Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 825 Del 30/09/2021
Area Tecnica
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA AFFERENTI AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO,
EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA ED IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE
ALLA SOSTENIBILITA DEL CEAS VALLE DEL PANARO APPROVAZIONE AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL DIRIGENTE
Richiamate:
 La determinazione n. 10357 del 03/08/2012 il CEAS “Valle del Panaro” è stato
accreditato alla rete regionale INFEAS perché in grado di garantire continuità e
qualità delle proprie azioni educative e comunicative nonché di contribuire
all’attuazione dei programmi regionali;
 La deliberazione di giunta unione n. 46 del 18/04/2013;
 La deliberazione di consiglio unione n. 53 del 06/10/20216;
Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 82 del
23/09/2021 con la quale veniva approvata la Prosecuzione delle attività del CEAS VALLE
DEL PANARO per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
Preso atto che l’Unione Terre di Castelli ha manifestato l’interesse di programmare le attività
all’interno del Ceas Valle del Panaro attraverso un percorso di concertazione tra l’Unione,
la Regione Emilia Romagna, i Comuni aderenti e le associazioni locali attive sui territori;
Considerato che questo processo richiede gradualità e tempistiche non immediate e
pertanto, per garantire continuità di servizio, occorrerà procedere ad un nuovo
affidamento per la gestione del Ceas per i prossimi due anni scolastici;
Preso atto inoltre che l’Area tecnica dell’Unione terre di Castelli ha previsto e svolto una
serie di incontri tra Enti preposti e Comuni, al fine di condividere le attività e prendere atto di
eventuali nuove proposte, al fine di programmare al meglio gli anni scolastici futuri;
Considerato che l’educazione alla sostenibilità ambientale deve trovare continuità a livello
progettuale coinvolgendo gli interlocutori su più anni scolastici, l’intenzione
dell’amministrazione è quella di affidare il nuovo servizio per i prossimi due anni scolastici
2021-2022 e 2022/2023;
Viste le proposte progettuali che spazieranno nei seguenti argomenti qui riassunti:
- Raccolta differenziata dei rifiuti;
- Educazione alla energia sostenibile;
- Educazione alla mobilità sostenibile;

- Educazione alla Biodiversità;
- Educazione all’uso sostenibile delle risorse: acqua e rifiuti;
- Educazione all’ecosistema fluviale
Considerato ora di procedere, stante l’urgenza al fine di proseguire con le attività di
progettazione all’ educazione ambientale, a predisporre gli atti per il nuovo affidamento di
servizio di coordinamento ed educazione alla sostenibilità ambientale e gestione del Ceas
Valle del Panaro, per il periodo 2021/2023, corrispondente a due anni scolastici,
provvedendo all’adozione dei successivi atti;
Preso atto che il servizio richiesto vertirà nelle seguenti azioni qui riassunte:
servizio di Coordinamento; servizio di Educazione alla Sostenibilità ed il Servizio di gestione
del Centro di Educazione alla Sostenibilità del Ceas Valle del Panaro dislocato presso il
Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale Piazza Matteotti, 28 - 41054 Marano s/P. (MO)
Servizio di Coordinamento del Ceas comprendenti:
Elaborazione e coordinamento della progettualità del Ceas comprendenti percorsi
didattici, visite guidate, progetti ed eventi riguardanti l’Educazione alla energia sostenibile;
l’Educazione alla mobilità sostenibile, l’Educazione alla Biodiversità e l’Educazione all’uso
sostenibile delle risorse: acqua e rifiuti.
L’elaborazione e divulgazione per via informatica (e-mail e sito internet
www.ceasvalledelpanaro.it ) di notizie, eventi, iniziative, progetti, newsletter con
caratteristiche divulgative volta a fornire informazioni relativamente alle novità educative e
formative sulla sostenibilità rivolte al mondo della scuola, le famiglie e attori locali;
La gestione dei rapporti con soggetti della Rete di educazione alla sostenibilità dell'EmiliaRomagna compresa la partecipazione agli incontri di formazione e di coordinamento
indetti dalla Servizio Comunicazione, Educazione alla Sostenibilità e Strumenti di
partecipazione della Regione Emilia-Romagna:
Servizio di Educazione alla Sostenibilità per le scuole primarie e le scuole secondarie di
primo e secondo grado e per i cittadini dei Comuni associati al Ceas comprendenti itinerari
didattici, visite guidate, progetti ed eventi sull’Educazione alla energia sostenibile;
l’Educazione alla mobilità sostenibile, l’Educazione alla Biodiversità e l’Educazione all’uso
sostenibile delle risorse: acqua e rifiuti. I progetti saranno condivisi e programmati assieme ai
Comuni associati ed agli Enti/soggetti interessati
Servizio di gestione della sede del Ceas presso il Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale
Piazza Matteotti, 28 - 41054 Marano s/P. (MO);
Ritenuto opportuno, viste le caratteristiche delle attività afferenti al Servizio di educazione
all'ambiente e alla sostenibilità, fornite tramite il CEAS VALLE DEL PANARO, e in virtù dei
buoni risultati ottenuti negli anni passati, confermare la scelta di affidarne l'esecuzione ad
un operatore economico specializzato nel settore dell'educazione ambientale, dotato di
struttura organizzativa, tecnica e professionale adeguata;
Visto l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e smi che stabilisce che per ogni singola procedura di
affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un
Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi della programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 - è
l’Arch. Umberto Visone, Dirigente dell’Area Tecnica dell’ Unione Terre di Castelli;
Rilevato che l’importo complessivo che verrà posto a base di gara è pari a € 74.250,00 IVA
esclusa, quale corrispettivo totale per l’espletamento delle attività in oggetto per n. 2970
ore complessive di sevizio suddivise tra i vari Comuni aderenti;
Preso atto che ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del DL 76/2020 convertito in legge

11/09/2020 n.120, per affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a €. 75.000 euro, è
possibile procedere mediante affidamento diretto;
Preso atto che nel bilancio di previsione 2021/2023 sono previsti i fondi necessari alla
copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento al capitolo n.
9634/65 “Prestazioni di servizio – CEAS Valle del Panaro” e gli impegni saranno poi assunti
con la determina di aggiudicazione della procedura;
Ritenuto pertanto di procedere all'individuazione degli operatori economici, in possesso dei
requisiti, che siano interessati ad essere invitati alla fase successiva per l’affidamento delle
attività in oggetto;
Considerato che, a tale scopo, è stato redatto l’avviso pubblico di indagine di mercato,
(corredato del relativo avviso (allegato A) e dalla relativa istanza di partecipazione, quale
allegato B), allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, pertanto:


di avviare indagine preliminare ed esplorativa di mercato, previa pubblicazione,
nella sezione‘’Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’Unione Terre di
Castelli, di apposito avviso, al fine di formare un elenco di operatori economici - in
possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di tali prestazioni e interessati alla
partecipazione - da invitare poi a formulare offerta;
-di procedere all’individuazione dei soggetti da invitare, tra coloro che avranno
manifestato il loro interesse entro i termini di scadenza e che avranno
autocertificato il possesso dei requisiti prescritti, con le modalità individuate
nell’avviso facente parte integrante della presente determinazione come sopra
indicato;

Dato atto che, relativamente all’elenco formato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere con l’invio della richiesta a presentare offerta anche nel caso in cui pervenga
una sola manifestazione di interesse;
Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 6 del DPR n.
62/2013, in capo allo scrivente Dirigente;
Dato atto, inoltre, che l’avviso deve essere pubblicato sul sito internet dell’Unione Terre di
Castelli nella sezione “Amministrazione Trasparente”, Bandi di gara e Contratti, per un
periodo non inferiore a sette giorni, come previsto al punto 5.1.4 delle Linee Guida n. 4, di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, al fine di poter iniziare il
servizio in oggetto compatibilmente con l’anno scolastico in corso;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;
- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente 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;
- il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 recante il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come da ultimo modificato
ed integrato dalla Legge n. 55/2019;
- la legge n. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali”(Decreto Semplificazioni);
- il D.lgs. n.33/2013 e l’art.29 del D.lgs. n.50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente
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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, è l’Arch. l’Arch. Umberto Visone, Dirigente dell’Area Tecnica dell’ Unione
Terre di Castelli;
Di esperire, per le motivazioni esposte in premessa, un’indagine di mercato finalizzata
all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti,
per la costituzione di un elenco di soggetti da invitare alla procedura per l’affidamento di
cui in oggetto;
Di approvare l’avviso pubblico di indagine di mercato (allegato A) e la relativa istanza di
partecipazione, quale allegato B), entrambi allegati alla presente a farne parte integrante
e sostanziale;
Di stabilire che si procederà ad invitare alla procedura gli operatori economici aventi
presentato la propria manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti e
qualora dovesse pervenire o risultare ammissibile, una sola istanza di partecipazione, si
procederà ad invitare l’unico operatore che ha manifestato interesse;
Di dare atto che l’importo complessivo che verrà posto a base di gara è pari a € 74.250,00
IVA esclusa, quale corrispettivo totale per l’espletamento delle attività in oggetto per n.
2970 ore complessive di sevizio suddivise tra i vari Comuni aderenti;
Di dare atto che nel bilancio di previsione 2021/2023 sono previsti i fondi necessari alla
copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento al capitolo n.
9634/65 “Prestazioni di servizio – CEAS Valle del Panaro” e gli impegni saranno poi assunti
con la determina di aggiudicazione della procedura

Di stabilire altresì, un termine di 7 (sette) giorni decorrenti dalla pubblicazione del suddetto

avviso pubblico per la ricezione delle richieste di invito come previsto al punto 5.1.4 delle
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, al fine di
poter iniziare il servizio in oggetto compatibilmente con l’anno scolastico in corso;
Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni
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. 32 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.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Paolo Cavalieri
Il Dirigente
AREA TECNICA
Arch. Umberto Visone[--page5--]
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