
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 3678 / 2021

OGGETTO: UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - PROCEDURA COMPARATIVA 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 
DEL D.LGS. N. 117/2017, CON ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 
O  ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE  SOCIALE  PER  LA 
RIQUALIFICAZIONE  E  GESTIONE  DELLA  FAUNA  E  DELLA 
COMPONENTE ACQUA NEL PARCO BUCCI E NEL PARCO DELLA ROCCA 
DI FAENZA, PER UN PERIODO DI TRE ANNI - AGGIUDICAZIONE  

   

IL DIRIGENTE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina 
assume la presente determinazione per conto dell'Unione della Romagna Faentina.

Normativa:

-  D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  
locali”;

-  Decreto  Legislativo  03/07/2017  n.  117  "Codice  del  Terzo  settore,  a  norma 
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106";

-  Legge  n.  266  del  11/09/1991:  Legge  quadro  sul  volontariato,  per  le  parti  non 
abrogate;

- Legge n. 383 del 07/12/2000: Disciplina delle associazioni di promozione Sociale, 
per le parti non abrogate;

- Legge Regione Emilia-Romagna n. 12 del 21/02/2005: Norme per la valorizzazione 
delle organizzazioni di volontariato;

- Legge Regione Emilia-Romagna n. 34 del 09/12/2002: Norme per la valorizzazione 
delle associazioni di promozione sociale;

- D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

- Legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- Statuto dell'Unione della Romagna Faentina;
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-  Regolamento  dei  contratti  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  approvato  con 
deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  69  del  21.12.2018  avente  ad  oggetto 
“Stazione  appaltante  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  -  Approvazione  del  
Regolamento dei contratti”;

-  Regolamento  unico  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
dell’Unione  della  Romagna  Faentina  n.  56  del  23.12.2020  avente  ad  oggetto 
“Approvazione del Regolamento unico di contabilità a seguito degli indirizzi approvati  
dai consigli degli enti aderenti all'Unione della Romagna Faentina”.

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina n. 6 del 16.03.2021 
avente ad oggetto “Approvazione Documento unico di programmazione 2021/2025,  
annualità 2021, presa d'atto del perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato  
2020,  approvazione  del  Bilancio  di  previsione  finanziario  2021/2023  e  allegati  
obbligatori”;

-  Deliberazione  della  Giunta  dell'Unione  della  Romagna  n.  40  del  01.04.2021 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, degli obiettivi del fondo  
risorse decentrate 2021, degli obiettivi dirigenziali 2021 e del piano della performance  
2021/2023”;

- Convenzione Rep. URF n. 458 del 28.12.2017 fra i  Comuni di Brisighella, Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna 
Faentina, per il conferimento all'Unione dei servizi e funzioni amministrative trasversali 
e per la costituzione dell'ufficio comune di avvocatura, a far data dal 01.01.2018;

- Convenzione Rep. URF n. 390 del 23.12.2016 fra i  Comuni di Brisighella, Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna 
Faentina, per il conferimento all'Unione delle funzioni dei Lavori Pubblici;

- Deliberazione della Giunta del Comune di Faenza n. 59 del 21.04.2021, esecutiva, 
con  la  quale   sono  state  adottate  le  linee  di  indirizzo  fondamentali  ai  fini 
dell'affidamento della convenzione in oggetto;

- Deliberazione della Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 72 del 27.05.2021, 
esecutiva, con la quale è stato preso atto della Deliberazione della Giunta del Comune 
di Faenza n. 59 del 21.04.2021 con approvazione dello schema di convenzione;

- Determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1811 del 
8.7.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico esplorativo per 
acquisire  manifestazioni  di  interesse  finalizzate  ad  individuare  organizzazioni  di 
volontariato o associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 6 mesi nei registri 
regionali, operanti sul territorio delle provincie di Ravenna e Forlì-Cesena, in possesso 
di  esperienza  nella  gestione  di  parchi,  da  invitare  ad una  procedura selettiva  per 
l’affidamento della riqualificazione e gestione della fauna e della componente acqua 
nel Parco Bucci e nel Parco della Rocca di Faenza per un periodo di anni 3, tramite 
convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017;

- Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna 
Faentina n.  2922 del 4.11.2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge, con la  quale  è stata 
nominata  la  Commissione  giudicatrice  delle  proposte  progettuali  pervenute  nella 
procedura in oggetto.

Motivi del provvedimento:
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Dato atto che con Avviso pubblico Prot. Gen. URF n. 59480 del 21.07.2021 pubblicato 
sull'Albo Pretorio  e sito internet dell'Unione della Romagna Faentina/Bandi e avvisi 
diversi, in esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 
1811  del  8.7.2021,  è  stata  resa  nota  la  manifestazione  di  interesse  per  la 
partecipazione alla procedura comparativa in oggetto. 

Dato atto che con lettera invito Prot. n. 74072/2021 del 16.9.2021 sono state invitate 
le  seguenti  associazioni  individuate  nella  seduta  di  analisi  delle  manifestazioni  di 
interesse del 10.9.2021, come risulta dal verbale Prot. 72733/2021: 
1 Associazione di Volontariato ANPANA, sezione di Faenza (RA), con sede a Faenza 

(RA), Via Canalgrande n. 54;
2 Associazione di Promozione Sociale "Piccola Oasi Lilly e Vagabondi" con sede a 

Faenza, Via Cimatti n. 20;
3 Associazione Amici degli animali con sede a Ravenna, via Romea Vecchia n. 129.

Dato atto che, come risulta dal verbale di apertura dei plichi contenenti le domande di 
partecipazione del 27.10.2021, Prot. n. 86517/2021, entro il termine di ricezione delle 
proposte progettuali previsto dalla lettera invito, scaduto il giorno 21.10.2021, sono 
pervenute proposte progettuali da parte di n. 2 invitate, le quali, all’esito dell’esame 
della documentazione amministrativa, sono state ammesse alla procedura selettiva e 
pertanto  le  proposte  progettuali  da  esse  presentate  sono  state  rimesse  alla 
valutazione da parte della Commissione Giudicatrice;   

Considerato  che,  come  risulta  dai  verbali  delle  sedute  del  10.11.2021  (Prot.  n. 
90643/2021  e  Prot.  n.  90651/2021),  la  Commissione  Giudicatrice,  nominata  con 
determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 2922 del 04.11.2021, ha 
provveduto,  preliminarmente  in  seduta  pubblica,  ad  aprire  le  buste  contenenti  le 
proposte progettuali presentate dai concorrenti, al fine di procedere alla verifica della 
presenza dei documenti prodotti; successivamente, in seduta riservata, ha provveduto 
alla valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti e all’attribuzione 
dei  punteggi,  tenendo  conto  dei  criteri  valutativi  e  delle  modalità  di  valutazione 
precisati nella lettera invito;

Considerato che, come risulta dal verbale Prot. n. 91320/2021, in data 10.11.2021, si 
è svolta la seduta pubblica di lettura dei punteggi attribuiti alle proposte progettuali,  
nella quale la Commissione giudicatrice ha comunicato che la proposta migliore è stata 
presentata dall'Associazione di Promozione Sociale “Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi”, 
con sede a Faenza (RA), in Via Cimatti n. 20, che ha ottenuto il punteggio complessivo 
di  100/100  ed  ha  proposto  l'aggiudicazione  della  procedura  selettiva  in  favore 
dell'Associazione medesima, previa verifica della disponibilità in capo all’Associazione 
di  un  luogo  per  la  stabulazione  degli  animali  in  esubero  in  attesa  di  affido  o 
quarantena, al di fuori dei parchi oggetto della convenzione;

Dato atto che, come previsto dagli atti della procedura selettiva, si è proceduto alla 
verifica,  con  esito  positivo,  del  possesso  da  parte  dell'Associazione  di  Promozione 
sociale “Piccola OASI Lilly e i Vagabondi”, dei requisiti dalla stessa dichiarati ai fini 
della partecipazione;

Dato atto che con attestato del  Responsabile del  Procedimento in oggetto Prot.  n. 
94379  del  23.11.2021,  previo  sopralluogo  svoltosi  in  data  19.11.2021,  è  stata 
accertata la disponibilità in capo all’Associazione di Promozione Sociale “Piccola Oasi 
Lilly e i Vagabondi” di un luogo idoneo per la stabulazione degli animali in esubero in 
attesa di affido o quarantena, al di fuori dei parchi oggetto della convenzione;

Dato atto che nei confronti dell'Associazione di Promozione sociale “Piccola OASI Lilly e 
i Vagabondi” sono state avviate le verifiche presso le Pubbliche Amministrazioni che, ai 
sensi della  vigente normativa, sono competenti  per il  rilascio  delle  certificazioni  in 
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ordine al possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati e non documentati in 
sede di procedura selettiva;

Dato atto che l’efficacia dell’affidamento e di ogni atto conseguente sono sottoposti 
alla condizione dell’esito positivo in ordine alla verifica e al controllo circa il possesso 
dei  requisiti  di  carattere  generale  dell’associazione  che  ha  presentato  la  migliore 
offerta;

Appurato  che  sussistono  tutti  gli  elementi,  previsti  dalla  lettera  invito,  per 
l'aggiudicazione  della  procedura selettiva  in  oggetto  all'Associazione  di  promozione 
sociale “Piccola OASI “Lilly e i Vagabondi”, con sede legale a Faenza in Via Cimatti n. 
20;

Dato atto che, trattandosi di procedura selettiva svolta ai sensi del D.Lgs. 117/2017, 
l'Unione della Romagna Faentina riconoscerà all'Associazione un rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate per un massimo di € 45.000,00 annui, come 
previsto dall'art. 3 dello schema di convenzione approvato fra gli atti della procedura 
selettiva;

Verificata  la  disponibilità  esistente  sull'apposito  stanziamento  del  capitolo  di 
competenza sul Bilancio dell’Unione della Romagna Faentina;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale 
del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Preso  atto  di  quanto  previsto  dall'art.  9  del  D.L.  1.7.2009  n.  78,  che  impone  al 
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio in ordine 
alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con 
firma digitale che compone il presente atto dirigenziale;

Visto il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art.  28 del  vigente  Regolamento di  Organizzazione degli  uffici  e dei  servizi 
dell'Unione della Romagna Faentina;

Visti i decreti del Presidente dell’Unione n. 9 del 29/06/2021 e n. 11 del 26.07.2021 
relativi al conferimento dell’incarico di Responsabile apicale della presente struttura;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  Servizio  e  il  Dirigente,  rispettivamente  con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, 
attestano l'assenza  di  qualsiasi  interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro 
interesse personale diretto;

Si  dà  atto  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  agli  impegni  di  spesa  assunti 
avverranno entro il 31 dicembre del relativo anno;

DETERMINA

1 di approvare, per quanto indicato in premessa, il verbale di apertura dei plichi 
contenenti  le  domande  di  partecipazione  e  di  ammissione  delle  associazioni 
concorrenti  del  27.10.2021 (Prot.  n.  86517/2021),  i  verbali  di  apertura  e  di 
valutazione delle  proposte progettuali  del  10.11.2021 (Prot.  n.  90643/2021 e 
Prot. n.90651/2021) e il verbale di lettura dei punteggi attribuiti alle proposte 
progettuali del 10.11.2021 (Prot. n. 91320/2021);
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2 di  aggiudicare la  procedura  selettiva  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  117/2017  per 
l'affidamento  della  riqualificazione  e  gestione  della  fauna  e della  componente 
acqua nel Parco Bucci e nel Parco della Rocca di Faenza mediante convenzione 
per un periodo di anni 3 all'Associazione di promozione sociale “Piccola OASI Lilly 
e i Vagabondi” (Cod. Fisc. 90031810394) con sede legale a Faenza (RA) in Via 
Cimatti n. 20, avendo ottenuto complessivamente punti 100/100, alle condizioni 
di  cui  alla  convenzione  approvata  fra  gli  atti  della  procedura  selettiva  e  alla 
proposta progettuale dalla stessa presentata;

3 di  dare atto che l’efficacia  dell’affidamento e di  ogni  atto  conseguente  sono 
sottoposti alla condizione dell’esito positivo in ordine alla verifica e al controllo 
circa  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  dell’Associazione  che  ha 
presentato la migliore proposta progettuale;

4 di  finanziare  e  impegnare a  favore  dell’Associazione  di  promozione  sociale 
“Piccola OASI Lilly e i Vagabondi” (Cod. Fisc. 90031810394) con sede legale a 
Faenza (RA) in Via Cimatti n. 20 l'importo di € 90.000,00 per le annualità 2022 
e 2023 della convenzione, con imputazione a carico del Bilancio dell'Unione della 
Romagna Faentina – Annualità 2022 e 2023, al Capitolo 8371, art. 4399, Titolo 
1, Missione 9, Programma 2, Macroaggregato 3, come da prospetto Allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, specificando che si procederà 
alla liquidazione nei limiti delle spese effettivamente sostenute e documentate 
dall'associazione medesima;

5 di  dare  atto che  per  la  copertura  dell’importo  riferito  all’annualità  2024  di 
complessivi € 45.000,00, si terrà conto nella redazione del bilancio del relativo 
esercizio  finanziario  e  che  con  apposito  provvedimento  successivo  del 
competente  ufficio  si  provvederà  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per 
l’importo da imputare al rispettivo esercizio di riferimento;

6 di  comunicare al  soggetto  affidatario  la  presente  determinazione  ai  sensi 
dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

7 di dare atto del rispetto dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

8 di  precisare che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il Dirigente del 
Settore  Lavori  Pubblici  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  o,  in  caso  di  sua 
assenza  o  impedimento,  altro  Dirigente  dell’Unione  della  Romagna  Faentina, 
interverrà  in  rappresentanza  dell’Unione  della   Romagna  Faentina  al 
perfezionamento di quanto determinato con il presente atto;

9 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi 
del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

10 di  dare  atto che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  dalla  data  di 
sottoscrizione con firma digitale del visto attestante la copertura finanziaria da 
parte del Dirigente del Settore Finanziario, o di suo sostituto o delegato, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 16/12/2021 IL DIRIGENTE
BARCHI PATRIZIA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Prospetto allegato A

Anno di imputazione

Oggetto e motivazione Titolo CIG/CUP

1 9 2 3 8371/4399 € 0,00 € 45.000,00 € 45.000,00 ESENTE NO NO NO

Totale € 0,00 € 45.000,00 € 45.000,00

Il DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

(Ing. Patrizia Barchi)

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

NOTE ALLA COMPILAZIONE

* indicare se: CONSIP - INTERCENT - MEPA - MEPA di INTERCENT – LAVORI – ASSENZA – EXTRA OFFERTA MIGLIORE – EXTRA TIPOLOGIA NON RILEVABILE – INFERIORE MILLE EURO

rispettando le procedure di acquisto di beni/servizi previste dalla norma vigente e dal vigente regolamento dell'ente.

** indicare il codice per il monitoraggio: 1- spese per incarichi di studi e consulenze; 2 - convegni; 4 spese di rappresentanza; 5 - spese di pubblicità; 6 - noleggi e spese per autovetture; 

*** indicare uno o più tra i seguenti codici: R – se si tratta di incarico soggetto a parere revisori; C – se si tratta di incarico da inviare alla corte dei conti;

A – se si tratta di incarico da inviare all'anagrafe delle prestazioni

Impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Unione della Romagna Faentina

Missio
ne

Progra
mma

Macroa
ggrega

to

Capitolo/ 
Articolo

Creditore 
(denominazione e 

sede)

Importo 
anno 2021

Importo anno 
2022

Importo anno 
2023

Scadenza del 
pagamento

Centrali di 
committenza*

Impegno 
monitorato 
L.78/2010 e 

s.m.i. **

Incarichi 
***

Bene da 
inserire in 
inventario 
beni mobili 

(SI/NO)

Convenzione per la 
riqualificazione e

gestione della fauna e
della componente

acqua nel Parco Bucci
e nel Parco della
Rocca di Faenza

1 gennaio 2022 – 31
Dicembre 2024

Associazione di 
promozione sociale 
“Piccola OASI Lilly 

e i Vagabondi” 
(Cod. Fisc. 

90031810394) con 
sede legale a 

Faenza (RA) in Via 
Cimatti n. 20

31/12/2022
31/12/2023

Extra – 
CONVENZIO

NE

Scegliendo il codice EXTRA OFFERTA MIGLIORE si da atto dell'osservanza dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni consip/intercent e del mepa/mepa intercent come limiti massimi,
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VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 9021
del SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

OGGETTO: UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - PROCEDURA COMPARATIVA PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 
117/2017, CON ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELLA FAUNA E 
DELLA COMPONENTE ACQUA NEL PARCO BUCCI E NEL PARCO DELLA ROCCA DI 
FAENZA, PER UN PERIODO DI TRE ANNI - AGGIUDICAZIONE

Il Responsabile del Servizio 

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  attesta  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.)

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 16/12/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMPETENTE

PESCI CARLOTTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SERVIZIO CONTRATTI

DETERMINAZIONE n. 3678 / 2021

OGGETTO:  UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA -  PROCEDURA COMPARATIVA PER 
L'AFFIDAMENTO  DELLA  CONVENZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  56  DEL  D.LGS.  N. 
117/2017,  CON  ORGANIZZAZIONE  DI  VOLONTARIATO  O  ASSOCIAZIONE  DI 
PROMOZIONE  SOCIALE  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  E  GESTIONE  DELLA  FAUNA  E 
DELLA  COMPONENTE  ACQUA NEL  PARCO BUCCI  E  NEL  PARCO DELLA  ROCCA DI 
FAENZA, PER UN PERIODO DI TRE ANNI - AGGIUDICAZIONE

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- attestata, con l'apposizione del presente visto di regolarità contabile, l'assenza di 
qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto 
o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi 
dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dagli articoli 147 bis, comma 1, e 183, comma 7, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

appone  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  come  di 
seguito specificato.

La spesa è prevista a carico del bilancio dell’Unione della Romagna Faentina
Anni di imputazione 2022 e 2023

Cap/art 8371/399
Creditore Piccola Oasi Lilly e i vagabondi
Importo anno 2022 euro 45.000,00 - Impegno n. 228/2022
Importo anno 2023 euro 45.000,00 - Impegno n. 74/2023

Lì, 17/12/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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