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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 rup

DETERMINAZIONE N. 920 DEL 01/07/2021

OGGETTO

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  GRUPPO  EDUCATIVO  TERRITORIALE 
ATTIVITÀ  SOCIO-EDUCATIVA  POMERIDIANA  RIVOLTA  A 
BAMBINI/RAGAZZI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO - APPROVAZIONE ATTI 

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA NEGOZIATA CON INDAGINE DI MERCATO

IL DIRIGENTE

Vista  la  Delibera  di  C.C.  n.  33  del  28.12.2020  ad  oggetto  “APPROVAZIONE  DEL 

BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2021-2023  (ART.  151  DEL  D.LGS.  N. 

267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011) “;

Vista  la Delibera di G.C. n. 14 del 21.01.2021, immediatamente eseguibile, ad oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021-2023”;

Premesso che il  Comune di Riccione realizza da diversi anni sul territorio comunale il 

servizio  socio-educativo  rivolto  a  bambini  e  ragazzi  preadolescenti  accolti  in  tempo 

pomeridiano per  favorire l’incontro  e  la  socializzazione in  gruppo denominato  “gruppo 

educativo territoriale”;

Ritenuto opportuno proseguire l’attività del “Gruppo Educativo Territoriale”  di  Riccione 

anche per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 in quanto si tratta di un importante servizio 

per l’integrazione e la socialità di bambini e ragazzi;

Dato  atto  che  occorre  selezionare  l’operatore  economico  a  cui  affidare  il  Servizio 

gruppo  educativo  territoriale  attività  socio-educativa  pomeridiana  rivolta  a 

bambini/ragazzi frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel 

Comune di Riccione per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23;

Dato atto che il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale 

degli acquisti;
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 Visti: 

- il Decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali” e, in particolare: 

 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 

compresa la  responsabilità  delle  procedure di  gara e l’impegno di  spesa e 

l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di 

servizi specificamente individuati; 

 l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali 

del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base; 

 l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti), ed in particolare: 

 l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza: 

 l’articolo  30,  sui  principi  per  l'aggiudicazione  e  l’esecuzione  di  appalti  e 

concessioni; 

 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

 l’articolo 35 sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria  e metodi di  calcolo del  valore 

stimato degli appalti; 

 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

 l'articolo  37,  comma  2,  sull'utilizzo  autonomo  degli  strumenti  telematici  di 

negoziazione; 

 l’articolo 40, comma 2, sull’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici; 

 l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

Dato  atto  che l’art.  32,  comma 2 del  Codice  stabilisce  che  <<prima  dell’avvio  delle  

procedure di affidamenti dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità con i  

propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte>>; 

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’articolo  192  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n  267,  occorre 

adottare la presente Determinazione a contrattare indicando “il fine che il contratto intende 
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perseguire;  l’oggetto  del  contratto,  la  sua  forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali;  le 

modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

della Pubblica Amministrazione e le ragioni che ne stanno alla base”;

Dato atto che  la gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di  gruppo educativo 

territoriale attività socio-educativa pomeridiana rivolta a bambini/ragazzi frequentanti la 

scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di Riccione- per gli 

anni scolastici 2021/22 e 2022/23;

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

a) il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire  è  quello  di  favorire  l’integrazione  di 

bambini e ragazzi in un contesto di socializzazione;

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di gruppo educativo territoriale 

attività  socio-educativa  pomeridiana  rivolta  a  bambini/ragazzi  frequentanti  la 

scuola primaria e secondaria di primo grado;

c) il  contratto verrà  stipulato  mediante  scrittura  privata  con modalità  elettronica  e 

firmata digitalmente;

d) le clausole contrattuali minime sono quelle precisate nel capitolato;

e) il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che in considerazione di quanto sopra, è stato predisposto da parte degli uffici 

competenti il progetto per l’affidamento del servizio in questione che contabilizza, per il 

periodo contrattuale  ipotizzato un  valore complessivo  dell’appalto,  ai  sensi  dell’art.  35 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per complessivi € 144.000,00 iva esclusa, così definiti: 

€ 72.000,00 come importo biennale del contratto posto a base d’asta;

€ 72.000,00 come possibilità di rinnovo di 2 anni;

Verificato che non risultano attive convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o altre centrali d’acquisto per i servizi similari a 

quelli che si intende acquisire in appalto;
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Rilevato che:

-  la  Linea Guida n.  4,  di  attuazione del  Decreto Legislativo  18 aprile  2016,  n.  50, 

“Procedure per l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  importo inferiore alle  soglie  di 

rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e gestione degli  elenchi di 

operatori  economici”  stabilisce  che  l'individuazione  degli  operatori  economici  da 

invitare,  nei  casi  di  cui  all'art.  36  del  Codice  dei  Contratti  possa  avvenire  tramite 

indagine  di  mercato  e  che  l'avviso  esplorativo  venga  pubblicato  sul  profilo  del 

committente per un periodo minimo di 15 giorni;

Dato  atto che  il  Comune  di  Riccione  ha  pertanto  svolto  una  preliminare  attività  di 

esplorazione del mercato sul portale Sater Registro di sistema PI333201-20 pubblicata 

dal 3/12/2020 al 18/01/2021 avente ad oggetto: “Avviso di indagine di mercato finalizzata  

a  sollecitare  manifestazioni  di  interesse  per  la  partecipazione  alla  procedura  per  

l’affidamento del servizio gruppo educativo territoriale attività socio-educativa pomeridiana  

rivolta  a  bambini/ragazzi  frequentanti  la  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  

residenti nel Comune di Riccione” pubblicato sul sito istituzionale dell’ente ai sensi e per 

gli  effetti  dell’art.  36.  comma  7  del  D.lgs.  n.50/2016,  al  fine  di  individuare  operatori 

economici  interessati  a  partecipare  alla  procedura  di  gara  di  cui  al  presente  atto  e 

dichiaranti i requisiti specifici richiesti (ALLEGATO 1 quale parte integrale e sostanziale 

del presente atto);

Accertato  che in data 18/01/2021, alla scadenza dell’avviso per la presentazione delle 

candidature, relative all’indagine di mercato di  cui  sopra, sono pervenute n° 5 regolari 

manifestazioni di  interesse a partecipare alla gara di cui al  presente provvedimento di 

operatori  economici  pervenute  con  il  seguente  Registro  di  sistema  PI349394-20; 

PI355194-20;  PI008760-21;  PI010943-21;  PI016358-21  e  che  pertanto  si  procede  ad 

invitare tali candidati sul portale Sater per la procedura negoziata;

Dato  atto  che la  procedura  ad  evidenza  pubblica  necessaria  per  l’individuazione 

dell’impresa/imprese cui  affidare i  servizi  in  oggetto è la procedura negoziata ai  sensi 

del’art.  1  comma  2  lett  b)  del  DL  76/2020,  previa  pubblicazione  di  avviso  di 

manifestazione  di  interesse  al  fine  dell’individuazione  degli  operatori  economici  da 

invitare;
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Valutata l’opportunità, in relazione alla tipologia dell’intervento, alle prestazioni richieste e 

al fine che si intende raggiungere, di affidare il servizio in oggetto mediante procedura 

negoziata,  ai  sensi  dell’articolo  1  comma  2  lett.  B)  D.L.  76/2020  convertito  in  legge 

L.120/2020,  individuando  l’operatore  economico  con  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii,  sulla  base  dei  seguenti  criteri:  offerta  tecnica:  punteggio  max 80  punti  - 

offerta economica: punteggio max 20 punti;

Dato atto che la  gara è predisposta su unico lotto servizi CIG 86301912E9  poiché il 

servizio non è suddivisibile;

VISTO  il capitolato prestazionale d’appalto  ALLEGATO 2  che disciplina nel dettaglio le 

prestazioni  richieste e le  modalità  di  svolgimento delle  stesse,  quale parte integrale e 

sostanziale del presente atto;

VISTA la lettera invito/disciplinare di gara relativo alla procedura,  ALLEGATO 3,  quale 

parte integrale e sostanziale del presente atto; 

VISTA la documentazione di gara che comprende:

1. Capitolato;

2. Lettera invito/Disciplinare di gara;

3. Istanza di partecipazione (Busta amministrativa);

4. DGUE;

5. Dettaglio Busta amministrativa;

6. Dettaglio Offerta economica;

7. Patto di Integrità;

8. Clausola di Pantouflage;

9. Tracciabilità dei flussi finanziari;

 dando atto che la documentazione di gara sarà disponibile sul sito internet di Intercent-

ER/SATER al link  https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-

enti/bandi-e-avvisi-altri-enti e sul sito internet del Comune di Riccione nella sezione bandi  

e gare;

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 la 

procedura  dell’appalto  sarà  gestita  mediante  mezzi  di  comunicazione  elettronici,  in 
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particolare  tramite  l’utilizzo  della  piattaforma  SATER  offerta  dalla  Regione  Emilia 

Romagna;

Dato  atto che  il  contratto  verrà  stipulato  mediante  scrittura  privata  con  modalità 

elettronica e firmata digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 

(Codice dell’amministrazione digitale);

Dato atto che al fine dell’individuazione dei termini ex art 1 co 1 del citato DL 76/2020, il  

presente  atto  costituisce  avvio  del  procedimento,  ferma  restando  l’eventuale 

sospensione dei termini;

Preso atto che la procedura di gara di cui sopra sarà sottoposta alle seguenti forme di 

pubblicità e di comunicazione:

 affissione  della  documentazione  di  gara  sul  sito  istituzionale  del  Committente 

Comune di Riccione nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di gara e 

contratti;

 affissione della documentazione di gara sul portale Sater della  Regione Emilia-

Romagna;

Dato atto che la Delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020 dispone le quote di contribuzione 

a favore dell'ANAC calcolata per la procedura in oggetto nel seguente scaglione: 

Importo posto a base di gara
Quota stazioni 

appaltanti

Quota 
operatori 

economici

Uguale  o  maggiore  a  €  40.000  e  inferiore  a  € 
150.000

€ 30,00 Esente

Dato  atto che  la  presente  determinazione  comporta  una  spesa  complessiva  di  € 

87.870,00 di  cui  €  72.000,00 a base d’asta  per  il  servizio  biennale  gruppo educativo 

territoriale attività  socio-educativa pomeridiana rivolta a bambini/ragazzi  frequentanti  la 

scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di Riccione per gli anni 

scolastici  2021/22  e  2022/23,  oltre  ad  iva  di  legge,  oltre  a  €  30,00  come  quota  di 
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contribuzione  a  favore  dell'ANAC e  che  la  stessa  trova  copertura  finanziaria  come 

dettagliato nella tabella del dispositivo;

Dato atto che la Dott.ssa Laura Facondini anche alla luce delle precisazioni contenute 

nelle  recenti  linee guida ANAC,  ha competenze e titoli  per assumere il  ruolo di  RUP 

relativamente  all’affidamento  del  servizio  gruppo  educativo  territoriale  attività  socio-

educativa  pomeridiana  rivolta  a  bambini/ragazzi  frequentanti  la  scuola  primaria  e 

secondaria di primo grado residenti nel Comune di Riccione per gli anni scolastici 2021/22 

e 2022/23 e che pertanto si è proceduto a formalizzare l’incarico - cfr. Determinazione n. 

234 del 19/02/2021 “Attribuzione incarico di  RUP alla  Dott.ssa Laura Facondini  per la 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio gruppo educativo territoriale ai sensi 

dell’art. 31 del D. lgs. N.50/2016”;

Visto l’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.50/2016 come modificato dall’articolo 1 

comma 2 lett b) D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020;

VISTO il D.lgs.50/2016;

VISTO il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;

VISTO l’articolo 40 del D.lgs. 50/2016; 

VISTO  il D.lgs. 33/2013 e l’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 in materia di amministrazione 

trasparente;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18/08/00 n. 267 e successive modificazioni;

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 con la sottoscrizione 

del presente atto; 

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

D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

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. 7 di 10

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


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

2) di autorizzare l’espletamento della gara relativa all’affidamento dei Servizi servizio 

gruppo  educativo  territoriale  attività  socio-educativa  pomeridiana  rivolta  a 

bambini/ragazzi  frequentanti  la  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado 

residenti  nel  Comune  di  Riccione  per  gli  anni  scolastici  2021/22  e  2022/23 

mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’articolo  1  comma  2  lett.  b)  D.L. 

76/2020 convertito in legge L.120/2020,  per complessivi € 144.000,00 iva esclusa, 

così definiti: 

€ 72.000,00 come importo biennale del contratto posto a base d’asta;

€ 72.000,00  come possibilità di rinnovo di 2 anni;

3) di dare atto che: 

 il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire  è  quello  di  favorire  l’integrazione  di 

bambini e ragazzi in un contesto di socializzazione;

 l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di gruppo educativo territoriale 

attività  socio-educativa  pomeridiana  rivolta  a  bambini/ragazzi  frequentanti  la 

scuola primaria e secondaria di primo grado;

 il  contratto verrà  stipulato  mediante  scrittura  privata  con modalità  elettronica  e 

firmata digitalmente;

 le clausole contrattuali minime sono quelle precisate nel capitolato;

 il  criterio  di  individuazione  dell’operatore  economico  aggiudicatario  è  il  criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, sulla base dei seguenti criteri: offerta tecnica: punteggio 

max 80 punti - offerta economica: punteggio max 20 punti; 

4) di approvare la documentazione di gara che comprende i seguenti allegati:

 Capitolato;

 Lettera invito/Disciplinare di gara;

 Istanza di partecipazione (Busta amministrativa);

 DGUE;

 Dettaglio Offerta tecnica;
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 Dettaglio Offerta economica;

 Patto di Integrità;

 Clausola di Pantouflage;

 Tracciabilità dei flussi finanziari;

dando atto che la  documentazione  di  gara sarà  disponibile  sul  sito  internet  di  

Intercent-ER/SATER  al  link  https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-

imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti e  sul  sito  internet  del  Comune di  

Riccione nella sezione bandi e gare;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  la procedura 

dell’appalto sarà gestita mediante mezzi di comunicazione elettronici, in particolare 

tramite l’utilizzo della piattaforma SATER offerta dalla Regione Emilia Romagna;

6) di dare atto che  il RUP per la procedura di gara in oggetto è la Dott.ssa Laura 

Facondini ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 50/2016 e della Delibera Anac 

numero 1007 del 11 ottobre 2017 -  Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016,  n. 50, recanti «Nomina,  ruolo e compiti  del  responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» e aggiornate al d.lgs. 56 

del 19/4/2017 - cfr. Determinazione n. 234 del 19/02/2021;

7) di dare atto che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga 

una  sola  offerta  purché  ritenuta  congrua  e  conveniente  per  l’amministrazione 

Comunale;

8) di  dare  atto che  la  stazione  appaltante  non  procederà  all’aggiudicazione 

dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto; 

9) di dare atto 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. 23 e 37 D.lgs 

33/2013 e dall’art. 29 del D.lgs.50/2016;

10) di dare atto che il contributo da versare in sede di gara ai sensi della Delibera 

ANAC n. 1121 del 29/12/2020 è pari a  € 30,00 per la stazione appaltante ed è 

esente per la quota dell’operatore economico, 

11) di impegnare la somma di € 30,00 sulla voce di bilancio sotto indicata, dando atto 

che  l’impegno  trova  copertura  finanziaria  sul  Bilancio  di  previsione  finanziario 
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2021/23, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28/12/2020, 

come segue:

12) di prenotare la spesa complessiva di € 87.840,00 di cui € 72.000,00 a base d’asta 

oltre ad iva di legge sulla Voce di Bilancio sotto indicata, dando atto che l’impegno 

trova  copertura  finanziaria  sul  Bilancio  di  previsione  Finanziario  2021/23, 

approvato con deliberazione di  Consiglio  comunale n.33 del  28/12/2020,  come 

segue:

Scadenze Previste: 2021: 31/12/2021 -- 2022: 31/12/2022 -- 2023: 31/12/2023

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 30,00 47170001 2021 1759 1
ANAC - AUTORITA' 

NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE

 

E 4224,93 20320001 2021 227  DIVERSI 86301912E9

U 31348,42 47560001 2021 1816  DIVERSI 86301912E9

U 36000,00 47560001 2022 208  DIVERSI 86301912E9

U 16266,65 47560001 2023 69  DIVERSI 86301912E9

U 4224,93 69680003 2021 1819  DIVERSI 86301912E9

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

Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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