
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 567 Del 25/06/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA NEI LUOGHI DI VITA E DI RITROVO 
DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE PER LA PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI A 
RISCHIO PER IL PERIODO 1/07/2020 - 30/06/2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 
8351144E07  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
 l’Accordo per la gestione unificata delle procedure amministrative di appalto per 

l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di educativa di strada nei 
luoghi  di  divertimento  e  di  ritrovo,  rivolto  alla  popolazione  adolescenziale 
giovanile,  da  svolgersi  nei  territori  dell’Unione  dei  Comuni  del  Frignano, 
dell’Unione Terre di  Castelli  e  dell’Unione dei  Comuni  del  Distretto Ceramico, 
approvato dalle Unioni coinvolte;

 la determinazione della Dirigente della Struttura Welfare n.23 del 14/01/2020, con 
la quale si demandava alla Centrale unica di committenza (CUC) la procedura 
di affidamento del “Servizio di Educativa di strada nei luoghi di vita e di ritrovo 
della popolazione giovanile per la prevenzione dei comportamenti a rischio da 
svolgersi nei territori dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, dell'Unione dei 
Comuni  del  Frignano  e  dell'Unione  di  Comuni  Terre  di  Castelli  a  mezzo  di 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 
“Codice  dei  contratti  pubblici”,  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 – lett. a), del medesimo 
decreto;

DATO ATTO che, la Centrale Unica di Committenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 
2016, ha provveduto alle seguenti pubblicazioni del bando di gara: 

- sul sito internet Unione Terre di Castelli

- all’albo pretorio dell’Unione Terre di Castelli (n. 117/2020), dell’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico (n.226/2020) e dell’Unione dei Comuni del Frignano (205/2020)

- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture

- sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (5^  Serie  Speciale  -  Contratti 
Pubblici n. 28 del 09/03/2020) per il tramite dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A.

RICHIAMATA la determinazione n. 448 del 21/05/2020 della Responsabile del Servizio Gare, 



con la quale si concludeva il processo di selezione, aggiudicando la fornitura del servizio di 
Educativa  di  strada  nei  luoghi  di  divertimento  e  di  ritrovo,  rivolto  alla  popolazione 
adolescenziale  giovanile,  da svolgersi  nei  territori  dell’Unione dei  Comuni  del  Frignano, 
dell’Unione Terre di Castelli  e dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico a favore di 
ALIANTE - COOPERATIVA SOCIALE, con sede a Modena (MO), Via G. Salvemini n.12 - Partita 
Iva e Cod. Fiscale: 02180010361;

CONSIDERATO che il  servizio in oggetto viene affidato per un periodo di due anni,  con 
decorrenza dalla stipula del contratto;

ACCERTATO inoltre che:
- l’offerta economica presentata da Aliante Cooperativa Sociale indica una spesa 

complessiva prevista di € 165.873,08, con contratto stipulato “a misura”, per cui il 
corrispettivo  contrattuale,  oltre  IVA,  è  determinato  moltiplicando il  prezzo  orario 
offerto, pari a € 22,84/ora, per un massimo di n. 6962 ore funzionali all’espletamento 
delle prestazioni relative all’attività di educativa di strada, a cui sommare il prezzo 
orario  offerto,  pari  a  €  22,87/ora,  per  un  massimo  di  n.  300  ore  funzionali 
all’espletamento delle funzioni di coordinamento e co-progettazione.

- per l’Unione Terre di Castelli sono previste n. 896 ore/annue, di cui 40 ore annue per 
funzioni di coordinamento, per un importo annuo pari a € 21.489,13 Iva compresa;

RITENUTO quindi opportuno impegnare in favore di Aliante Cooperativa Sociale la somma 
di euro 42.978,26 Iva compresa per gli anni 2020-2021-2022 così distribuito:

- euro 10.744,57 per l’anno finanziario 2020
- euro 21.489,13 per l’anno finanziario 2021
- euro 10.744,56 per l’anno finanziario 2022

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 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

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

2. Di prendere atto dell’affidamento della fornitura del servizio di Educativa di strada 
nei luoghi di vita e di ritrovo della popolazione giovanile per la prevenzione 



dei comportamenti a rischio per il periodo 1/07/2020 – 30/06/2022 a Aliante 
– Cooperativa sociale con sede a Modena (MO) Via G. Salvemini n.12 – 
Partita Iva e Cod. Fiscale: 02180010361.

3. Di impegnare 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  42.978,26 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  10630  65  
20
20

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
POLITICHE 
GIOVANILI

 
06.0
2

 
1.03.02.99.
999

 S  
10,744.5
7

 96227 - COPERATIVA 
ALIANTE - 
COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA G. 
SALVEMINI 12 , 
MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
02180010361/p.i. IT  
02180010361

 null 

2021 10630 65 20
21

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
POLITICHE 
GIOVANILI

06.0
2

1.03.02.99.
999

S 21.489,1
3

96227 - COPERATIVA 
ALIANTE - 
COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA G. 
SALVEMINI 12 , 
MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
02180010361/p.i. IT  
02180010361

Null

2022 10630 65 20
22

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - 
POLITICHE 
GIOVANILI

06.0
2

1.03.02.99.
999

S 10.744,5
6

96227 - COPERATIVA 
ALIANTE - 
COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA G. 
SALVEMINI 12 , 
MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
02180010361/p.i. IT  
02180010361

null

 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è:
 per € 10.744,57 del 2020 il 31/12/2020
 per € 21.489,13 del 2021 il 31/12/2021
 per € 10.744,56 del 2022 il 31/12/2022

5. Di dare atto che Aliante – Cooperativa sociale 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 
8351144RE07.

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



7. 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.  

8. 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. 

9. 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 Ilaria Businaro

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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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 : 2020/2014
IMPEGNO/I N° 1256/2020
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