
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Scuola 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 279 del 20/08/2013 

OGGETTO: GARA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI A CONTENUTO EDUCATIVO ED 
INTEGRATIVI PER IL FUNZIONAMNETO DEL NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE "IL 
VELIERO" - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFETTUATA DALL'AGENZIA 
REGIONALE INTERCENT-ER. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto il Decreto del Sindaco n. 38 del 28.11. 2012 con la quale è stata nominata la Responsabile 
dei Servizi alla Persona Sociali e Sanitari; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.165 del 24.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e 
responsabilità di cui all'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 29.05.2013 del Comune di 
Mirabello e con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 04.06.2013, entrambe esecutive ai 
sensi di legge, è stato individuato quale Comune capofila, per l'affidamento in appalto di servizi a 
contenuto educativo ed integrativi per il funzionamento del nido d'infanzia "Il Veliero", per il periodo 
dall'01/09/2013 al 31/08/2017, in qualità di "stazione appaltante" il Comune di Vigarano Mainarda, 
affidando alla Responsabile del Settore Cultura-Pubblica Istruzione-Politiche Giovanili—Sport-
Servizi alla Persona Sociali-Sanitari del Comune associato di Vigarano Mainarda, D.ssa Silvia 
Mastrangelo, le procedure di gara e la sottoscrizione del contratto d'appalto, nelle more del 
perfezionamento di apposita convenzione tra i Comuni interessati da approvarsi in sede del 
prossimo Consiglio Comunale utile; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 24.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si è approvata la Convenzione tra i Comuni di Mirabello e Vigarano Mainarda per la 
presente gara d'appalto, la quale si intende valida fino al termine dell'espletamento delle procedure 
di gara, compresa la sottoscrizione del contratto; 

Dato atto che con la succitata deliberazione n. 63 del 04.06.2013 la Giunta Comunale ha disposto 
altresì di incaricare la Responsabile del Settore Servizi alla Persona Sociali e Sanitari ad adottare 
tutti i provvedimenti necessari affinchè si possano espletare le procedure di gara in tempi stretti, 



data l'urgenza evidenziata in premessa, nonché ad adottare gli atti amministrativi conseguenti al 
compimento degli indirizzi contenuti in tale deliberazione; 

Premesso che con determinazione n. 186 del 06.06.2013 veniva approvato il Capitolato Speciale 
d'Appalto per l'affidamento del servizio per il funzionamento del Nido Intercomunale "Il Veliero", e 
che, visti i tempi stretti e dato atto che gli uffici competenti erano impegnati in procedimenti 
altrettanto urgenti ed inderogabili, si è affidato con la medesima determinazione, per le suddette 
motivazioni, l'espletamento delle procedure di gara d'appalto ad Intercent-ER — Agenzia Regionale 
per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna, in virtù della Legge della 
Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004 n. 11, la quale affida all'Agenzia Regionale Intercent-
ER la missione di provvedere all'acquisizione di beni e/o servizi per le Amministrazioni e gli Enti 
del territorio regionale (Regione ed enti regionali, Aziende Sanitarie, Enti locali e loro istituzioni, 
scuole ed Università) attraverso la promozione e lo sviluppo di un sistema di eprocurement 
(convenzioni-quadro, gare telematiche, mercato elettronico) su base regionale, data l'urgenza di 
provvedere e dato che si è ritenuto che l'Agenzia Regionale Intercent-ER avesse le necessarie 
acquisite competenze per espletare dette procedure di gara; 

Atteso che con la medesima determinazione si è altresì assunto un impegno di spesa 
relativamente alla spesa da sostenere, autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 

del 04.06.2013; 

Atteso che Intercent-ER, che ha indetto la gara d'appalto in quanto stazione committente, ha 
nominato la Commissione di Gara, individuando, per la parte amministrativa inerente la gara 
d'appalto, propri Commissari, e richiedendo ai Comuni di Vigarano Mainarda e Mirabello di 
nominare propri esperti per la parte tecnico-progettuale prevista nel bando di gara; 

Atteso che in virtù dell'Accordo di Servizio siglato tra il Comune di Vigarano Mainarda e Intercent-
ER, di cui all'art. 2 lett. g) "Nominare la commissione di gara di cui potranno far parte uno o più 
funzionari designati dal Comune di Vigarano Mainarda o dal Comune di Mirabello, in virtù della 
Convenzione in atto tra i due Comuni per la gestione associata del Nido d'Infanzia Intercomunale 
"Il Veliero"", Rep. n. 359/2008, il Capo Settore, Dott.ssa Silvia Mastrangelo, con determinazione n. 
261 del 02.08.2013 ha nominato la Dott.ssa Laura Zappaterra, dipendente del Comune di Ferrara, 
quale componente tecnico esterno della Commissione di gara, particolarmente specializzato nel 
campo del coordinamento pedagogico, per la valutazione della parte tecnico-progettuale 
predisposta dalle ditte che parteciperanno alla gara d'appalto; 

Atteso, altresì, che è stato individuata la Dott.ssa Elena Reggiani, Capo Settore ai Servizi alla 
Persona Sociali e Sanitari del Comune di Mirabello, quale altro componente della Commissione di 
Gara per la valutazione della parte tecnico-progettuale; 

Atteso che il giorno 05.08.2013 alle ore 12.00 scadeva il termine per le ditte entro il quale 
presentare domanda di partecipazione alla gara in oggetto; 

Atteso altresì che la Commissione di gara si è riunita nei giorni 5, 6 e 13 agosto 2013; 

Vista la determinazione n. 191 del 13/08/2013 del Direttore di Intercent ER, che prevede 
l'aggiudicazione definitiva, con efficacia condizionata all'esito dei controlli, dell'affidamento di 
servizi a contenuto educativo ed integrativi per il funzionamento del Nido d'Infanzia "Il Veliero" al 
Consorzio Res Riunite Esperienze Sociali Soc.Coop. Sociale, con sede a Ferrara in Via Carlo 

Mayr n. 14; 

Dato atto che l'Agenzia Regionale Intercent-ER provvederà con propria determinazione 
dirigenziale all'aggiudicazione definitiva con efficacia, dopo avere verificato il possesso dei requisiti 
di cui all'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006; 



Visto lo schema di contratto, appositamente predisposto dall'Agenzia Regionale lntercent-ER, 
parte integrante e sostanziale di questo atto; 

Atteso altresì che la Responsabile del Settore Cultura-Pubblica Istruzione-Politiche Giovanili-Sport-
Servizi alla Persona Sociali-Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda, D.ssa Silvia Mastrangelo, 
sottoscriverà il contratto d'appalto di cui sopra, in virtù degli indirizzi espressi con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 63 del 04.06.2013 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 
24.06.2013; 

Dato atto che ogni atto conseguente al presente affidamento, fatto salva la sottoscrizione del 
contratto, rimane in capo al Comune Capo fila di Mirabello, in virtù della Convenzione tra i due 
Comuni per la gestione associata del Nido d'Infanzia Intercomunale "Il Veliero", rep. n. 359/2008, 
approvata con deliberazione Consiliare n. 10 del 29.02.2008 per il Comune di Vigarano Mainarda e 
n. 8 del 10.03.2008 per il Comune di Mirabello; 

Verificata la regolarità tecnica e la cortezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art. 147/Bis del Tuel, 

PROPONE 

- Di prendere atto della determinazione n. 191 del 13/08/2013 del Direttore di Intercent-ER, che 
aggiudica l'affidamento di servizi a contenuto educativo e integrativo per il funzionamento del Nido 
d'Infanzia Intercomunale "Il Veliero" a Consorzio Res Riunite Esperienze Sociali Soc.Coop. 
Sociale, con sede a Ferrara in Via Carlo Mayr n. 14. 

- Di dare atto, altresì, che l'Agenzia Regionale Intercent-ER provvederà con propria 
determinazione dirigenziale all'aggiudicazione definitiva con efficacia, dopo avere verificato il 
possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006. 

- Di approvare lo schema di contratto, appositamente predisposto dall'Agenzia Regionale 
Intercent-ER, parte integrante e sostanziale di questo atto. 

- Di dare atto che la Responsabile del Settore Cultura-Pubblica Istruzione-Politiche Giovanili-Sport-
Servizi alla Persona Sociali-Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda, D.ssa Silvia Mastrangelo, 
sottoscriverà il contratto d'appalto di cui sopra, in virtù degli indirizzi espressi con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 63 del 04.06.2013 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 
24.06.2013. 

- Di dare atto altresì che ogni atto conseguente al presente affidamento, fatta salva la 
sottoscrizione del contratto, rimane in capo al Comune Capo fila di Mirabello, in virtù della 
Convenzione tra i due Comuni per la gestione associata del Nido d'Infanzia Intercomunale "Il 
Veliero", rep. n. 359/2008, approvata con deliberazione Consiliare n. 10 del 29.02.2008 per il 
Comune di Vigarano Mainarda e n. 8 del 10.03.2008 per il Comune di Mirabello. 

Lì, 14/08/2013 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Steran Bonazzi 
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LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Scuole su estesa e ritenutola meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

- DI approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata; 

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

p. IL CAPO SETTORE 
LA RESPONSABILE SERVIZIO SCUOLE 

StTf nia,Bonazzi 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 2 b 	2011 
Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
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