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Determinazione n° 125 del 30/8/16 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A COOPSELIOS DI REGGIO EMILIA 

DELLA CONCESSIONE D’USO A PROCEDURA APERTA DEI LOCALI IN VIA 

MUSSINI 5 A CORREGGIO DA DESTINARE A SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA 

INFANZIA. ANNI SCOLASTICI 2016/17 E 2017/18. IMPEGNO DI SPESA BIENNALE 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la determinazione n° 52 del 8/6/16 “Determinazione a contrattare per la concessione d’uso dei 

locali in via Mussini 5 a Correggio da destinare a servizi educativi per la prima infanzia - anni 

scolastici 2016/17 e 2017/18 - salvo rinnovo per ugual periodo - Approvazione avviso pubblico e 

disciplinare speciale di gara a procedura aperta”; 

 

Vista la determinazione n° 73 del 29/6/16 “Nomina commissione per l’aggiudicazione a procedura 

aperta della concessione d’uso dei locali in via Mussini 5 a Correggio da destinare a servizi 

educativi per la prima infanzia - anni scolastici 2016/17 e 2017/18”; 

 

Vista la determinazione n° 89 del 12/7/16 “Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione 

provvisoria a Coopselios di Reggio Emilia della concessione d’uso a procedura aperta dei locali in 

via Mussini 5 a Correggio da destinare a servizi educativi per la prima infanzia. anni scolastici 

2016/17 e 2017/18”; 

 

Preso atto della correttezza delle documentazioni richieste ed inoltrataci da parte di Coopselios in 

merito alla polizza assicurativa RCT ed alla fidejussione definitiva a garanzia del contratto, 

conservate agli atti; 

 

Preso atto del positivo esperimento dei controlli sui requisiti di idoneità professionale e di capacità 

economico – finanziaria, oltre che tecnico - professionale autodichiarati in sede di gara, conservati 

agli atti; 

 

Considerato che Coopselios ha offerto un canone concessorio annuo (settembre – agosto) di € 

10.000 , suddiviso in 12 rate mensili da € 833,33 + IVA l’una per la concessione d’uso dei locali di 

cui all’oggetto; 

 

Vista la possibilità per ISECS di convertire in tutto o in parte gli introiti del canone concessorio di 

cui al punto precedente in contributi ad abbattimento rette, da erogarsi a Coopselios la frequenza per 

i mesi di servizio dell’anno scolastico (settembre – giugno) di bambini correggesi per i seguenti 

importi lordi: 

€ 115/150 lordi mensili a bambino per servizio di nido a tempo normale 

€ 77/100 lordi mensili a bambino per servizio di nido a tempo part time 

€ 62/80 lordi mensili a bambino per servizio di spazio bambino 

L’importo primo nominato è quello base, il secondo è quello applicato qualora venga presentata una 

dichiarazione isee, non obbligatoria, inferiore ai € 25.000 annui; 

 



 

Considerato che gli importi sopra riportati fanno riferimento a servizi fruiti per tutti e 5 i giorni 

della settimana di apertura del servizio, ma che saranno ridotti proporzionalmente qualora il servizio 

venga frequentato in uno dei moduli ridotti presentati nell’offerta (2 o 3 giorni settimanali), così 

come nell’offerta sono stati previsti da Coopselios prezzi ridotti per chi frequenta con quei moduli; 

 

Vista la LR 1/2000 e la direttiva regionale 85/2012, il RD 827/1924, il regolamento dei contratti del 

Comune di Correggio, il Dlgs 50/2016 “nuovo codice per gli appalti”; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e regolarità 

amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con 

delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il 

PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018; 

 

DETERMINA 

 

1) Di aggiudicare definitivamente a Coopselios di Reggio Emilia la concessione d’uso a procedura 

aperta dei locali in via Mussini 5 a Correggio da destinare a servizi educativi per la prima infanzia. 

Anni scolastici 2016/17 e 2017/18 

 

2) di dare mandato agli Uffici di procedere con gli adempimenti conseguenti, in particolare la 

sottoscrizione del contratto nella forma prevista per legge e l’emissione dell’autorizzazione al 

funzionamento; 

 

3) di prevedere una entrata netta da parte di Coopselios di € 10.000 annui e di € 20.000 nel biennio 

contrattuale al capitolo 00335/1120 “Canone concessorio locali nidi infanzia” così suddivisi: 

anno 2016 - € 3.333,33 + IVA = €  4.066,66 cap. 00335/1120 “Canone concessione locali/Nidi” 

Acc. 2027/1 annualita’ 2016  

anno 2007 - € 10.0000 + IVA  = €  12.200,00  cap. 00335/1120 “Canone concessione locali/Nidi” 

Acc. 5/1 annualita’ 2017 

anno 2018 - € 6.666,67 + IVA = €  8.133,34  cap. 00335/1120 “Canone concessione locali/Nidi” 

Acc. 3/1 annualita’ 2018 

 

 

4) di prevedere una spesa massima netta verso da parte di Coopselios di € 10.000 annui e di € 

20.000 nel biennio contrattuale, come conversione in tutto o in parte gli introiti del canone 



 

concessorio di cui al punto precedente in contributi ad abbattimento rette al capitolo 04020/120 

“Convenzione gestione centri infanzia” così suddivisi: 

anno 2016 – massimo € 4.000  Cap. 04020/120/0019 “Convenzione Centri Infanzia/Nidi/Le corti” 

impegno n. 997/1 annualità 2016 

anno 2007 – massimo € 10.0000  Cap. 04020/120/0019 “Convenzione Centri Infanzia/Nidi/Le 

corti” impegno n. 130/1 annualità 2017 

anno 2018 – massimo € 6.000 Cap. 04020/120/0019 “Convenzione Centri Infanzia/Nidi/Le corti” 

impegno n. 64/1 annualità 2018 

 

5) Che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art 5 della L. 241/90 e smi, è il Dott. Alberto 

Sabattini, Responsabile del Servizio Scuola ISECS; 

 

 
 

Il Direttore 

Dott. Preti Dante 

          (firmato digitalmente)  
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