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Determinazione n° 150 del 25/8/15 
Oggetto: APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A COOPSELIOS DI 

REGGIO EMILIA DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 

APPALTO DI SERVIZI EDUCATIVI, PEDAGOGICI E DI AUSILIARIATO DEL NIDO 

D’INFANZIA MELOGRANO DI MANDRIOLO DI CORREGGIO PER GLI ANNI 

SCOLASTICI DAL 2015/16 AL 2019/20; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’A.S. 

2015/16 

IL DIRETTORE 

 

Visto il provvedimento n° 73 del 8/5/15 “Approvazione bando e capitolato prestazionale di gara 

d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi educativi, pedagogici e di 

ausiliariato del nido d’infanzia Melograno a Mandriolo di Correggio per gli anni scolastici dal 

2015/16 al 2019/20”; 

 

Visto il provvedimento ° 118 del 29/6/15 “Nomina commissione per l’aggiudicazione di gara 

d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi educativi, pedagogici e di 

ausiliariato del nido d’infanzia Melograno a Mandriolo di Correggio per gli anni scolastici dal 

2015/16 a 2019/20”; 

 

Visto il provvedimento n° 125 del 1/7/15 “Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione 

provvisoria a Coopselios di Reggio Emilia della gara a procedura aperta per l’affidamento in 

appalto di servizi educativi, pedagogici e di ausiliariato del nido d’infanzia Melograno di Mandriolo 

di Correggio per gli anni scolastici dal 2015/16 al 2019/20” nel quale sono dettagliati i seguenti 

prezzi ribassati offerti 

 

 

N° bimbi Importo tot. Ribasso tot. Canone mensile Ribasso su canone 

N° 56 base € 1.202.650 € 1.200.259,85 € 24.053 € 24.005,20 

N° 64 € 1.314.650 € 1.312.037,26 € 26.293 € 26.240,75 

N° 48 € 1.101900 € 1.099.710,08 € 22.038 € 21.994,20 

 

 

Preso atto della correttezza delle documentazioni richieste a Coopselios con lettera prot. n° 2047/IS 

del 7/7/15 in merito alla documentazione descritta all’art. 18.3 “Operazioni di gara” del bando di 

gara, inoltrateci con nota prot. n° 2110 del 14/7/15; 

 

Preso atto delle verifiche effettuate attraverso il sistema di cui all’art. 6 bis del Codice degli appalti, 

conservate agli atti, sui requisiti autodichiarati di ordine generale e d’idoneità professionale, di cui 

agli artt. 38 e 39, e autodichiarati per la partecipazione alla gara di cui agli artt. 38 e 39 e sulle 

capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale di cui agli artt. 41 e 42 del Dlgs 163/06; 

 

Visto il Dlgs 163/06 e smi “Codice per gli appalti” in particolare l’art. 11 “Procedure per 

l’affidamento” ed il regolamento attuativo approvato con DPR 207/2010; 

 

Visto il Dlgs n° 159/11 “Codice delle leggi antimafia” in particolare gli artt. 88, 89, 92 e 99 bis; 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 11 del 19/5/15 “Approvazione organizzazione ed articolazione 

delle sezioni di nido per l’a.s. 2015/16” nella quale si stabilisce di aprire il nido Melograno con una 



capienza di 48 bambini per il prossimo anno scolastico, quindi applicando un canone mensile di € 

21.994,2; 

 

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

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 le deliberazioni di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 dell’ISECS con allegato piano programma annuale e la n° 

44 del 23/12/14 con la quale è stato approvato il PEG; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di aggiudicare definitivamente la gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento della 

gestione dei servizi educativi, pedagogici e di ausiliariato del nido d’infanzia Melograno a 

Mandriolo di Correggio per gli anni scolastici dal 2015/16 al 2019/20 a Coopselios di Reggio 

Emilia; 

 

2) Di dare mandato agli uffici di provvedere ai successivi adempimenti tra cui: 

- comunicazione aggiudicazione e pubblicazione dell’esito della gara; 

- inoltro dei documenti di gara all’Ufficio Contratti del Comune per la redazione dell’atto; 

- avvio dell’esecuzione d’urgenza nelle more della stipula, nei termini previsti dal capitolato; 

 

3) Di dare atto che si provvederà attraverso l’Ufficio contratti del Comune alla stipula del relativo 

contratto di appalto, nella forma dell’atto pubblico amministrativo per rogito del Segretario 

Comunale, dietro consegna di fidejussione bancaria a garanzia del contratto e di copie conformi 

delle polizze assicurative previste in capitolato, e che tutte le spese inerenti e conseguenti sono a 

carico di Coopselios, compreso il rimborso delle spese di pubblicazione su GURI del bando; 

 

4) Di impegnare la spesa annua di €219.942 (articolata in 10 canoni mensili) al capitolo 

03313/120/0014 “Asilo nido Melograno” del bilancio dell’ISECS di cui: 

- € 87.976,8 sul 2015 Impegno 1440/1  CIG 6249419FBO 

- € 131.965.2 sul 2016 Impeno 30/1  CIG 6249419BBO 

 

5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà l’Ufficio ragioneria, con l’emissione di 

apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del Responsabile del Servizio Scuola, a norma 

dell’art. 184 del TU 267/00 

 

6) Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 

 



7) 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 
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