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Determinazione  n. 261 del 29-10-2021 (N. settoriale 124)  
 

 

 

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI 

SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LAFFIDAMENTO DELLA 

"GESTIONE DELLO STAGE PROPEDEUTICO, RIVOLTO A SOGGETTI DISABILI, NEL 

TERRITORIO DELLUNIONE MONTANA ALTA VAL NURE  PERIODO DAL 01.11.2021 

FINO AL 31.10.2025"  CIG 8925793565. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SOTTO 

RISERVA DI LEGGE ED ESECUZIONE ANTICIPATA cig derivato:895388105A 

 
 

SETTORE SOCIALE 
 
              L’anno  duemilaventuno il giorno  venticinque del mese ottobre, nella sede 

dell’Unione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 

Responsabile del servizio Barabaschi Sabina, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Nuovo Codice dei Contratti” (di seguito, 
“Codice”);  

Richiamate: 

- la Convenzione stipulata fra il l’Unione Montana Alta Val Nure (di seguito, anche “Unione”) e la 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (di seguito, “SUA”), registrata al n. 798 del 

07/08/2018 del Registro delle Scritture Private della Provincia di Piacenza (“la Convenzione”); 

- la Determina n. 222/2021 con la quale la sottoscritta Responsabile, in qualità di RUP ai sensi dell’art. 

31 del Codice, determinava, fra l’altro: 

o di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’operatore cui affidare la “GESTIONE 
DELLO STAGE PROPEDEUTICO, RIVOLTO A SOGGETTI DISABILI, NEL TERRITORIO 
DELL’UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE – PERIODO DAL 01.11.2021 FINO AL 31.10.2025”, 
attribuendo alla SUA Provincia di Piacenza lo svolgimento delle attività di selezione del 

contraente in forza della Convenzione sottoscritta dall’Unione e dalla Provincia di Piacenza;  

 

 



 

 

o di procedere alla scelta del contraente attraverso procedura di gara negoziata (senza selezione 

delle manifestazioni di interesse pervenute) sottosoglia comunitaria da aggiudicare, anche in 

presenza di una sola offerta formalmente valida purché congrua e conveniente, con il criterio del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice, sulla base dei 

seguenti elementi di valutazione: 

✓ Offerta tecnica = Max punti 90; 

✓ Offerta economica = Max punti 10; 

 attribuiti come specificato negli atti di gara;  

o di determinare il valore stimato complessivo del servizio in € 116.000,00 (oltre Iva ai sensi di 

legge), come dettagliato nel Progetto di cui all’art. 23 del Codice (sub Allegato 1 dei documenti 

di gara). Gli oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 0,00;  
 

Considerato altresì che il Responsabile della Fase di Affidamento, Dott. Andrea Tedaldi, titolare dell’incarico 
di “Coordinamento Progettazione forniture e servizi e Provveditorato” della Provincia di Piacenza, con 

Determinazione n. 1268 del 20/10/2021 ha proceduto ad ammettere, alle successive fasi di apertura e 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche, i seguenti operatori economici che hanno presentato 
offerta nel termine previsto dal Disciplinare di gara (ore 12:00 del 20/10/2021), come risulta da apposito 

verbale (in atti della SUA della Provincia di Piacenza): 
 

 

Numero 

progressivo 
Operatore Economico 

1 

SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

C.F. e P. IVA 01805410337 

2 

I PERINELLI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE 

Codice Fiscale e P. Iva 04385010964 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1272 del 20/10/2021 con la quale la Dirigente dell’Ufficio di 

Staff “Bilancio, Patrimonio e Acquisti” della Provincia di Piacenza, Dott.ssa Angela Toscani: 

-  ha preso atto:  

o della scadenza del termine fissato nei documenti di gara per la presentazione delle offerte (ore 
12:00 del 20/10/2021); 

o che, entro siffatto termine, sono pervenute sulla piattaforma SATER n. 2 offerte da parte dei 
summenzionati operatore economici; 

o della necessità di procedere, pertanto, come previsto dall’art. 77, comma 1 del Codice, alla 
nomina della Commissione giudicatrice, al fine della valutazione delle offerte pervenute, dal 

punto di vista tecnico ed economico, secondo le modalità e i criteri indicati nell'apposita sezione 
del Disciplinare di gara; 

- ha proceduto, conseguentemente, ai sensi sia dell’art. 77, comma 12 che dell’art. 216, comma 12 

del Codice, nonché ai sensi del Provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 91 del 
02/09/2016 avente ad oggetto “D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50. Codice dei Contratti Pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture. Nomina della Commissione Giudicatrice. Criteri”, alla nomina della predetta 
Commissione giudicatrice; 

 

 

 



 

 

Rilevato: 

-  che la Commissione giudicatrice ha proceduto: 

o in seduta pubblica virtuale sul SATER del 21/10/2021 all’apertura della busta “B” contenente 
l’offerta tecnica presentata dai suindicati concorrenti (verbale in atti della SUA della Provincia 

di Piacenza); 

o in seduta riservata, lo stesso giorno 21/10/2021, come risulta da apposito verbale (in atti della 
SUA della Provincia di Piacenza), alla valutazione delle predette offerte; 

o in seduta pubblica virtuale sul SATER, il medesimo giorno 21/10/2021, di cui è stato redatto 

apposito verbale (in atti della SUA della Provincia di Piacenza), alle seguenti attività: 

✓ inserimento, nella relativa schermata del SATER riferita alla valutazione delle offerte 

tecniche, del punteggio tecnico attribuito agli operatori nella seduta precedente;  

✓ apertura delle buste “C” presentate dagli operatori economici, contenenti le offerte 

economiche; 

✓ valutazione delle offerte economiche; 

✓ proposta di aggiudicazione del servizio alla società “I PERINELLI - SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE” - Codice Fiscale e P. Iva 04385010964, la quale ha 

ottenuto il maggior punteggio complessivo (88,45/100 punti) e ha offerto un ribasso 
percentuale dell’1% rispetto alla base d’asta; 

 

Dato atto che i provvedimenti e i verbali summenzionati sono pubblicati e accessibili al seguente link 

della SUA della Provincia di Piacenza: 

https://www.provincia.pc.it/traspcucdett.php?idx=276&token=ce2f1d363c8de5cb6ff9fb1468a3dc59;  

 

Dato altresì atto che spetta alla sottoscritta, in qualità di Responsabile dei Settore Sociale di questa 

Unione, approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale datato 21/10/2021 da ultimo 

citato, provvedendo all'adozione della Determinazione di Aggiudicazione; 

Ritenuto di approvare la proposta di aggiudicazione sopra richiamata, aggiudicando il presente appalto 

alla società I PERINELLI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE - Codice Fiscale e P. 

Iva 04385010964, alle condizioni previste nei documenti di gara ed in particolare nel Capitolato 

speciale, così come integrato dall’offerta tecnica ed economica presentata dall’aggiudicatario medesimo, 

fermo in particolare il ribasso dell’1% offerto sulla base di gara;  

Precisato:   

- che la sottoscritta darà corso agli adempimenti previsti dall’art. 76, comma 5 del Codice, nonché alla 
pubblicazione dell’esito della presente procedura: (i) sul sito Internet dell’Unione Montana Alta Val 

Nure, alla pagina relativa alla presente gara, e (ii) nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito Internet dell’Unione medesima (sezione Bandi di gara e Contratti), in osservanza di quanto 

previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 (Testo Unico della Trasparenza);  

- che la sottoscritta procederà altresì alle necessarie pubblicazioni, relative alla fase esecutiva e di 
monitoraggio, sul SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna), che 

assolve anche l’obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del 
Ministero dei Lavori Pubblici 6 Aprile 2001, n. 20; 

- che la SUA della Provincia di Piacenza provvederà alla pubblicazione dell’esito della presente 

procedura come segue: 

o sul sito Internet della Provincia di Piacenza – sezione “Stazione Unica Appaltante”, sottosezione 

“Bandi Avvisi ed Esiti” - “Trasparenza – Art. 29 D.Lgs. 50/2016”; 

o sul portale del SATER, nella pagina relativa alla presente gara, al fine di completare la procedura 
telematica di gara;   

o sul SITAR, che assolve anche l’obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture di 
cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6 Aprile 2001, n. 20;  

 

https://www.provincia.pc.it/traspcucdett.php?idx=276&token=ce2f1d363c8de5cb6ff9fb1468a3dc59


 

 

- che il relativo contratto si perfezionerà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del 

Codice, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 

dell’Unione Montana Alta Val Nure secondo quanto previsto nella Determina a contrarre n. 91 del 
10/05/2021; 

Atteso che la sottoscritta, in qualità di RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice: 

ha provveduto a chiedere all’interno della sezione SIMOG dell’ANAC il CIG derivato relativo al contratto che 

discenderà dal presente affidamento, e che detto CIG derivato è il seguente: 895388105A. 

- provvederà all’importazione dei dati relativi al predetto CIG derivato dal SIMOG di ANAC al SITAR 
(Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna); 

- provvederà al monitoraggio del contratto stesso all’interno del SITAR, attraverso la compilazione e 
pubblicazione delle varie schede previste per detto CIG derivato; 

Considerato:   

- che la SUA della Provincia di Piacenza ha riferito di aver avviato i controlli sui requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale della società I 

PERINELLI, conformemente a quanto previsto dall’art. 32, comma 7 del Codice e che, al momento, 

tali verifiche sono ancora in corso;  

- che la presente aggiudicazione a favore della cooperativa “I PERINELLI - SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA SOCIALE” - Codice Fiscale e P. Iva 04385010964 è pertanto da intendersi “sotto riserva 
di legge” e che l’efficacia dell’aggiudicazione verrà dichiarata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 

Codice, con successivo apposito provvedimento assunto da parte della sottoscritta Responsabile. A 

seguito di tale dichiarazione di efficacia, si procederà alla stipulazione del contratto, in conformità a 
quanto stabilito dall’art. 32, commi 8, prima parte e 9 del Codice; 

- che, sulla scorta di quanto espressamente consentito dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 
(convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020), si procede a disporre l’esecuzione anticipata del 

presente appalto a far data dal 01/11/2021, data di attivazione del servizio prevista nello 

stesso Capitolato speciale d’appalto. 

Tale disposizione, infatti, consente sempre l’esecuzione anticipata, stabilendo che “è sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del 
contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché 
dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”. 

Ad ogni buon conto, si precisa che l’esecuzione anticipata in via d’urgenza risulta indispensabile in 

quanto, nelle more dell’esito delle verifiche attivate e della conseguente stipulazione del contratto, 
occorre predisporre tutti gli adempimenti (sia da parte di questo Ente che da parte 

dell’aggiudicatario) volti a garantire la regolare esecuzione e l’attivazione del presente servizio, 

particolarmente complesso in quanto rivolto ad utenti fragili e coinvolgente diversi Comuni, 
strategico per l’Unione e per le famiglie dei soggetti coinvolti nel progetto; 

- che, in caso di successivo esito negativo delle verifiche attivate dalla SUA della Provincia di Piacenza, 
si procederà alla revoca della presente aggiudicazione;  

Ritenuto, quindi, di procedere all’aggiudicazione di cui trattasi “sotto riserva di legge”, disponendone al 

contempo l’esecuzione anticipata a far data dal 01/11/2021;  

Richiamati: 

- il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.;  

- il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020) e come 
da ultimo modificato dal D.L. 77/2021; 

- il D.Lgs. 267/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 33/2013, recante il “Testo Unico della Trasparenza”; 

- il vigente Regolamento comunale di Organizzazione; 

- il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

- il vigente Statuto del Comune; 

 



 

 

 

DISPONE 

 

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata: 

 

1. di prendere atto dei documenti richiamati nelle premesse del presente atto e di approvare la 

proposta di aggiudicazione risultando congrua e rispondente agli interessi di questo Ente l’offerta 

presentata dalla società aggiudicataria; 

2. di prendere atto che sono state avviate, secondo quanto riferito dalla SUA della Provincia di 

Piacenza, le verifiche circa la regolarità delle dichiarazioni rilasciate dalle società aggiudicataria in 
fase di partecipazione alla procedura e che, al momento, tali verifiche sono ancora in corso; 

3. di aggiudicare pertanto, sotto riserva di legge, la gara in oggetto come segue: 

Aggiudicatario 

I PERINELLI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE 

Codice Fiscale e P. Iva 04385010964 

Sede legale: Ponte dell’Olio (PC) – Località “I Perinelli” SNC 

 

4. di disporre l’esecuzione anticipata del presente appalto a far data dal 01/11/2021, per le 

ragioni indicate nelle premesse del presente atto;  

5. che l’importo dell’appalto è pari ad 120.760,50 (comprensivo di iva al 5%); 

6. di dare atto che la sottoscritta Responsabile: 

ha provveduto a chiedere all’interno della sezione SIMOG dell’ANAC il CIG derivato relativo al 

contratto che discenderà dal presente affidamento, e che detto CIG derivato è il seguente: 

895388105A. 

• provvederà all’importazione dei dati relativi al predetto CIG derivato dal SIMOG di ANAC al 

SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna); 

• provvederà al monitoraggio del contratto stesso all’interno del SITAR attraverso la compilazione 

e pubblicazione delle varie schede previste per detto CIG derivato; 

 

7. che il contratto sarà regolato in particolare: 

o dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

o dal Capitolato Speciale, dai documenti di gara, come integrati dall’offerta (tecnica ed 

economica) dall’operatore aggiudicatario. 

o che l’appalto è finanziato in base alle linee di indirizzo di programmazione FRNA (Fondo 

Regionale Non-Autosufficienza) anno 2018 del Punto n.4 odg del Comitato di Distretto di 

Levante del 29.12.2017, è stato deciso che con decorrenza dal giorno 01.01.2018 la ripartizione 
della spesa a favore dei disabili è la seguente: 70% a carico F.R.N.A. e 30% a carico 

dell’Unione. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà effettuare due fatturazioni distinte. Una 
destinata all’Az. USL di Piacenza per la percentuale del 70% mentre per il restante 30% dovrà 

fattura all’Ente Unione Montana Alta Val Nure. 



 

 

8. d’impegnare, in favore di I PERINELLI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE - 

Codice Fiscale e P. Iva 04385010964 un importo a carico dell’Unione pari ad € 36.2258,15 

(comprensiva di ava al 5%) capitolo 866/4  budget 206 Comune di Bettola denominato “stage 

disabili”: 

ANNO BETTOLA 

2021 €1.646,73 

2022 €9.057,03 

2023 €9.057,03 

2024 €9.057,03 

2025 €7.410,33 

TOTALE € 36.228,15 

 

1. Sede legale: Ponte dell’Olio (PC) – Località “I Perinelli” SNC 

2. di dare altresì atto che lo scrivente Responsabile, per quanto con la presente disposto, non si trova in 

condizione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del Codice e del vigente Piano Anticorruzione, e 
specificatamente che - in relazione al presente procedimento - non sussistono (ai sensi degli artt. 6 e 

7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62) situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, 

con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

3. di dare infine atto che il presente provvedimento è funzionale all’efficace svolgimento delle 

competenze assegnate allo scrivente Servizio. 

    

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          Barabaschi Sabina                                                                                           
 



 

 

Determinazione n. 261  del 29-10-2021   

 

 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione 

all’Intervento 

 

Addì, 29-10-2021                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                           Perotti Beatrice 

 

IMPEGNI DI SPESA 

 
PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA COMUNITA N.   349 del 29-10-2021  a Competenza   CIG 

895388105A 

Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

Capitolo        866 Articolo     4 STAGE DISABILI 

Causale PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI 
DELLART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LAFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DELLO STAGE PROPEDEUTICO, RIVOLTO A SOGGETTI DISABILI, NEL 
TERRITORIO DELLUNIONE MONTANA ALTA VAL NURE 

Importo  2021 €. 1.646,73 

Importo  2022 €. 9.057,03 

Importo  2023 €. 9.057,03 

Importo  2024 €. 9.057,03 

Importo  2025 €. 7.410,33 

Beneficiario       749    I PERINELLI SOC COOP AGRICOLA SOCIALE 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

dell’Ente per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì, 29/10/2021     IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZ. 

                                  Perotti Beatrice 

 


