
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 896 Del 28/10/2021    

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 AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA CIG 8938203673 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
la determinazione n. 10357 del 03/08/2012 con la quale 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 06/10/2016;

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, si è proceduto 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 dei Comuni che spazieranno nei seguenti argomenti qui 



riassunti:
-Raccolta differenziata dei rifiuti;
-Educazione alla energia sostenibile;
-Educazione alla mobilità sostenibile;
-[--page2--]Educazione alla Biodiversità;
-Educazione all’uso sostenibile delle risorse: acqua e rifiuti;
-Educazione all’ecosistema fluviale

Richiamata  la  determinazione  n.  825  del  30/09/2021:  “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”

Preso atto che il servizio in oggetto verterà sulle 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'Emilia-
Romagna 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;

Preso atto che a seguito della manifestazione di interesse succitata si  è provveduto all’ 

http://www.ceasvalledelpanaro.it/


indizione della RDO sul sistema INTECENTER n. PI322986-21 verso gli operatori economici che 
avevano manifestato interesse alla partecipazione;

Preso atto che i partecipanti sono i seguenti operatori economici:

INCIA SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale a Reggio Emilia in via Marconi n. 24 PIVA: 
01910370350;

LA LUMACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a Modena in viale Virgilio 
58/M PIVA: 00896390366;

Rilevato che l’importo complessivo 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, e DL n.77/2021  per affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a €. 
139.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto;

Preso atto che il  luogo di  prestazione dei  servizi  è presso la  Sede del  Museo Civico di 
Ecologia e Storia Naturale Piazza Matteotti,  28 - 41054 Marano s/P. (MO) cosi come nei 
Comuni  associati  al  CEAS:  Comuni  di  Castelnuovo  Rangone,  Castelvetro  di  Modena, 
Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca 

Considerato inoltre che L’affidamento ha una durata indicativa di mesi 20, decorrenti dalla 
data di stipula del contratto. 
Tutti i servizi relativi dovranno essere realizzati, salvo problematiche di natura straordinaria, 
entro  e  non  oltre  il   31/07/2023.  L’avvio  delle  attività  dovrà  avvenire  a  seguito  della 
stipulazione del contratto o dalla data di sottoscrizione del verbale di avvenuta consegna 
del servizio qualora questa avvenga sotto riserva di legge.

Visti i verbali di RDO conservati agli atti ed archiviati nel portale INTERCENTER;

Visto il Disciplinare relativo alla RDO n. PI322986-21;
 
Specificato inoltre che a fronte del ribasso offerto in fase di RDO dalla società LA LUMACA 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a Modena in viale Virgilio 58/M PIVA: 
00896390366 pari al 15,51%, l’importo complessivo di aggiudicazione è di € 62.733,83 (IVA 
esclusa);

Preso atto che il  valore dell’  affidamento trova copertura finanziaria  nel  cap.   9634/65 
“Prestazioni di servizio – CEAS Valle del Panaro”dei bilanci 2021/2022/2023;

Considerato, pertanto, in base alle risultanze dal portale INTERCENTER, di affidare il servizio in 
oggetto  alla  società  LA  LUMACA SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE  con sede legale  a 
Modena in viale Virgilio 58/M PIVA: 00896390366 per una somma totale di 76.535,27 IVA 
compresa, per lo svolgimento del servizio per un periodo di 20 mesi con decorrenza dalla 
data di sottoscrizione del contratto generato dal portale INTERCENTER e di impegnare alla 
suddetta società tale spesa sul capitolo cap.  9634/65 “Prestazioni di servizio – CEAS Valle 
del Panaro”dei bilanci 2021/2022/2023;

Preso atto che la stipula del  contratto avverrà ad aggiudicazione definitiva sul  portale 
INTERCENTER;



Preso atto che la spesa di euro 76.535,27 IVA compresa prevista per l’intera durata del 
contratto di mesi 20 per i due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 verrà così ripartita:

- anno 2021 euro  7.653,53 (iva inclusa); anno 2022 periodo 01/01/2022 – 31/07/2022 
euro  26.787,32 (iva inclusa); anno 2022 periodo 01/09/2022 – 31/12/2022 euro  
15.307,08 (iva inclusa); anno 2023 periodo 01/01/2023 – 31/07/2023 euro  26.787,34 
(iva inclusa);[--page3--]

Preso atto della tabella approvata con Delibera di Giunta Unione n. 82/2021 in 
merito alla ripartizione delle spese (oneri fiscali compresi) previste per singolo 
Comune di seguito si rimodula la relativa ripartizione delle ore/spese:

A.S. 2021/2022: 

COMUNI ADERENTI % DI RIPARTO ORE SERVIZIO 
ANNUALI

SPESE RIPARTITE

CASTELNUOVO 15 204
5256,08

CASTELVETRO 11 151
3891,27

GUIGLIA 4 54
1391,58

MARANO S/P 5 69
1778,13

SAVIGNANO S/P 10 138
3556,26

SPILAMBERTO 14 192
4947,21

VIGNOLA 36 493
12704,61

ZOCCA 5 69
1778,13

TOTALE 100 1370
35.303,27

A.S. 2022/2023:

COMUNI ADERENTI % DI RIPARTO ORE SERVIZIO 
ANNUALI

SPESE RIPARTITE

CASTELNUOVO 15 240
6184,8

CASTELVETRO 11 176
4535,52

GUIGLIA 4 64
1649,28

MARANO S/P 5 80
2061,60

SAVIGNANO S/P 10 160
4123,20

SPILAMBERTO 14 224
5772,48



VIGNOLA 36 576
14843,52

ZOCCA 5 80
2061,60

TOTALE 100 1600
41.232,00

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;

Dato 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 dare atto della conclusione della procedura di RDO n. PI322986-21;

Di  aggiudicare  il  servizio  in  oggetto  a  favore  della  società  LA  LUMACA  SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a Modena in viale Virgilio 58/M PIVA: 00896390366;

Di dare atto che la stipula del contratto avverrà ad aggiudicazione definitiva sul portale 
INTERCENTER

Di dare atto che la spesa di euro 76.535,27 IVA compresa prevista per l’intera durata 
del contratto di mesi 20 per i due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 verrà così 
ripartita:

- anno 2021 euro  7.653,53 (iva inclusa);
- anno 2022 periodo 01/01/2022 – 31/07/2022 euro  26.787,32 (iva inclusa);
- anno 2022 periodo 01/09/2022 – 31/12/2022 euro  15.307,08 (iva inclusa)



- anno 2023 periodo 01/01/2023 – 31/07/2023 euro  26.787,34 (iva inclusa);

Di dare atto che la tabella, approvata con Delibera di Giunta Unione n. 82/2021, in merito 
alla  ripartizione  delle  spese  (oneri  fiscali  compresi)  previste  per  singolo  Comune  è 
rimodulata come di seguito:

A.S. 2021/2022: 

COMUNI ADERENTI % DI RIPARTO ORE SERVIZIO 
ANNUALI

SPESE RIPARTITE

CASTELNUOVO 15 204
5256,08

CASTELVETRO 11 151
3891,27

GUIGLIA 4 54
1391,58

MARANO S/P 5 69
1778,13

SAVIGNANO S/P 10 138
3556,26

SPILAMBERTO 14 192
4947,21

VIGNOLA 36 493
12704,61

ZOCCA 5 69
1778,13

TOTALE 100 1370
35.303,27

A.S. 2022/2023:

COMUNI ADERENTI % DI RIPARTO ORE SERVIZIO 
ANNUALI

SPESE RIPARTITE

CASTELNUOVO 15 240
6184,8

CASTELVETRO 11 176
4535,52

GUIGLIA 4 64
1649,28

MARANO S/P 5 80
2061,60

SAVIGNANO S/P 10 160
4123,20



SPILAMBERTO 14 224
5772,48

VIGNOLA 36 576
14843,52

ZOCCA 5 80
2061,60

TOTALE 100 1600
41.232,00

Di impegnare, a fronte del ribasso offerto in fase di gara pari al 15,51%, la somma di € 
76.535,27  IVA  compresa  a  favore  della  società  LA  LUMACA  SOCIETA'  COOPERATIVA 
SOCIALE con sede legale a Modena in viale Virgilio 58/M PIVA: 00896390366

Di  impegnare  pertanto  ai  sensi  dell'articolo  183  del  dLgs.  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 76.535,27 IVA compresa sui capitoli di seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  9634  65  
20
21

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - CEAS 
VALLE DEL 
PANARO

 
09.0
2

 
1.03.02.15.
999

 S  
7.653,53

 1984 - LA LUMACA 
SOC. COOP. - VIALE 
VIRGILIO 58/M , 
MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
00896390366/p.i. IT  
00896390366

  

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  9634  65  
20
21

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - CEAS 
VALLE DEL 
PANARO

 
09.0
2

 
1.03.02.15.
999

 S  
42.094,4
0

 1984 - LA LUMACA 
SOC. COOP. - VIALE 
VIRGILIO 58/M , 
MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
00896390366/p.i. IT  
00896390366

  

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2023  9634  65  
20
21

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - CEAS 
VALLE DEL 
PANARO

 
09.0
2

 
1.03.02.15.
999

 S  
26.787,3
4

 1984 - LA LUMACA 
SOC. COOP. - VIALE 
VIRGILIO 58/M , 
MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
00896390366/p.i. IT  
00896390366

  

Di dare atto che le scadenze delle obbligazioni riferite ai presenti impegni sarà per la quota 
anno 2021 il 31/12/2021, per la quota anno 2022 il 31/12/2022 e per la restante quota anno 



2023 il 31/12/2023;

Di dare atto che è pervenuta con prot. n. 39354 del 27/10/2021 la documentazione e la 
dichiarazione  con la  quale  la  LA LUMACA SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE  con sede 
legale  a  Modena  in  viale  Virgilio  58/M  PIVA:  00896390366   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,”  ed il 
CIG è il n. 8938203673, la quale è conservata agli atti di ufficio;

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

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. 

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. 38 del Regolamento di Contabilità.

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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Umberto Visone



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

896 28/10/2021 Area Tecnica 28/10/2021

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 
AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG 8938203673 

 
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 : 2021/3286
IMPEGNO/I N° 1663/2021
 



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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