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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 858 Del 10/09/2018     

 
Lavori Pubblici e Patrimonio 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 836 DEL 
03.09.2018 DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO, EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' E 
GESTIONE DEI CENTRI DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DEL CEAS VALLE DEL PANARO 
AVVIATO CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO 2. LETT. 
B) DEL D. LGS. 50/2016 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' 
VANTAGGIOSA. PERIODO CONTRATTUALE DAL 1/09/2018 AL 31/07/2019. 
CIG: Z7A24530B3     

   IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TECNICA 
 
RICHIAMATE: 

- la determinazione di aggiudicazione n. 836 del 03/09/2018 avente per oggetto: 
“Determina di aggiudicazione del servizio di coordinamento, educazione alla 
sostenibilità e gestione dei centri di educazione alla sostenibilità del CEAS Valle del 
Panaro mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, co 2. lett. b) 
del D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Periodo contrattuale dal 1/09/2018 al 31/07/2019”; 

- la determinazione a contrarre n. 821 del 27/08/2018 con la quale lo scrivente 
servizio ha dato corso ad una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’affidamento del servizio di coordinamento, educazione alla 
sostenibilità del CEAS Valle del Panaro per il periodo 01/09/2018 – 31/07/2019; 

- la deliberazione di Giunta Unione n. 98 del 23/08/2018 avente per oggetto: 
“Prosecuzione delle attività del CEAS Valle del Panaro. Atto di indirizzo”; 

 
DATO ATTO che nel rispetto dei termini stabiliti hanno presentato offerta economica le 
seguenti ditte: 

- INCIA Soc. Coop. con sede in Via Marconi n. 24 – 42021 Bibbiano (RE) – P.I. 
01910370350; 

- Società Coop. Giovani Ambiente Lavoro con sede in Strada Pomposiana n. 292 – 
41123 Modena (MO) – P.I. 03395740362; 

 
RITENUTO di fissare la base d’asta in € 31.150,00 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 è valutata nel seguente modo: 
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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 è effettuata attraverso la formulazione di giudizi ai quali corrisponde 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 è 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’applicazione della formula di cui sopra ha determinato il seguente 
punteggio: 
 
Operatori Punteggio 

offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 
economica 

Valore 
offerta 
economica 
(IVA escl.) 

Punteggio 
tecnico + 
punteggio 
economico 

Società Coop. Giovani Ambiente 
Lavoro 

60 38,97 30.215,50 98,97 

INCIA Soc. Coop. 60 40 29.437,53 100 

 
DATO ATTO che il servizio in oggetto è stato aggiudicato dall’operatore economico INCIA 
Soc. Coop. con sede in Via Marconi n. 24 – 42021 Bibbiano (RE) – P.I. 01910370350 perché 
l’offerta è risultata essere economicamente più vantaggiosa; 
 
PRESO ATTO che la procedura di stipula del contratto con INCIA Soc. Coop. con sede in 
Via Marconi n. 24 – 42021 Bibbiano (RE) – P.I. 01910370350 se non potrà essere conclusa sul 
portale Intercent-ER (RDO PI078257-18) per anomalie tecniche già riscontrate si procederà 
mediante corrispondenza commerciale come previsto dalla normativa vigente in materia 
di contratti pubblici ex art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO che il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione di 
aggiudicazione n. 836 del 03.09.2018 ai fini del perfezionamento del contratto di servizio in 
oggetto. 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020; 
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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  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
2. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 
3. Di prendere atto che la procedura di stipula del contratto con INCIA Soc. Coop. 

con sede in Via Marconi n. 24 – 42021 Bibbiano (RE) – P.I. 01910370350 se non potrà 
essere conclusa sul portale Intercent-ER (RDO PI078257-18) a seguito di anomalie 
tecniche già riscontrate si procederà mediante corrispondenza commerciale 
come previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici ex art. 32, 
comma 14 del D. Lgs. 50/2016. 

5. Di ritenere il presente atto parte integrante e sostanziale della determinazione di 
aggiudicazione n. 836 del 03.09.2018 ai fini del perfezionamento del contratto di 
servizio in oggetto. 

 
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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