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Oggetto: Aggiudicazione  definitiva  in  merito  alla  procedura  unica  di 
"Assegnazione  dei  servizi  volti  alla  prevenzione  dei 
comportamenti  a  rischio  degli  adolescenti  dei  Comuni  di 
Campogalliano,  Carpi,  Novi  di  Modena  e  Soliera"  per  un 
periodo di 15 mesi ad ALIANTE Coop. Sociale  euro 53.217,87 
(Iva esclusa).



Aggiudicazione definitiva in merito alla procedura unica di “Assegnazione dei 
servizi volti alla prevenzione dei comportamenti a rischio degli adolescenti dei 
Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera” per un periodo di 15 
mesi ad ALIANTE Coop. Sociale € 53.217,87 (Iva esclusa).

DIRIGENTE DEL SETTORE A7

Arch. Giovanni Gnoli

Richiamati i seguenti atti:

 deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 29/09/2015 con la quale sono 
stati  approvati  il  progetto  “Prevenzione  al  disagio”,  coi  relativi  elaborati 
Capitolato Speciale e Relazione, e il “Progetto Spazio Giovani Mac’è” relativi 
alla nuova gestione di tali servizi volti alla prevenzione dei comportamenti a 
rischio degli adolescenti dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena 
e  Soliera,  a  firma  del  Dott.  Alessandro  Flisi,  Responsabile  del  Servizio 
Politiche Giovanili;

 la determinazione a contrattare n. 683 del 09/10/2015 ad oggetto “Progetto 
Prevenzione al disagio - Determinazione a contrattare per assegnazione dei 
servizi volti alla prevenzione dei comportamenti a rischio degli adolescenti dei 
Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera - Importo a base 
di gara: Euro 53.755,41 (+ 22% iva)”, con cui si disponeva l’assegnazione del 
servizio  in  oggetto  mediante  procedura  aperta,  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  per  valore  complessivo  stimato 
dell’affidamento definito come segue:

 Importo complessivo presunto a base di gara per la durata di 15 mesi: € 
53.755,41 + IVA;

 Valore  complessivo  stimato  dell’affidamento,  in  caso  di  esercizio  della 
facoltà  di  cui  all’art.  57  comma  5  lettera  b)  del  D.  Lgs.  n.  163/2006 
(ripetizione di servizi analoghi),  ovvero nell'ipotesi di rinnovo del contratto 
alle medesime condizioni ai sensi della normativa vigente, ed ai fini degli 
obblighi di pubblicazione della presente gara come previsto dagli artt. 28, 29 
e 124 dello stesso D. Lgs. 163/2006: € 107.510,82;

 il bando di gara in data 14/10/2015 prot. gen. n 49433 del 15/10/2015, con cui 
si pubblicizzava la gara in oggetto nei modi e forme di legge;

 il verbale di apertura plichi del 09/11/2015, prot. gen. n. 56424 del 17/11/2015, 
allegato alla presente determinazione (Allegato A), in cui si dava atto della 
verifica  della  documentazione  amministrativa  necessaria  per  l'ammissione 
alla gara;

 la  determinazione  dirigenziale  n.  764  del  09/11/2015,  con  la  quale  si 
provvedeva a nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle 
offerte tecniche pervenute nella Procedura Aperta in oggetto;

 il  verbale  delle  sedute  non  pubbliche  effettuate  in  data  09/11/2015  e 
11/11/2015,  prot.  gen.  n.  60344  del  09/12/2015,  allegato  alla  presente 
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determinazione (Allegato B),  in cui si  documentano i lavori  della suddetta 
Commissione Giudicatrice relativamente alla valutazione dell'offerta tecnica e 
all'attribuzione dei punteggi relativi;

 il verbale della seconda seduta pubblica del 24/11/2015, prot. gen. n. 61419, 
del  14/12/2015, allegato alla presente determinazione (Allegato C), in cui la 
Commissione  Giudicatrice  procedeva  all'apertura  dei  plichi  3  "Offerta 
economica",  all'attribuzione  dei  relativi  punteggi,  alla  redazione  della 
graduatoria finale delle offerte dalla quale risulta prima classificata ALIANTE 
Coop.  Sociale,  con sede a Modena in Via Gaetano Salvemini  12,  con un 
punteggio complessivo di 89,36 punti, di cui 69,36 punti assegnati per l'offerta 
tecnica  e  20  punti  per  l'offerta  economica  e  alla  dichiarazione  di 
aggiudicazione provvisoria a favore della stessa ditta;

Preso atto che:

 è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 11 comma 5 e 12 comma 1 del D.Lgs. 
163/2006;

 la  documentazione necessaria  per  la  verifica del  possesso dei  requisiti  di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo al concorrente 
primo classificato è stata regolarmente prodotta e verificata con esito positivo;

Dato atto che la spesa per i servizi in oggetto è regolarmente finanziata nell'ambito 
delle spese correnti alle voci di bilancio di seguito indicate;

Riscontrata pertanto la necessità di far partire il periodo contrattuale dell’appalto in 
oggetto dal 02/01/2016, disponendone la decorrenza fino al 31/03/2017, pari ad un 
periodo di 15 mesi;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera a), numero 2 del decreto legge 1 
luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il  
programma dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  degli  impegni  di  spesa  del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole  della  finanza  pubblica,  in  quanto  coerente  con  i  flussi  di  cassa  in  uscita 
evidenziati  dal  prospetto  elaborato  dal  Servizio  Finanziario  per  la  determinazione 
dell'ammontare  massimo  dei  pagamenti  annualmente  effettuabili  da  inserire  nel 
prospetto di verifica del Patto di stabilità interno da allegare al Bilancio di previsione;

Vista la L. 136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010 ad oggetto:  "Misure urgenti  in  materia  di  sicurezza"  con riferimento alle 
disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, convertito nella L. 217/2010;

Visto il  CIG relativo  all'affidamento  in  oggetto,  identificato  con  il  n.  640422774D 
rilasciato dall' A.N.A.C. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,  
Servizi e Forniture);

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

 delibera  del  Consiglio  comunale  n.  12  del  29/01/2015  ad  oggetto 
“Approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  2015,  bilancio 
pluriennale  2015/2017,  piano  poliennale  degli  investimenti  e  relazione 
previsionale  e  programmatica  per  gli  esercizi  2015/2017”  e  successive 
modificazioni;

 delibera di  Giunta comunale n. 8 del 03/02/2015 di approvazione del Piano 



Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 e successive modificazioni;

 delibera  di  Giunta  n.  55  del  23/04/2015  ad  oggetto:  "Riaccertamento 
straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale ai  
sensi dell'art.3 comma 7 del d.lgs.  118/2011,  corretto e integrato dal  D.Lgs. 
126/2014";

Richiamata inoltre la seguente normativa vigente:

 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  
locali", in particolare gli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 
183 “Impegno di spesa”;

 D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, art.  1 
“Riduzione della  spesa per  l'acquisto di  beni  e  servizi  e   trasparenza delle 
procedure” commi 1 e 13;

 D.  Lgs.  12/04/2006  n.  163  "Codice  dei  contratti  pubblici  di  lavori  servizi  e 
forniture", artt. 11 “Fasi delle procedure di affidamento” c. 5, 12 “Controlli sugli 
atti  delle  procedure  di  affidamento”  c.  1,  20  “Appalti  di  servizi  elencati 
nell'allegato II B”, 38 “Requisiti di ordine generale”, 41 “Capacità economica e 
finanziaria  dei  fornitori  e  dei   prestatori  di  servizi”,  42  “Capacità  tecnica  e 
professionale dei fornitori e dei  prestatori di servizi”, 79 “Informazioni  circa  i 
mancati   inviti,   le   esclusioni   e   le aggiudicazioni” c. 5;

 D.P.R. 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto 
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  artt.  271  “Programmazione  dell'attività 
contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi e seguenti;

 D. Lgs. 09/11/2012 n. 192 art. 1 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, 
n. 231”;

 D.  Lgs.  14/03/2013  n.  33  art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  
provvedimenti amministrativi”;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati

1. di confermare la graduatoria indicata nel verbale della II seduta pubblica in 
data  24/11/2015,  approvando  i  verbali  redatti  dalla  Commissione 
Giudicatrice, citati nelle premesse e allegati al presente atto, da cui risulta 
che  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  è  l’offerta  presentata  da 
ALIANTE Coop. Sociale, con un punteggio complessivo di 89,36 punti, di 
cui  69,36 punti  assegnati  per  l'offerta  tecnica  e  20  punti  per  l'offerta 
economica;

2. di  approvare,  pertanto,  l’aggiudicazione  provvisoria  di  cui  al  suddetto 
verbale del 24/11/2015, prot. gen. n. 61419, allegato e parte integrante del 
presente atto (Allegato C);

3. di  aggiudicare in  via  definitiva,  fatte  salve  le  riserve  di  legge,  l'appalto 
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relativo all’assegnazione dei servizi volti alla prevenzione dei comportamenti 
a  rischio  degli  adolescenti  dei  Comuni  di  Campogalliano,  Carpi,  Novi  di 
Modena e Soliera, per la durata di 15 mesi con decorrenza dal 02/01/2016 e 
fino al 31/03/2017, alla ditta ALIANTE Coop. Sociale, con sede a Modena 
in  Via  Gaetano  Salvemini  12  P.IVA  02180010361, per  l’importo  di  € 
53.217,87  +  IVA al  5%,  pari  ad  € 55.878,76,  come  da  importo  offerto 
nell'ambito del richiamato processo di gara pubblica;

4. di prevedere che l'importo contrattuale sia da suddividersi come segue:

Attività / Servizio Valore dei singoli 
servizi sulla base 

dell’offerta di ALIANTE 
Coop. Sociale

(IVA esclusa)

Valore dei singoli 
servizi sulla base 

dell’offerta di ALIANTE 
Coop. Sociale 

(IVA 5 % inclusa)

A)     Gestione ed animazione del 
centro aggregativo giovanile 
del Comune di Novi di Modena 
(Centro Giovani)

7.938,59 8.335,52

B)     Gestione e conduzione del 
servizio Free Entry distrettuale

16.776,12 17.614,92

C1)  Interventi di educativa di strada 
nel territorio del Comune di 
Campogalliano

3.199,05 3.359,00

C2)  Interventi di educativa di strada 
nel territorio del Comune di 
Carpi

23.179,51 24.338,49

C3)  Interventi di educativa di strada 
nel territorio del Comune di 
Novi di Modena

2.124,60 2.230,83

Totale 53.217,87 55.878,76

5. di impegnare la somma di  € 53.217,87 + IVA al 5% secondo i termini di 
legge, pari ad € 2.660,89, per un importo complessivo di € 55.878,76, come 
di seguito riportato: 

 € 23.782,01,  alla  voce  di  bilancio  n.  3380.00.89 “Prestazioni  finanziate  con 
contributi”,  Cdc  “Centro  Giovani  Mac’é”  impegno  di  spesa  n.  717/2015 (ex 
impegno n. 2014/1267 imputato a seguito del riaccertamento straordinario dei 
residui come da delibera di Giunta n. 55/2015);

 €  759,50 alla  voce  di  bilancio  n.  1760.00.64 “Prestazioni  finanziate  con 
contributi”, Cdc “Politiche giovanili e promozione cultura europea per i giovani” 
impegno di spesa n.  827/2015 (ex impegno n. 2014/1268 imputato a seguito 
del  riaccertamento  straordinario  dei  residui  come  da  delibera  di  Giunta  n. 
55/2015);

 €  636,50,  alla  voce  di  bilancio  n.  1760.00.58  “Prestazioni  finanziate  da 
sponsor”, Cdc “Politiche giovanili e promozione cultura europea per i giovani” 



impegno di spesa n.  828/2015 (ex impegno n. 2014/1269 imputato a seguito 
del  riaccertamento  straordinario  dei  residui  come  da  delibera  di  Giunta  n. 
55/2015);

 €  2.165,25 alla  voce  di  bilancio  n.  1760.00.64 “Prestazioni  finanziate  con 
contributi”, Cdc “Politiche giovanili e promozione cultura europea per i giovani” 
previsto  alla  voce di  bilancio in  entrata n.  370.00.14 “Contributi  da Enti  del 
settore  pubblico  per  attività  teatrali  e  culturali  –  trasferimenti  da  Comuni  e 
Unioni di Comuni”; 

 €  28.535,50 alla  voce  di  bilancio  n.  3380.00.89 “Prestazioni  finanziate  con 
contributi”, Cdc “Centro Giovani Mac’é” quale parte del contributo proveniente 
dal  Piano Attuativo  Annuale  2015 del  Piano di  Zona per  il  Benessere  e la 
Salute 2009 - 2011 e del Piano per la Non Autosufficienza Consuntivo 2014 e 
Preventivo  2015  –  Quota  finanziata  dal  Fondo sociale  locale  prevista  sulla 
Voce di Bilancio in entrata n. 400.00.27, di cui:

 € 2.718,90  dal  Progetto Potenziamento e consolidamento dei 
centri di aggregazione giovanile, quale Scheda n. 12 del Piano 
Attuativo Annuale 2015 di cui sopra;

 € 25.816,60 dal Progetto Prevenzione al disagio, quale Scheda 
n. 16 del Piano Attuativo Annuale 2015;

6. di dare atto che, come previsto dall’art. 302 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010, è 
demandata  al  Responsabile  del  Procedimento  ogni  valutazione  in  merito  alla 
necessità di procedere all’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi 
dell’art. 11 comma 9 ultimo periodo del D. Lgs. 163/2006;

7. di  dare  inoltre  atto che  il  relativo  Contratto  di  appalto  sarà  perfezionato  in 
modalità  elettronica  e  in  forma  di  scrittura  privata  non  autenticata  a  cura  del 
competente Ufficio del Settore Lavori  Pubblici  Infrastrutture Patrimonio, ai  sensi 
della normativa vigente;

8. di dare atto, altresì che:

 in  base a quanto  previsto  dal  D.Lgs.  09/11/2012 n.  192,  la  decorrenza dei 
termini  di  pagamento  delle  fatture  è  subordinata  agli  adempimenti  e  alle 
verifiche concernenti la capacità di pagare somme da parte della P.A. come 
prescritto  dalla  normativa  vigente,  ed  alla  sussistenza  in  generale  dei 
presupposti  condizionanti  l’esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso 
l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

 conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità 
ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni 
contenute nel DPR n. 207/2010;

 i pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato “split payment” di cui 
alla L. 23/12/2014 n. 190 art. 1 commi da 629 a 633;

 con l’entrata in vigore dal 31/03/2015 degli obblighi in materia di fatturazione 
elettronica,  l’Appaltatore  sarà  tenuto  obbligatoriamente  all’inserimento  nelle 
fatture  del  CIG  (codice  identificativo  di  gara)  e  del  CUP  (codice  unico  di 
progetto) qualora previsto e degli estremi dell’impegno (anno e numero);

 l’Amministrazione, avrà la facoltà di esercitare l’opzione prevista dall’art. 57, c. 
5,  lett.  b)  (ripetizione  servizi  analoghi)  per  la  stessa  durata  del  contratto 
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originario, ovvero l’opzione di rinnovo del contratto, ai sensi di quanto previsto 
all’art. 4 del Capitolato e ai punti 6. e 8. del bando di gara;

9. di prevedere che:

 l’autorità  a  cui  è  possibile  ricorrere  contro  quanto  disposto  dal  presente 
provvedimento  è  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Bologna,  Strada 
Maggiore n. 80, 40125 BOLOGNA;

 il termine entro il quale ricorrere decorre dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione definitiva ed è pari a 30 giorni;

 l’aggiudicazione  definitiva  di  cui  al  presente  atto  sarà  comunicata  ai 
concorrenti, entro un termine non superiore 5 giorni, ai sensi dell’art. 79 comma 
5 lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006;

10. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.lgs 33/2013 
mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell'ente,  sezione  Amministrazione 
Trasparente,  sottosezione  Provvedimenti,  dei  dati  richiesti  in  formato  tabellare 
aperto.

11. di disporre la trasmissione del presente atto ai Comuni di Campogalliano, Novi di 
Modena e Soliera; 

12. di individuare Alessandro Flisi, Coordinatore dell’Ufficio Politiche giovanili, quale 
Responsabile del Procedimento.



SETTORE: A7 - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI -  POLITICHE GIOVANILI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva in merito alla procedura unica di "Assegnazione dei servizi volti alla prevenzione dei 
comportamenti a rischio degli adolescenti dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera" per un periodo di 
15 mesi ad ALIANTE Coop. Sociale  euro 53.217,87 (Iva esclusa).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2015 23782.01 03380.00.89

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 717 3 1332

Descrizione Aggiudicazione servizi volti alla prevenzione dei comportamenti 
a rischio degli adolescenti. Periodo: 02/01/2016 - 31/03/2017.

Codice Creditore

CIG 640422774D CUP

Centro di costo Centro Giovani Mac'è Natura di spesa 0403030000000030

Note Impegno di spesa n. 2015/717/003/01

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2015 759.5 01760.00.64

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 827 4 1332

Descrizione Aggiudicazione servizi volti alla prevenzione dei comportamenti 
a rischio degli adolescenti. Periodo: 02/01/2016 - 31/03/2017.

Codice Creditore

CIG 640422774D CUP

Centro di costo Pol.giovanili e promoz. cultura 
europea giovani

Natura di spesa 040303000000030

Note Impegno di spesa n. 2015/827/004/01

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2015 636.5 01760.00.58

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 828 1 1332

Descrizione Aggiudicazione servizi volti alla prevenzione dei comportamenti 
a rischio degli adolescenti. Periodo: 02/01/2016 - 31/03/2017.

Codice Creditore

CIG 640422774D CUP



Centro di costo Pol.giovanili e promoz. cultura 
europea giovani

Natura di spesa 0403030000000030

Note Impegno di spesa n. 2015/828/001/01

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2015 2165.25 01760.00.64

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 1546 1 1332

Descrizione Aggiudicazione servizi volti alla prevenzione dei comportamenti 
a rischio degli adolescenti. Periodo: 02/01/2016 - 31/03/2017.

Codice Creditore

CIG 640422774D CUP

Centro di costo Pol.giovanili e promoz. cultura 
europea giovani

Natura di spesa 040303000000030

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2015 2718.9 03380.00.89

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 1545 1 1332

Descrizione Aggiudicazione servizi volti alla prevenzione dei comportamenti 
a rischio degli adolescenti. Periodo: 02/01/2016 - 31/03/2017.

Codice Creditore

CIG 640422774D CUP

Centro di costo Centro Giovani Mac'è Natura di spesa 0403030000000030

Note Impegno di spesa n. 2015/1545/001/01

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2015 25816.6 03380.00.89

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 1545 1 1332

Descrizione Aggiudicazione servizi volti alla prevenzione dei comportamenti 
a rischio degli adolescenti. Periodo: 02/01/2016 - 31/03/2017.

Codice Creditore

CIG 640422774D CUP

Centro di costo Centro Giovani Mac'è Natura di spesa 04030300000000030

Note Impegno di spesa n. 2015/1545/001/02

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  920  DEL 23/12/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 23/12/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Aggiudicazione definitiva 
in merito alla procedura unica di "Assegnazione dei servizi volti alla prevenzione dei 
comportamenti a rischio degli adolescenti dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e 
Soliera" per un periodo di 15 mesi ad ALIANTE Coop. Sociale  euro 53.217,87 (Iva esclusa). ”,  n° 
140 del registro di Settore in data  18/12/2015

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


