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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 816 Del 11/08/2017     
 

Lavori Pubblici e Patrimonio 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COORDINAMENTO, EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' E GESTIONE DEI CENTRI DI 
EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DEL CEAS VALLE DEL PANARO, PER IL PERIODO 
01/09/2017-31/12/2018.  
CIG: ZBA1F9FDC7 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PATRIMONIO-COORDINAMENTO SICUREZZA-AGRICOLTURA 

 
RICHIAMATE: 

 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.”; 

 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. 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 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; 

 
PRESO ATTO: 

 della scadenza del contratto relativo al servizio di coordinamento e gestione dei 
centri di educazione alla sostenibilità del CEAS Valle del Panaro il 31/07/2017; 

 della scadenza della convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di San 
Cesario prevista il 31/07/2018; 

 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; 

 
PRESO ATTO: 

 dell’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 
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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  del D. lgs. n. 50/2016; 

 della necessità di avviare quanto prima una nuova procedura negoziata sotto 
soglia comunitaria mediante i servizi telematici istituiti su INTERCENT-ER cosiddette 
R.D.O.  per affidare il servizio  di coordinamento e gestione dei centri di 
educazione alla sostenibilità del CEAS Valle del Panaro ad operatori accreditati ai 
sensi della DGR 539/2016; 

 che la spesa complessiva presunta è di € 34.875,00 (IVA escl.) cui corrisponde un 
importo totale al lordo di IVA al 22% di € 42.547,50 suddiviso nel seguente modo: 

 € 15.693,75 + IVA 22% (totale € 19.146,38) per le attività di coordinamento 
(pari al 45%); 

 € 6.975,00 + IVA 22% (totale € 8.509,50) per le attività di sportello (pari al 
20%); 

 € 12.206,25 + IVA 22% (totale 14.891,62) per le attività di educazione 
ambientale (pari al 35%); 

 che il nuovo importo contrattuale sarà ripartito tra i vari Comuni aderenti al CEAS 
secondo le modalità previste dalla Convenzione in essere; 

 che il periodo contrattuale decorrerà dal 01/09/2017 fino a scadenza della 
convenzione prevista al 31/07/2018; 

       ●  che la spesa prevista per il nuovo affidamento sarà imputata sul cap. 9634/65 
“Prestazioni di servizio – CEAS Valle del Panaro” di cui € 14.594,50 a copertura del periodo 
contrattuale 01/09/2017 – 31/12/2017 ed € 27.953,00 a copertura del periodo contrattuale 
01/01/2018 – 01/07/2018; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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 PRENDERE 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 
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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  del D. lgs. n. 50/2016; 

 della necessità di avviare quanto prima una procedura negoziata sotto soglia 
comunitaria mediante i servizi telematici istituiti su INTERCENT-ER cosiddette R.D.O.  
per affidare il servizio  di coordinamento e gestione dei centri di educazione alla 
sostenibilità del CEAS Valle del Panaro ad operatori accreditati ai sensi della DGR 
539/2016; 

 che la spesa complessiva presunta è di € 34.875,00 (IVA escl.) cui corrisponde un 
importo totale al lordo di IVA al 22% di € 42.547,50 suddiviso nel seguente modo: 

 € 15.693,75 + IVA 22% (totale € 19.146,38) per le attività di coordinamento 
(pari al 45%); 

 € 6.975,00 + IVA 22% (totale € 8.509,50) per le attività di sportello (pari al 
20%); 

 € 12.206,25 + IVA 22% (totale 14.891,62) per le attività di educazione 
ambientale (pari al 35%); 

 che il nuovo importo contrattuale sarà ripartito tra i vari Comuni aderenti al CEAS 
secondo le modalità previste dalla Convenzione in essere; 

 che il periodo contrattuale decorrerà dal 01/09/2017 fino a scadenza della 
convenzione prevista al 31/07/2018; 

       ●   che l’importo contrattuale previsto per l’affidamento del servizio sarà imputato sul 
cap. 9634/65 “Prestazioni di servizio – CEAS Valle del Panaro”, di cui € 14.594,50 a 
copertura del periodo contrattuale 01/09/2017 – 31/12/2017 ed € 27.953,00 a copertura 
del periodo contrattuale 01/01/2018 – 01/07/2018; 
 

 3. DI DARE ATTO che i contratti saranno stipulati con l’aggiudicatario nel sistema 
telematico del portale INTERCENT-ER. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal    
dipendente Katia Bizzarro 

 
 
 

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

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

816 11/08/2017 Lavori Pubblici e Patrimonio 11/08/2017 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COORDINAMENTO, EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' E GESTIONE DEI CENTRI DI 
EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DEL CEAS VALLE DEL PANARO, PER IL PERIODO 
01/09/2017-31/12/2018.  
 

 
  
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 Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/2216 
IMPEGNO/I N°   
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