
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 800 Del 17/09/2020    

Lavori Pubblici e Patrimonio

OGGETTO: RINNOVO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO, EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITA' E GESTIONE DEI CENTRI DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DEL 
CEAS VALLE DEL PANARO. PERIODO CONTRATTUALE DAL 01/09/2020 AL 
31/07/2021.  
CIG: Z532E55E23  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
• la  deliberazione  di  Giunta  Unione  n.  98  del  23/08/2018  avente  per  oggetto: 

“Prosecuzione delle attività CEAS Valle del Panaro. Atto di indirizzo”;
• la  deliberazione  di  Consiglio  Unione  n.  53  del  06/10/2016  avente  per  oggetto: 

“Convenzione tra l’Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelfranco Emilia e San 
Cesario sul Panaro per la gestione associata CEAS Valle del Panaro e sue strutture 
territoriali  operanti  nell’unità  paesaggistica,  culturale  e  naturalistica  della  media 
Valle del Panaro. Con scadenza al 31/07/2018;

• la Convenzione reg. n. 1692 – 2013 stipulata in data 09/07/2013 avente per oggetto: 
“ Convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelfranco Emilia e San 
Cesario sul  Panaro per la gestione associata del  CEAS “Valle del  Panaro” e sue 
strutture territoriali  operanti  nell’unità paesaggistica, culturale e naturalistica della 
media Valle del Panaro”;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Unione  n.  5  del  20/06/2013  avente  per  oggetto: 
“Convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelfranco Emilia e San 
Cesario sul  Panaro per la gestione associata del  CEAS “Valle del  Panaro” e sue 
strutture territoriali  operanti  nell’unità paesaggistica, culturale e naturalistica della 
media valle del Panaro”. Approvazione”;

RICHIAMATE inoltre:
• la Determinazione n.  836 del 03/09/2018 avente per oggetto: “Determina di 

aggiudicazione del servizio di coordinamento, educazione alla sostenibilita' e 
gestione dei centri di educazione alla sostenibilita' del CEAS Valle del Panaro, 
mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, co 2. lett. b) 
del d. lgs. 50/2016 - Periodo contrattuale dal 1/09/2018 al 31/07/2019”;

• la  Determinazione  662  del  31/07/2019  “Determina  a  contrarre  per 
l'acquisizione del servizio di  coordinamento, educazione alla sostenibilita'  e 
gestione dei centri di educazione alla sostenibilita' del CEAS Valle del Panaro, 
mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 63, co. 5 del d. 
lgs. 50/2016, da aggiudicare tramite trattativa diretta sul  mercato elettronico 
della  pubblica  amministrazione  (Intercent  ER).  Periodo  contrattuale  dal 
1/09/2019 al 31/07/2020. CIG: Z6B2956B70” ;

• la  Determinazione  714  del  23/08/2019  “Determina  a  contrarre  per 



l'acquisizione del servizio di  coordinamento, educazione alla sostenibilita'  e 
gestione dei centri di educazione alla sostenibilita' del ceas valle del panaro, 
mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 63, co. 5 del d. 
lgs. 50/2016, da aggiudicare tramite trattativa diretta sul  mercato elettronico 
della  pubblica  amministrazione  (Intercent  ER).  Periodo  contrattuale  dal 
1/09/2019  al  31/07/2020  -  rettifica  per  mero  errore  materiale  della 
Determinazione 662 del 30/07/2019”;

• la  Determinazione  738  del  30/08/2019  “Aggiudicazione  del  servizio  di 
coordinamento,  educazione  alla  sostenibilita'  e  gestione  dei  centri  di 
educazione alla sostenibilita' del ceas Valle del Panaro. periodo contrattuale 
dal 01/09/2019 al 31/07/2020. CIG: Z6B2956B70”;

CONSIDERATO  che  è  necessario  procedere  al  rinnovo  del  servizio  per  non 
interrompere le attività programmate e garantire una soluzione di continuità della 
funzione; 

DATO ATTO che risulta quindi conveniente la prosecuzione del servizio allo stesso operatore 
economico in recupero di ore del precedente periodo (2019-2020) per causa Covid-19 che 
ha chiuso temporaneamente le strutture impedendo la regolare prosecuzione delle attività;

DATO ATTO che per il periodo dal 01/09/2020 al 31/07/2021 si stima un totale di 1154 
ore così suddiviso:

 520 ore per il servizio di coordinamento del CEAS ;
 230 ore per le attività di sportello – eventi e iniziative ;
 404 ore per le attività di educazione ambientale e alla sostenibilità nelle scuole di 

ogni ordine e grado;

VALUTATO CHE le 1154 ore del servizio comportano un costo complessivo di 35.080,00 
€ comprensivi di IVA;

CONSIDERATO che la ripartizione dell’importo per ogni Comune che usufruirà del 
servizio è la seguente:

 Vignola: 16.565,50 € (iva inclusa)

 Castelvetro di Modena: 7.796,00 € (iva inclusa)

 Spilamberto: 7.470,50 € (iva inclusa)

 Marano sul Panaro: 3.248,00 € (iva inclusa)

DATO ATTO che attualmente il servizio è in gestione della società INCIA Soc. Coop. 
con sede in Via Marconi n. 24 – 42021 Bibbiano (RE) – P.I. 01910370350;

DATO ATTO che  il  periodo  contrattuale  decorrerà  dal  01/09/2020  e  avrà  scadenza  al 
31/07/2021;

PRESO ATTO che l’importo di € 35.080,00 (IVA incl.) troverà la seguente copertura finanziaria:
- per il periodo 01/09/2020 – 31/12/2020 la spesa prevista è di € 12.628,80 che trova 

copertura finanziaria sul cap. 9634/65 “Prestazioni di servizio – CEAS Valle del Panaro” 
del bilancio corrente 2020;

- per il periodo 01/01/2021 – 31/07/2021 la spesa prevista è di € 22.451,20 che trova 
copertura finanziaria sul cap. 9634/65 “Prestazioni di servizio – CEAS Valle del Panaro” 
del bilancio 2021 / 2023 per l’esercizio 2021;



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 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  12,628.80 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2020

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  22,451.20 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2021

4. Di dare atto che con nota del 16/09/2020 prot. n. 35797 è pervenuta la dichiarazione 
con  la  quale  l’impresa/professionista/società  INCIA  Soc.  Coop.  con  sede in  Via 
Marconi  n.  24  –  42021  Bibbiano  (RE)  –  P.I.  01910370350  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 Z532E55E23;

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

6. 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.  

7. 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. 

8. 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 Umberto Visone

Il Responsabile/Dirigente

 Umberto Visone
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