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Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'
Resp. del Procedimento Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 1230 DEL 20/08/2019

OGGETTO

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  ATTIVITA'  DI  SUPPORTO  EDUCATIVO-
ASSISTENZIALE  A  FAVORE  DI  BAMBINI  E  ALUNNI  CON  DISABILITA' 
RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI  RICCIONE,  FREQUENTANTI  I  SERVIZI 
EDUCATIVI  E  SCOLASTICI  AI  SENSI  DELLA  LEGGE  104/92  PER 
L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA" PERIODO 16/09/2019 – 15/09/2022. LOTTO 
1 CIG: 7898748D0A  -  LOTTO 2 CIG: 78987606F3. AGGIUDICAZIONE

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA APERTA

I L  D I R I G E N T E

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 27.12.2018 ad oggetto: “Approvazione del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati (art.151 del D.Lgs. n. 267/2000 

e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)”;

Vista  la Delibera di G.C.  n. 161 del 19.04.2019, immediatamente esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2019;

Richiamato l’art.  80 “Conferimento degli  incarichi di responsabilità di struttura”  del vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Riccione;

Vista la necessità di procedere all’affidamento del Servizio di Supporto educativo-assistenziale in 

ambito educativo e scolastico a favore dei bambini ed alunni con disabilità certificata, residenti nel 

Comune di Riccione, frequentanti i Servizi Educativi per l’Infanzia comunali e statali, i centri estivi  

scuole infanzia e scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado per gli anni scolastici 2019/2020, 

2020/2021, 2021/2022, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 2 annualità;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 684 del 10.05.2019;

- è stato nominato il RUP, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti e della Delibera ANAC 

n. 1007 del 11/10/2017 – Linee guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile  
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unico  di  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”,  nella  persona  del  dott. 

Lorenzo Spataro, referente CUC;

- sono stati approvate le modalità di gara, il disciplinare di gara, i capitolati prestazionali e gli 

schemi di contratto con i relativi allegati.

Preso atto che le modalità di scelta del contraente sono avvenute:

- mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del Codice dei contratti (D.Lgs. n° 50/2016 

s.m.i.);

-  la  selezione  delle  offerte  è  avvenuta  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.  95, 

comma 2,  dello  stesso Codice dei  Contratti  sulla  base dei  seguenti  criteri:  Offerta  tecnica 

punteggio max 80 punti – Offerta economica punteggio max 20 punti;

Dato atto che si  è  proceduto  alla  pubblicazione del  bando di  gara per  l’affidamento  del 

servizio in parola, come da determinazione dirigenziale n. 684 del 10.05.2019, nel rispetto 

delle norme del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e succ. modif. (Codice dei contratti pubblici) e, in  

particolare, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE), sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sul sito informatico (profilo di committente) 

della stazione appaltante oltre alla pubblicazione, per estratto, su n. 2 quotidiani a carattere 

nazionale e su n.  2 locali  (in  attuazione di  quanto  previsto  dal  Decreto del  Ministro  delle  

infrastrutture e dei trasporti 02.12.2016).

Rilevato, in particolare, che in relazione al suddetto importo a base di gara, è stato pubblicato 

il bando, il  disciplinare di gara con i relativi allegati  e tutta la restante documentazione per 

l’affidamento del servizio in parola, sui seguenti organi informativi:

- Bando di gara sintetico su:

 GURI n° 58 del 20.05.2019;

 GUCE n. 2019/S 096-232100 del 20.05.2019:

- Avviso di gara per estratto sui seguenti n. 2 quotidiani nazionali

 Italia oggi il 28.05.2019;

 Milano finanzia il 28.05.2019;
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- Avviso di gara per estratto sui seguenti n. 2 quotidiani locali

 Corriere dello sport ed. Emilia Romagna il 28.05.2019;

 Il Giornale area Nord est - Emilia Romagna il 28.05.2019;

oltre al fatto che tutta la documentazione di gara è stata anche pubblicata sul:

 sito internet del Comune di Riccione in data 21.05.2019 [pubblicazione sul “profilo di 

committente” della stazione appaltante di cui all’art.  3, comma 1, lettera nnn),  del  

D.Lgs. n.50/2016];

 sulla piattaforma del  Sistema Acquisti  Telematici  dell’Emilia-Romagna (SATER) di 

Intercent-ER, in forza dell’accordo stipulato in data 12.10.18, ai sensi degli artt. 40 e 

52  del  Codice  dei  contratti,  che  impongono  lo  svolgimento  della  gara  in  forma 

telematica, pubblicazione avvenuta in data 21.05.2019.

Dato atto che:

- il termine perentorio fissato nel bando di gara per la presentazione delle offerte da parte degli 

operatori economici interessati sulla piattaforma SATER, era quello delle ore 12.00 del giorno 

lunedì 24.06.2019;

- entro  il  termine perentorio  suddetto  sono pervenuti  sulla  piattaforma SATER  n° 2 (due) 

plichi, contenenti le offerte presentate dai seguenti n. 2 soggetti concorrenti:

n. Offerenti
Codice fiscale/Partita IVA 

(del capogruppo in caso di RTI)

Registro  di  
sistema

1
IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L. 

 per il lotto 1
01932240409

PI191534-19

2

RTI IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L. 

(capogruppo mandataria) con CAD Società 
Cooperativa  Sociale  ONLUS)  (mandante) 
per il lotto 2, 

01932240409

PI191535-19

Rilevato che la Commissione giudicatrice, di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è 

stata  nominata  con determinazione  dirigenziale  n.  974  del  26.06.2019  (e,  quindi,  in  data 

successiva al termine perentorio previsto per la presentazione dei plichi di gara), la quale è 

composta dai seguenti tre membri (i quali hanno dichiarato che non sussistono elementi di 

incompatibilità personale rispetto alla procedura concorsuale in oggetto, ai sensi dell’art. 77, 

comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):
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 dott.ssa  Stefania  Pierigè,  Dirigente  del  Settore  Servizi  alla  Persona  e  alla  famiglia, 

Socialità di quartiere del Comune di Riccione e Soggetto, in qualità di Presidente;

 dott.ssa  Barbara  Bernardi  Funzionario  Socio-Assistenziale  Coordinatrice  Pedagogica 

del Settore Servizi alla Persona in qualità di commissario;

 dott.ssa  Valeria  Dellabiancia  Istruttore  Direttivo  Socio-Assistenziale  Pedagogista  del 

Settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione, in qualità di commissario;

con il supporto della segretaria di commissione, non computabile tra i componenti, Dott.ssa 

Santoni  Lucia,  istruttore direttivo Amm.vo.  del  Settore Servizi  alla Persona del  Comune di 

Riccione.

Visti i  6 (sei)    Verbali delle sedute di gara (quali documenti agli atti del Settore proponente), 

tenute  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto  (il  primo  ed  il  secondo  sottoscritti  dal 

RUP/seggio  di  gara,  mentre  gli  altri  4  (quattro)  restanti  sottoscritti  dai  membri  della 

Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016) nei quali sono 

state verbalizzate le operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte e i punteggi attribuiti  

dalla Commissione alle offerte stesse con la conseguente graduatoria finale (provvisoria) di 

gara e, in particolare:

1. Verbale n. 1 e  n. 2 -  delle sedute di gara svolte dal  “seggio di  gara”  (dal  RUP della 

procedura di gara), nelle due giornate del 24.06.2019 (in forma pubblica) e del 01.07.2019 

(in forma riservata), il quale ha concluso le operazioni di ammissione degli offerenti del 

Lotto  1  e  del  Lotto  2,  compresa  la  conclusione  del  sub-procedimento  di  soccorso 

istruttorio, mediante l’ammissione di tutti  gli offerenti, per le motivazioni di cui ai predetti  

verbali ai quali si rinvia;

2. Verbale  n.  3 -  della  seduta  di  gara (1^  SEDUTA  della  COMMISSIONE 

GIUDICATRICE ex-art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) svolta in data 11.07.2019 - in 

forma pubblica (fase di verifica di completezza dell’offerta tecnica). In questa seduta sono 

state aperte le buste “B” contenenti le offerte tecniche del Lotto 1 e Lotto 2, al fine di 

accertarne la consistenza e il  contenuto formale,  senza esame di  merito  che è invece 

rinviata alle sedute riservate della Commissione giudicatrice;

3. Verbale n. 4 e  n. 5  - delle  sedute di gara (2^ e 3^ SEDUTA della COMMISSIONE 

GIUDICATRICE ex art.  77 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.)  svolta  nelle  giornate  del 

11.07.2019 e del 12.07.2019 in forma riservata (fase di attribuzione dei punteggi alle offerte 
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tecniche), per l’esame di merito delle stesse offerte tecniche, come previsto dal Disciplinare 

di  gara,  ai  fini  dell’individuazione  della  migliore  offerta  secondo  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;

4. Verbale  n.  6 -  della  seduta  di  gara (4^  SEDUTA  della  COMMISSIONE 

GIUDICATRICE ex-art.  77  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.)  svolta  nella  giornata  del 

12.07.2019 - [in forma pubblica (fase di attribuzione dei punteggi alle offerte economiche)]:

- in questa seduta sono state aperte le buste “C” del lotto 1 e lotto 2, contenenti le offerte 

economiche dei concorrenti e, di conseguenza, sono stati attribuiti i punteggi alle offerte 

stesse nel  rispetto  dei  criteri  indicati  nel  disciplinare  di  gara  ed  è poi  stata  formata  la 

graduatoria finale   (provvisoria) di gara;

- in particolare, durante questa seduta sono stati attribuiti i punteggi in relazione alle offerte 

economiche presentate per i lotti 1 e 2;

-  il  punteggio  definitivo  attribuito  ai  concorrenti,  in  relazione  alle  offerte  tecniche  ed 

economiche e la graduatoria finale, sono riepilogati nella seguente tabella:

n. Offerente
Punteggio 

Offerta tecnica

Punteggio 

Offerta 
economica

Punteggio 

complessivo

1
LOTTO 1 

IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L. 
64,60/80

20/20 84,60/100

22

LOTTO 2

RTI IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L. 
(capogruppo  mandataria)  con  CAD 
Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS) 
(mandante)

61,60/80
20/20 81,60/100

Constatato che:
- ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016, non vi sono offerte sintomatiche 

di anomalia, 

- non si ritiene che sussistano le condizioni di cui all’articolo 97, comma 6, secondo periodo,  

del  D.Lgs.  n.  50 del  2016 per  attivare  il  procedimento  di  verifica in  contraddittorio  della 

congruità delle offerte;

Posto, quindi, che:

- per il LOTTO 1 nella graduatoria finale (provvisoria) di gara è risultato IL MILLEPIEDI 

Coop. Sociale A.R.L. via Tempio Malatestiano 3 – 47900 RIMINI (RN) P.Iva 01932240409 
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che ha conseguito la valutazione finale di 84,60 punti / 100 punti max. assegnabili e che ha 

offerto un importo netto contrattuale di  € 1.111.620,00 (inclusi gli  oneri  della sicurezza di 

€13.339,44)  oltre  all’I.V.A.  al  5% per  un  importo  di  €  55.581,00  quindi  per  un  importo 

complessivo di € 1.167.201,00) corrispondente ad un ribasso percentuale offerto del – 1,07 

% sull’importo del servizio posto a base di gara di € 1.123.810,00 secondo l’offerta allegata, 

quale documento firmato digitalmente parte integrante del presente atto (Allegato “A”);

- per  il  LOTTO 2  nella  graduatoria  finale  (provvisoria)  di  gara  è  risultato  il  RTI  IL 

MILLEPIEDI  Coop.  Sociale  A.R.L.  (capogruppo  mandataria)  con  CAD  Società 

Cooperativa Sociale ONLUS) (mandante) via Tempio Malatestiano 3 – 47900 RIMINI (RN) 

P.Iva 01932240409 che ha conseguito la valutazione finale di  81,60 punti / 100 punti max. 

assegnabili e che ha offerto un importo netto contrattuale di  € 563.899,80 (inclusi gli oneri 

della sicurezza di € 6.766,80) oltre all’I.V.A. al 5% per un importo di € 28.194,99 quindi per 

un importo complessivo di € 592.094,79) corrispondente ad un ribasso percentuale offerto 

del – 1,07 % sull’importo del servizio posto a base di gara di € 570.000,00, secondo l’offerta 

allegata, quale documento firmato digitalmente parte integrante del presente atto (Allegato 

“B”);

Dato atto, infine, che si è proceduto, con esito positivo, ad effettuare le verifiche di 

competenza sul possesso dei  requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara per il LOTTO 1 

del IL Millepiedi  Coop. Sociale A.R.L.  e per il  LOTTO 2 del RTI IL MILLEPIEDI Coop. 

Sociale A.R.L.  (capogruppo mandataria)  con CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS) 

(mandante) ai sensi del combinato disposto dall’art. 32, commi 7 e 8 e dall’art. 86 del D.Lgs.  

n.  50/2016  (anche  mediante  la  consultazione  del  cd.  “Sistema  AVCPass”),  secondo  la 

documentazione tenuta agli atti della stazione appaltante e che, quindi, gli stessi concorrenti 

risultano idonei per la stipula del relativo contratto di affidamento del servizio in oggetto.

Considerato che:

- in sede di gara gli operatori economici per il LOTTO 1 IL Millepiedi Coop. Sociale A.R.L.  e 

per il  LOTTO 2   IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L. e CAD Società Cooperativa Sociale 

ONLUS hanno autocertificato l’assenza della cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

-  è  stata  effettuata  inoltre  per  il  LOTTO  1  e  LOTTO  2  la  richiesta  di  “comunicazione 

antimafia”,  di  cui  all’art.  84  del  D.Lgs.  06.09.2011,  n.  159  e  ss.mm.ii.,  nei  confronti 

dell’operatore IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L. via Tempio Malatestiano 3 – 47900 RIMINI 
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(RN)  P.Iva  01932240409,  in  data  04/07/2019,  con  prot.  ingresso  n.  0037143_20190612 

tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, ed il relativo nullaosta nel quale si comunica che a 

carico della  suindicata Il  Millepiedi  – cooperativa sociale  a.r.l.  e dei  relativi  soggetti  di  cui 

all’art.  85 del D.Lgs 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di  

sospensione o di divieto di cui all’art. 67del D.Lgs 159/2011;

- per il LOTTO 2 nei confronti dell’operatore CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS P.Iva 

00699780409  Via  Nuova  Circonvallazione  57/D  47923  RIMINI  non  è  richiesta  alcuna 

“comunicazione antimafia” in quanto l’importo dovuto in base al RTI da costituirsi sarà pari ad 

€. 112.779,96 corrispondente al 20% dell’importo complessivo dell’appalto; 

Considerato che:

-  con  l’approvazione  della  seguente  determinazione  la  stazione  appaltante  adempirà  agli 

obblighi di  trasparenza, di  informazione ai candidati e agli offerenti e di  pubblicità legale 

prescritti, rispettivamente, dagli artt. 29 (trasparenza), 76, comma 5 (informazione) e 98 del  

D.Lgs. n. 50/2016 [Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: pubblicità dell’Avviso sui risultati di 

gara di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 da effettuare con le modalità prescritte dallo stesso 

D.Lgs. n.50/2016 e dal  D.M. Ministero dei  trasporti  e infrastrutture del  02.12.2016 recante 

“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli  

articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”], 

Considerato che  l’approvazione  della  seguente  determinazione,  a  seguito 

dell’aggiudicazione definitiva comporta una spesa come di seguito specificato:

- per il  LOTTO 1 – CIG 7898748D0A a favore del  IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L. via 

Tempio Malatestiano 3 – 47900 RIMINI (RN) P.Iva 01932240409 ammonta ad un  importo 

complessivo di € 1.167.201,00 

- per il  LOTTO 2 – CIG 78987606F3  a favore del RTI IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L. 

(capogruppo  mandataria)  con CAD Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS (mandante)  via 

Tempio Malatestiano 3 – 47900 RIMINI (RN) P.Iva 01932240409 ammonta ad un importo 

complessivo di € 592.094,79 che verrà liquidato agli operatori economici del costituendo 

RTI in percentuale del 20% a favore di CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS e dell’80% 

a favore del  IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L come disciplinato dal Principio di Diritto n°  

17 “Articolo 11, comma 1, lett. A), legge 27 luglio 2000, n. 2012-art. 21 del DPR 633/1972- 

Raggruppamento  temporaneo  di  imprese”  emesso  dall’Agenzia  delle  Entrate  in  data 

17/12/2018;

Dato  atto che  la  quota  relativa  agli  incentivi  per  funzioni  tecniche  art.  113  D.Lgs. 
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50/2016  come prevista  nella  Determinazione  dirigenziale  n.  684  del  10.05.2019  pari  a  € 

27.000,00 verrà impegnata con successivo atto dirigenziale;

Posto, quindi, che ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 

n.50/2016 e dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

02.12.2016  recante  “Definizione  degli  indirizzi  generali  di  pubblicazione  degli  avvisi  e  dei  

bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” , le 

spese sostenute dalla Stazione appaltante per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei 

bandi  di  gara secondo le procedure prescritte  dallo  stesso D.Lgs.  n.  50/2016 e dal  citato  

Decreto  MIT  02.12.2016,  devono  essere  rimborsate a  questa  Stazione  appaltante  dagli 

operatori economici aggiudicatari dei contratti in oggetto:

-  per  il  LOTTO 1  -  CIG  7898748D0A IL  MILLEPIEDI  Coop.  Sociale  A.R.L.  via  Tempio 

Malatestiano 3 – 47900 RIMINI (RN) P.Iva 01932240409

- per il  LOTTO 2 – CIG 78987606F3 RTI IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L. (capogruppo 

mandataria)  con  CAD  Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS  (mandante)  via  Tempio 

Malatestiano 3 – 47900 RIMINI (RN) P.Iva 01932240409

 entro il  termine di  n. 60 (sessanta) giorni  dall’aggiudicazione dell’appalto (e, quindi, dalla 

data della presente determinazione),  per un importo già impegnato sul bilancio di previsione 

2019/2021, esercizio 2019 (con la Determina di affidamento delle pubblicazioni del bando e 

dell’avviso di gara n. 684 del  10.05.2019) per un importo complessivo di €  2.135,00;

Visto l’art. 3 della legge n. 136/2010, modificato ed integrato con legge n. 217/2010 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto 

articolo, i C.I.G. attribuiti dal sistema SIMOG di ANAC alla gara per l’affidamento del servizio 

“Attività di supporto educativo-assistenziale a favore di bambini e alunni con disabilità residenti 

nel Comune di Riccione, frequentanti i servizi educativi e scolastici ai sensi della L.104792 per 

l’integrazione scolastica” Periodo 16/09/2019 – 15/09/2022 risultano essere i seguenti: per il  

LOTTO 1 – CIG 7898748D0A, per il LOTTO 2 – CIG 78987606F3;

Considerato che  è  stato  acquisito  il  DURC (Documento  Unico  di  Regolarità 

Contributiva)  relativamente agli  operatori  economici  aggiudicatari  dei  contratti  di  servizio in 

oggetto, attestante la regolarità contributiva delle ditte stesse: 

- IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L. (Protocollo INAIL 16947658 valido fino al 14.10.2019)

-  CAD  Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS  (Protocollo  INAIL  16921567  valido  fino  al 

12.10.2019);
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Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il  D.P.R.  05.10.2010,  n°  207,  recante:  “Regolamento  di  esecuzione  ed 

attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163”, per la parte normativa ancora in vigore;

Visto il  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  s.m.i.,  recante:  “Testo  Unico  delle  leggi  

sull’ordinamento degli enti locali”, artt. n° 107, 183 e 192;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

Verificate,  ai  fini  dell’espressione del parere di regolarità tecnica, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 

e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) di approvare quanto specificato in premessa anche sotto il profilo motivazionale;

2) di approvare i verbali citati in premessa [(del 24.06.2019 e del 01.07.2019 (verbali seggio  

di  gara  -RUP)  -  del  11.07.2019  verbali  3  e  4,  del  12.07.2019  verbali  5  e  6  (verbali 

commissione giudicatrice)] quali documenti agli atti del Settore proponente;

 

3) di aggiudicare definitivamente:

-  il LOTTO 1 – CIG 7898748D0A,  all’operatore  economico IL  MILLEPIEDI  Coop.  Sociale 

A.R.L.  via  Tempio  Malatestiano  3  –  47900  RIMINI  (RN)  P.Iva  01932240409  che  ha 

conseguito la valutazione finale di 84,60 punti / 100 punti max. assegnabili e che ha offerto 

un  importo  netto  contrattuale  di  €  1.111.620,00 (inclusi  gli  oneri  della  sicurezza  di 

€13.339,44)  oltre  all’I.V.A.  al  5% per  un  importo  di  €  55.581,00  quindi  per  un  importo 

complessivo di € 1.167.201,00) corrispondente ad un ribasso percentuale offerto del – 1,07 
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% sull’importo del servizio posto a base di gara di € 1.123.8100,00 secondo l’offerta allegata, 

quale documento firmato digitalmente parte integrante del presente atto (Allegato “A”);

- il  LOTTO 2  –  CIG  78987606F3  al  RTI  IL  MILLEPIEDI  Coop.  Sociale  A.R.L. 

(capogruppo  mandataria)  con CAD Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS (mandante)  via 

Tempio  Malatestiano  3  –  47900  RIMINI  (RN)  P.Iva  01932240409  che ha conseguito  la 

valutazione finale di  81,60 punti / 100 punti max. assegnabili  e che ha offerto un importo 

netto  contrattuale  di  €  563.899,80 (inclusi  gli  oneri  della  sicurezza  di  €  6.766,80)  oltre 

all’I.V.A.  al 5% per un importo di  € 28.194,99 quindi  per  un  importo complessivo di € 

592.094,79) corrispondente ad un ribasso percentuale offerto del – 1,07 % sull’importo del 

servizio posto a base di gara di € 570.000,00, secondo l’offerta allegata, quale documento 

firmato  digitalmente  parte  integrante  del  presente  atto (Allegato  “B”) per  un  importo 

complessivo di € 592.094,79 che verrà liquidato agli operatori economici del costituendo 

RTI in percentuale del 20% a favore di CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS (pari ad 

€.118.418,96)  e  dell’80% a favore  del   IL  MILLEPIEDI  Coop.  Sociale  A.R.L  (pari  ad  €. 

473.675,83) come disciplinato dal Principio di Diritto n° 17 “Articolo 11, comma 1, lett. A),  

legge 27 luglio 2000, n. 2012-art. 21 del DPR 633/1972- Raggruppamento temporaneo di 

imprese” emesso dall’Agenzia delle Entrate in data 17/12/2018;

4)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  viene  adottato  in  pendenza  del  controllo 

antimafia e sotto la condizione risolutiva dell’inefficacia del presente provvedimento qualora 

all’esito di tali verifiche dovesse risultare la sussistenza di cause di divieto, di decadenza o 

di sospensione dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i;

5) di  provvedere,  alla  pubblicazione  dell'Avviso  sui  risultati  della  gara  esperita  per 

l’affidamento dell’Attività di supporto educativo assistenziale in parola (art. 98 del D.Lgs. n. 

50/2016), sui seguenti organi informativi:

 GURI (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana);

 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea);

 n. 2 quotidiani nazionali

 Italia oggi;

 Milano finanzia;

 n. 2 quotidiani locali

 Corriere dello sport ed. Emilia Romagna;

 Il Giornale area Nord est - Emilia Romagna;

-  Albo Pretorio online del Comune;
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-  SITAR Sito Internet Osservatorio Regionale dei Contratti;

-  Sito  internet  Comune  di  Riccione  (profilo  di  committente)  all’indirizzo 

https://www.comune.riccione.rn.it  nonché  sulla  piattaforma  telematica  all’indirizzo 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it;

6) di  dare  atto  che ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’art.  216,  comma 11,  del  D.Lgs. 

n.50/2016 e dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  

02.12.2016,  le  spese  sostenute e  da  sostenere  dalla  Stazione  appaltante  per  la 

pubblicazione obbligatoria degli avvisi, del bando e dell’esito di gara in oggetto, devono 

essere rimborsate a questa Stazione appaltante dagli operatori economici aggiudicatari 

dei contratti in oggetto:

- per il  LOTTO 1 - CIG 7898748D0A IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L.  via Tempio 

Malatestiano 3 – 47900 RIMINI (RN) P.Iva 01932240409;

- per il LOTTO 2 – CIG 78987606F3 RTI IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L. (capogruppo 

mandataria)  con  CAD  Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS  (mandante)  via  Tempio 

Malatestiano  3  –  47900  RIMINI  (RN)  P.Iva  01932240409,   entro  il  termine  di  n.  60 

(sessanta)  giorni   dall’aggiudicazione  dell’appalto  (e,  quindi,  dalla  data  della  presente 

determinazione),  per  un  importo  già  impegnato  sul  bilancio  di  previsione  2019/2021, 

esercizio 2019 (con la Determina di affidamento delle pubblicazioni del bando e dell’avviso 

di gara n. 684 del  10.05.2019) per un importo complessivo di €  2.135,00;

7) di dare atto che la quota relativa agli incentivi relativi alle funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 

50/20162016 come prevista nella Determinazione dirigenziale n. 684 del 10.05.2019 pari a 

€ 27.000,00 verrà impegnata con successivo atto dirigenziale;

8) di dare atto che la spesa per il contributo all’ANAC per la richiesta dei CIG di € 1.200,00, da 

liquidare mediante separato atto di liquidazione a seguito dell’emissione del MAV da parte 

della  stessa  ANAC,  è  finanziata  alla  voce  6972.08.00,  impegno  1695 Es.  2019  (vedi 

determinazione a contrattare n. 684 del 10.05.2019);

9) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’appalto in oggetto, ai  

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e della Delibera ANAC n° 1007 del 11.10.2017 è il 

Dott. Lorenzo Spataro referente CUC del Comune di Riccione, che dichiara di non essere a 

conoscenza di  trovarsi  in una situazione di  conflitto  di  interessi  neanche potenziale  e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
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10)  di  dare  atto  che il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  curerà  tutti  gli  adempimenti 

necessari per la stipula dei contratti di affidamento, secondo gli schemi posti a base di  

gara e approvati con Determinazione n. 684 del 10.05.2019;

11) di  procedere alla  stipula dei  relativi  contratti  sopra richiamati  a firma del  Dirigente del 

Settore fatte salve le modifiche che si renderanno necessarie in sede di stipula;

12) di dare atto che la spesa complessiva della gara in oggetto per l’affidamento del servizio 

“Attività  di supporto  educativo-assistenziale  a favore di  bambini  e  alunni  con disabilità 

residenti nel Comune di Riccione, frequentanti i servizi educativi e scolastici ai sensi della 

L.104792 per l’integrazione scolastica” Periodo 16/09/2019 -15/09/2022 risulta essere pari 

ad € 1.786.295,79 e che con la presente determinazione si impegnano sul Bilancio 2019 le 

somme relative agli anni 2019-2020-2021 dando atto che le rimanenti somme relative al 

periodo 1.01.2022-15.09.2022, pari ad €. 244.984,99 per il  lotto 1 e €. 40.256,41 per il  

Lotto  2  (totale  complessivo  €.285.241,40)  saranno  impegnate  con  successivo  atto 

dirigenziale sul Bilancio di Previsione 2020-2022;

13) di impegnare sul corrente Bilancio 2019, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 

48  del  27.12.2018,  la  spesa complessiva  di  € 1.474.054,39 per  la  stipula  dei  contratti  in 

oggetto che trova copertura, come dettagliato nella tabella sottostante:

Scadenze Previste: 2019: 31/12/2019 -- 2020: 31/12/2020 -- 2021: 31/12/2021

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 380000,00 06973.00.16 2021 00057 001
IL MILLEPIEDI 

COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L.  

7898748D0A

U 170400,00 06972.08.00 2021 00058 001
IL MILLEPIEDI 

COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L.  

78987606F3

U 42600,00 06972.08.00 2021 00058 002
C.A.D. SOC. COOP. 
SOCIALE ONLUS  

78987606F3

U 380000,00 06973.00.16 2020 00191 001
IL MILLEPIEDI 

COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L.  

7898748D0A

U 170400,00 06972.08.00 2020 00192 001
IL MILLEPIEDI 

COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L.  

78987606F3

U 42600,00 06972.08.00 2020 00192 002
C.A.D. SOC. COOP. 
SOCIALE ONLUS  

78987606F3

U 142216,01 06973.00.16 2019 01690 001
IL MILLEPIEDI 

COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L.  

7898748D0A
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U 20000,00 07008.00.03 2019 01691 001
IL MILLEPIEDI 

COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L.  

7898748D0A

U 20288,96 06972.08.00 2019 01692 001
IL MILLEPIEDI 

COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L.  

78987606F3

U 25167,68 06972.08.00 2019 01692 002
C.A.D. SOC. COOP. 
SOCIALE ONLUS  

78987606F3

U 80381,74 06972.08.00 2019 01693 001
IL MILLEPIEDI 

COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L.  

78987606F3

E 20000,00 02247.00.01 2019 137  
REGIONE EMILIA 

ROMAGNA  
 

E 45456,64 02254.00.01 2019 207  
PROVINCIA DI 

RIMINI  
 

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio
Sezione Gestione Amministrativa e Finanziaria Servizi Educativi
Sezione CUC - Provveditorato - Contratti

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 13 di 13

mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it
mailto:comune.riccione@legalmail.it

	Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
	DETERMINAZIONE N. 1230 DEL 20/08/2019

