
IL DIRIGENTE 

Visti:  

a) la L.R. n° 10 del 30/06/2008;  

b) il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romane n° 52 del 27/02/2009 che stabilisce la 

soppressione della Comunità Montana Appennino Modena Est e la conseguente adesione dei comuni di 

Guiglia, Marano S.P. e Zocca all’Unione di Terre di Castelli; 

c) Richiamata la deliberazione  n° 89 del 25/07/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

la giunta dell’Unione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013 ed ha 

affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di 

Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio dell’Unione n. 10 del 18/07/2013; 

-  Considerato che il Ministero ha promosso lo sviluppo di un Sistema Nazionale per la Formazione, 

l’Informazione e l’Educazione Ambientale (IN.F.E.A.) allo scopo di diffondere sul territorio strutture di 

informazione, formazione ed educazione ambientale. 

-  Dato atto che l'Assemblea legislativa della regione Emilia Romagna  con delibera n. 59 del12/10/2011 ha 

approvato il programma di informazione e di educazione alla sostenibilità (IN.F.E.A.) per il triennio 2011-

2013; 

- Preso atto che l'Unione di comuni “Terre di Castelli”, per conto dei comuni di Castelvetro, Marano sul 

Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, unitamente ai comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul 

Panaro, per proseguire  le esperienze maturate attraverso i CEDA di Marano e S. Cesario, nel mese di Luglio 

2012 ha istituito il CEAS “Valle del Panaro” ed ha partecipato al bando regionale per il riconoscimento dei 

Centri di educazione alla sostenibilità; 

- Dato atto che l’attivazione del CEAS “Valle del Panaro”, a conclusione delle attività del CEDA  che sono 

confluite nel nuovo organismo, ha richiesto la sottoscrizione di una apposita convenzione tra i comuni di 

Castelfranco Emilia e S.Cesario e l'Unione Terre di Castelli; 

- 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 n° 46 del 18/04/2013 della Giunta dell'Unione 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 di educazione ambientale e alla 

sostenibilità rivolte alle scuole e ai cittadini.  

- Verificato che l'attività dei CEDA di San Cesario e di Marano rivolta alle scuole si è avvalsa della 

collaborazione della Cooperativa Incia per l'anno scolastico 2012-2013, con risultati positivi, apprezzati da 

molti operatori scolastici; 

- Valutato che, avendo ottenuto l’accreditamento solo in data 03/08/2013, tecnicamente non ci sono i tempi 

necessari per espletare una gara ad evidenza pubblica per assegnare l'incarico di fornitura di servizi a 

carattere didattico ed educativo riguardanti la sostenibilità per il triennio di valenza della convenzione per la 

gestione del CEAS; 

- Precisato che le attività di carattere didattico dovranno essere disponibili già all'inizio del prossimo anno 

scolastico (2013-2014), ovvero nel prossimo mese di settembre;  

- Vista la proposta progettuale di Incia, relativa alle attività di educazione ambientale e alla sostenibilità, da 

effettuarsi durante l'anno scolastico 2013 -2014, e valutata la stessa positivamente, sotto il profilo culturale e 

in ragione della garanzia di continuità rispetto alle attività svolte fino ad ora dal CEDA; 

- Vista altresì la proposta economica pari ad € 18.250,00 e valutatane positivamente la congruità; 

- Dato atto che trattandosi di servizio di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi del comma 11 dell’ art 125 

“Lavori, servizi e forniture in economa” del D.Lgs. 163/2006, nonché del vigente regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia” è possibile procedere ad affidamento diretto di tale servizio; 

- Ritenuto quindi possibile e opportuno affidare l'incarico per la fornitura di  servizi relativi all'educazione 

ambientale e alla sostenibilità, per l'anno scolastico 2013-2014,  alla Cooperativa INCIA, con inizio delle 

attività il 01 /09 / 2013 e conclusione il 30/ 06/ 2014 

- Dato atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale La ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui al comma 8 della L. 136/2010; 

-  Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 



- Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto 

dalle vigenti disposizioni in materia; 

- Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 

competenza; 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la proposta progettuale di INCIA, relativa alle 

attività di educazione ambientale e alla sostenibilità, da effettuarsi durante l'anno scolastico 2013 - 2014, 

comprensiva delle attività didattiche rivolte alle scuole dei comuni aderenti al CEAS e delle attività rivolte 

ai cittadini e alle Amministrazioni, come da allegato 1, per un importo di €. 18.250,00 (IVA compresa), 

dando atto che l’impegno di spesa sarà ripartito nel modo seguente: 

- 1/3 del costo delle prestazioni didattiche, pari a €. 5.417,00 oltre a €. 2.000,00 per attività preparatorie, 

paria complessivi €. 7.417,00 sul bilancio 2013; 

- 2/3 del costo delle prestazioni didattiche, pari a €. 10.833,00 sul bilancio 2014; 

 

2. Di approvare contestualmente il disciplinare di incarico (Allegato 2) 

 

3. Di impegnare  la spesa derivante, pari a € 18.250,00 con la seguente imputazione:  

IMPORTO CAPITOLO CREDITORE INTERVENTO 

€.   7.417,00 

€. 10.833,00 

9634/ 65 - 2013 

9634/ 65 - 2014 

Cooperativa INCIA 

Cooperativa INCIA 

Gestione progetti Ceas 

Gestione progetti Ceas 

 

4. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 

 

5. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 

 

6. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei  titoli trasmessi dal creditore, 

nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di  regolarità da parte del 

Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.  

 

7. Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta INCIA soc. coop   con sede legale  in 

Via G. Marconi, 24 -  42021 Bibbiano (Re) PI 01910370350 si assume gli obblighi di  tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/20 e ss.mm. ed ii.  CIG: Z140B5DA20.  

 

8. L’istruttoria del presente provvedimento, art. 4 L. 241/90,  è stata eseguita da Luigi Vezzalini. 

 

 

L’ISTRUTTORE 

                         (Dr. Luigi Vezzalini) 

 

…………………………………… 

 

       IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  

                      (Dr. Luigi Vezzalini) 

 

…………………………. 
 


