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          ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 165 del 18.12.2019 
 
 

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI n. 97 
 
OGGETTO: DETERMINA  AFFERENTE LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA  

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016,  DA  AGGIUDICARSI  CON  
IL  CRITERIO  DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE  PIU'  VANTAGGIOSA,  AI  SENSI  DELL'ART. 95 
COMMI  3  LETT.  A)  D.LGS.  50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI GESTIONE 
DELL'ASILO NIDO 'CHARLIE CHAPLIN' PER IL   COMUNE  DI  POGGIO  RUSCO  (MN),  PER  IL  
PERIODO DAL 01.09.2019  AL  31.08.2021, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DEL CONTRATTO 
STESSO PER UN ULTERIORE ANNO EDUCATIVO   
CIG 793460532F 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto del 
D. Lgs. n. 410/1998 e dell'art. 274 del T.U. enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 2000, ha 
individuato, quale responsabile dei servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di 
assumere gli atti in gestione;  
 
 Vista la deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 14 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 
 Visti gli estremi del provvedimento di nomina di uno specialista tecnico in qualità di 
Responsabile per la  Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano (specialista 
tecnico e RUP) per la  copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria 
giuridica ed economica D1 a tempo parziale e determinato per n. 18 ore settimanali, Area Settore 
Servizi Associati da assegnare all'ufficio unico per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture della 
Centrale Unica di Committenza sulla base dell'art. 110 - comma 1 - del d. lgs. n. 267/2000, di cui 
all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nella figura dell’arch. Stefano Righi, così come da propria 
determinazione n. 171 del 27/12/2018 e la rispettiva proroga, così come da propria 
determinazione n. 81 del 18.06.2019; 
  
 Dato atto che, con determina C.U.C. n. 76 del 10.06.2019, di presa in carico della procedura 
in oggetto indicata, si è provveduto, altresì, alla nomina del RUP nella figura dell’arch. Stefano 
Righi, nonché ad individuare e pubblicare gli atti tramite piattaforma telematica SINTEL, di 
acquisire la documentazione di gara approvata dalla stazione appaltante concernente schema 
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contratto, elenco personale uscente, capitolato d’appalto, nonché di predisporre ed approvare il 
disciplinare di gara e relativo bando, il DGUE, i modelli di partecipazione allegati; 
 

Vista la determina a contrarre del Comune di POGGIO RUSCO (MN) n. 352 dell’11.06.2019, 
con cui il Responsabile dell’Area Amministrazione generale ha disposto di procedere allo 
svolgimento della gara aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della gestione di una sezione 
dell’asilo nido “CHARLIE CHAPLIN” nel Comune di POGGIO RUSCO (MN), per il periodo dal 
01.09.2019 al 31.08.2021, con possibilità di ripetizione del contratto stesso per un ulteriore anno 
educativo, tramite C.U.C. istituita presso il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano; 
  
 Dato atto che con determina C.U.C. n. 78 del 14.06.2019 è stata presa in carico la 
procedura di gara in oggetto indicata; 
 
 Dato atto che è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) D. Lgs. 50/2016, da 
individuare sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, mediante valutazione da parte di 
apposita Commissione giudicatrice; 
 
 Dato atto che in data 31.07.2019 alle ore 15,00, termine ultimo per la presentazione delle 
offerte, sono pervenute, tramite la piattaforma telematica SINTEL, n. 4 offerte da parte dei 
seguenti operatori economici indicati nel “Verbale apertura buste amministrative” del 05.08.2019: 
IL GIARDINO DEI BIMBI SOC. COOP. SOC. ONLUS. protocollo informatico n. 1564574147013; C.S.A. 
COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE protocollo informatico n. 
1564567054507; SPAZIO APERTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS protocollo informatico 
n. 1564506535605; COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A. protocollo informatico n. 
1564492171903; 
 
 Vista la determina della C.U.C. n. 106 del 02.09.2019, di nomina della Commissione 
giudicatrice, in ottemperanza ai principi di cui al “Regolamento nomina dei componenti delle 
commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla CUC” adottato con delibera del CDA n. 6 del 
12.02.2018; 
 
 Richiamati, in tale sede, tutti i precedenti atti nonché i verbali redatti dal Responsabile del 
Procedimento Arch. Stefano Righi, dalla Commissione giudicatrice in occasione della seduta del 
26.09.2019, 06.11.2019, già pubblicati sul sito internet della C.U.C. al link corrispondente alla 
procedura in oggetto; 
  
 Vista la valutazione della busta tecnica dei n. 4 operatori economici, avvenuta in data 
26.09.2019 – vedasi “Verbale di gara – esame e valutazione offerte tecniche” -, da parte della 
Commissione giudicatrice, con l’attribuzione dei punteggi come da apposita griglia e l’inserimento 
dei medesimi all’interno della piattaforma telematica SINTEL, come attestato dal “Verbale di gara 
apertura buste economiche” del 06.11.2019; da intendersi quivi integralmente richiamato e 
trascritto; 
 
 Rilevato che l’offerta dell’operatore COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A. protocollo 
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informatico n. 1564492171903, prima in graduatoria, avendo conseguito il punteggio totale di 
99,24 (punteggio economico 29,24 - punteggio tecnico riparametrato 70,00) è risultata anomala in 
quanto sia il punteggio relativo al prezzo, sia quello afferente agli altri elementi di valutazione 
sono risultati superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dai 
documenti di gara; 

 

Ritenuto che, alla luce dell’offerta anomala sopra descritta, la Commissione giudicatrice ed 

il Responsabile del Procedimento, hanno provveduto a richiedere le spiegazioni ai sensi dell’art. 97 

del D. Lgs. 50/2016 all’Operatore economico COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A. protocollo 

informatico n. 1564492171903; 

 

 Rilevato che in data 15.11.2019, tramite PEC, il succitato Operatore ha regolarmente 
trasmesso, entro il termine assegnato, la documentazione richiesta e finalizzata a dimostrare la 
congruità della propria offerta; 
 
 Considerato che la scrivente S.A. ha inoltrato in data 06.12.2019, tramite PEC, a 
COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A. richiesta di ulteriori chiarimenti finalizzati a meglio 
specificare, tramite l’indicazione di elementi oggettivamente valutabili, i giustificativi resi ai sensi 
dell’art. 97 comma 5 D.Lgs. 50/2016; 
 
 Vista la risposta trasmessa, a mezzo PEC, dall’Operatore sopra menzionato in data 
10.12.2019; 
 

Ritenute idonee, attendibili e sufficientemente argomentate le spiegazioni rese 
dall’operatore COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A. circa la congruità e sostenibilità dell’offerta 
presentata nell’ambito della procedura di gara in epigrafe meglio specificata.  

 
 Tutto ciò premesso e considerato, la Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò 
Mantovano 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

 
1. di formulare la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto emarginata nei confronti di: 

 
COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A. 
PROT. INFORMATICO N. 1564492171903 
con sede in 42124 Reggio Emilia (RE), Via Danubio n. 19  
Punteggio tecnico riparametrato 70,00 
Punteggio economico 29,24 
Punteggio complessivo 99,24 
 

2. di inviare al Comune di POGGIO RUSCO (MN) la presente determinazione e le informazioni 
necessarie per la predisposizione dell’aggiudicazione definitiva, le conseguenti 
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comunicazioni di Legge, nonchè la predisposizione del contratto sulla base di quanto 
dichiarato in sede di gara. 

 
* ° * ° * ° 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
https://www.oltrepomantovano.eu/ per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art. 183, comma 9, del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 
267/2000), articolo così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D. Lgs. n. 
126 del 2014). 
 

* ° * ° * °  
 
Quistello, lì 18.12.2019 
 
 Il Responsabile del Procedimento  

   della Centrale Unica di Committenza 
    Arch. Stefano Righi 

 
 
 

https://www.oltrepomantovano.eu/
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del 
servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: Visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, articolo così modificato dall'art. 
74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, e art. 153, comma 5, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 Il Direttore 

Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
 

  
per presa visione: 

Il Presidente 
Borsari Alberto 

 
 
 

 
 
 
N.      0 del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul sito del 
Consorzio https://www.oltrepomantovano.eu/ in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data   .  .                                                    
 
 Il Direttore 

Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
 

 

https://www.oltrepomantovano.eu/

