FARMACIE COMUNALI RIUNITE
Azienda Speciale
P.IVA 00761840354
VERBALE
DELL’ADUNANZA N° 6
Seduta del 16/07/2018

L’anno DUEMILAdiciotto – 2018 - in Reggio nell’Emilia, questo giorno di Lunedì 16 del
mese di Luglio alle ore 17,50
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(RIUNITOSI IN 1ª CONVOCAZIONE)
convocato nei modi e termini di legge, in adunanza ordinaria, per trattare delle materie di sua
competenza debitamente iscritte in apposito O.D.G. in atti al n° 665 di protocollo, si è riunito
nella propria sede con l’intervento dei Signori:
Rabitti D.ssa. Annalisa
Paderni D.ssa Sara
Moratti Dott. Riccardo
Massari Dott. Marco
Iotti Dr.ssa Elena

PRESIDENTE
Membro effett.
Membro effett.
Membro suppl.
Membro suppl.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla riunione il Dott. Egidio Campari, Direttore dell’Azienda.
Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Gian Paolo Mattioli, Responsabile Servizio affari
generali e legali.
Sono presenti alla riunione il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dott. Stefano
Montanari e i Revisori dei conti d.ssa Roberta Labanti e dott. Cristian Poldi Allai.
Su invito della Presidente è presente, per informazioni e chiarimenti, il Vicario del direttore,
Vicedirettore dell’Azienda e direttore Risorse umane, rag. Carlo Bergamini.

Assume la Presidenza la d.ssa Annalisa Rabitti la quale, accertata la legalità dell’adunanza e
constatato che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e in numero per
deliberare, dichiara aperta la seduta invitando i convenuti ad occuparsi della materia di cui
all’ordine del giorno.

(OMISSIS)
Escono il Consigliere dott. Riccardo Moratti e il Revisore dei conti dott. Cristian Poldi Allai.

DELIBERAZIONE N. 32
Procedura per l’affidamento del servizio di Integrazione scolastica degli studenti con diritti
speciali residenti e frequentanti le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di
Reggio Emilia per l’anno scolastico 2018-2019, e opzione per il 2019-2020 – Approvazione
definitiva non efficace. Affidamento dei conseguenti incarichi al RUP.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Premesso:
- che con atto n. 21 in data 8 maggio 2017 è stato deliberato:
- di Indire la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del servizio di
“Integrazione scolastica” degli studenti disabili inseriti nelle scuole per gli anni scolastici
2017-1018, con possibilità di rinnovo per l’ulteriore anno scolastico 2018-2019;
(OMISSIS)
- di autorizzare la direzione aziendale per i provvedimenti di competenza ed in attuazione
del presente atto.
- che con atto n. 24 in data 30 maggio 2017 è stato deliberato:
- di indire la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del servizio di
“Integrazione scolastica” degli studenti disabili inseriti nelle scuole per gli anni scolastici
2017-2018 e 2018 - 2019, con possibilità di rinnovo per l’anno scolastico 2019-2020,
dando mandato agli uffici del servizio Servizi Socio-assistenziali dell’Azienda di
provvedere a modificare opportunamente i documenti di gara per quanto riguarda la durata
e i conseguenti importi a base di gara;
- di dare mandato ai competenti Uffici per modificare opportunamente i documenti di gara
per quanto riguarda la durata del servizio e i conseguenti importi a base di gara;
(OMISSIS)
- di autorizzare la direzione aziendale per i provvedimenti di competenza ed in attuazione
del presente atto.

- che con atto n. 27 in data 12 giugno 2017 è stato deliberato:
- di prendere atto delle dimissioni rassegnate con effetto immediato dal dott. Carlo Tirelli,
con nota in data 8 giugno 2017, protocollo n. 590, dalle funzioni di responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) delle gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del
servizio “Integrazione scolastica degli studenti disabili inseriti nelle scuole”;
- di prendere atto della impossibilità oggettiva di procedere alla pubblicazione del bando di
gara nel rispetto dei tempi necessari per dare inizio al servizio di “Integrazione scolastica
degli studenti disabili inseriti nelle scuole” dal 1 settembre 2017;
- di revocare quanto deliberato con atti n. 21 in data 8 maggio 2017 e n. 24 in data 30
maggio 2017;
- di indire la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del servizio di
“Integrazione scolastica” degli studenti disabili inseriti nelle scuole per l’anno scolastico
2018 - 2019, con possibilità di rinnovo per l’anno scolastico 2019-2020;
- di dare mandato ai competenti Uffici per modificare opportunamente i documenti di gara
per quanto riguarda la durata del servizio e i conseguenti importi a base di gara, facendosi
coadiuvare, in qualità di consulenti, dal dott. Roberto Montagnani, dirigente del Servizio
Affari istituzionali e audit amministrativo del Comune di Reggio Emilia, e dall’avv.
Federico Ventura, del Foro di Bologna, consulente per tutte le procedure di gara in area
servizi socio assistenziali per l’anno 2017 ;
- la spesa presunta complessiva per l’anno scolastico 2018 – 2019 e per il periodo di
eventuale rinnovo, di € 5.227.152,00, oltre IVA;
(OMISSIS)
- di autorizzare la direzione aziendale per i provvedimenti di competenza ed in attuazione
del presente atto.
- che con atto n. 33 in data 24 luglio 2017 è stato deliberato:
- di nominare, relativamente alla procedura di cui alla presente deliberazione, il Rag.. Carlo
Bergamini, Direttore Risorse umane dell’Azienda, Responsabile Unico del Procedimento,
affidandogli i poteri e le funzioni di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di affidare all'avv. Federico Ventura del Foro di Bologna, l'incarico di assistenza
nell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica;
(OMISSIS)

- di autorizzare la direzione aziendale per i provvedimenti di competenza ed in attuazione
del presente atto.
- che con atto n. 51 in data 16 ottobre 2017 è stato deliberato:
- di nominare il Seggio di gara della Gara per l’affidamento del servizio di integrazione
scolastica per gli studenti con diritti speciali residenti e frequentanti le scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado di Reggio Emilia per l’ anno scolastico 2018-2019 ed
opzione per a.s. 2019-2020, nella seguente composizione:
(OMISSIS)
- vista la nota “Accento Società Cooperativa Sociale”, di Reggio Emilia, con la quale si informa
che con atto del Notaio dott. Gino Baja Guarienti registrato il 27/11/2017 al n. 16483 SERIE IT e
avente effetto giuridico dal 1/12/20178, è avvenuta la fusione per incorporazione di “Argento
vivo SCS” con sede in Correggio (RE) in “Solidarietà 90” SCS con sede in Correggio. Con l’atto
di fusione la società incorporante ha cambiato la propria Ragione sociale in “Accento Società
Cooperativa Sociale”, con sede legale in via Costituzione, 27, Reggio Emilia;
- vista la pubblicazione effettuata sulla G.U.C.E. in data 16 agosto 2017 (2017/S154-319756), su
G.U.E.I Serie speciale Appalti in data 18 agosto 2017, oltreché sul sito del Comune di Reggio
Emilia e sul sito istituzionale dell’Azienda amministrata;
- visti i verbali di gara, rispettivamente n. 1 in data 20 ottobre 2017, n. 2 del 3 novembre 2017, n.
3 in data 24 maggio 2018, n. 4 in data 14 giugno 2018, n. 5 in data 13 luglio 2018;
- viste le risultanze della procedura che, per ciascun lotto, individuano nei seguenti operatori
economici gli assegnatari:
- Lotto 1: Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero al costo orario netto di 20,18 euro oltre
ad IVA di legge;
- Lotto 2: Accento soc. coop. soc al costo orario netto di 20,16 euro oltre ad IVA di legge;
- Lotto 3: RTI Reggiana Educatori soc. coop. soc. – Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
Onlus al costo orario netto di 20,26 euro oltre ad IVA di legge;
- Lotto 4: non assegnato;
- Lotto 5: Accento soc. coop. soc al costo orario netto di 20,15 euro oltre ad IVA di legge;
- Lotto 6: non assegnato;

- sentito il direttore dell’Azienda il quale, viste le risultanze della procedura e sentito il RUP,
propone che sia deliberato:
- di approvare l’aggiudicazione definitiva non efficace della procedura per Procedura per
l’affidamento del servizio di Integrazione scolastica degli studenti con diritti speciali residenti
e frequentanti le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di Reggio Emilia per
l’anno scolastico 2018-2019, e opzione per il 2019-2020, a favore di:
- Lotto 1 a favore del Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero al costo orario netto di
20,18 euro oltre ad IVA di legge;
- Lotto 2 a favore di Accento soc. coop. soc al costo orario netto di 20,16 euro oltre ad IVA di
legge;
- Lotto 3 a favore di RTI Reggiana Educatori soc. coop. soc. – Centro Sociale Papa Giovanni
XXIII Onlus al costo orario netto di 20,26 euro oltre ad IVA di legge;
- Lotto 4 non assegnato;
- Lotto 5 a favore di Accento soc. coop. soc al costo orario netto di 20,15 euro oltre ad IVA di
legge;
- Lotto 6 non assegnato;
- la spesa complessiva presunta di € 1.465.450,00, comprensivi di € 6.790,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva se dovuta;
- l’aggiudicazione è disposta priva di efficacia a norma dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e acquisirà efficacia solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche di
legge;
- di dare incarico al RUP:
- di effettuare le verifiche di legge e gli adempimenti di cui sopra di spettanza della stazione
appaltante;
- di effettuare le comunicazioni di legge agli operatori economici a seguito del presente
atto, nel rispetto della vigente normativa;
- di incaricare il direttore dell’Azienda per la stipulazione dei relativi contratti, integrati dalle
offerte degli operatori economici risultati aggiudicatari, ai sensi della vigente legge e della
disciplina di gara, da stipularsi come scrittura privata.
- visto il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 32;
- visto l'allegato IX del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

- visto il Regolamento delle Aziende pubbliche locali, approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n.
902;
segue breve discussione, ove risulta unanime volontà di aderire alle proposte del direttore
dell’Azienda;
- preso atto che in assenza del consigliere effettivo dott. Riccardo Moratti prende parte alla
votazione il consigliere supplente dott. Marco Massari;
- a voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
- di approvare l’aggiudicazione definitiva non efficace della procedura per Procedura per
l’affidamento del servizio di Integrazione scolastica degli studenti con diritti speciali residenti e
frequentanti le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di Reggio Emilia per l’anno
scolastico 2018-2019, e opzione per il 2019-2020, a favore di:
- Lotto 1 a favore del Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero al costo orario netto di
20,18 euro oltre ad IVA di legge;
- Lotto 2 a favore di Accento soc. coop. soc al costo orario netto di 20,16 euro oltre ad IVA di
legge;
- Lotto 3 a favore di RTI Reggiana Educatori soc. coop. soc. – Centro Sociale Papa Giovanni
XXIII Onlus al costo orario netto di 20,26 euro oltre ad IVA di legge;
- Lotto 4 non assegnato;
- Lotto 5 a favore di Accento soc. coop. soc al costo orario netto di 20,15 euro oltre ad IVA di
legge;
- Lotto 6 non assegnato;
- la spesa complessiva presunta di € 1.465.450,00, comprensivi di € 6.790,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva se dovuta;
- l’aggiudicazione è disposta priva di efficacia a norma dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e acquisirà efficacia solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche di legge;
- di dare incarico al RUP:
- di effettuare le verifiche di legge e gli adempimenti di cui sopra di spettanza della stazione
appaltante;

- di effettuare le comunicazioni di legge agli operatori economi ci a seguito del presente atto,
nel rispetto della vigente normativa;
- di incaricare il direttore dell’Azienda per la stipulazione dei relativi contratti, integrati dalle
offerte degli operatori economici risultati aggiudicatari, ai sensi della vigente legge e della
disciplina di gara, da stipularsi come scrittura privata.
(OMISSIS)

IL SEGRETARIO
(F.to Gian Paolo Mattioli)

LA PRESIDENTE
(F.to Annalisa Rabitti)

