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Provincia di Modena (Unione di Comuni Terre di Castelli) 
 

 
Determinazione nr. 767 Del 30/09/2015     

 
Agricoltura e Tutela del Territorio 

 
OGGETTO: Affidamento del Servizio di Gestione del CEAS Valle del Panaro, del 
                    coordinamento delle attività    e i rapporti con la Regione Emilia 
Romagna. 
                    Periodo di impegno dal 01/10/2015 al 31/07/2017. CIG: Z4D1647464.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Preso atto che l'Unione di comuni Terre di Castelli, per conto dei comuni di Castelvetro di Modena, 
Marano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, unitamente ai comuni di Castelfranco Emilia e 
San Cesario sul Panaro, per proseguire le esperienze maturate attraverso il CEDA (S. Cesario s/P, 
Castelfranco E., Spilamberto) ed il CEA di Marano, nel mese di Luglio 2012 ha istituito il CEAS 
"Valle del Panaro"; 
 
Tenuto conto che il CEAS "Valle del Panaro" è stato accreditato alla rete regionale INFEAS con 
determinazione n. 10357 del 03/08/2012; 
 
Vista la Delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 46 del 18/04/2013 che, nel conferire 
mandato al Dirigente della Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio di provvedere alla 
realizzazione e alla organizzazione delle attività del CEAS, riconosceva allo stesso la possibilità di 
avvalersi anche delle prestazioni di soggetti esterni a titolo di esperti per la gestione del Centro e 
delle iniziative ed attività di educazione ambientale e alla sostenibilità rivolte alle scuole e al 
cittadini; 
 
Dato atto che occorre procedere all’affidamento del servizio di gestione del CEAS Valle Del Panaro, 
per il periodo 01/10/2015 – 31/07/2017 ad un soggetto esterno, servizio che consiste nel 
coordinamento e nella gestione del Centro di Educazione alla Sostenibilità del Ceas Valle del 
Panaro dislocato su due sedi: 

 Sede di Villa Boschetti Corso Libertà 49- 41018- San Cesario s/P. (Mo); 
 Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale Piazza Matteotti, 28 - 41054 Marano s/P. (MO). 

 
Richiamata la Delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 062 del 25/06/2015, nel quale si 
deliberava: 

 di affidare ad operatori esterni all'Unione Terre di Castelli e ai Comuni aderenti al CEAS 
Valle del Panaro la gestione del suddetto CEAS; 

 di approvare una bozza di bando relativo all’individuazione di un soggetto gestore, in 
possesso di idonei requisiti, per il periodo compreso tra 01/10/2015 e il 31/07/2017, per un 
importo annuo di 54.000,00 €, e quindi per un totale complessivo di 108.000,00 € (iva 
esclusa), che troverà copertura sul bilancio pluriennale 2015/ 2017 sul cdr 500 “Ambiente e 
Servizi Pubblici Locali" e che troverà imputazione sul cap 9634/65 e non comporterà oneri 
maggiori per i comuni aderenti. 
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Constatato: 
- che il servizio oggetto dell’affidamento non è reperibile né nell’ambito delle convenzioni 

quadro Consip spa attive né in quelle rese disponibili da Intercent-ER; 
- che, conseguentemente, per soddisfare il fabbisogno dei comuni interessati, occorre 

procedere in forma autonoma. 
 

Valutato, quale modalità di indizione della gara, la procedura aperta previa pubblicazione del bando 
approvato con Delibera di Giunta dell’Unione TDC n. 062/2015, e quale criterio di aggiudicazione 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

Dato che il bando approvato con la suddetta Delibera di Giunta dell’Unione TDC n. 062/2015 è 
stato pubblicato sul sito istituzionale in data 09/09/2015, e che la scadenza per la presentazione 
delle offerte da parte degli operatori economici era stata fissata per il giorno 28/09/2015 alle ore 
12:00. 

 
Dato atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui alla procedura in oggetto, erano 
svolte dal Dr Luigi Vezzalini, e che a causa del pensionamento di quest’ultimo, a partire dal 
01/07/2015 sono passate al sottoscritto Dr Stefano Zocca in forza del Decreto di Nomina n. 05/2015 
del 01/07/2015 a firma del presidente dell’Unione Terre di Castelli Dr Mauro Smeraldi; 
 

Dato atto altresì, che durante la fase di avvicendamento dei responsabili è mancato un corretto e 
completo passaggio di consegne, la mancata predisposizione della determinazione a contrattare a 
firma del Responsabile del Procedimento;  
 

Dato atto che le mancata approvazione di cui sopra è stata riscontrata in sede di “Check List” 
avviata dalla commissione di gara durante l'esame della documentazione; 

 
Preso atto comunque che allo scadere del bando di gara, al protocollo dell’Unione sono pervenute 
entro in termini previsti, le seguenti 3 offerte: 
 

 Coop INCIA, prot. 30674 del 23/09/2015 ore 10.57.09; 

 Coop Giovani Ambiente Lavoro   prot. 31157 del 28/09/2015 ore 9.01.24; 

 Coop Selva Madre prot. 31186 del   28/09/2015 ore 11.37.32. 
 
Ritenuto, visti i difetti procedurali evidenziatesi, di procedere alla sospensione della Gara, 
rinunciando all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica, dando 
contestuale comunicazione a tutti i soggetti partecipanti. 

Dato atto che con la presente determinazione si vuole assumere l’atto non tempestivamente assunto, 
procedendo all’adeguamento ai sensi di legge degli atti di gara, pur non modificando il bando come 
approvato con Delibera di Giunta dell’Unione TDC n. 062/2015, e di conseguenza non inficiando 
l’esito della gara, alla luce delle offerte economiche e tecniche già assunte agli atti. 

Ritenuto necessario avviare quanto prima i servizi del CEAS, tra cui il servizio di consulenza e 
formazione rivolto agli istituti scolastici di numerosi comuni, alla luce dell’ormai iniziata attività 
scolastica, procedendo all’adeguamento degli atti di gara, senza annullare la stessa per non arrecare 
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un ulteriore ritardo all’inizio delle suddette attività formative, ritardo che avrebbe come 
conseguenza un grave disagio per l’attività di apprendimento degli studenti, non recuperabile. 

Ritenuto altresì, per i motivi di cui al punto precedente e previa comunicazione a tutti i soggetti 
economici partecipanti, effettuata in concomitanza alla convocazione per l’apertura delle buste, che 
si procederà alla consegna del servizio, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, in deroga all’art. 
11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Vista la Deliberazione dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) n. CP- del 09 dicembre 
2014, con cui si stabiliscono le nuove modalità di versamento e l’entità del contributo dovuto 
all’Autorità dalle stazioni appaltanti nell’ambito delle procedure di gara di lavori servizi e forniture, 
per provvedere al finanziamento della stessa, quantificato per la procedura in oggetto in € 30,00; 

Dato atto che l’Ufficio Gare e Contratti dell’Unione provvederà il pagamento del contributo sopra 
citato, mediante apposito MAV (Pagamento Mediante Avviso) che l’Autorità renderà disponibile 
con cadenza quadrimestrale con imputazione al Cap. 230/47 “Spese per pubblicazione bandi gara” 
del Bilancio 2015 Imp. n. 81/14; 

Dato atto che l’ANAC ha attribuito alla procedura in oggetto il codice di identificazione del 
procedimento di selezione del contraente Z4D1647464 (codice C.I.G.); 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017.  
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 

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  

 

1. Di provvedere, col presente atto, all’integrazione procedurale della gara, senza apporre 
alcuna modifica al bando approvato con Delibera di Giunta dell’Unione TDC n. 062/2015 e 
quindi senza inficiare l’esito futuro della gara, alla luce delle offerte già pervenute e 
richiamate in premessa; 

2. di procedere alla convocazione dei tre soggetti economici coinvolti per il giorno giovedì 
01/10/2015 ore 16:00 presso la sede del Comune di Vignola, per la prosecuzione delle 
procedure di gara (apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica); 

 
3. di constatare che il servizio oggetto dell’affidamento non è reperibile né nell’ambito delle 

convenzioni quadro Consip spa attive né in quelle rese disponibili da Intercent-ER e che 
occorre procedere in forma autonoma; 
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4. di definire che il servizio sarà espletato per il periodo compreso tra 01/10/2015 e il 

31/07/2017, per un importo annuo di 54.000,00 €, e quindi per un totale complessivo di 
108.000,00 € (iva esclusa); 
 

5. Di dare atto che la somma di € 108.000,00 troverà copertura sul bilancio pluriennale 2015/ 
2017 sul cdr 500 “Ambiente e Servizi Pubblici Locali" e che troverà imputazione sul cap 
9634/65 e non comporterà oneri maggiori per i comuni aderenti; 

 
6. di individuare, quale modalità di indizione della gara, la procedura aperta previa 

pubblicazione del bando approvato con Delibera di Giunta dell’Unione TDC n. 062/2015, e 
quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
7. di dare atto che l’ANAC ha attribuito alla procedura in oggetto il codice di identificazione 

del procedimento di selezione del contraente Z4D1647464 (codice C.I.G.); 

8. di dare atto che Il Servizio Gare e Appalti provvederà al pagamento di € 30,00 per il 
contributo all’ANAC mediante apposito MAV (Pagamento Mediante Avviso) che l’Autorità 
renderà disponibile con cadenza quadrimestrale riguardante tutte le gare attivate per le quali 
il contributo risulta dovuto, con imputazione al Cap. 230/47 “Spese per pubblicazione bandi 
gara” del Bilancio 2015 per il quale esiste l’impegno di spesa – UG 81/14; 

9. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

10. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
11. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

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

dipendente  Stefano Zocca 
 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 
  Stefano Zocca 
 


