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DETERMINAZIONE NR. 570 DEL 19/12/2022 

 

OGGETTO: 

LOTTO 1 SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE CIG.8074352E0B - VARIAZIONE 

A NORMA DELL'ART 106 COMMA 1 LETT A) DLGS 50/2016. 

 

IL RESPONSABILE D’AREA  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto il D.lgs. n. 33/2013; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il Decreto del Sindaco Decreto del Sindaco n. 23 del 27/07/2022, con il quale è stato conferito 

l’incarico di responsabile dell’Area Servizi alla Persona;  

Richiamate: 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 

periodo 2022-2024; 

 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 29/12/2021, esecutiva, con cui è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario dell’Ente, per il periodo 2022-2024; 

 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07/02/2022 immediatamente eseguibile, esecutiva, 

con cui sono state assegnate le risorse finanziarie per il periodo 2022-2024; 
 

Premesso che:   

- Con Determinazione a contrarre n. 397 del 24/10/2019 sono stati approvati gli atti per l’avvio 

della gara europa per l'affidamento del servizio di "attività di supporto educativo-assistenziale a 

favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° 

grado per 6 anni scolastici” (a.a. s.s.  2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 

2024/2025 suddivisi in n. 2 lotti prestazionali: 

 lotto 1 - cig 8074352E0B relativo attività di supporto educativo-assistenziale a favore di alunni 

con disabilità frequentanti le scuole secondarie di 2° grado per 6 anni scolastici” (a.a. s.s.  

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025); 

 lotto 2 - cig 807436264E relativo attività di supporto educativo-assistenziale a favore di alunni 

con disabilità frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado per 6 anni 

scolastici” (a.a. s.s.  2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025); 

- la gara veniva espletata per il tramite della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di 

Riccione a norma della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 

del 21/05/2015 sottoscritta in data 13/05/2015; 
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-  a norma dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 la procedura di gara si è svolta attraverso la piattaforma 

telematica Sater (Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna); 

- Con determinazione n. 16/2020 all’esito della suindicata gara europea svolta ai sensi dell’art. 60 

D.lgs 50/2016 mediante procedura aperta su Sater per il tramite della CUC di Riccione sono 

stati approvati i risultati della procedura di gara che prevedevano la seguente graduatoria di 

merito: 

LOTTO 1 cig 8074352E0B   RTI formata dalla ditta IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L. 

(capogruppo mandataria al 70% P.IVA 01932240409) e dalla ditta CAD Società Cooperativa 

Sociale ONLUS mandante al 30% p.iva 00699780409; 

LOTTO 2 cig 807436264E IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L.    P.IVA 01932240409; 

Dato atto che 

-  per il LOTTO 1 cig 8074352E0B il monte ore a base di gara relativo ai 5 anni scolastici 

(2020/2021 -2021/20221-2022/2023-2023/2024 2024/2025) più il periodo gennaio-giugno 2020 

ammontava complessivamente a 6930 ore; 

- il fabbisogno complessivo era stato quantificato sulla base di un fabbisogno stimato annuo nel 

2019 di 1232 ore per il numero di anni scolastici (5 a.s.+ 770 ore di gennaio-giugno 2020); 

Preso atto che  

- il fabbisogno di supporto educativo in ambito scolastico, emergente nell’ambito dei Tavoli di 

lavori tecnici svoltesi nel mese di agosto 2020, per l’a.s. 2020/2021 subiva un aumento 

esponenziale non previsto e non prevedibile, passando da 1200 ore dell’a.s. 2019/2020 a 3196 

ore. Ciò era dovuto sia all’accresciuto numero di alunni frequentanti gli istituti di scuola 

superiore (da 5 alunni dell’a.s. 2019/2020 a 13 alunni nell’a.s. 2020/2021) sia per l’aggravarsi 

delle condizioni che richiedevano il supporto educativo assistenziale. 

- con determinazione n. 564/2020 si procedeva ad un’integrazione degli impegni di spesa previsti 

per l’a.s. 2020/2021; 

- anche nell’a.s. 2021/2022 i tavoli tecnici di lavoro stabilivano un aumento delle ore di supporto 

educativo assistenziale e pertanto con determinazione n. 602/2021 si procedeva ad 

un’integrazione degli impegni di spesa previsti per l’a.s. 2021/2022; 

Verificato che da gennaio 2020 a giugno 2022 sono state utilizzate complessivamente 6.672,39 

ore: 

o Nel periodo gennaio-giugno 2020 sono state fatturate 563,50 ore  

o Nell’a.s. 2020/2021 sono state fatturate 2997,05 ore  

o Nell’a.s. 2021/2022 sono state fatturate 3111,84 

Considerato che dagli atti di gara il totale complessivo di ore da utilizzare da gennaio 2020 a 

giugno 2025 era di 10.048,50 ore così determinato 

1) 6930 ore monte ore ordinario fino a giugno 2025 

2) 1732,5 ore attraverso la modifica in aumento a norma dell’art 3 comma del capitolato 

fino al 25% del monte ore originario (6930ore)  

3) 1386 ore  a seguito dell’aumento del quinto del monte ore originario (6930ore) a norma 

dell’art. 3 comma 2 del capitolato speciale di appalto  

Quantificato quindi che permangono nella disponibilità del comune relative all’appalto in oggetto 

e con scadenza a giugno 2025 ore complessive pari a 3.376,11 così determinate:  
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o ore ordinarie 257,61 ore derivanti dalla differenza tra le ore previste in capitolato 

all’art. 2 (ore 6930) e le ore (6.672,39) utilizzate fino a giugno 2022.  

o  possibilità di aumento del 25% sul budget orario originario di 6930 ore pari ad ore 

1732,5  

o aumento del quinto sul budget orario originario di 6930 ore pari 1386 ore  

Verificato altresì che il capitolato speciale di appalto all’art. 5 DURATA DEL RAPPORTO 

CONTRATTUALE E ALTRE OPZIONI prevedeva che “nel caso in corso di esecuzione del 

contratto dovesse essere utilizzato tutto il monte ore originariamente previsto [quindi le 6930 ore] 

escluse le eventuali opzioni dall’art 2” “l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di 

anticipare la scadenza del contratto”. 

Dato atto che dal tavolo tecnico dei lavori del 2 agosto 2022 sono state stimate 3624 ore di 

supporto educativo assistenziale presso le scuole secondarie di secondo grado. 

Preso atto quindi che si è verificata la condizione prevista dall’art. 5 del capitolato speciale per 

l’esercizio del diritto di anticipazione della scadenza contrattuale originariamente prevista per il 30 

giugno 2025 posto che il monte ore originario viene ad esaurimento nell’a. s 2022/2023. 

Ritenuto necessario altresì procedere quindi alle variazioni in aumento a norma dell’art 106 

comma 1 lett a) dlgs 50/2016 in esecuzione dell’art 3 comma 1 e 2 del capitolato speciale.  

 

Dato atto che l’art 3 comma 1 del capitolato speciale di gara approvato con la determinazione n. 

397/2019 stabilisce in maniera chiara precisa ed inequivocabile che “Il contratto di appalto potrà 

essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. 

a) del Codice nel limite del 25% del monte ore originario. Il calcolo va effettuato sul monte ore 

originario e non andrà a computarsi per il calcolo dell’eventuale aumento del quinto”. 

 

Dato atto che l’art 3 comma 2 del capitolato speciale di gara approvato con la determinazione 

n.397/2019 stabilisce “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario 

un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 

contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel 

caso la stazione appaltante decida di avvalersene gli aumenti delle prestazioni di cui alla presente 

opzione si concretizzeranno in un aumento del numero di ore di erogazione richiesto per i relativi 

servizi” 

Dato atto che le variazioni suindicate determinano un aumento di ore massimo di 3.118,50. 

Quantificato il valore della variazione a norma dell’art. 106 comma 1 lett a) in € 61.184,97 oltre 

iva al 5% 

Ritenuto quindi necessario procedere alla conclusione anticipata del contratto in esecuzione 

dell’art. 2 del capitolato stimata, sulla base del monte ore a disposizione anche in considerazione 

dello storico delle assenze per malattie, al termine dell’a.s. 2022/2023. 

Quantificato quindi l’aumento per l’a.s. 2022/2023 in ore 2144 (3376 ore disponibili – 1232 ore 

già impegnate con determina 16/2020) così suddivise  

• 1010 ore corrispondenti ad € 20.806,00 comprensivi di iva per il periodo settembre-

dicembre 2022 (determinato dal fabbisogno di 1472 ore – le 462 ore già impegnate per il 

periodo con determina 16/2020); 

• 1134 ore corrispondenti ad € 23.360,40 comprensivi di iva per il periodo gennaio- maggio 

2023 (determinato dal residuo delle ore del contratto – le 770 ore già impegnate con 

determinazione 16/2020).  
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Dato atto che tali somme trovano copertura nei seguenti capitoli 

capitolo 40620375/646 "ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Handicap scuole 

finanziato da contributi provinciali" del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, anno 2022 

sufficientemente capiente, per l’importo di € 10.545,32; 

capitolo 40620375/645"ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Handicap scuole " 

del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, sufficientemente capiente, di cui € 10.260,68 

anno 2022 ed € 23.360,40 anno 2023; 

 

Dato atto che l’aggiudicataria del servizio è la RTI formata dalla ditta IL MILLEPIEDI Coop. 

Sociale A.R.L. (capogruppo mandataria al 70% P.IVA 01932240409) e dalla ditta CAD Società 

Cooperativa Sociale ONLUS mandante al 30% p.iva 00699780409 

Tutto ciò premesso,  

DETERMINA 

 

- di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di prendere atto dell’aumentato bisogno di supporto educativo assistenziale in ambito 

scolastico a favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di 2° grado LOTTO 

1 per l’a.s. 2022/2023 e di autorizzare quindi per l’effetto la variazione di cui all’art 3 del 

capitolato speciale di appalto in conformità all’art. 106 comma 1 lett. a ) del Dlgs 50/2016.  

- Di stabilire la scadenza del contratto de quo al 20/05/2023 anticipandola rispetto alla 

scadenza originaria del 30/06/2025 in esecuzione dell’art 5 del capitolato speciale di appalto.   

- di prenotare sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000, le seguenti 

somme relative a contratto di somministrazione in oggetto: 

-  

- Eserc.  

- Finanz. 

          2022 
 

Cap/Art. 40620375/646 Descrizione ALTRI SERVIZI AUSILIARI 

ALL’ISTRUZIONE – Handicap scuole 

finanziato da contributi provinciali 

Miss/Progr. 04/06 PdC 

finanziario 

U.1.03.02.15.999 Spesa non 

ricorr. 

 

Centro di 

costo 

360 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 8074352E0B CUP // 

Creditore 
IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L. (capogruppo mandataria al 70% P.IVA 

01932240409)   

Causale 
Integrazione Servizio di supporto educativo in ambito scolastico lotto 1  periodo 

settembre -dicembre 2022 

Modalità 

finan. 

Contributo provinciale – accertamento D0048/1-2022 

Imp./Pren. 

N.  

 
Importo €  

€ 7.381,72 Frazionabile 

in 12 

no 

 

 

Eserc.  

Finanz. 

          2022 
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Cap/Art. 40620375/646 Descrizione ALTRI SERVIZI AUSILIARI 

ALL’ISTRUZIONE – Handicap scuole 

finanziato da contributi provinciali 

Miss/Progr. 04/06 PdC 

finanziario 

U.1.03.02.15.999 Spesa non 

ricorr. 

 

Centro di 

costo 

360 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 8074352E0B CUP // 

Creditore 
CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS mandante RTI al 30% p.iva 

00699780409  

Causale 
Integrazione Servizio di supporto educativo in ambito scolastico lotto 1  

periodo settembre -dicembre 2022 

Modalità 

finan. 

Contributo provinciale – accertamento D0048/1-2022 

Imp./Pren. 

N.  

 
Importo €  

€ 3.163,60 Frazionabile 

in 12 

no 

 

 

Eserc.  

Finanz. 

          2022 
 

Cap/Art. 40620375/645 Descrizione ALTRI SERVIZI AUSILIARI 

ALL’ISTRUZIONE – Handicap scuole 

Miss/Progr. 04/06 PdC 
finanziario 

U.1.03.02.15.999 Spesa non 
ricorr. 

 

Centro di 

costo 

360 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 8074352E0B CUP // 

Creditore 
IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L. (capogruppo mandataria al 70% P.IVA 

01932240409)   

Causale 
Integrazione Servizio di supporto educativo in ambito scolastico lotto 1   

periodo settembre -dicembre 2022 

Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. 

N.  

 
Importo €  

€ 7.182,48 Frazionabile 

in 12 

no 

 

 

Eserc.  

Finanz. 

          2022 
 

Cap/Art. 40620375/645 Descrizione ALTRI SERVIZI AUSILIARI 

ALL’ISTRUZIONE – Handicap scuole 

Miss/Progr. 04/06 PdC 

finanziario 

U.1.03.02.15.999 Spesa non 

ricorr. 

 

Centro di 

costo 

360 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 8074352E0B CUP // 

Creditore 
CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS mandante RTI al 30% p.iva 

00699780409  

Causale 
Integrazione Servizio di supporto educativo in ambito scolastico lotto 1  

periodo settembre -dicembre 2022 
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Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. 

N.  

 
Importo €  

€ 3.078,20 Frazionabile 

in 12 

no 

 

Eserc.  

Finanz. 

          2023 
 

Cap/Art. 40620375/645 Descrizione ALTRI SERVIZI AUSILIARI 

ALL’ISTRUZIONE – Handicap scuole 

Miss/Progr. 04/06 PdC 

finanziario 

U.1.03.02.15.999 Spesa non 

ricorr. 

 

Centro di 
costo 

360 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 8074352E0B CUP // 

Creditore 
IL MILLEPIEDI Coop. Sociale A.R.L. (capogruppo mandataria al 70% P.IVA 

01932240409)   

Causale 
Integrazione Servizio di supporto educativo in ambito scolastico lotto 1   

periodo gennaio -giugno 2023 

Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. 

N.  

 
Importo €  

€ 16.352,28 Frazionabile 

in 12 

no 

 

 

Eserc.  

Finanz. 

          2023 
 

Cap/Art. 40620375/645 Descrizione ALTRI SERVIZI AUSILIARI 

ALL’ISTRUZIONE – Handicap scuole 

Miss/Progr. 04/06 PdC 

finanziario 

U.1.03.02.15.999 Spesa non 

ricorr. 

 

Centro di 

costo 

360 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 8074352E0B CUP // 

Creditore 
CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS mandante RTI al 30% p.iva 

00699780409  

Causale 
Integrazione Servizio di supporto educativo in ambito scolastico lotto 1  

periodo gennaio-giugno 2023 

Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. 

N.  

 
Importo €  

€ 7.008,12 Frazionabile 

in 12 

no 

 

 

- di dare atto che in adempimento degli obblighi di cui all’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.,e 

dell’art. 29/1 Dlgs 50/2016 l’Ufficio provvederà agli adempimenti necessari alla pubblicazione 

del presente provvedimento; 

- di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 

è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Coriano Dott. Giammaria 

Muratori 
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-  Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio; 

- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento, oltre agli impegni sopra indicati, non comporta per il 2021 ulteriori riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

- Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Area dichiara di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’ art. 6 del Codice di Comportamento, 

approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel 

caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 

dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

- Di dare atto che si procederà alle comunicazioni di cui all’art. 106 comma 14, tramite le sezioni 

regionali  

- Di dare atto che Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio 

dall'atto stesso. 

  IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

                                                                         Dott. Giammaria Muratori  

Il presente documento informatico è firmato digitalmente (così come da delega n. 6313 del 20/03/2017) 

ai sensi del D.L 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 



RIMINI

COMUNE DI CORIANO

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 19/12/2022

Data OggettoProgressivo

19/12/2022 LOTTO 1 SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE CIG.8074352E0B - VARIAZIONE A NORMA DELL'ART 106 COMMA 1 LETT A) DLGS 50/2016.570

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  40620375  2022  645  7.182,48 ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Handicap scuole

Cod. Siope 1332

IL MILLEPIEDI  COOP.SOCIALE A.R.L.

04.06.1

1.10.04.03.00

8074352E0BCIG

 2023  40620375  2023  645  16.352,28 ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Handicap scuole

Cod. Siope 1332

IL MILLEPIEDI  COOP.SOCIALE A.R.L.

04.06.1

1.10.04.03.00

8074352E0BCIG

 2023  40620375  2023  645  7.008,12 ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Handicap scuole

Cod. Siope 1332

CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus

04.06.1

1.10.04.03.00

8074352E0BCIG

 2022  40620375  2022  645  3.078,20 ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Handicap scuole

Cod. Siope 1332

CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus

04.06.1

1.10.04.03.00

8074352E0BCIG

 2022  40620375  2022  646  7.381,72 ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Handicap scuole 
finanziato da contributi provincialiCod. Siope 1332

IL MILLEPIEDI  COOP.SOCIALE A.R.L.

04.06.1

1.10.04.03.00

8074352E0BCIG
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Data OggettoProgressivo

19/12/2022 LOTTO 1 SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE CIG.8074352E0B - VARIAZIONE A NORMA DELL'ART 106 COMMA 1 LETT A) DLGS 50/2016.570

 2022  40620375  2022  646  3.163,60 ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Handicap scuole 
finanziato da contributi provincialiCod. Siope 1332

CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Onlus

04.06.1

1.10.04.03.00

8074352E0BCIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 44.166,40
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