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DETERMINAZIONE N. 78  del 12/07/2016 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO, LAVAGGIO E RIFORNIMENTO DI BIANCHERIA OCCORRENTE AI NIDI E 

SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI E STATALI ED ALLA REFEZIONE SCOLASTICA 

PER IL PERIODO 29/8/2018 – 31/07/2021 ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BIRICC@ - 

SOCIETA’ COOPERATIVA – CIG Z4123ADBB8.  

 

IL  DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 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 26/11/1998 e 

la n. 195 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 Istitutivo stesso;  

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATE: 

 

la delibera di Consiglio Comunale n. 12  del 23/02/2018 con cui è stato approvato il bilancio di  previsione 

Isecs per gli anni 2018/2020, su proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione in data 23/02/2018 

con deliberazione n 1;  

 

la delibera del CdA ISECS n. 2 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato PEG ( Piano Esecutivo di 

Gestione) per le annualità 2018/2020;  

 

VISTA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio e rifornimento di 

biancheria occorrente ai nidi e scuole dell’infanzia comunali e statali correggesi ed a quella necessaria per 

la refezione scolastica delle scuole primarie a tempo pieno per il periodo 29/8/2018 – 31/07/2021, non 

essendo in grado di far fronte direttamente al servizio non avendo in dotazione la biancheria né le 

attrezzature per provvedere; 

 

Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 ed in 

particolare:  

- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui 

importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi  

€ 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e 

d’istruzione) elencati all’allegato IX  

- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice  e al comma 2 

espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35 

secondo le seguenti modalità:  

a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato 

 

PRESO ATTO tuttavia che già dai primi pronunciamenti dell’ANAC ed in base ai principi indicati dall’art 

30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi 

quantomeno attivare una procedura comparativa semplificata;  
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RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 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); 

 -  D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 

2); 

- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L. 

23/12/1999 n.488; 

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 

commi 1 e 3; 

 

DATO ATTO CHE  ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , modificato 

da Dl 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza di convenzioni quadro sia in CONSIP e  

INTERCENT-ER per valutare se siano attive convenzioni relative al lavanoleggio di biancheria, 

rispondenti alle esigenze organizzative dei propri servizi, che però hanno le caratteristiche dei servizio di 

lavanoleggio difformi a quelle in affidamento, sia per tipologia di articoli noleggiati che per 

organizzazione del servizio, in quanto destinati a Servizi Sanitari; 

 

VERIFICATO che non risultano attive convenzioni delle centrali di committenza CONSIP e che quelle 

attive in Intercent-ER sono riservate ai servizi sanitari quali le ASL (Bologna e Piacenza) quindi  con  

caratteristiche dei servizio di lavanoleggio difformi a quelle in affidamento, sia per tipologia di articoli 

noleggiati che per organizzazione del servizio, nonché destinate ai Servizi Sanitari; 

 

DATO ATTO CHE, in assenza di convenzioni attive adeguate cui aderire, si procede ai sensi dell’art 1 

comma 450 della L. 296/2006 esaminando la vetrina virtuale dei prodotti presenti  nel MEPA sia di 

CONSIP - MEF (Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) 

che di Intercent-ER per quanto disposto dalla L.94/2012, al fine di riscontrare o meno la presenza del  

servizio di lavanoleggio di biancheria occorrente ai nidi e scuole infanzia oltre che alle mense delle scuole 

a tempo pieno del comune di Correggio per un triennio, servizio oggetto della presente ricerca; 

 

CONSTATATO CHE sul Me.Pa della centrale di committenza regionale Intercent-Er è presente la 

categoria merceologia di cui alla presente trattativa per i seguenti CPV: CPV 98311000-6 Servizio di ritiro 

di biancheria da lavare, CPV 98312000-3 Servizi di pulizia di articoli tessili, CPV 98315000-4 Servizi di 

stiratura, identificativi del servizio di cui trattasi per come lo stesso è articolato; 

 

CHE per l’affidamento del servizio in oggetto si intende procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

D.lgs 50/2016 in quanto l’importo della trattativa è inferiore a € 40.000; 

 

DATO ATTO che, nello specifico, con la determinazione dirigenziale a contrattare n. 51 del 22/05/2018 si 

stabiliva di procedere all’affidamento del servizio in oggetto per un importo a base di gara di € 39.150,79.= 

IVA esclusa per tre annualità scolastiche, vale a dire per il periodo 29/08/2018 – 31/07/2021 e si è quindi 

proceduto mediante predisposizione ed invio sul portale Me.Pa Intercenter a 3 fornitori di Richiesta di 

Offerta (c.d. RdO) da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del relativo disciplinare per l’affidamento del servizio e relativi allegati prot. 

n. 0011099 del 22/05/2018 allegati alla RdO, con il quale si è provveduto a dare corso alla generazione 

della procedura di “Richiesta di offerta” n. PI043761-18 del 22/05/2018 all’interno della categoria 

merceologica del Mercato elettronico denominata “servizi di pulizia di articoli tessili”, “servizio di ritiro 

biancheria da lavare” “servizio di stiratura”; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 70 del 14/06/2018 con la quale si è approvato il verbale di gara per 

l’affidamento del servizio  e la relativa aggiudicazione provvisoria, a seguito di espletamento della  
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procedura RdO n. PI043761-18 del 22/05/2018, alla ditta Cooperativa Sociale Biricc@ - società 

cooperativa – via Colorno, 63 – 43122 Parma (PR)  PIVA IT02272010345, che ha presentato regolare 

documentazione amministrativa e tecnica mentre l’offerta economica imponibile è stata di € 38.844,650.= 

per il periodo 29/08/2018 – 31/07/2021 in base ai prezzi unitari offerti ed alle quantità stimate di articoli da 

fornire; 

 

ESPERITI i controlli di rito sullo stato in cui versa la ditta, la posizione rispetto al casellario giudiziale, la 

regolarità fiscale e contributiva come da verifiche risultate negative ed effettuate a mezzo procedure 

automatiche (DURC, portale dei fallimenti di Parma) o agli enti competenti ( procedura Massive per i 

certificati del casellario giudiziale, agenzia delle entrate per la veridicità delle dichiarazioni sostitutive), 

come da verbale redatto in data 12/07/2018;  

 

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura comparativa esperita sul 

portale Me.Pa. di intercent-Er a mezzo R.d.O. registro di sistema PI043761-18 del 22/05/2018 ad oggetto 

“Servizio di lavanolo per nidi, scuole infanzia e refezione scolastica periodo 29/08/2018 – 31/07/2021” alla 

ditta Cooperativa Sociale Biricc@ - società cooperativa – via Colorno, 63 – 43122 Parma (PR)  PIVA 

IT02272010345 per l’intero importo imponibile di € 38.844,650.= IVA esclusa, per un totale complessivo 

IVA compresa per 3 annualità scolastiche di € 47.390,470.=;  

 

CONSTATATO CHE la spesa relativa all’affidamento del servizio di lavanoleggio che si affida a seguito 

dell’espletamento delle procedure effettuate per il periodo 29/08/2018 – 31/07/2021 si stima essere 

complessivamente di € 38.844,650.= imponibile aggiudicato oltre ad IVA di legge, per un totale 

ipotizzabile di € 47.390,470.= come segue: 

 

periodo 29/08/2018 – 31/12/2018 imponibile di € 5.391,95.= per una spesa complessiva di € 6.578,18.= 

IVA compresa come segue:  

 

CAP 03320/120 “Servizio Lavanolo nidi d’infanzia”:  

0011 nido Mongolfiera per € 3.977,02 IVA compresa  

0013 nido Pinocchio per € 1.783,22 IVA compresa  

CAP 03320/400 “Servizio Lavanolo scuole d’infanzia”: 

0031 sci Arcobaleno per € 111,73 IVA compresa  

0032 sci le Margherite per € 230,15 IVA compresa  

0033 sci Ghidoni Mandriolo per € 159,84 IVA compresa  

0034 sci Collodi per € 146,11 IVA compresa  

0035 sci Gigi e Pupa Ferrari per € 102,35 IVA compresa  

CAP 03320/430 “Servizio Lavanolo mense scolastiche”: 

0043 mense scolastiche per € 67,76 IVA compresa   

 

periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 imponibile di € 12.957,46.= per una spesa complessiva di € 15.808,10.= 

IVA compresa come segue:  

 

CAP 03320/120 “Servizio Lavanolo nidi d’infanzia”:  

0011 nido Mongolfiera per € 8.641,12 IVA compresa  

0013 nido Pinocchio per € 4.341,84 IVA compresa  

0017 centro estivo nidi per € 678,27 IVA compresa  

CAP 03320/400 “Servizio Lavanolo scuole d’infanzia”: 

0031 sci Arcobaleno per € 289,26 IVA compresa  

0032 sci le Margherite per € 535,76 IVA compresa  

0033 sci Ghidoni Mandriolo per € 448,51 IVA compresa  

0034 sci Collodi per € 406,34 IVA compresa  

0035 sci Gigi e Pupa Ferrari per € 257,35 IVA compresa  

0036 centro estivo scuole infanzia per € 55,67 IVA compresa  

CAP 03320/430 “Servizio Lavanolo mense scolastiche”: 
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0043 mense scolastiche per € 153,98 IVA compresa  

 

periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 imponibile di € 12.957,46.= per una spesa complessiva di € 15.808,10.= 

IVA compresa come segue:  

 

CAP 03320/120 “Servizio Lavanolo nidi d’infanzia”:  

0011 nido Mongolfiera per € 8.641,12 IVA compresa  

0013 nido Pinocchio per € 4.341,84 IVA compresa  

0017 centro estivo nidi per € 678,27 IVA compresa  

CAP 03320/400 “Servizio Lavanolo scuole d’infanzia”: 

0031 sci Arcobaleno per € 289,26 IVA compresa  

0032 sci le Margherite per € 535,76 IVA compresa  

0033 sci Ghidoni Mandriolo per € 448,51 IVA compresa  

0034 sci Collodi per € 406,34 IVA compresa  

0035 sci Gigi e Pupa Ferrari per € 257,35 IVA compresa  

0036 centro estivo scuole infanzia per € 55,67 IVA compresa  

CAP 03320/430 “Servizio Lavanolo mense scolastiche”: 

0043 mense scolastiche per € 153,98 IVA compresa  

 

periodo 01/01/2021 – 31/07/2021 imponibile di € 7.537,78.= per una spesa complessiva di € 9.196,09.= 

IVA compresa come segue:  

 

CAP 03320/120 “Servizio Lavanolo nidi d’infanzia”:  

0011 nido Mongolfiera per € 4.786,38 IVA compresa  

0013 nido Pinocchio per € 2.417,41 IVA compresa  

0017 centro estivo nidi per € 681,62 IVA compresa  

CAP 03320/400 “Servizio Lavanolo scuole d’infanzia”: 

0031 sci Arcobaleno per €172,85 IVA compresa  

0032 sci le Margherite per €328,12 IVA compresa  

0033 sci Ghidoni Mandriolo per € 248,86 IVA compresa  

0034 sci Collodi per € 277,52 IVA compresa  

0035 sci Gigi e Pupa Ferrari per € 133,88 IVA compresa  

0036 centro estivo scuole infanzia per € 57,71 IVA compresa  

CAP 03320/430 “Servizio Lavanolo mense scolastiche”: 

0043 mense scolastiche per € 91,74 IVA compresa  

 

DATO ATTO CHE nel caso il fabbisogno stimato per effettuare al meglio il servizio di cui al presente atto 

variasse nel corso delle annate (aumento o calo degli scritti, ampliamento o riduzione delle sezioni o delle 

classi con mensa, ecc) per questioni organizzative o consumi diversi dalla previsione, si potrà ricorrere ad 

una estensione dell’affidamento alle stesse condizioni di aggiudicazione conseguente all’indizione della 

trattativa di cui alla presente determina a contratte per un importo pari al 20% dell’importo aggiudicato, 

previa adozione di specifico atto di spesa; 

 

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla 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, 

D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

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. 267/2000; 
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DETERMINA 

 

1. di approvare le risultanze della procedura RdO n. PI043761-18 del 22/05/2018 esperita a mezzo portale 

Intercent-Er in virtù di determinazione dirigenziale a contrattare n. 51 del 22/05/2018 al fine 

dell’individuazione, a mezzo procedura negoziata, previa consultazione di 3 operatori economici 

iscritti alle categorie merceologiche “Servizio di ritiro biancheria da lavare”, “servizio di pulizia 

articoli tessili” e “servizio di stiratura” del Mepa Intercent-Er della ditta specializzata cui affidare il 

servizio di noleggio, lavaggio e rifornimento di biancheria occorrente ai nidi e scuole dell’infanzia 

comunali e statali ed alla refezione scolastica per il periodo dal 29/08/2018 al 31/07/2021,  

conformemente a quanto illustrato in premessa; 

 

2. di affidare conseguentemente il servizio di noleggio, lavaggio e rifornimento di biancheria occorrente 

ai nidi e scuole dell’infanzia comunali e statali ed alla refezione scolastica per il periodo dal 29/8/2018 

al 31/07/221 alla ditta Cooperativa sociale Biricc@ società cooperativa sociale con sede legale in 

Parma (PR) Via Colorno, 63 che ha presentato un’offerta in ribasso, rispetto al prezzo posto a base di 

gara stabilito in € 39.150,79.= di imponibile per l’ammontare complessivo di € 38.844,65.=, 

determinato dall’applicazione dei singoli prezzi unitari per le quantità stimate di fornitura, oltre Iva 

22% e quindi complessivi € 47.390,47.=  CIG Z4123ADBB8;  

 

3. di dare atto che la cifra complessiva di € 47.390,47.= IVA compresa di cui sopra trova allocazione al 

Bilancio finanziario Isecs 2018, 2019 e 2020 mentre per il 2021 si provvederà ad assunzione 

dell’impegno nei modi e tempi dovuti, secondo il sotto riportato quadro economico con imputazione 

come segue: 

 

lavanolo  periodo 29/08/2018 – 31/12/2018  

 importo € 6.578,18.= IVA compresa CIG   Z4123ADBB8 

Capitolo/art Servizio  Importo ivato impegno 

03320/400 0031 sci Arcobaleno   111,73 743/1 

03320/400 0032 sci Le Margherite   230,15 744/1 

03320/400 0033 Ghidoni 

Mandriolo 

  159,84 745/1 

03320/400 0034 Collodi    146,11 746/1 

03320/400 0035 Gigi e Pupa 

Ferrari 

   102,35 747/1 

03320/120 0011 Mongolfiera 3.977,02 748/1 

03320/120 0013 Pinocchio 1.783,22 749/1 

03320/430 0043 mense scolastiche     67,76 750/1 

 

lavanolo  periodo 01/01/2019 – 31/12/2019  

 importo € 15.808,10.= IVA compresa CIG Z4123ADBB8  

Capitolo/art Servizio  Importo ivato impegno 

03320/400 0031 sci Arcobaleno    289,26 101/1 

03320/400 0032 sci Le Margherite    535,76 102/1 

03320/400 0033 Ghidoni 

Mandriolo 

   448,51 103/1 

03320/400 0036 Centro estivo 

scuola infanzia 

     55,67 104/1 

03320/400 0034 Collodi     406,34 105/1 

03320/400 0035 Gigi e Pupa 

Ferrari 

    257,35 106/1 

03320/120 0011 Mongolfiera 8.641,12 107/1 

03320/120 0013 Pinocchio 4.341,84 108/1 

03320/120 0017 centro estivo nidi    678,27 109/1 
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03320/430 0043 mense scolastiche    153,98 110/1 

 

lavanolo  periodo 01/01/2020 – 31/12/2021  

 importo € 15.808,10.= IVA compresa CIG Z4123ADBB8  

Capitolo/art Servizio  Importo ivato impegno 

03320/400 0031 sci Arcobaleno    289,26 61/1 

03320/400 0032 sci Le Margherite    535,76 62/1 

03320/400 0033 Ghidoni 

Mandriolo 

   448,51 63/1 

03320/400 0036 Centro estivo 

scuola infanzia 

     55,67 64/1 

03320/400 0034 Collodi     406,34 65/1 

03320/400 0035 Gigi e Pupa 

Ferrari 

    257,35 66/1 

03320/120 0011 Mongolfiera 8.641,12 67/1 

03320/120 0013 Pinocchio 4.341,84 68/1 

03320/120 0017 centro estivo nidi    678,27 69/1 

03320/430 0043 mense scolastiche    153,98 70/1 

 

lavanolo  periodo 01/01/2021 – 31/07/2021  

 importo € 9.196,09.= IVA compresa CIG Z4123ADBB8 che sarà impegnato  sul bilancio 2021  

Capitolo/art Servizio  Importo ivato 

03320/400 0031 sci Arcobaleno    172,85 

03320/400 0032 sci Le Margherite    328,12 

03320/400 0033 Ghidoni 

Mandriolo 

   248,86 

03320/400 0036 Centro estivo 

scuola infanzia 

     57,71 

03320/400 0034 Collodi    277,52 

03320/400 0035 Gigi e Pupa 

Ferrari 

   133,88 

03320/120 0011 Mongolfiera   4.786,38 

03320/120 0013 Pinocchio   2.417,41 

03320/120 0017 centro estivo nidi      681,62 

03320/430 0043 mense scolastiche        91,74 

 

 

4. che la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione con firma digitale del contratto generato dal 

portale nel caso di effettuazione di Richiesta di Offerta sulla piattaforma  Intercent-ER; 

 

5. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183   comma 7 

Dlgs 267/2000; 

 

6. di liquidare la ditta sopra richiamata mediante provvedimento del Responsabile del Servizio Santi 

Daniela assunto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 alla presentazione della regolare fattura 

emessa in conformità alle condizioni di cui ad apposito disciplinare, previa verifica della regolarità 

contributiva; 
 

7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela. 

 

         Il  Direttore 

           Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 


