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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 712 Del 16/07/2018     
 

Lavori Pubblici e Patrimonio 
 

OGGETTO: 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. 36, CO 2. LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, DA 
AGGIUDICARE TRAMITE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA. PERIODO CONTRATTUALE DAL 1/09/2018 - 31/07/2019.   
CIG: Z7A24530B3 
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TECNICA 
 

PREMESSO che si rende necessario affidare il servizio di coordinamento, educazione alla 
sostenibilità e gestione dei centri di educazione alla sostenibilità del CEAS Valle del 
Panaro per assicurare continuità formativa all’interno delle scuole di ogni ordine e grado 
dell’Unione Terre di Castelli; 

RITENUTO pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento del 
suddetto servizio; 

RICHIAMATE: 
 la deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 80 del 20/07/2017 pubb. in 

data 31/07/2017 reg. n. 260, avente per oggetto: “ Presa d’atto della relazione 
presentata dalla Cooperativa Sociale Giovani Ambiente Lavoro a conclusione 
della gestione delle attività CEAS Valle del Panaro e della recessione del Comune 
di Castelfranco; 

 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”; 

 
PRESO ATTO: 
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 del recesso anticipato dalla Convenzione del Comune di Castelfranco Emilia come 
da nota prot. n. 15656 del 20/04/2017 per l’avviato ingresso nell’Unione del 
Sorbara; 

 della scadenza del contratto relativo al servizio di coordinamento e gestione dei 
centri di educazione alla sostenibilità del CEAS Valle del Panaro al 31/07/2018; 

 della scadenza della convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di 
Castelfranco Emilia e  San Cesario prevista al 31/07/2018; 

 
PRESO ATTO: 

 dell’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza 
regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, comma 457, della L. n. 296/2006 
e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di cui all’art. 
36, comma 2, lettera b) del D. lgs. n. 50/2016; 

 della necessità di avviare una nuova procedura negoziata sotto soglia comunitaria 
mediante i servizi telematici istituiti su INTERCENT-ER; 

 di procedere all’individuazione degli operatori economici iscritti nella categoria 
80310000-0 del portale http://Intercenter.regione.emilia-romagna.it//; 

 
DATO ATTO che il periodo contrattuale decorrerà dal 01/09/2018 con  scadenza  al 
31/07/2019; 
 
PRESO ATTO che il servizio di coordinamento, educazione alla sostenibilità e gestione dei 
centri di educazione alla sostenibilità del CEAS Valle del Panaro comprende i Comuni di 
Castelvetro, Marano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, con attività di 
coordinamento presso la sede del Museo Civico di Ecologia e Storia naturale di Marano 
sul Panaro; 
 
CONSIDERATO che il servizio in oggetto prevede un totale di 1.400 ore da realizzare nel 
periodo di durata contrattuale dal 01/09/18 al 31/07/19, così suddiviso: 

 630 ore per il servizio di coordinamento del CEAS per svolgere le seguenti attività: 
 280 ore per le attività di sportello – eventi e iniziative comprendenti le seguenti 

attività: 
 490 ore per le attività di educazione ambientale e alla sostenibilità nelle scuole di 

ogni ordine e grado;  
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta è di € 34.875,00 (IVA escl.); 
 
PRESO ATTO che la spesa contrattuale complessiva è di € 42.547,50 (IVA incl.) suddivisa nel 
seguente modo: 

 per il periodo 01/09/2018 – 31/12/18 la spesa prevista è di € 14.599,08 che trova  
copertura finanziaria sul cap. 9634/65 “Prestazioni di servizio – CEAS Valle del 
Panaro” del bilancio corrente; 

 per il periodo 01/01/19 – 31/07/19 la spesa prevista è di € 27.948,42 che trova 
copertura finanziaria sul cap. 9634/65 “Prestazioni di servizio – CEAS Valle del 
Panaro” del bilancio 2019; 

 
PRESO ATTO che l’importo contrattuale sarà ripartito tra i vari Comuni aderenti al CEAS 
secondo le modalità previste dalla Convenzione sopra richiamata; 
 
VISTI: 

 l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto 
soglia; 

 l’art. 1, comma 450 della l. 296/2006 che dispone l’obbligo per i Comuni di  servirsi 
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del Mercato elettronico o di sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle 
centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 
1.000,00, sino al sotto soglia; 

 l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 il D.Lgs.  33/2013 in materia di Amministrazione Trasparente; 

 
DATO ATTO che l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la 
determinazione a contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale; 
 
DATO ATTO altresì che l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in 
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita 
determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
RITENUTO di fissare la base d’asta in € 34.875,00 oltre ad IVA; 
 
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 valutata in base ai 
seguenti elementi: 

 Merito tecnico fino a 40 punti; 
 Offerta economica fino a 40 punti; 
 Esperienze professionali fino a 20 punti. 

 
In particolare l’offerta tecnica verrà valutata nel seguente modo: 
 

1. Qualità delle proposte progettuali Max 20 

2. Modalità di gestione dei contratti con le 
istituzioni scolastiche , associazioni, enti, cittadini 
ed altri operatori di interesse 

Max 10 

3. Modalità di gestione di attività logistica ed 
amministrativa 

Max 10 

 
La valutazione verrà effettuata attraversala formulazione di giudizi ai quali corrisponderà 
un punteggio ottenuto mediante l’applicazione al punteggio massimo di un coefficiente 
nel seguente modo calcolato: 
 

Giudizio Coefficiente 

Ottimo 1,00 

Distinto 0,50 

Buono 0,80 

Discreto 0,70 

Sufficiente 0,60 

Insufficiente 0,00 

 
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà calcolato mediante l’applicazione della 
seguente formula: 

Px=(Prmin//PRx)x40 

per cui: 
Px è il punteggio da determinare ; 
Prmin è il prezzo più basso di gara; 
PRx è il prezzo dell’offerta di cui deve essere determinato il punteggio. 

 
PRESO ATTO che l’appalto è stato registrato con CIG: Z7A24530B3; 
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RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e 
responsabilità del Dirigente; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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 avviare una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D. Lgs. 50/2016, avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

 
Di procedere all’individuazione degli operatori economici iscritti nella categoria 

80310000-0 del portale http://Intercenter.regione.emilia-romagna.it//; 
 

Di dare atto che la base d’asta in € 34.875,00 oltre ad IVA; 
 

Di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, valutata 
ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, in base ai seguenti elementi: 
 Merito tecnico fino a 40 punti; 
 Offerta economica fino a 40 punti; 
 Esperienze professionali fino a 20 punti. 
 

In particolare l’offerta tecnica verrà valutata nel seguente modo: 
 
1. Qualità delle proposte progettuali Max 20 

2. Modalità di gestione dei contratti con le 
istituzioni scolastiche , associazioni, enti, cittadini 
ed altri operatori di interesse 

Max 10 

3. Modalità di gestione di attività logistica ed 
amministrativa 

Max 10 
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La valutazione verrà effettuata attraversala formulazione di giudizi ai quali corrisponderà 
un punteggio ottenuto mediante l’applicazione al punteggio massimo di un coefficiente 
nel seguente modo calcolato: 
 

Giudizio Coefficiente 

Ottimo 1,00 

Distinto 0,50 

Buono 0,80 

Discreto 0,70 

Sufficiente 0,60 

Insufficiente 0,00 

 
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà calcolato mediante l’applicazione della 
seguente formula: 

Px=(Prmin//PRx)x40 

per cui: 

Px è il punteggio da determinare ; 
Prmin è il prezzo più basso di gara; 
PRx è il prezzo dell’offerta di cui deve essere determinato il punteggio. 
 
Di dare atto che l’appalto è stato registrato con CIG: Z7A24530B3; 
Di prendere atto che la spesa contrattuale complessiva è di € 42.547,50 (IVA incl.) 
suddivisa nel seguente modo: 

 per il periodo 01/09/2018 – 31/12/18 la spesa prevista è di € 14.599,08 e trova  
copertura finanziaria sul cap. 9634/65 “Prestazioni di servizio – CEAS Valle del 
Panaro” del bilancio corrente; 

 per il periodo 01/01/19 – 31/07/19 la spesa prevista è di € 27.948,42 e trova 
copertura finanziaria sul cap. 9634/65 “Prestazioni di servizio – CEAS Valle del 
Panaro” del bilancio 2019; 

Di prendere atto che l’importo contrattuale sarà ripartito tra i vari Comuni aderenti al 
CEAS secondo le modalità previste dalla Convenzione richiamata in premessa; 
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.   
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 Katia Bizzarro 

 
 
 

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

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

712 16/07/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 17/07/2018 

 
 

OGGETTO: OGGETTO: 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. 36, CO 2. LETT. B) DEL D. 
LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARE TRAMITE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE 
PIU' VANTAGGIOSA. PERIODO CONTRATTUALE DAL 1/09/2018 - 31/07/2019.      
 

 

  
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 : 2018/2229 

IMPEGNO/I N°   
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


