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(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 22 Del 17/01/2020     
 

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COMUNICAZIONE 
E DIVULGAZIONE DEL PROGETTO DI  RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE DI CUI AL 
FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI EX. L.R. 
16/2015 ED ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI VIGNOLA  CON DETERMINA 
ATERSIR N. 120/2019 – DITTA LA LUMACA SOC. COOP. SOCIALE.  
CIG: ZD02B6E190 
CUP: // 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 
- La Regione Emilia-Romagna, con la Legge regionale n. 16 del 2015 persegue 

l'obiettivo di dare attuazione alla decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa ad un programma generale di azione 
dell'Unione in materia ambientale fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro 
pianeta" e, nella gestione dei rifiuti, di garantire il rispetto della gerarchia di cui 
all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008; 

- La L.R. 16/2015 (Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione di 
produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita e della raccolta differenziata) 
dispone l’avvio della Tariffa Puntuale su tutto il territorio regionale entro il 31/12/2020; 

 
Considerato che: 
- Il comune di Vignola, nel corso del 2018, ha riorganizzato i propri servizi di raccolta rifiuti 

con l’obiettivo di perseguire gli obiettivi di legge ed ha deliberato il passaggio a tariffa 
corrispettivo puntuale a partire dal 1 gennaio 2019; 

- l’aumento della raccolta differenziata, la diminuzione dei rifiuti di imballaggi, la 
riduzione dei rifiuti a monte, la promozione di pratiche ambientalmente e socialmente 
virtuose, la riduzione degli sprechi e la diffusione di forme di consumo più consapevoli 
e sostenibili sono obiettivi strategici per questo Comune che sta operando tutte le 
azioni utili a questo scopo; 

- in particolare l’Amministrazione del Comune di Vignola sta predisponendo gli atti 
necessari a mettere in campo, in collaborazione con l’attuale gestore del servizio 
raccolta rifiuti ed altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli che hanno intrapreso il 
medesimo percorso, una serie di progetti finalizzati alla riduzione della produzione di 
rifiuti così come richiesto dagli obiettivi della L.R. 16/2015; 

 
Visto che: 
- è stato approvato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 27/03/2019 un bando per 
l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della 
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produzione di rifiuti per l’anno 2019, in attuazione del Regolamento per la gestione del 
Fondo d’Ambito di incentivazione alla riduzione e prevenzione dei rifiuti istituito presso 
ATERSIR ai sensi della L.R. 16/2015; 

- Il bando prevede l’ammissibilità al finanziamento di interventi per le iniziative comunali 
di riduzione della produzione dei rifiuti che siano coerenti con le indicazioni e gli 
obiettivi della L.R. 16/2015, del Piano Regionale Gestione Rifiuti e dei Piani d’Ambito. A 
titolo di esempio possono essere incentivati progetti quali:  
- compostaggio domestico;  
- compostaggio di comunità;  
- pannolini lavabili;  
- riduzione degli scarti alimentari;  
- riduzione del consumo di beni "usa e getta" (ad es. uso di beni durevoli nelle 

ecofeste o nelle mense, riduzione dei rifiuti prodotti dalla distribuzione anonima 
di pubblicità cartacea); 

- progetti di partenariato con grande distribuzione organizzata o con piccola e 
media distribuzione; 

- case dell'acqua; 
- case del latte;  
- Green Public Procurement (con obiettivi superiori agli obblighi normativi); 

 
Valutato che: 
- la riduzione delle spreco alimentare è anche integrata nel pacchetto di misure della 

Comunità Europea per l'economia circolare. Nondimeno, le finalità della Legge 
166/2016, costituiscono la base normativa del nostro progetto di riduzione dei rifiuti 
attraverso il recupero delle eccedenze alimentari per avviarle, prioritariamente, al 
consumo umano; 

- in considerazione anche della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001/2015, e 
registrazione presso EMAS con certificato di rinnovo di febbraio del corrente anno, 
strumento di autocontrollo e responsabilizzazione con la finalità del miglioramento 
continuo delle performance ambientali del Comune di Vignola, si è definito in 
particolare di attivare una campagna informativa e di sensibilizzazione presso i titolari 
di aziende della filiera alimentare ed i consumatori; 

- a partire dalla assunzione di dati e conoscenza dello stato dell'arte nella realtà 
vignolese è certamente possibile recuperare quantitativi importanti di eccedenze 
alimentari da avviare al riuso; 
 

Tenuto conto che con delibera di giunta comunale n. 51 del 13/05/2019 si è valutato 
infine, alla luce di quanto sopra, di concentrare le risorse acquisibili su due iniziative 
specifiche: 

- Riduzione sprechi alimentari: il progetto riguarda la realizzazione e gestione di 
un sistema di raccolta atto ad individuare buone pratiche per la prevenzione e 
la riduzione dei rifiuti per esercizi commerciali mediante la donazione di prodotti 
alimentari non venduti alle Onlus che assistono utenze deboli; 

- Cibo amico: il progetto ha l’obiettivo di creare una rete solidale e sostenibile a 
km zero sul territorio. Prevede il recupero dei pasti preparati, ma non consumati 
presso le mese aziendali o similari, a favore di associazioni Onlus che operano 
sul territorio e che si occupano di persone in difficoltà; 

le quali richiedono per la loro attuazione anche la dotazione di strumenti idonei alla loro 
concretizzazione  oltre che alla loro verifica e monitoraggio nonché attività 
propedeutiche di promozione ed informazione; 

 Tenuto conto altresì che con il medesimo atto la medesima delibera si è si è deliberato di: 
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- procedere all’approvazione del progetto di partecipazione al bando di cui 
sopra al fine di dare attuazione alle attività descritte di riduzione degli sprechi 
alimentari per il finanziamento delle seguenti attività: 

o Acquisto delle attrezzature necessarie all’attuazione dei progetti sopra 
definiti, quali bilancia da pavimento e dinamometro digitale da utilizzare 
per la verifica del peso delle quantità alimentari conferite alle onlus dalle 
varie attività partecipanti alla rete del progetto di riduzione dello spreco 
alimentare, abbattitore a scomparti per il surgelamento rapido 
necessario per la corretta conservazione dei pasti preparati non 
consumati e contenitori isotermici per trasportare, isolare e mantenere 
caldo e freddo l’alimento; 

o Attività di divulgazione-presentazione dei progetti di riduzione dello 
spreco alimentare: serate tematiche con distribuzione di materiale 
informativo, eventi di promozione dei progetti rivolte alla cittadinanza 
vignolese nel suo complesso ed atte ad un coinvolgimento partecipativo 
fattivo oltre che a fornire tutte le informazioni utili alla riduzione dello 
spreco alimentare sia nella vita quotidiana che attraverso la creazione di 
sistemi più complessi di reti, le quali, mettendo in collegamento 
domanda ed offerta, possono portare a risultati importanti;  

 
- preventivare, a seguito della definizione delle attività previste nel progetto di 

bando, un costo complessivo pari a € 9.800,00 di cui € 7.392,00,00 subordinati 
all'ottenimento del contributo di cui al Fondo d’Ambito ed € 2.408,00 come 
forma di co-finanziamento dell'Amministrazione Comunale, quota che trova 
copertura finanziaria nel cap. 430/65 del bilancio 2019/2021; 

Richiamata la comunicazione prot. n. 21975 del 14/05/2019  con la quale si è provveduto 
ad inviare ad ATERSIR la richiesta di partecipazione al bando in oggetto, allegando 
all'istanza una relazione descrittiva e tecnico-economica del progetto denominato “IO 

NON SPRECO” nella quale sono previste anche le ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE-PRESENTAZIONE 

DEI PROGETTI DI RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE; 
 

Considerato che tali attività prevedono tre serate tematiche con distribuzione di materiale 
informativo, eventi lancio di promozione dei progetti rivolte alla cittadinanza vignolese nel 
suo complesso ed atte ad un coinvolgimento fattivo oltre che a fornire tutte le 
informazioni utili alla riduzione dello spreco alimentare sia nella vita quotidiana che 
attraverso la creazione di sistemi più complessi di reti, le quali, mettendo in collegamento 
domanda ed offerta, possono portare a risultati importanti. E’ necessario diffondere le 
informazioni più utili a generare l’interesse e la cultura della lotta allo spreco anche 
attraverso iniziative ad hoc, opportunamente organizzate da soggetti competenti in 
materia; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, nuovo Codice 
degli Appalti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
pubbliche amministrazioni devono individuare, in appositi atti, gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come peraltro 
previsto anche dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000; 

Richiamato l’art 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, nuovo Codice degli appalti, 
così come modificato dall'art. 25 del  D. Lgs. 56 del 19/04/2017 – Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Preso atto che unica l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 consente 
alle stazioni appaltanti di affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 
40.000,00 mediante affidamento diretto, nel rispetto comunque dei principi di 
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economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’ art 30 del D. Lgs. 
50/2016; 

Richiamato l’art 1 comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, modificato dalla legge di 
Bilancio 2019, che prevede l’obbligo al ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e pertanto per la fornitura in oggetto 
non vi è l’obbligo di utilizzare il ME.PA o altri mercati elettronici; 

Valutata pertanto la necessità di reperire esperta professionalità in tema di educazione 
ambientale e di diffusione di cultura sostenibile sul territorio, si è provveduto a verificare la 
disponibilità della Ditta La Lumaca soc. coop. sociale, con sede in  viale Virgilio, 58/M 
interno 2  a Modena  p.iva 00896390366 reg. imprese Modena n. 00896390366, con 
decennale esperienza in tali tematiche e attività; 

Richiamato il preventivo inviato dalla Ditta La Lumaca soc. coop. sociale, in data 
18/12/2019, acquisito a protocollo con n. 53061, allegato alla presente determinazione, 
che comprende nel dettaglio le prestazioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di 
promozione, di formazione e comunicazione del progetto approvato con la sopra 
richiamata delibera di Giunta Comunale n. 51 del 13/05/2019,  preventivo che indica in € 
2.350,00 + IVA 22%, così per complessivi € 2.867,00 la somma necessaria per tali prestazioni; 

 
Dato atto che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4, sono state svolte le 
seguenti attività: 

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 regolarità 

contributiva mediante acquisizione del DURC on line prot. INPS_17955667 scadenza 
05/03/2020; 

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D. Lgs. 

50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese 
visura ANAC del 14/02/2020 dal quale non emergono annotazioni; 

- acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti al prot. n. 1241 del  13/01/2020 
relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 
Dato atto che la somma di € 2.867,00 trova copertura al cap. 430/65 del Bilancio 2020 che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 

Consideato inoltre che il totale delle prestazioni da affidare alla Ditta La Lumaca 
soc. coop. sociale, risulta essere comunque inferiore a € 40.000,00 soglia che 
consente di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art 31 comma 8 in 
combinato disposto con l’art. 36 comma 2 lettera a)  del D. Lgs. 50/2016;  

  

Richiamato il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 54029 del 27/12/2019 con il 
quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del 

servizio"URBANISTICA E AMBIENTE"; 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di 
cui all’oggetto; 
 

Richiamata infine la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 13/01/2020 di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi 
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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; 
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale 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 impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. 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 2.867,00 sul capitolo di 
seguito elencato: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  430  65  2020  AMBIENTE - 

PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO 

 09.02  1.03.02.99.999  S  2.867,00  27467 - LA LUMACA SOC. 

COOP. SOCIALE - Viale Virgilio 

58/M int. 2 , MODENA (MO), 

cod.fisc. 00896390366/p.i. IT  

00896390366 

   

 

-  Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2020; 

 

- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;  

 

- Di dare atto che con nota del 13/01/2020 prot. n. 1241 è pervenuta la 
dichiarazione con la quale la ditta La Lumaca Soc. COOP. Sociale srl 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. - CIG ZD02B6E190; 

 

- Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002 - Numero Protocollo INPS_17955667 del 06/11/2019; 

 

- 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 ATTO che il codice IPA per la fatturazione elettronica è 9QYEQ2; 
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- Di dare attuazione alla determinazione ai sensi 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 de Regolamento di Contabilità. 
 

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

dipendente Marcella Soravia. 
 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Serena Bergamini 
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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 : 2020/59 

IMPEGNO/I N° 408/2020 

 
 

  
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


