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DETERMINAZIONE n. 66 del 8 giugno 2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI
SCOLASTICI RIGUARDANTI N. 3 SERVIZI NIDO D’INFANZIA MEDIANTE
RICERCA DI MERCATO INFORMALE E TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA
COOPSERVICE S. COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA – IMPEGNO DI SPESA –
(C.I.G.: Z161EDF706).
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997,
modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26/07/1997, con la quale è stato
approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi e Scolastici
di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del
26/11/81998 e la n. 19*5 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica
anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del
1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore;
RICORDATO che il Regolamento Istitutivo ha delineato il riparto di competenze fra gli organi
dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore e che in
particolare a quest’ultimo spettano gli atti di carattere gestionale ai sensi dell’art. 23;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014 e del
Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato approvato il
“Contratto di Servizio fra Comune di Correggio e l’Istituzione dei servizi educativi Scolastici e
Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura”, dove tra l’altro venivano assegnati in dotazione alla
istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunale sedi delle scuole dell’obbligo (Scuole
primarie e scuola secondaria statale di primo grado) e sedi dei Nidi d’Infanzia e scuole dell’Infanzia
Comunali;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di C.d.A. I.S.E.C.S. n. 1 del 23/01/2017 con la quale è stata approvata la
proposta di bilancio I.S.E.C.S. per l’anno 2017 e triennale 2017 / 2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2017 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione I.S.E.C.S. per gli anni 2017/2019;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 24/02/2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017 – 2019 assegnando ad ogni Responsabile di servizio i
fondi da gestire;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 09/05/2017 con la quale è stata approvata
la variazione di bilancio finanziario 2017 – 2019 – variazione del PEG – Piano Esecutivo di
gestione ISECS per l’esercizio finanziario 2017 – 2019 – Prelevamento da fondo di riserva;
RICORDATO che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio
l’Istituzione è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici
assegnati;
RICORDATO che il regolamento istitutivo ha delineato il riparto delle competenze fra gli organi
dell’istituzione stessa in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in
particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore;
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DATO ATTO che gli immobili interessati in dotazione all’I.S.E.C.S. nei quali è necessario effettuare
il trasloco e/o la movimentazione di arredi sono i seguenti:
- Nido d’infanzia comunale “Melograno” – Via Mandriolo Superiore, 6/a;
- Nido d’infanzia comunale “Antonio Gramsci” – Via Gambara, 12
- Nido d’Infanzia comunale “La Mongolfiera” – Piazzale Ruozzi – Esp. Sud,
CONSIDERATA la necessità di provvedere al trasloco di complementi di arredo ed arredi presenti
nei tre nidi d’infanzia in conseguenza della chiusura del nido d’infanzia Melograno e quindi si rende
necessario ridistribuire gli arredi presenti in altre due nidi d’infanzia al fine di migliorare ed integrare
gli arredi esistenti;
VERIFICATO che il servizio di cui si rende necessaria l’acquisizione rientra nella soglia di importo
di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile
2017, n. 56 (Decreto Correttivo”, che consente l’affidamento diretto nel rispetto dei principi di
rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e con il supporto di adeguata motivazione;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, per come sostituito dall’art.
3, comma 166, della L. 24/12/2003, n. 30 e successivamente dall’art. 1 del D.L. 12/07/2004 n. 168,
le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per
l’acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni Consip e IntercentER;
VISTE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione:
- art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 06/07/2012, n. 94 (Spending Review 1), in base alla quale, fermi restando
gli obblighi previsti al comma 449 sopraccitato, le amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1 del
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, coma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n.
207, come da ultimo modificato dall’art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), L.
28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 1 gennaio 2016;
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending
Review 2);
- art. 1, commi 455,456,449, della L. 296/2006 così come modificato dall’art. 7 del D.L. 07/05/2012
n. 52, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 495, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a
decorrere dal 1° gennaio 2016;
- art. 23-ter, commi 1 e 2 del D.L. 24/06/2014 n. 90/2014 per come modificati rispettivamente
dall’art. 1, comma 550, L. 23/12/2014 n. 190 a decorrere dal 12/11/2014 e dall’art. 1, comma 169,
L. 13/07/2015 n. 107, a decorrere dal 16/07/2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma
212 della stessa L. n. 107/2015;
- art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24/06/2014 n. 90/2014 per come modificato dall’art. 1, comma 501,
lett. a) e b),L. 28/12/2015 n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
VERIFICATO da istruttoria esperita dall’Ufficio Tecnico sul portale Acquiatinretepa.it che il servizio
in oggetto non rientra in alcuna convenzione Consip o Intercent-ER;
DATO ATTO che il servizio Tecnico dell’I.S.E.C.S. ha provveduto a dare corso ad un’indagine di
mercato rivolgendosi a due aziende specializzate presenti sul Me.Pa. e precisamente:
- Coopservice S. Coop. p. A. di Reggio Emilia con lettera di invito a presentare propria migliore
offerta acclarata al protocollo generale al n. 0010273 del 22/05/2017;
- Formula Servizi Società Cooperativa di Forlì (FC) con lettera d’invito a presentare la propria
migliore offerta acclarata al protocollo generale al n. 0010276 del 22/05/2017;
3
Z:\Documenti\determine\determine 2017\TE n. 66 del 8 giugno 2017 Affidamento traslochi e e movimentazione arredi 2017.doc

DATO ATTO che trattandosi di un trasloco particolare interessando in contemporanea n. 3 nidi
d’infanzia e da realizzarsi in date obbligate in funzione degli ultimi giorni di apertura delle strutture
con la sola presenza del personale scolastico, è stato chiesto il sopralluogo obbligatorio con presa
visione dei luoghi e dei materiali da movimentare, al fine di redigere un preventivo offerta realistico
ed attendibile;
RILEVATO E PRESO ATTO che delle ditte invitate solo la ditta Coopservice S. C. p. A, ha
effettuato il sopralluogo in data 24/05/2017 sottoscrivendo l’apposito verbale di “Avvenuto
sopralluogo per presa visione” ed ha fatto pervenire entro la data di scadenza e con le modalità
previste il proprio preventivo offerta acclarato al protocollo generale al n. 0011297 del 05/06/2017
con i seguenti valori offerti:
- per la fase 1 (trasloco arredi): Euro 4.500,00 oltre all’I.v.a. di Legge;
- per la fase 2 (Montaggio e movimentazione arredi): tariffa oraria di una squadra di traslocatori per
Euro 50,00 per ogni ora di lavoro;
- per la fase 3 (smontaggio e stoccaggio di Cucina ed Archivio Nido Melograno) : Euro 1.000,00
oltre all’I.v.a. di Legge;
PRESO ATTO della disponibilità a Bilancio della somma di Euro 6.500,00 iva compresa e quindi
della necessità di procedere con l’affidamento solo per la fase 1 e 2, tralasciando la fase 3 di
smontaggio e stoccaggio a magazzino degli arredi cucina ed archivio;
DATO ATTO CHE si è proceduto a lanciare tramite il portale Me.Pa., la trattativa diretta n. 183757
nei riguardi della ditta Coopservice Società Cooperativa per Azioni di Reggio Emilia per ottenere
un ribasso a corpo sull’importo totale per le seguenti prestazioni:
Codice Articolo
Descrizione
Importo unitario
Quantità
Importo Totale
(I.v.a. esclusa)
Trasloco
€ 4.500,00
€ 4.500,00
Squadra Tipo
€/h 50,00
€ 827,87
Totale a base di
trattativa
€ 5.327,87
fissando il termine di presentazione dell’offerta per le ore 18 del 7 giugno 2017;
DATO ATTO che la ditta invitata ha risposto nei termini ed offerto un ribasso a corpo del 2%
sull’importo a base di trattativa di Euro 5.327,87 per cui l’importo imponibile offerto è di Euro
5.221,31 che si ritiene vantaggioso accettare,
ESPERITI i controlli sulla ditta Coopservice Società Cooperativa per Azioni con sede legale in Via
Roschdale, 5 - 42122 - Reggio Emilia – P.Iva: 00310180351 regolarmente iscritta al Me.Pa. ai
sensi dell’art. 80 e art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. 56/2017 ovvero:
- Acquisito in atti il D.U.R.C. On Line Numero di Protocollo I.N.A.I.L. 6467868 data richiesta
20/02/2017 – Scadenza Validità 20/06/2017, la ditta risulta in regola con i versamenti contributivi
nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
- documenti inerenti la tracciabilità dei pagamenti;
- verificato sul portale del tribunale di Reggio Emilia l’assenza di fallimenti o altre procedure di
liquidazione
RITENUTO VANTAGGIOSO procedere alla stipula dl contratto per il servizio di trasloco e
movimentazione arredi scolastici di n. 3 nidi d’infanzia per la spesa imponibile di Euro 5.221,31 sul
portale Me.Pa Consip, contratto generato e relativo alla fornitura descritta, nella categoria “Servizi
di trasloco (Servizi di Logistica)” relativa alla trattativa diretta n. 183757 con la ditta Coopservice
Società Copp.va p. A. – P.-I.v.a.: 00310180351 con sede a Reggio Emilia – Via Rochdale, 5 per
l’importo di aggiudicazione contrattuale generato dal sistema, pari ad Euro 5.221,31 oltre all’I.v.a al
22% per Euro 1.148,69 per una spesa totale del servizio di Euro 6.370,00;
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DATO ATTO che in base a quanto specificato il quadro economico del servizio di trasloco e
movimentazione arredi risulta essere il seguente:
- Fase 1 – Fase 2 Trasloco arredi 3 nidi,
movimentazione e fissaggio Importo contrattuale € 5.221,31
- Iva al 22%
€ 1.148,69
- Totale
€ 6.370,00
- Somme a disposizione derivante da economie
di ribasso d’asta e relativa I.v.a.
€
130,00
Totale
€ 6.500,00
DATO ATTO che la nascente spesa di complessivi Euro 6.500,00 I.v.a. compresa (per trasloco €
5.221,31 + iva € 1.148,69 + € 130,00 somme a disposizione) trova copertura mediante risorse
allocate nel Bilancio dell’I.S.E.C.S. 2017 nei seguenti termini:
- per € 4.000,00 al Cap/Art. 0339/120 – 0014 – Nido “Melograno”
- per € 2.500,00 al Cap/Art. 0339/120 – 0012 – Nido “A. Gramsci” ;
VISTI:
- l’Art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (“Nuovo codice degli Appalti”) il quale prevede per lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00, l possibilità di disporre l’affidamento diretto,
adeguatamente motivato;
- l’Art. 38 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 37 del 16/04/2009 e modificato con Delibera di C.C. n. 83 del 30/09/2011 che
consente il ricorso diretto ad una sola ditta nel caso l’importo della spesa non superi
l’ammontare di Euro 40.000,00 con esclusione dell’I.v.a.;
DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari (CIG) ed alle verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010 s.m.i.;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera a) punto 2, del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dell’art. 147 – bis del D.Lgs.
267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO CHE si esprime il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della
spesa ai sensi dell’art. 147 – bis D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare l’effettuazione del servizio di trasloco e movimentazione di arredi scolatici
riguardanti n. 3 servizi nido d’infanzia come in premessa specificati, in conseguenza della
chiusura del Nido d’Infanzia Comunale “Melograno” e della relativa ridistribuzione degli arredi
interni presenti in altre due strutture a nido d’infanzia, nell’importo complessivo iva compresa di
Euro 6.500,00, mediante ricerca informale di mercato e trattativa diretta nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 – D.Lgs. 56/2017;
2) di approvare le risultanze della procedura a trattativa diretta n. 183757 esperita a mezzo
portale Acquistinretepa.it a seguito di iniziale indagine di mercato rivolta a n. 2 ditte iscritte e
con l’invito rivolto al fornitore che, valutati d’ufficio i preventivi pervenuti per completezza
dell’offerta ha espresso migliori condizioni economiche, al fine di individuare con affidamento
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diretto (art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – D.Lgs. 56/2017), l’acquisto del servizio di
trasloco e movimentazione arredi scolatici, mediante il Me.Pa. alla categoria “Servizi di
trasloco (Servizi di Logistica)” con la ditta Coopservice Società Coop.va per Azioni di Reggio
Emilia, la quale ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di trattativa del 2% (offerta
assunta al Protocollo Generale n. 0011623 del 08/06/25017);
3) di affidare conseguentemente l’esecuzione del servizio di trasloco e movimentazione arredi
scolastici in argomento da effettuarsi nei tempi e nei modi dettagliati in premessa, alla ditta
Coopservice Società Cooperativa per Azioni con sede in Via Rochdale n. 5 – 42122 – Reggio
Emilia – P.I.v.a.: 00310180351, che ha presentato un’offerta in ribasso del 2% rispetto al
prezzo posto a base di trattativa stabilito in Euro 5.327,87, da cui l’importo di aggiudicazione
per l’affidamento è di € 5.221,31 di imponibile oltre all’I.v.a. al 22% per € 1.148,69 per
complessivi Euro 6.370,00:
4) Di approvare il quadro economico dell’intervento accantonando la somma ottenuta da ribasso
di gara sul servizio alla voce somme a disposizione dell’Amministrazione nei seguenti termini:
- Fase 1 e Fase 2 Trasloco arredi 3 nidi,
movimentazione e fissaggio Importo contrattuale € 5.221,31
- Iva al 22%
€ 1.148,69
- Totale
€ 6.370,00
- Somme a disposizione derivante da economie
di ribasso d’asta e relativa I.v.a.
€
130,00
- Totale
€ 6.500,00

5) di attestare che la spesa nascente dal presente atto, di Euro 6.500,00 (I.v.a compresa) trova
copertura mediante risorse allocate nel Bilancio dell’I.S.E.C.S. 2017 nei seguenti termini:
Denominazione
Centro Gestore
Importo impegno
capitolo
0339/120
Servizi di Trasloco
e Facchinaggio
0012- Nido A. Gramsci
2.500,00 819/1
0339/120
Servizi di Trasloco
e Facchinaggio
0014 – Nido Melograno
4.000,00 820/1
6) di dare atto che per l’affidamento in argomento è stato acquisto il C.I.G. (Codice Identificativo
di Gara) Z161EDF706, già assegnato al momento dell’ordine in MEPA, impegnando la ditta
assegnataria del servizio al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all’art. 3 comma 1 L.
136/2010;
7) di procedere a pagamenti con bonifici e comunque con strumenti idonei a garantire la
tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta e portanti l’indicazione
degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di
movimentazione su tali conti correnti;
8) che qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L.
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di
diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
9) di dare atto che il contratto generato dal sistema Me.Pa sarà firmato digitalmente e conservato
agli atti, ai sensi di quanto disposto dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica
amministrazione, con la ditta Coopservice Società Cooperativa per Azioni di Reggio Emilia;
12) di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria, per i necessari provvedimenti di
registrazione e di impegno della spesa;
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13)

di provvedere alla liquidazione della spesa nei limiti del finanziamento assicurato con
presentazione da parte della Ditta esecutrice del servizio, di regolare fattura elettronica che
verrà trasmessa all’Ufficio ragioneria per emissione di apposito mandato di pagamento, una
volta vistata dal Responsabile del Procedimento, individuato nel geom. Luppi Romano e
verificata della regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C

14) di attestare che per il presente acquisto sono rispettate le disposizioni di cui all’art. 1 comma
450 L. 296/2006 modificata da DL 52/2012 (L 94/2012) e art. 328 del DPR 207/2010 per gli
acquisti sotto soglia;
15) che il Responsabile del procedimento per la pratica in argomento è il tecnico dell’I.S.E.C.S.
geom. Romano Luppi
16) di esprimere il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi
dell’art. 147 – bis del D.lgs. 18/agosto 2000, n. 267.
Il Direttore dell’I.S.E.C.S.
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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