

LA DIRETTRICE
Dott.ssa Flavia Giovanardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

