
COMUNE DI MONTESCUDO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

DETERMINAZIONE  
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
N. 58 / AREA AMMINISTRATIVA           Montescudo, 03/05/2014   

 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 
SCUOLA D’INFANZIA PARITARIA “PIO XII” PER ANNI 4 (QUATTRO),DALL’1.09.2014 AL 
30.06.2018, SALVO RINNOVO DI UN ANNO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI 
DEL D.LGS. 163/2006, ART. 3 E ART. 55. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA: 
 

Premesso che con decreto sindacale n. 5 in data 08/06/2009, è stata attribuita alla sottoscritta la 
responsabilità dell’Area Amministrativa; 
 
Dato atto che il responsabile di Area è responsabile del presente procedimento, ai sensi della 
L.241/90; 
 
Visti: 
-  il D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii.; 
-  il D.Lgs. 30/03/01 n. 165; 
-  lo Statuto Comunale; 
-  il vigente Regolamento di contabilità; 
-  il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
-  Il PDO per l’anno 2014 approvato con deliberazione della G.C. n°9 del 07/02/2014; 
 
Visto il bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con 
deliberazione consiliare n° 8 del 16/01/2014; 
 
Richiamato l’atto giuntale n° 2 del 16/01/2014, avente per oggetto: “Assegnazione di risorse anno 
2014 ai responsabili dei servizi”; 

PREMESSO CHE: 

 con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa  n° 32 del 26/03/2014 è 

stata indetta una gara mediante procedura aperta rivolta alle Cooperative sociali di tipo 

A e loro Consorzi, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55 del d.lgs. n. 63/2006 per 

l’affidamento del servizio di Scuola D’Infanzia Paritaria Pio XII, presso uno stabile di 

proprietà comunale ubicato in Via Asilo n.1 in Montescudo Capoluogo, per gli anni 

educativi 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 con facoltà di rinnovo per l’anno 

educativo 2018/19, a far data dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione; 

 
 con la stessa Determinazione si è optato per la procedura di aggiudicazione prevista 

dall'art. 81, commi 1 e 2, e dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006, a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per il prezzo a base d’asta di Euro 20.500,00 

annuali;  



 
 il Bando con relativi allegati ed il Capitolato Speciale d’Appalto sono stati pubblicati 

all’albo pretorio on line del Comune di Montescudo (Reg.n.125) e sul profilo del 

committente - sito internet del Comune di Montescudo a far data dal 28.03.2014, sulla 

G.U.R.I. n° 37 del 31/03/2014 nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

dell’Osservatorio in data 01/04/2014; 

 la scadenza per la presentazione delle offerte era il 23.04.2014, mentre l’apertura delle 

stesse, inizialmente fissata per il giorno 29.04.2014, è stata rinviata al 30/04/2014 alle 

ore 11,30 ;  

 
Accertato che entro le ore ed il giorno indicati nel Bando di Gara (ore 12:00 del 23.04.2014), è 
pervenuta n° 1 (una) sola offerta presentata dalla Cooperativa sociale Educativa Onlus Gabriella 
Ugolini con sede in Via Asilo n.1 Montescudo (RN) - Prot. n° 1639 del 23/04/2014;  
 
Atteso che: 
 

 il bando, all’art.14,  prevede l’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 

offerta se ritenuta idonea; 

 con determina n° 56 del 26/04/2014 il responsabile dell’area amministrativa – responsabile 

unico del Procedimento ha provveduto alla nomina dei componenti della commissione 

giudicatrice di gara come di seguito composta: 

- Dott.ssa Rosanna Furii, Presidente;  

- dott.ssa Cinzia Tiraferri: Membro; 

- Rag.Arosti Maria Denis: Membro;  

- Anna Salvatori: Verbalizzante senza diritto di voto;  
 

Preso atto che nella data del 30.04.2014 veniva regolarmente espletata la gara di cui all’oggetto; 

 

Visto il verbale di gara dal quale risulta che la Commissione di gara ha preso atto della regolarità 

del plico pervenuto, dell’offerta presentata e debitamente sottoscritta, della completezza della 

documentazione in essa contenuta ed ha provveduto all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo 

i criteri indicati nel relativo bando di gara, all’offerta tecnica ed a quella economica, determinando il 

seguente punteggio complessivo: 

 

POSIZ. IN 
GRAD. 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 
OFF.TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFF. ECON. 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1. Cooperativa sociale Educativa 
Onlus Gabriella Ugolini con 
sede in Via Asilo n.1 
Montescudo (RN) 

45 45 90 

 

Preso atto delle risultanze del verbale di gara; 

 

Ritenuto, pertanto, stante l’esito della procedura di gara, di dover aggiudicare in via provvisoria, 

all’unico concorrente Cooperativa sociale Educativa Onlus Gabriella Ugolini con sede in Via Asilo 

n.1 Montescudo (RN), essendo ciò consentito dall’art.14 del bando, la gestione del servizio di 

Scuola D’Infanzia Paritaria Pio XII, ubicata in Via Asilo n.1 in Montescudo Capoluogo presso uno 

stabile di proprietà comunale, per la durata di anni quattro per gli anni educativi 2014/15 – 2015/16 



– 2016/17 – 2017/18 con facoltà di rinnovo per l’anno educativo 2018/19, fatte salve le eventuali 

successive verifiche che l’Ufficio potrà acquisire direttamente, nei termini di legge; 

 

Accertata la regolarità del procedimento; 

 

Visto il decreto legislativo 18.06.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

delle Autonomie Locali”; 

 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, in particolare gli artt. 20 e 30; 

 

Visto lo Statuto Comunale;  

DETERMINA 
 

1. di rendere la premessa parte integrante del dispositivo; 

2. di approvare il verbale di gara del 30.04.2014 per l’affidamento della gestione del servizio di 

Scuola D’Infanzia Paritaria Pio XII, presso uno stabile di proprietà comunale ubicato in Via 

Asilo n.1 in Montescudo Capoluogo, per gli anni educativi 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 – 

2017/18 con facoltà di rinnovo per l’anno educativo 2018/19; 

3. di dare atto dell’aggiudicazione, in via provvisoria, alla Cooperativa sociale Educativa Onlus 

Gabriella Ugolini con sede in Via Asilo n.1 Montescudo (RN), nelle more della verifica del 

possesso dei requisiti generali e speciali; 

4. di rinviare a successivo atto l’aggiudicazione definitiva in esito alla verifica del possesso dei 

requisiti dell’aggiudicatario provvisorio; 

5. di dare atto che l’Avviso di aggiudicazione provvisoria verrà pubblicato sull’Albo Pretorio del 

Comune di Montescudo e sul profilo del Committente 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amminist

razione_trasparente/_emilia_romagna/_montescudo/110_ban_gar_con/ .                                                                                                                           

 
                                                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                            Anna Salvatori  
 
 

N.             DEL REGISTRO DELLE 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi 
dal _________________ al ___________________ . 
 
Montescudo,__________________                                        IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 

 

 
 


