
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1105 Del 02/12/2019    

Servizi Pubblici Locali - Ambiente - Protezione civile

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento di servizio specialistico a supporto delle azioni 
per la predisposizione del piano "PAESC" dell'Unione Terre di Castelli opzione 2, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera a) del DL 50/2019 aggiornato alla Legge n. 58/2019, CIG: Z582AE60EF 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA:
- la deliberazione n. 17 del 27.03.2014 del Consiglio dell’Unione, con la quale si approvava la 

convenzione per il trasferimento dai Comuni all’Unione delle funzioni inerenti i servizi pubblici 
locali;

- la deliberazione di  G.U. n.  48 del  19/05/2016 che ridefinisce l’assetto organizzativo della 
struttura Area Tecnica attribuendo alla stessa anche la gestione amministrativa e contabile 
del patrimonio mobiliare dell’Unione Terre di Castelli;

- la deliberazione n. 19 del 30/04/2019 del Consiglio di Unione, dove si aderisce al  nuovo 
Patto dei Sindaci con i relativi adempimenti, tra i quali la predisposizione del piano “PAESC” 
relativo, opzione 2;

PRESO ATTO che l’Unione Terre di Castelli, ai sensi della DGR n. 1315/2019, determina n. 14027/2019, 
e  determina  n.  194178/2019  ha  ricevuto  diritto  al  contributo  massimo  regionale  per  la 
predisposizione del piano PAESC per una somma complessiva di 60.000,00 €;

VISTO che all’interno dell’Area Tecnica, ufficio preposto anche per queste tematiche ambientali,  
non  vi  è  personale  con  le  adeguate  esperienze  in  materia  di  azioni  per  il  clima  e  l’energia 
sostenibile;

CONSIDERATA pertanto la necessità di affidare un servizio specialistico per il supporto alle azioni per 
la predisposizione del piano PAESC ad un operatore economico specializzato ed esperto in queste 
tematiche ambientali;

PRESO  ATTO  delle  tempistiche  circoscritte  nel  bando  regionale  riportate  nelle  determinazioni 
regionali  suddette,  si  è  deciso  di  attivare  sul  sistema  informatico  di  negoziazione  dei  mercati 
telematici (MEPA) apposita procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 aggiornato alla Legge n. 58/2019;

PRESO ATTO che la spesa presunta per il servizio specialistico in oggetto è di € 39.000,00 oltre ad IVA 
per un totale di € 47.580,00 compreso di tutti gli oneri fiscali;

PRESO ATTO che per l’affidamento è stata prevista una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 – 
lett. a) del D. Lgs. n. 50 aggiornato alla Legge n. 58/2019, con aggiudicazione secondo il criterio 
del  minor  prezzo,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  9-bis,  dello  stesso  decreto;  Per  le  offerte 
anormalmente basse,  su richiesta della Stazione Appaltante,  gli  operatori  economici  dovranno 
fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà,  
sostenibilità e realizzabilità dell’offerta così come disciplinato dall’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016; 



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;

PRESO 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;

DATO ATTO che la spesa complessiva presunta stimata prevista sarà di 47.580,00 € e trova la sua  
disponibilità  nel  capitolo  n.  9636/65  “prestazioni  di  servizio  ambiente”del  bilancio  2019  per  la 
somma di 15.463,50 € come da determina regionale n. 19418/2019 e per una somma di 32.116,50 € 
per il 2020;

DATO ATTO: 
- che alla procedura è attribuito il Codice Identificativo CIG: Z582AE60EF;

- che  saranno  effettuate  ad  aggiudicazione  avvenuta  relativamente  all’  operatore 
economico  aggiudicatario  le  verifiche  del  possesso  dei  requisiti  dichiarati  a  norma  di 
quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

DATO  ATTO  che  l’esecuzione  delle  spese  soggette  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  sarà 
conforme  a  quanto  previsto  dall’art.  3  della  Legge  136/2010  e  dagli  artt.  6  e  7  della  Legge 
217/2010;

RICHIAMATA  la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di  approvazione  del   Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina i contratti sotto soglia;
- la Legge n. 58/2019;
- 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 attivare sul sistema informatico di negoziazione dei mercati telematici MEPA, apposita 
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs. n. 50/2016 con 
codice identificativo CIG: Z582AE60EF;

- Di dare atto che la spesa complessiva presunta stimata prevista sarà di 47.580,00 € e trova 
la sua disponibilità nel capitolo n. 9636/65 “prestazioni di servizio ambiente”del bilancio 2019 
per la somma di 15.463,50 € come da determina regionale n. 19418/2019 e per la somma di 
32.116,50 € per il 2020;

- 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 è stata eseguita dal dipendente ing. Paolo Cavalieri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

arch. Umberto Visone

Il Responsabile/Dirigente

F.to Umberto Visone
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