
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1166 Del 09/12/2019    

Affari Generali

OGGETTO:  POLEIS  SOC.  COOP.  AFFIDAMENTO  DI  INCARICO  FINALIZZATO  ALLA 
REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI,  AMMESSO A 
FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEI  BANDI PER CONTRIBUTI ALLE UNIONI DI COMUNI 
PER  IL  CONCORSO  ALLE  SPESE  PER  PROGETTI  DI  RIORGANIZZAZIONE 
SOVRACOMUNALE  DELLE  STRUTTURE,  DEI  SERVIZI  E  DELLE  FUNZIONI  (ART.  27  L.R. 
N.21/2012) E DEL  BANDO PARTECIPAZIONE 2019  AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 
15/2018 DETERMINA A CONTRARRE 
CIG: ZDB2AFFCBE
CUP: B59E19001480002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
Tra le finalità che l'Amministrazione si pone per il nuovo mandato amministrativo  rientra 

la realizzazione del piano strategico dell’Unione, come punto di partenza per una 
definizione condivisa e coordinata degli strumenti di programmazione, al fine di un 
miglior    perseguimento  delle  politiche  dell’Ente,  attraverso  un  processo  di 
coinvolgimento, riflessione e confronto di ampio respiro allo scopo di immaginare e 
progettare le tappe di sviluppo del territorio.

Con delibera di  G.U.  n.  110 del  9/10/2019  è  stato autorizzato  il  conferimento  di  un 
incarico  di  servizi  finalizzato  alla  redazione  del  piano  strategico  dell’Ente  e  alla 
realizzazione del processi di pianificazione strategica, approvando contestualmente 
un  disciplinare  di  incarico  e  il  relativo  crono  programma  al  fine  di  garantire  la 
partecipazione dell'Unione ai seguenti bandi della Regione Emilia Romagna:

Bando per il  concorso alle spese per progetti riorganizzazione sovra comunale 
delle strutture, dei servizi e delle funzioni (art. 27 L.R. N. 21/2012),  approvato 
con delibera della Giunta Regionale n 1319 del 29/07/2019, con il  quale si 
prevede  di  utilizzare  le  risorse  disponibili  per  promuovere  e  incentivare  la 
predisposizione di una strategia di sviluppo sostenibile delle Unioni (o “piano 
strategico”),   stabilendone  il  finanziamento  fino  al  70%,   per  un  importo 
massimo di € 12.000, con scadenza per la presentazione delle domande il 16 
ottobre 2019;

Bando  approvato  dall’Assemblea  legislativa  durante  la  Sessione  Annuale 
partecipazione  svoltasi  l’11  giugno  2019,  sulla  base  delle  linee  di  indirizzo 
proposte  dalla  Giunta,  emanato   in  base  alla  legge  regionale  sulla 
partecipazione n.  15/2018, che  stabilisce che la Giunta regionale conceda 
contributi per il  sostegno di processi partecipativi svolti nel proprio territorio. 
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Tale bando si propone fra l’altro di rafforzare la governance territoriale delle 
Unioni si vuole supportare l’avvio di un processo di pianificazione strategica 
per la costruzione collettiva di una visione condivisa del futuro del territorio 
dell’unione e di  sviluppo sostenibile,  attraverso  processi  di  partecipazione, 
discussione e ascolto. L’obiettivo è la definizione di un patto tra amministratori, 
attori, cittadini e partner per realizzare tale visione, attraverso l’individuazione. 
Il finanziamento è previsto  fino al 70% per un importo massimo di € 15.000, con 
scadenza 16 ottobre 2019;

Che con determina dirigenziale n. 198000 del 30/10/2019 della Regione Emilia Romagna, 
comunicata via mail in data 30/10/2019 e con determina dirigenziale n. 20636 del 
11/11/2019 della Regione Emilia Romagna, comunicata via PEC n. prot. 44908 del 
12/11/2019.,  la  Regione  Emilia  Romagna  ha  informato  dell'ammissione  al 
finanziamento su entrambi i bandi e precisamente:

Bando per il  concorso alle spese per progetti riorganizzazione sovra comunale 
delle  strutture,  dei  servizi  e  delle  funzioni  (art.  27  L.R.  N.  21/2012):  per  un 
importo complessivo di €. 12.000,00

Bando per il sostegno di processi partecipativi svolti nel proprio territorio: per un 
importo complessivo di €. 14.980

Visto il D.lgs. 50/2016 e in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltati, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

Attesa la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico sulla base delle indicazioni 
fornite in tal senso dall'amministrazione con il disciplinare di incarico e il relativo crono 
programma  approvati con la citata delibera di Giunta Unione n. 110 del 9/10/2019;

Preso atto che 
- ai sensi dell'art. 36, comma 2 , lett. A) del D.lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono 
affidare lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000 mediante affidamento 
diretto nel  rispetto comunque  dei  principi  di  economicità  efficacia.  Tempestività e 
correttezza  nonché  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza, 
proporzionalità e di rotazione di cui all'art. 30 del D.lgs.  50/2016;
-  l'art.  40,  comma 2  del  D.lgs.  50/2016  prevede  l'obbligo  per  le  stazioni  appaltanti 
nell'ambito delle procedure del codice di utilizzare mezzi di acquisizione elettronici;

Verificato,  ai  fini  e per gli  effetti  dell'art  26 della legge n.  488/1999 e dell'articolo 1, 
comma 449, della 27 dicembre 2006, n. 296 che alla data odierna:
-  non  risultano  convenzioni  attive  stipulate  da  CONSIP  o  da  centrali  regionali  di 
committenza per i servizi in oggetto;
- è invece possibile ricorrere al mercato elettronico messo a disposizione da CONSIP- 
Me.Pa;

Dato atto che a seguito di  una informale indagine di  mercato presso le  Unioni  del 
Territorio  regionale  è  stata  individuata  la  società  POLEIS,  soc.  coop.  (c.f./p.iva 
02943010369)  con sede a Ferrara in  viale Cavour  147,  come rispondente ai  requisiti 
individuati dall'amministrazione per l'espletamento del servizio in oggetto, sulla base del 
disciplinare di incarico e il relativo crono programma  approvati con la citata delibera di 
Giunta Unione n. 110 del 9/10/2019;

Preso atto dell'offerta presentata dall'operatore economico sul Me.Pa., pari ad €. 38.000 
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iva esclusa e ritenuta rispondente alle richieste dell'Amministrazione;

Precisato che le condizioni di espletamento del servizio sono indicate nel disciplinare di 
incarico allegato al presente atto;

Considerato che ai sensi del paragrafo 4.2.0 delle Linee Guida dell'ANAC n. 4 approvate 
con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1/03/2018, e 
con delibera n. 636 del 10/07/2019, sono state effettuate le verifiche del possesso dei 
requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto  quindi  di  affidare  il  servizio  finalizzato  alla  redazione  del  piano  strategico 
dell’Ente  e  alla  realizzazione  del  processi  di  pianificazione strategica a POLEIS,  soc. 
coop. (c.f./p.iva 02943010369) con sede a Ferrara in viale Cavour 147, per un importo di 
€. 38.000,00 oltre IVA e quindi per un importo complessivo di €. 46.360,00;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

 di affidare il servizio finalizzato alla redazione del piano strategico dell’Unione Terre di 
Castelli  e alla realizzazione del processi di pianificazione strategica, a POLEIS, soc. 
coop. (c.f./p.iva 02943010369) con sede a Ferrara in viale Cavour 147 per un importo 
di €. 38.000,00 oltre Iva di legge, e quindi per un importo complessivo di €. 46.360,00 
sulla base dell'offerta presentata sul mercato elettronico ME.Pa; 

 di  dare atto che per  l'espletamento del  servizio  l'Amministrazione ha ottenuto  due 
distinti finanziamenti e precisamente :
Bando per il concorso alle spese per progetti riorganizzazione sovra comunale delle 

strutture,  dei  servizi  e  delle  funzioni  (art.  27  L.R.  N.  21/2012):  per  un  importo 
complessivo di €. 12.000,00

Bando per  il  sostegno di  processi  partecipativi  svolti  nel  proprio  territorio:  per  un 
importo complessivo di €. 14.980,00;

    da accertare rispettivamente:
€. 3.000 alla risorsa cap. 819 del bilancio di previsione 2019;
€. 23.980  alla risorsa cap. 819 del bilancio di previsione 2020;

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1166 del 09/12/2019



di impegnare la somma di €. 46.360 imputandola come precisato nei punti successivi;

Per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 5.063 suddivisi sui capitoli di seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  232  65  
20
19

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
STRUTTURA 
AMMINISTRAZION
E

 
01.0
2

 
1.03.02.11.
999

 S  
5,063.00

 99315 - POLEIS SOC. 
COOP. - VIA 
CAVOUR N. 147 , 
FERRARA (FE) 
FERRARA (FE), 
cod.fisc. 
02943010369/p.i. IT  
02943010369

 null 

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2019

Per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro  41,297.00 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  232  65  
20
20

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
STRUTTURA 
AMMINISTRAZION
E

 
01.0
2

 
1.03.02.11.
999

 S 41.297,0
0

 99315 - POLEIS SOC. 
COOP. - VIA 
CAVOUR N. 147 , 
FERRARA (FE) 
FERRARA (FE), 
cod.fisc. 
02943010369/p.i. IT  
02943010369

 null 

Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  il 
31/07/2020

Di dare atto inoltre, che l’importo di euro 17.317,00 è confluito nel fondo pluriennale 
vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile applicato 
concernente  la  contabilità  finanziaria”)  e  che  tale  importo  diverrà   esigibile  al  
31/07/2020 

Di dare atto che con nota del 9/12/2019 prot. n. 48464 è pervenuta la dichiarazione con 
la quale la società Poleis Soc. Coop. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG ZDB2AFFCBE

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  
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Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Elisabetta Pesci

Il Responsabile/Dirigente
F.to Elisabetta Pesci
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

1166 09/12/2019 Affari Generali 16/12/2019

OGGETTO: POLEIS SOC. COOP. AFFIDAMENTO DI INCARICO FINALIZZATO ALLA 
REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI,  AMMESSO A 
FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEI  BANDI PER CONTRIBUTI ALLE UNIONI DI COMUNI 
PER IL CONCORSO ALLE SPESE PER PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE 
SOVRACOMUNALE DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI (ART. 27 L.R. 
N.21/2012) E DEL  BANDO PARTECIPAZIONE 2019  AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 
15/2018 DETERMINA A CONTRARRE 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/3819
IMPEGNO/I N° 1836/2019 



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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