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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI
Determinazione n. 75 del 01/02/2021

      
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA 
COMPARATIVA RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E 
DI PROMOZIONE SOCIALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 
INTERESSATI A PRESTARE LA PROPRIA COLLABORAZIONE IN 
MATERIA DI VOLONTARIATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE 
CIVILE PER IL PERIODO 2021/2029 AI SENSI DELL’ARTICOLO 56 DEL 
“CODICE DEL TERZO SETTORE (DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 
2017, N. 117 E SS.MM.II.). DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.
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Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA 
RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE 
SOCIALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A PRESTARE 
LA PROPRIA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI VOLONTARIATO NEL 
SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 2021/2029 AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 56 DEL “CODICE DEL TERZO SETTORE (DECRETO 
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.). DETERMINA DI 
AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Premesso che:
- gli Enti locali sono articolazioni e, nello specifico, componenti del Servizio nazionale della 

Protezione Civile, in tal modo definite ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 1/2018 “Codice della 
Protezione Civile”, di seguito per brevità denominato “Codice”;

- fanno parte del Servizio nazionale della Protezione Civile, ai sensi del suddetto art. 3 del 
Codice, le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione 
e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi 
ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono, tra 
gli altri, i Sindaci in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle 
articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

Considerate tutte le attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile (art. 6 del Codice), le 
funzioni fondamentali ed i compiti dei Comuni in materia di protezione civile (art. 12 del Codice), tra 
i quali è espressamente previsto l’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o 
di ambito;

Rilevato che:
- il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di 

protezione civile è annoverato tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della 
protezione civile, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. e), del Codice;

- le componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile, tra cui gli Enti locali come sopra 
chiarito, possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui 
all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici (art. 4, comma 2, del Codice);

Preso atto:
- che la partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato alle attività di protezione civile 

è particolarmente valorizzata ed incentivata dal Codice, in linea ed in applicazione del principio 
di sussidiarietà che invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli 
ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati; 

- che detto principio è sancito sia a livello costituzionale dal comma 4 dell’art. 118 della 
Costituzione, sia a livello legislativo dal comma 3, lettera a), dell’art. 4 della legge 15 marzo 
1997 n. 59, dal comma 5, dell’art. 3 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dagli artt. 31 e 
ss. del Codice;

Richiamati:
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo Settore”; 
- il Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, pubblicato in G.U. 

n.17 del 22/01/2018 abroga la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 nonché il Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 confermando altresì all’Art. 13 Comma 1 
Lettera e) che “il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del 
volontariato di protezione civile, l’Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale 
del soccorso alpino e speleologico” sono “Strutture Operative nazionali” del Servizio 
Nazionale della Protezione Civile; 
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- il medesimo Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, al Capo 
V, Artt. 31 – 42 definisce le modalità di partecipazione dei cittadini e del volontariato 
organizzato di protezione civile alle attività di protezione civile ed in particolare all’Art. 32 
comma 3 stabilisce che “la modalità di partecipazione del volontariato al servizio nazionale si 
realizza mediante enti del Terzo settore … che svolgono l’attività di protezione civile di cui 
all’Art. 5 comma 1 lettera y) del Decreto Legislativo 2 luglio 2017 n. 117, nonché mediante 
altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza 
scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio 
della funzione di protezione civile di cui all’articolo 1”;

- l’Art. 34 comma 3 lettera a) del medesimo Decreto Legislativo 1/2018 specifica che l’elenco 
nazionale del volontariato di protezione civile è composto dagli elenchi territoriali istituiti 
presso le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Rilevato, inoltre, che:
- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di 

sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale 
“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di 
interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la 
convenzione, sono: 
a) l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere 

dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 
del d.lgs. 117/2017); 

b) il possesso di requisiti di moralità professionale; 
c) il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, 

all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle 
risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta 
capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi 
anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei 
volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017); 

- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le 
organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante 
procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, 
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento; 

Considerato che, a partire dalla c.d. “Circolare Gabrielli” di cui alla Circolare del Capo della Polizia 
del 7 Giugno 2017 sono intercorsi importanti mutamenti nelle procedure di pianificazione, 
organizzazione, autorizzazione e gestione delle attività di pubblico spettacolo e di manifestazioni 
pubbliche per le quali risulta necessario provvedere, sempre più spesso, a supportare gli 
organizzatori delle importanti ed essenziali manifestazioni locali, tradizionali e non, fonte di 
indubbio sviluppo micro economico e salvaguardia delle radici della cultura locale, nonché del 
fondamentale sviluppo delle iniziative di promozione sociale proposte dalle Associazioni locali;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 30/12/2020 ad oggetto: “ACQUISIZIONE, 
MEDIANTE CONVENZIONE, DEI SERVIZI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI 
VOLONTARIATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE LINEE DI 
INDIRIZZO”, con la quale si è stabilito di acquisire i suddetti servizi di collaborazione in caso di 
emergenza pubblica ed in generale di volontariato nell’ambito della protezione civile per il periodo 
01/02/2021-31/12/2029 mediante procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare il soggetto 
a cui affidare tali servizi;

Precisato:
- che l’affidamento del servizio di cui trattasi esula dall’ambito applicativo del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., in forza di specifica esclusione contenuta nell’art. 17, comma 1, lett, h), di tale 
decreto, che dispone: 
“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
[…]
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h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti 
da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 
75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 
85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

- che tuttavia occorre tenere in considerazione quanto disposto dall’art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii – “Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi” - 1.L'affidamento dei 
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o 
in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”;

Dato atto che con la suddetta Deliberazione n. 102/2020 è stato, tra l’altro, stabilito:
a. di demandare al Settore VI Lavori Pubblici la predisposizione ed indizione di una procedura ad 

evidenza pubblica al fine di individuare il soggetto che presterà, a favore dell’Ente, i servizi di 
collaborazione nelle attività di Protezione Civile;

b. di stimare in complessivi € 14.500,00 il rimborso quantificato annualmente, che si intende 
riconoscere, quale compartecipazione alle spese, al soggetto che renderà i servizi di cui sopra 
per ciascuno dei due anni previsti;

c. di dare atto che per l’esercizio 2021 la somma che verrà rimborsata risulterà pari ad Euro 
13.291,67 considerato che la convenzione decorrerà dal 01/02/2021;

d. di dare atto che le somme sopra indicate sono previste alla codifica 11011.04.160490 - CAP  
16049/0 - TRASFERIMENTO SOMME ALLA PROTEZIONE CIVILE – del bilancio di 
previsione 2020/2022, esercizi 2021-2022;

e. di dare atto che dei rimborsi relativi agli esercizi successivi se ne terrà conto in sede di 
approvazione dei bilanci futuri;

Vista la Determinazione n. 17 del 13/01/2021 ad oggetto: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 
INTERESSATI A PRESTARE LA PROPRIA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI 
VOLONTARIATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 2021/2029 AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 56 DEL “CODICE DEL TERZO SETTORE (DECRETO LEGISLATIVO 3 
LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.). APPROVAZIONE ATTI DI GARA”.

Dato atto:

- che con la suddetta Determinazione n. 17/2021 è stato, tra l’altro, stabilito di approvare la 
bozza di “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E 
DI PROMOZIONE SOCIALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A 
PRESTARE LA PROPRIA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI VOLONTARIATO NEL 
SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 2021/2029 ai sensi 
dell’articolo 56 del “Codice del Terzo settore (DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 
117 e ss.mm.ii.)” e Istanza di partecipazione, predisposti dall’Ufficio Tecnico del Settore 
Lavori Pubblici (All. A e All. 1);

- di impegnare la somma massima prevista per il rimborso spese annuo che sarà erogato 
a favore dell’Associazione aggiudicataria, con la quale verrà stipulata una Convenzione 
una Convenzione per attività di volontariato, per il periodo 01/02/2021 – 31/12/2021, 
come segue:

- Euro 13.291,67 per l’esercizio 2021 (considerato che la convenzione decorrerà dal 
01/02/20221),
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- Euro 14.500,00 per l’esercizio 2022, 
alla codifica 11011.04.160490 - CAP 16049/0 - TRASFERIMENTO SOMME ALLA 
PROTEZIONE CIVILE – del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2022;

- di prenotare per i rimborsi spese dovuti per gli esercizi successivi (14.500,00 per ciascun anno 
degli esercizi 2023-2029) alla medesima codifica di bilancio nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011 in 
considerazione dell’esigibilità, come previsto dalla Deliberazione di C.C. n. 102 del 30/12/2020;

Dato atto, altresì,:

- che in data 14/01/2021 è stato pubblicato l’ “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  PER LA PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 
INTERESSATI A PRESTARE LA PROPRIA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI 
VOLONTARIATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 2021/2029 ai 
sensi dell’articolo 56 del “Codice del Terzo settore (DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 
e ss.mm.ii.)”a seguito del quale, alla scadenza prevista per il 28/01/2021 ore 24.00, è pervenuta n. 
1 offerta di partecipazione alla procedura che di seguito si specifica:

n. Denominazione concorrente CF/P.Iva Data presentazione offerta

1

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO E DI  
PROTEZIONE CIVILE ALPINI 
& C. DELL’EMILIA ROMAGNA 
ODV

PROTEZIONPROPROTEZION
E CIVILE

91369550370 27/01/2021 prot. n. 2021/5136

Vista la Determinazione n. 57 del 29/01/2021 ad oggetto: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 
INTERESSATI A PRESTARE LA PROPRIA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI 
VOLONTARIATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 2021/2029”. 
NOMINA COMMISSIONE.”;

Visto il verbale n. 1 della seduta del 29/01/2021, agli atti, relativo all’esame della 
documentazione amministrativa e tecnica, dal quale si rileva la regolarità della documentazione 
presentata dal concorrente, l’ammissione dell’operatore alla fase successiva del procedimento e 
l’adeguatezza e congruità dell’offerta tecnica;

Dato atto, pertanto, che la Commissione giudicatrice dichiara l’aggiudicazione della 
procedura a favore di ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E DI  PROTEZIONE CIVILE ALPINI & 
C. DELL’EMILIA ROMAGNA ODV – Via Azzo gardino n. 54 – Bologna – C.F. 91369550370;

Considerato, altresì, che nei riguardi dell’aggiudicatario verranno effettuate le verifiche del 
possesso dei requisiti di legge; 

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000 in relazione a:

- regolarità dell’istruttoria svolta;
- rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
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- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti

D E T E R M I N A

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale al 
presente dispositivo;

2. di approvare con il presente provvedimento le risultanze delle operazioni di gara, così come 
indicate nel verbale n. 1 della seduta del 29/01/2021, conservato agli atti;

3. di aggiudicare in via definitiva la procedura selettiva in argomento finalizzata all’individuazione 
di soggetti interessati a prestare la propria collaborazione in materia di volontariato nel settore 
della Protezione Civile per il periodo 2021/2029, all’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E DI  
PROTEZIONE CIVILE ALPINI & C. DELL’EMILIA ROMAGNA ODV – Via Azzo gardino n. 54 – 
Bologna – C.F. 91369550370;

4. di subordinare l’efficacia dell'aggiudicazione disposta con il presente atto al positivo 
esperimento delle verifiche dei requisiti di legge ;

5. di dichiarare il presente provvedimento senza rilevanza contabile dando atto che verrà 
pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Cento e sul sito internet istituzionale di tale 
Ente nelle sezioni nelle sezioni:

- “Home page / News ed eventi”;
- “Aree tematiche / Volontariato e Associazionismo”;
-  “L'Amministrazione / Concorsi e Avvisi”.

6. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art.1, co. 9, lett. e) della 
L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento, Arch. Beatrice Contri Dirigente del Settore Lavori 
Pubblici.

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

CONTRI BEATRICE / ArubaPEC S.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


