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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 23 Del 14/01/2020     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA NEI LUOGHI DI 
DIVERTIMENTO E DI RITROVO, RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE ADOLESCENZIALE 
GIOVANILE, DA SVOLGERSI NEI TERRITORI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO, 
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO PER UN BIENNIO DECORRENTE PRESUMIBILMENTE DAL 01/02/2020. 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Viste:  

- la Legge n. 388/2000; 

- la Legge Regionale n.14 del 22 Luglio 2008 e ss.mm. e ii., “Norme in materia di 
politiche per le giovani generazioni”,  

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1423/2017 “Attuazione del Piano Sociale 
e Sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d'intervento e di indirizzi 
per l'elaborazione dei Piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale”; 

- il Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale - triennio 2018-2020 
comprensivo del Programma Attuativo 2019, approvato con delibera di Consiglio 
n. 10 del 23/05/2019, che prevede tra l’altro azioni rivolte alla popolazione 
adolescenziale giovanile inerenti l’oggetto del presente accordo, così come 
indicato dal Piano regionale pluriennale per l’adolescenza 2018-2020; 

- la DGR 1533/2006 “Prime linee di indirizzo regionali in tema di prevenzione e di 
contrasto del consumo-abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope; 

- la DGR 590/2013 “Linee di indirizzo per la promozione del benessere e della 
promozione del rischio in adolescenza: Progetto adolescenza”; 

Richiamato l’Accordo per la gestione unificata delle procedure amministrative di appalto 
per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di educativa di strada nei 
luoghi di divertimento e di ritrovo, rivolto alla popolazione adolescenziale giovanile, da 
svolgersi nei territori dell’Unione dei Comuni del Frignano, dell’Unione Terre di Castelli e 
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, approvato dalle Unioni coinvolte con i 
provvedimenti di seguito riportati: 

1) deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 111 del 17/10/19; 

2) deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni del Frignano n. 68 del 15/10/19; 

3) deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n.69 del 
23/10/2019; 
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Considerato che, come riportato nel citato Accordo, occorre procedere 
all’espletamento di un’unica procedura di gara volta all’affidamento del servizio di 
educativa di strada nei luoghi di vita e di ritrovo della popolazione giovanile per la 
prevenzione dei comportamenti a rischio, da svolgersi nei territori dell’Unione dei Comuni 
del Frignano, dell’Unione Terre di Castelli e dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 
per un biennio decorrente presumibilmente dal 01/02/2020; 

Visto il capitolato tecnico descrittivo e prestazionale per l’affidamento del servizio in 
oggetto e i relativi allegati; 

Dato atto che: 
- la procedura di selezione dell’Appaltatore sarà esperita dalla Centrale Unica di 
Committenza (CUC) dell’Unione Terre di Castelli in osservanza di quanto previsto all’art. 37 
del D.Lgs. 50/2016; 
- ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara sarà interamente svolta 
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER GLI ACQUISTI 
TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA”(SATER); 
- ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 l’affidamento dell’appalto avverrà mediante 
procedura aperta;  

Dato atto altresì che: 

4) l’appalto ha per oggetto l’affidamento della progettazione e della gestione di 
interventi e attività educative di prevenzione, rivolti principalmente ai gruppi 
informali di adolescenti e giovani, nel territorio dell’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico, dell’Unione dei Comuni del Frignano e dell’Unione Terre di Castelli, nella 
scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia; 

5) la gara è a lotto unico; 

6) l’appalto ha durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, 
ovvero, nel caso di consegna del servizio in pendenza di stipula, dalla data di 
sottoscrizione del verbale di avvio del servizio stesso; 

7) le suindicate Unioni si riservano la facoltà di rinnovare il servizio in oggetto per un 
ulteriore biennio, alle medesime condizioni pattuite in sede di aggiudicazione; 

8) le suindicate Unioni si riservano, altresì, di esercitare l’opzione relativa alla proroga 
del contratto, ai sensi dell’art. 106 – comma 11 – del D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti 
all’individuazione di un nuovo contraente alla scadenza del termine contrattuale;  

9) l’importo complessivo a base di gara, per l’intero periodo contrattuale di 2 (due) 
anni, è stimato in € 165.994,46 (Iva esclusa) di cui: 

o € 40.983.61per l’Unione Terre di Castelli; 

o € 27.868,85 per l’Unione dei Comuni del Frignano; 

o € 97.142 per l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico; 

10) i costi della sicurezza da interferenza sono nulli; 

11) nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del contratto, sia esaurito 
l’importo massimo spendibile, al Fornitore può essere richiesto, alle stesse condizioni, 
di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, 
comma 12, del Codice (importo massimo stimato € 33.198,89).  

12) il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 – comma 4 – del D.Lgs. n. 
50/2016, tenuto conto dell’importo massimo stimato, comprensivo di qualsiasi forma 
di opzione o rinnovo, è pari a € 406.686,43 al netto di Iva nelle forme di legge; 

13) il codice CPV è: 98000000-3 “Altri servizi di comunità, sociali e personali”; 
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14) l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, così come previsto dall’art. 95, comma 3 - lettera a), del D.Lgs. n. 
50/2016, in termini di: 

 
 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica punti 80 
Offerta economica punti 20 

TOTALE 100 

secondo i criteri e con le modalità dettagliate nel Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale;  

Considerato che si rende pertanto necessario procedere all’individuazione del soggetto a 
cui affidare l’esecuzione del servizio in oggetto, come meglio specificato nel capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione indicante: 

1. il fine che si intende perseguire; 

2. l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

3. le modalità di scelta del contraente; 

Ritenuto opportuno procedere con il presente atto ad approvare il capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale ed i relativi allegati, predisposti dai referenti tecnici di ciascuna 
Unione, contenenti le condizioni per l’esecuzione del servizio in parola, i requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nonché i criteri ed i sub-criteri di 
valutazione, trattenuti agli atti; 

Ritenuto altresì opportuno stabilire che: 

- saranno prese in considerazione solo offerte in ribasso sull’importo complessivo posto a 
base di gara per l’esecuzione dei servizi (€ 165.994,46 - iva esclusa); 

- le Unioni si riservano di sottoporre a verifica le offerte che, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

- nel caso di offerte uguali, si procederà ad aggiudicare il servizio all’operatore 
economico che avrà ottenuto il maggior punteggio sull’offerta qualitativa (offerta 
tecnica) ovvero, nel caso di parità assoluta, mediante sorteggio;  

- saranno considerate insufficienti e, pertanto, non si procederà alla apertura 
dell’offerta economica, le offerte tecniche che non raggiungano il punteggio 
complessivo 42 punti, anche in caso di unico offerente; 

- le Unioni si riservano di aggiudicare il servizio anche in caso di presentazione di una 
sola offerta purché ritenuta valida o di non aggiudicare; 

- l'esecuzione del servizio di che trattasi avverrà nel rispetto di quanto stabilito nel 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta tecnica presentata, 
nonché nel rispetto della normativa vigente; 

Ritenuto infine opportuno prevedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria 
e tecnico-professionale necessari per la partecipazione alla gara, in quanto ritenuti idonei 
a comprovare l’esperienza e la struttura organizzativa indispensabili a garantire servizi 
qualitativamente adeguati, in rapporto alla complessità del contesto di azione: 

 aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2017, 2018, 2019) dei servizi specifici 
nel settore di attività oggetto del presente appalto, per un importo complessivo 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 23 del 14/01/2020 

triennale non inferiore a Euro 220.000,00 IVA esclusa. Per ciascun servizio dovranno 
essere indicati importi, date, committenti e la dichiarazione che gli stessi sono stati 
svolti in modo soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno 
rispetto di tutte le clausole contrattuali. Per contratti pluriennali sarà conteggiata la 
sola quota-parte relativa al triennio indicato. Per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di 3 anni, il requisito di cui al presente punto deve essere 
rapportato al periodo di attività (importo richiesto diviso 3 moltiplicato per gli anni 
di attività); 

 aver avuto un organico medio nell'ultimo triennio (2017, 2018, 2019) di personale 
addetto a servizi afferenti al settore di attività oggetto del presente appalto, con 
profili professionali di educatore, non inferiore complessivamente a n. 7 unità. Il 
personale educativo deve possedere il titolo di Educatore Professionale, con 
un’esperienza di almeno 24 mesi in servizi di educativa di strada o avere 
conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, ad indirizzo socio-
assistenziale, socio-umanistico, pedagogico con eventuale integrazione di crediti 
formativi universitari nel rispetto della normativa vigente ed avere maturato 
un’esperienza di almeno 3 anni in servizi di educativa di strada analoghi a quello 
oggetto del presente Capitolato.   

 avere in organico almeno un dipendente con una comprovata esperienza 
specifica di almeno 5 anni di coordinamento di progetti/servizi con adolescenti e 
giovani e in possesso di diploma superiore di laurea afferente l’area educativa, 
sociale o titoli equipollenti. La comprova del requisito è fornita mediante 
presentazione di documentazione atta a dimostrare la presenza nell’organico 
aziendale, alla data di pubblicazione del bando, di n.1 figura professionale con 
qualifica di coordinatore nello specifico settore di cui all’affidamento in oggetto. Al 
coordinatore di progetto, oltre al possesso del diploma di laurea ad indirizzo 
educativo, codice Lm57 o equipollenti, è richiesta una comprovata esperienza 
specifica di almeno 5 anni di coordinamento di progetti/servizi con adolescenti e 
giovani, con particolare riferimento a progetti/servizi di educativa di strada; 

Preso atto che:  

- i Responsabili del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 
50/2016, delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione sono: 

 per l’Unione Terre di Castelli: la dott.ssa Elisabetta Scoccati – Dirigente della 
Struttura Welfare Locale; 

 per l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico: la dott.ssa Cristina Plessi – Dirigente 
del Settore Politiche Sociali; 

 per l’Unione dei Comuni del Frignano: la dott.ssa Emanuela Ricci – Responsabile del 
Servizio Sociale Associato e UDP; 

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, 
della fase di affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli; 

Ritenuto altresì procedere contestualmente a prenotare l’impegno di spesa necessario 
per dare avvio al procedimento di affidamento del servizio sopra descritto nel corso del 
quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario e, nello specifico, ad imputare 
relativamente all’Unione Terre di Castelli la somma complessiva di € 50.000,00 (Iva 
compresa) come segue: 

- quanto a € 22.917 sul cap. 10630/65 “Prestazioni di servizio – Politiche giovanili” 
bilancio 2020 
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- quanto a € 25.000 sul cap. 10630/65 “Prestazioni di servizio – Politiche giovanili” 
bilancio 2021 

- quanto a € 2.083 sul cap. 10630/65 “Prestazioni di servizio – Politiche giovanili” 
bilancio 2022 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 
 

Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 31 Marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali; 

 
Richiamato inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 
 

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; 
- 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 procedere, per le motivazioni citate in premessa ed ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 all'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di educativa di 
strada nei luoghi di vita e di ritrovo della popolazione giovanile per la prevenzione 
dei comportamenti a rischio, da svolgersi nei territori dell’Unione dei Comuni del 
Frignano, dell’Unione Terre di Castelli e dell’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico per un biennio decorrente presumibilmente dal 01/02/2020 ed un 
importo a base di gara di € 165.994,46 (Iva esclusa) di cui: 

o € 40.983,61 per l’Unione del Terre di Castelli; 

o € 27.868,85 per l’Unione dei Comuni del Frignano; 

o € 97.142 per l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico; 

2) Di stabilire che nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del 
contratto, sia esaurito l’importo massimo spendibile, al Fornitore può essere 
richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza 
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di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice (importo massimo stimato 
€ 33.198,89).  

3) Di dare atto che il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 – comma 4 – 
del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto dell’importo massimo stimato, comprensivo di 
qualsiasi forma di opzione o rinnovo, è pari a € 406.686,43 al netto di Iva nelle forme 
di legge; 

4) Di stabilire altresì che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall’art. 95, comma 3 - 
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, in termini di: 

 
 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica punti 80 
Offerta economica punti 20 

TOTALE 100 

secondo i criteri e con le modalità dettagliate nel Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale;  

5) Di approvare il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, 
predisposti dai referenti tecnici di ciascuna Unione, contenenti le condizioni per 
l’esecuzione del servizio in parola, i requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale, nonché i criteri ed i sub-criteri di valutazione, trattenuti agli 
atti; 

6) Di stabilire che: 

- saranno prese in considerazione solo offerte in ribasso sull’importo complessivo 
posto a base di gara per l’esecuzione dei servizi (€ 165.994,46 - iva esclusa); 

- le Unioni si riservano di sottoporre a verifica le offerte che, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

- nel caso di offerte uguali, si procederà ad aggiudicare il servizio all’operatore 
economico che avrà ottenuto il maggior punteggio sull’offerta qualitativa 
(offerta tecnica) ovvero, nel caso di parità assoluta, mediante sorteggio;  

- saranno considerate insufficienti e, pertanto, non si procederà alla apertura 
dell’offerta economica, le offerte tecniche che non raggiungano il punteggio 
complessivo 42 punti, anche in caso di unico offerente; 

- le Unioni si riservano di aggiudicare il servizio anche in caso di presentazione di 
una sola offerta purché ritenuta valida o di non aggiudicare; 

- l'esecuzione del servizio di che trattasi avverrà nel rispetto di quanto stabilito nel 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta tecnica presentata, 
nonché nel rispetto della normativa vigente; 

7) Di stabilire altresì i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale necessari per la partecipazione alla gara, in quanto ritenuti idonei a 
comprovare l’esperienza e la struttura organizzativa indispensabili a garantire servizi 
qualitativamente adeguati, in rapporto alla complessità del contesto di azione: 

 aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2017, 2018, 2019) dei servizi specifici 
nel settore di attività oggetto del presente appalto, per un importo complessivo 
triennale non inferiore a Euro 220.000,00 IVA esclusa. Per ciascun servizio dovranno 
essere indicati importi, date, committenti e la dichiarazione che gli stessi sono stati 
svolti in modo soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno 
rispetto di tutte le clausole contrattuali. Per contratti pluriennali sarà conteggiata la 
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sola quota-parte relativa al triennio indicato. Per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di 3 anni, il requisito di cui al presente punto deve essere 
rapportato al periodo di attività (importo richiesto diviso 3 moltiplicato per gli anni 
di attività); 

 aver avuto un organico medio nell'ultimo triennio (2017, 2018, 2019) di personale 
addetto a servizi afferenti al settore di attività oggetto del presente appalto, con 
profili professionali di educatore, non inferiore complessivamente a n. 7 unità. Il 
personale educativo deve possedere il titolo di Educatore Professionale, con 
un’esperienza di almeno 24 mesi in servizi di educativa di strada o avere 
conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, ad indirizzo socio-
assistenziale, socio-umanistico, pedagogico con eventuale integrazione di crediti 
formativi universitari nel rispetto della normativa vigente ed avere maturato 
un’esperienza di almeno 3 anni in servizi di educativa di strada analoghi a quello 
oggetto del presente Capitolato.   

 avere in organico almeno un dipendente con una comprovata esperienza 
specifica di almeno 5 anni di coordinamento di progetti/servizi con adolescenti e 
giovani e in possesso di diploma superiore di laurea afferente l’area educativa, 
sociale o titoli equipollenti. La comprova del requisito è fornita mediante 
presentazione di documentazione atta a dimostrare la presenza nell’organico 
aziendale, alla data di pubblicazione del bando, di n.1 figura professionale con 
qualifica di coordinatore nello specifico settore di cui all’affidamento in oggetto. Al 
coordinatore di progetto, oltre al possesso del diploma di laurea ad indirizzo 
educativo, codice Lm57 o equipollenti, è richiesta una comprovata esperienza 
specifica di almeno 5 anni di coordinamento di progetti/servizi con adolescenti e 
giovani, con particolare riferimento a progetti/servizi di educativa di strada; 

8) Di dare atto che: 

- i Responsabili del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 
50/2016, delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione sono: 

 per l’Unione Terre di Castelli: la dott.ssa Elisabetta Scoccati – Dirigente della 
Struttura Welfare Locale; 

 per l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico: la dott.ssa Cristina Plessi – 
Dirigente del Settore Politiche Sociali; 

 per l’Unione dei Comuni del Frignano: la dott.ssa Emanuela Ricci – 
Responsabile del Servizio Sociale Associato e UDP; 

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 
50/2016, della fase di affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario 
delegato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli; 

9) di prenotare la somma complessiva di € 50.000,00 (Iva compresa) come segue: 

- quanto a € 22.917 sul cap. 10630/65 “Prestazioni di servizio – Politiche giovanili” 
bilancio 2020 

- quanto a € 25.000 sul cap. 10630/65 “Prestazioni di servizio – Politiche giovanili” 
bilancio 2021 

- quanto a € 2.083 sul cap. 10630/65 “Prestazioni di servizio – Politiche giovanili” 
bilancio 2022 

10) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi 
della normativa vigente in materia di Amministrazione Trasparente. 

11) Di trasmettere copia dello stesso alla CUC dell’Unione Terre di Castelli per 
quanto di sua competenza. 
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12) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 
 

 
 

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

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Scoccati 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


