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COPIA 

 

DETERMINAZIONE SETTORE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE E 

PATRIMONIO 

n. UEA/ 20 del 27/12/2021 

SETTORE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE E PATRIMONIO 
 

 

 

Oggetto :  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, AI SENSI DEL D.LGS. 

N. 117/2017 CODICE DEL TERZO SETTORE, A STIPULARE 

CONVENZIONE PER LE ATTIVITA’ IN CAMPO AMBIENTALE E 

ZOOFILO. ANNI 2022/2023/2024  

 

 

Il Responsabile Marino Pompili  
 

Richiamato: 

• l’art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in 

attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e 

gestione dall’altro, prevedono che: 

− gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello 

svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività 

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; 

− ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 

atti di indirizzo; i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio 

presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri 

predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ed è attribuita la 

responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in 

relazione agli obiettivi dell’ente; 

• l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che, negli enti privi di 

dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal Sindaco ai 

Responsabili degli uffici o dei servizi; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ed in particolare: 

− l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 

sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

− l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrative e contabile; 
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− l’art. 183 in materia di “Impegno di spesa”; 

 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità. 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 28/03/2019, esecutiva ai sensi di Legge, 

mediante la quale è stata ridefinita la struttura organizzativa di questo Ente. 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 25/03/2021 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2021 – 2023. 

 

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 14893 del 23/09/2021 con il quale è stata attribuita la 

Responsabilità del Settore Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio, all’Ing. Marino Pompili. 

 

Considerato che il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a 

norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, ha provveduto al 

riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo settore tra cui 

le organizzazioni di volontariato. 

 

Considerato che l’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e smi, elenca le attività di interesse generale 

per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tra le 

quali indica al punto “e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle 

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione 

dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e 

pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 

agosto 1991, n. 281;” 

 

Considerato che il Comune di Verucchio intende avvalersi della possibilità di stipulare convenzione 

di cui all’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo – con organizzazioni di volontariato iscritte 

da almeno sei mesi nel registro istituito dalla Regione Emilia–Romagna e che dimostrino attitudine 

e capacità operativa, per il conseguimento di attività operative come apporto in campo ambientale e 

zoofilo. 

 

Tenuto conto che al 31/12/2021 scade la convezione che il Comune di Verucchio ha stipulato con 

OdV, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 per le attività: 

− vigilanza ecologica ed ambientale (rifiuti, zanzare, topi, infestanti, manutenzione verde privato, 

ecc..), rispetto del “Regolamento Atersir per l’attività di vigilanza in materia di raccolta e 

conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio” e “Regolamento Polizia 

Locale”; 

− vigilanza zoofila (accompagnamento, conduzione e tenuta cani; custodia animali, 

identificazione animali smarriti; colombi liberi in ambito urbano, monitoraggio presenza nutrie, 

ecc..); 

− collaborazione con uffici per verifica segnalazioni di tipo ambientale e zoofile; 
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− attività di sensibilizzazione ed educazione alla prevenzione in materia ambientale (incontri, 

banchetti, giornate formative, porta a porta, distribuzione ai cittadini di materiale informativo 

e/o prodotti messi a disposizione dall’Amministrazione); 

− disponibilità alla collaborazione con Istituti scolastici per progetti ambientali ed ecologici. 

 

Considerato che l’Amministrazione intende proseguire anche per il prossimo triennio 

2022/2023/2024, le stesse attività sopra indicata, con Organizzazione di Volontariato del Terzo 

Settore, alle medesime condizioni di quanto già in essere. 

 

Visto che l’art. 56, comma 1, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 

del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di 

volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte dal almeno 6 mesi nel Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (sostituito fino alla sua adozione dal Registro regionale così come 

indicato nell’art. 104 del D.Lgs. 117/2017), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di 

terzi di attività di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, e al comma 2 

stabilisce che le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle 

organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute. 

 

Visto che il comma 3 del medesimo art. 56 stabilisce che l’individuazione delle organizzazioni di 

volontariato con cui stipulare la convenzione sia fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, 

pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento mediante procedure comparative 

riservate alle medesime. 

 

Si ritiene opportuno provvedere alla pubblicazione di un nuovo avviso per selezionare 

l’Organizzazione di Volontariato del Terzo Settore alla quale affidare per il prossimo triennio 

2022/2023/2024, le attività sopra riportate. 

 

Visto l’avviso pubblico allegato alla presente determinazione quale parte integrante, con la 

denominazione di “allegato 1” relativo ad “Avviso pubblico per la selezione di organizzazioni di 

volontariato, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 Codice del terzo settore, a stipulare convenzione per le 

attività in campo ambientale e zoofilo. Anni 2022/2023/2024” con relativa modulistica (allegato A 

all’avviso pubblico), per la selezione di un’organizzazione di volontariato che svolga attività in 

campo ambientale e zoofilo. 

 

Precisato che il predetto avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Verucchio: all’Albo Pretorio 

on-line e nella sezione di Amministrazione trasparente “bandi di gara e contratti/ Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, 

unitamente all’allegato A costituito da manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva. 

 

Vista la Delibera ANAC n. 32 del 20/01/2016 “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del 

terzo settore e alle cooperative sociali”. 

 

Considerato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come indicato all’interno delle FAQ di 

ANAC (aggiornate al 23/10/2018) al punto B18 la presente procedura non necessità 
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dell’acquisizione del CIG in quanto: “Le suddette convenzioni non rientrano nella disciplina di cui 

alla legge n. 136/2010, nel caso in cui rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione 

procedente e prevedano il riconoscimento di un rimborso spese non forfettario”. 

 

Valutato che in base al codice di comportamento dell’Ente ed ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 non 

sussistono situazioni di conflitto di interessi relativamente all’adozione del presente atto. 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102, per il presente provvedimento, il 

programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica. 

 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile del Settore verificata la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di autorizzare la procedura comparativa riservata alle associazioni di volontariato iscritte da 

almeno sei mesi al Registro della Regione Emilia–Romagna delle organizzazioni di 

volontariato per la stipula della convenzione, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, 

n. 117, per le attività in campo ambientale e zoofilo relative alle annualità 2022/2023/2024 e 

comunque dalla data di effettivo affidamento delle attività mediante sottoscrizione di apposita 

convenzione e fino al 31/12/2024. 

 

3. Di richiedere inoltre quale requisito specifico per la partecipazione alla procedura di cui sopra, 

la nomina, per almeno quattro volontari dell’organizzazione, a “guardia ecologica volontaria” a 

norma dell’art. 6 commi 1 e 2 della L.R. 23/1989, con compiti di vigilanza in materia di 

conferimento rifiuti, infestanti e animali d’affezione. 

 

4. Di approvare l’avviso pubblico allegato alla presente determinazione quale parte integrante, 

con la denominazione di “allegato 1” relativo ad “Avviso pubblico per la selezione di 

organizzazioni di volontariato, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 Codice del terzo settore, a 

stipulare convenzione per le attività in campo ambientale e zoofilo. Anni 2019/2020/2021” con 

relativa modulistica (allegato A all’avviso pubblico), per la selezione di un’organizzazione di 

volontariato che svolga attività in campo ambientale e zoofilo. 

 

5. Di riconoscere per le attività di cui alla convenzione esclusivamente le spese effettivamente 

sostenute, intese quale rimborso spese effettivamente sostenute e documentate (art. 56 comma 2 

del D.Lgs. 117/2007 e smi); e comunque fino ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per 

ogni anno 2022/2023/2024 per un totale massimo di € 6.000,00 nel triennio; e di considerare 

che la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs.117/2017 è elemento essenziale per 



 

COMUNE di VERUCCHIO 

                  PROVINCIA DI RIMINI 

 Pag .5 

la stipula della convenzione e i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione e sono 

ricompresi nel rimborso spese qui citato. 

 

6. Di stabilire che con successiva determinazione del Responsabile del Settore verrà nominata 

apposita commissione per la valutazione dei progetti allegati alle manifestazioni di interesse 

che dovessero pervenire. 

 

7. Di dare atto che le GEV si sono rese disponibili a una proroga dell’attuale convezione per la 

durata di sei mesi, al fine di dare continuità all’attività di vigilanza ambientale e zoofila sul 

territorio, in attesa di completare le nuove procedure di selezione OdV. 

 

8. Di prorogare pertanto per la durata di mesi sei, dal 01/01/2022 al 30/06/2022, l’attuale 

convezione Reg. n. 328 del 21/05/2019, sottoscritta con il “Corpo Guardie Ecologiche 

Volontarie” della Provincia di Rimini (GEV) per le attività in oggetto e alle medesime 

condizioni; per il periodo di sei mesi qui indicato, si riconoscerà all’Organizzazione un 

rimborso spese sostenute e documentate massimo di € 1.000,00. 

 

9. Di impegnare l’importo di € 1.000,00 per rimborso spese sostenute e documentate, di cui alla 

proroga della convenzione sopra indicata, da riconoscere al “Corpo Guardie Ecologiche 

Volontarie” della Provincia di Rimini – C.F.: 91020230404. 

 

10. Di imputare la somma di € 1.000,00 al capitolo 1732 allocato per "convenzione guardie 

ecozoofile" del B.P. 2021/2023 annualità 2022, il quale presenta la necessaria disponibilità; 

dando atto che di seguito, in attuazione del D.Lgs. n.118/2011, viene definita la stringa 

concernente la codificazione della transazione elementare: 

Missione Programma Codice economico COFOG Transazioni UE SIOPE CUP Cod. Id. Spesa 

09 05 U.1.03.02.99.999 05.4.1 8 U.1.03.02.99.999 --- 3 

 

11. Di rendere noto che ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 il Responsabile del 

procedimento è l’Ing. Marino Pompili, quale Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia 

Ambiente e Patrimonio. 

 

12. Di dare atto che ai sensi della “misura 3.6.1.2 – rotazione del personale” del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 – 2023, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 23 del 30/03/2021, l’istruttoria del presente atto è stata curata 

dall’Istruttore tecnico dell’Ufficio Ambiente, assegnato al Settore Urbanistica Edilizia 

Ambiente e Patrimonio. 

 

13. Di pubblicare il presente avviso sul sito del Comune di Verucchio: all’Albo Pretorio on-line e 

nella sezione di Amministrazione trasparente “bandi di gara e contratti/ Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, 

unitamente all’allegato A costituito da manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva. 

 



 

COMUNE di VERUCCHIO 

                  PROVINCIA DI RIMINI 

 Pag .6 

14. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto 

contabile. 

 

 

Il Responsabile 

SETTORE URBANISTICA EDILIZIA 

AMBIENTE E PATRIMONIO 

F.to POMPILI MARINO / InfoCamere 

S.C.p.A. 
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DETERMINAZIONE SETTORE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE E 

PATRIMONIO 

n. UEA/ 20 del 27/12/2021 

SETTORE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE E PATRIMONIO 

 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 117/2017 

CODICE DEL TERZO SETTORE, A STIPULARE CONVENZIONE PER LE 

ATTIVITA’ IN CAMPO AMBIENTALE E ZOOFILO. ANNI 2022/2023/2024  

 

 

ATTESTAZIONE CONTABILE 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 

sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 che, pertanto, in data odierna diviene 

esecutiva. 

NOTE: 

  

 

Verucchio,  27/12/2021 

Il Ragioniere Comunale 

CENCI ROBERTO / InfoCamere 

S.C.p.A. 

 



AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, AI SENSI 
DEL D.LGS. N. 117/2017 CODICE DEL TERZO SETTORE, A STIPULARE CONVENZIONE PER 
LE ATTIVITA’ IN CAMPO AMBIENTALE E ZOOFILO. ANNI 2022/2023/2024. 
 
Con il presente avviso questa Amministrazione aggiudicatrice, nel pieno rispetto dei principi di 
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 
riconoscimento, proporzionalità ai sensi del D.Lgs. 117/2017 art. 56 comma 3, intende espletare 
una procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato, che siano in possesso di 
requisiti di moralità professionale e dimostrata adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla 
struttura, alla 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 da valutarsi anche con riferimento 
all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari. 
 
 

Art. 1 - Amministrazione aggiudicatrice 
 
Comune di Verucchio 
Settore Urbanistica Edilizia Ambiente 
P.zza Malatesta, 28 
47826 VERUCCHIO 
PEC: pec@pec.comune.verucchio.rn.it 
 
 

Art. 2 - Oggetto della convenzione 
 
Il Comune di Verucchio intende selezionare organizzazioni di volontariato iscritte al Registro 
delle organizzazioni di volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017, per la realizzazione di un progetto di 
pubblica utilità che contempli attività in campo ambientale e zoofilo. La collaborazione tra Ente ed 
Associazione sarà regolamentata da apposita convenzione, che terrà conto di quanto indicato 
nella Deliberazione ANAC n. 32/2016 paragrafo 6.2. 
 
Il Comune di Verucchio e l’Organizzazione aggiudicatrice concordemente definiranno le modalità 
di realizzazione delle attività di volontariato; in particolare il Comune di Verucchio potrebbe avere 
necessità di realizzare le seguenti attività nell’ambito ambientale e zoofilo: 

•••• vigilanza ecologica ed ambientale (rifiuti, zanzare, topi, infestanti, manutenzione verde privato, 
ecc..), rispetto del “Regolamento Atersir per l’attività di vigilanza in materia di raccolta e 
conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio” e “Regolamento Polizia 
Locale”; 

•••• vigilanza zoofila (accompagnamento, conduzione e tenuta cani; custodia animali, identificazione 
animali smarriti; colombi liberi in ambito urbano, monitoraggio presenza nutrie, ecc..); 

•••• collaborazione con uffici per verifica segnalazioni di tipo ambientale e zoofile; 

•••• attività di sensibilizzazione ed educazione alla prevenzione in materia ambientale (incontri, 
banchetti, giornate formative, porta a porta, distribuzione ai cittadini di materiale informativo e/o 
prodotti messi a disposizione dall’Amministrazione); 

•••• disponibilità alla collaborazione con Istituti scolastici per progetti ambientali ed ecologici. 
 
Si precisa che le attività di vigilanza saranno coordinate dal Comandate della Polizia Locale 
dell’Unione di Comuni Valmarecchia, Ente al quale il Comune di Verucchio ha trasferito l’attività di 
vigilanza. 
 
Per tutte le suddette attività da svolgersi, l’Amministrazione riconoscerà esclusivamente le spese 
effettivamente sostenute, intese quale rimborso spese effettivamente sostenute e documentate 
(art. 56 comma 2 del D.Lgs. 117/2017); e comunque fino ad un massimo di euro 2.000,00 
(duemila/00) per ogni anno 2022/2023/2024. 



 
La copertura assicurativa di cui all’art. 18 del D.Lgs.117/2017 è elemento essenziale per la stipula 
della convenzione e i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione e sono ricompresi nel 
rimborso sopra citato. 
 
 

Art. 3 - Modalità di individuazione del contraente 
 
Procedura comparativa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 art. 56 comma 3, riservata alle organizzazioni 
di volontariato di cui all’art. 32 del D.Lgs. 117/2017 
 
 

Art. 4 - Soggetti che possono presentare la manifestazione d’interesse 
 
Possono presentare manifestazione di interesse a stipulare la convenzione le organizzazioni di 
volontariato di cui all’art. 32 del D.Lgs.117/2017 iscritte da almeno 6 mesi nel Registro della 
Regione Emilia-Romagna delle organizzazioni di volontariato. 
 
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura l’assenza dei requisiti necessari per 
l’iscrizione al registro di cui alla delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1007/2015 e 
dell’art. 53 del D.Lgs.117/2017. 
 
Inoltre l’organizzazione di volontariato dovrà possedere i seguenti requisiti specifici per almeno 
quattro dei volontari impiegati nel progetto: 
 
- nomina di “guardia ecologica volontaria” a norma dell’art. 6 commi 1 e 2 della L.R. 23/1989, 

con compiti di vigilanza in materia di conferimento rifiuti, infestanti e animali d’affezione di cui 
all’art. 2 del presente bando. 

 
 

Art. 5 - Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse 
 
Le organizzazioni interessate possono presentare al Comune di Verucchio la manifestazione di 
interesse alla procedura comparativa, sottoscritta dal legale rappresentante, completa della 
dichiarazione resa, anch’essa sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia del 
documento di identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti 
l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di produrre le altre 
dichiarazioni, utilizzando il modello “Allegato A”. 
 
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata l’offerta progettuale, redatta sulla base dei 
criteri indicati al successivo art. 6, contenente il piano delle spese che l’organizzazione prevede di 
sostenere e per le quali dovrà essere presentata richiesta di rimborso per le spese effettivamente 
sostenute e documentate. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, in un unico plico contenete il materiale di gara, 
mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A. ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro il termine perentorio, a pena di esclusione,  

delle ore 12,30 del giorno ……../………../2021 
al Protocollo del Comune di Verucchio (RN), in via Piazza Malatesta n° 28 (cap. 47826) Verucchio; 
è altresì possibile la consegna a mano del plico direttamente a mezzo di terze persone, entro lo 
stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra. 
 
Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso, adeguatamente sigillato, 
controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all’intestazione e 
all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “NON APRIRE - Manifestazione d’interesse 
procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato per la realizzazione di attività in 



campo ambientale e zoofilo anni 2022-2023-2024”; da far pervenire a mano, a mezzo posta o 
corriere all'Ufficio Protocollo del Comune di Verucchio, al suo interno dovrà contenere contenente 
due buste sigillate: 
 

- una busta (A) recante la dicitura “DICHIARAZIONI” e contenente la manifestazione 
d’interesse e la dichiarazione sostitutiva (Allegato A); 

 
- una seconda busta (B) recante la dicitura “PROPOSTA PROGETTUALE”, contenente il 

progetto e il piano delle spese che si prevede di sostenere e che saranno oggetto di 
rimborso. Il progetto dovrà essere redatto per capitoli corrispondenti a ciascun parametro di 
valutazione di cui al successivo art. 6 e sarà valutato da un’apposita commissione. 

 
Il progetto deve contenere obbligatoriamente il piano dettagliato delle spese che si prevede di 
sostenere, per un ammontare massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni anno 2022-2023-
2024 e per le quali l’aggiudicatario potrà richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute 
e documentate. 
L’assenza del piano dettagliato delle spese costituirà motivo di esclusione alla procedura 
comparativa. 
 
I contenuti del progetto presentati dall’associazione aggiudicataria e valutati in sede di procedura 
comparativa, saranno allegati alla conseguente convenzione quale parte integrante e sostanziale 
costituendo specifica obbligazione contrattuale in sede di esecuzione per l’aggiudicatario stesso. 
 
L’Amministrazione, si riserva, la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 
pervenuta ritenuta valida e congrua. 
 
Il presente avviso non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice che si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
 

Art. 6 - Criteri di aggiudicazione 
 
Il progetto contenuto nella busta PROPOSTA PROGETTUALE dovrà essere redatto per capitoli 
corrispondenti ai seguenti parametri di valutazione e sarà valutato da una apposita commissione, 
mediante l’attribuzione di un punteggio a ciascun elemento: 
 

PARAMETRO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
a) Esperienza maturata 
nell'attività oggetto di 
convenzione 

Curriculum dell’organizzazione che dovrà 
descrivere dettagliatamente con i relativi 
periodi, le esperienze maturate presso altri 
Enti per attività similari al presente bando 

0-15 

 Si attribuirà un punteggio di 5 punti, con max 
15 punti, per ogni anno di attività similare 
presso Enti 

 

   
b) Livello qualitativo in ordine 
agli aspetti strutturali, 
organizzativi ed al personale 
volontario, anche con 
riferimento a requisiti previsti 
dalle vigenti disposizioni 

Descrivere dettagliatamente le attrezzature 
ed il personale volontario a disposizione 
dell’organizzazione per il presente progetto, 
nonché le qualifiche/nomine dei volontari 
impiegati nel progetto ed il loro programma 
di formazione e aggiornamento 

0-20 

 Si attribuirà un punteggio di 20 punti qualora 
risulti che la formazione e l’aggiornamento 
dei volontari siano descritti in modo 

20 



esaustivo, concretamente attuabile, chiaro, 
dettagliato e coerente 

 Si attribuirà un punteggio di 10 punti qualora 
risulti che la formazione e l’aggiornamento 
dei volontari siano descritti in modo 
complessivamente sufficiente sebbene 
carente di dettagli 

10 

 Si attribuirà un punteggio di 5 punti qualora 
risulti che la formazione e l’aggiornamento 
dei volontari siano descritti in modo 
insufficiente 

5 

   
c) Sede dell'organizzazione e 
presenza operativa nel 
territorio in cui deve essere 
svolta l'attività 

Andranno descritti i turni di servizio proposti 
con indicazione del n. di volontari per turno, 
n. di turni mensili, ore per ogni turno di 
servizio ed indicati i tempi di intervento a 
seguito di richiesta del Comune 

0-25 

 4 turni mensili da min. 4 ore ciascuno con 
min. 2 volontari per turno (prestazione 
minima)  

10 

 Turni aggiuntivi mensili da 4 ore con min. 
due volontari  

5 

 Tempi di intervento entro 6 ore dalla 
segnalazione/richiesta 

10 

 Tempi di intervento tra le 6 e le 12 ore dalla 
segnalazione/richiesta 

5 

 Tempi di intervento superiori alle 12 ore dalla 
segnalazione/richiesta 

0 

   
d) Offerta di modalità a 
carattere innovativo o 
sperimentale per lo 
svolgimento delle attività di 
pubblico interesse 

Descrivere dettagliatamente il progetto che 
si intende proporre al Comune per lo 
svolgimento di tutte le attività oggetto di 
bando e riportate all’art. 2, indicando le 
modalità di svolgimento delle stesse 

0-40 

 Si attribuirà un punteggio di max 40 punti 
qualora risulti che il progetto sia descritto in 
modo esaustivo, concretamente attuabile, 
chiaro, dettagliato e coerente 

21-40 

 Si attribuirà un punteggio di max 20 punti 
qualora risulti che il progetto sia descritto in 
modo complessivamente sufficiente 
sebbene carente di dettagli 

6-20 

 Si attribuirà un punteggio di max 5 punti 
qualora risulti che il progetto sia descritto in 
modo insufficiente 

0-5 

 
La Commissione aggiudicatrice per l’attribuzione dei punteggi relativi ai ciascuno dei parametri di 
valutazione ricorrerà al sistema di attribuzione discrezionale, tenendo conto della relazione tra il 
giudizio qualitativo di valutazione e il range di attribuzione dei punteggi, come sopra riportati. 
 
 

Art. 7 - Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Marino Pompili, quale Responsabile del Settore 
Urbanistica Edilizia Ambiente e Patrimonio. 



 
 

Art. 8 - Pubblicazione avviso e pubblicità 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sia sul sito del Comune di Verucchio nella sezione di 
Amministrazione trasparente “bandi di gara e contratti/ Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, unitamente al modello A di 
manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva, allegato A al presente Avviso; sia all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Verucchio. 
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno 
tempestivamente pubblicate sul sito internet del Comune: http://www.comune.verucchio.rn.it. 
 
 

Art. 9 - Trattamento dati personali 
 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento 
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del GDPR (General Data Protection 
Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale; la presentazione della domanda da parte della 
OdV implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del 
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle 
stesse per lo svolgimento della presente procedura. Gli stessi potranno essere messi a 
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta 
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990. 
 
L’informativa completa sulle modalità di trattamento dei dati all’interno all’Ente si potrà consultare 
al seguente link: http://www.comune.verucchio.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/sportello-
unico-edilizia/informativa-gpdr.pdf 
 
 
Verucchio, lì ______________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE E PATRIMONIO 

Ing. Marino Pompili 
(documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 

82/2005 e s.m.i.) 
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        Marca da bollo da € 16 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Comune di Verucchio 
P.zza Malatesta, 28 
47826 VERUCCHIO 

 
 
L’Organizzazione di volontariato ____________________________________________________ 
 
con sede a ___________________________ in via ___________________________ n. _______ 
 
C.F. ____________________________________ P.IVA _________________________________ 
 
Tel. ________________________ PEC ______________________________________________ 
 
rappresentata da (nome/cognome) ______________________________________________________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
 

MANIFESTA L’INTERESSE 
 
a partecipare alla procedura comparativa per la selezione di organizzazioni di volontariato, ai sensi 
del D.Lgs. n. 117/2017 codice del terzo settore, a stipulare convenzione per attività in campo 
ambientale e zoofilo. Anni 2022/2023/2024. 
 
Luogo e data _______________________ 
 
 
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 
______________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta) 

 
 

Comune di Verucchio 
P.zza Malatesta, 28 
47826 VERUCCHIO 

 
 
Il/la sottoscritto/a: (nome) _______________________ (cognome) _________________________ 
 
nata/o a _____________________________________ il ________________________________ 
 
residente a __________________________ in via ____________________________ n.________ 
 
cell. __________________________________ email ___________________________________ 
 
in qualità di Legale Rappresentante della: 
 
Organizzazione di volontariato: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Con sede legale a _________________________ in via _________________________________ 
 
C.F. ____________________________________ P.IVA _________________________________ 
 
Tel. ________________________ PEC ______________________________________________ 
 
 
avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del DPR n° 445/2000, per la 
documentazione relativa alla selezione pubblica in oggetto, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
- di essere Organizzazione di volontariato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 117/2017 e di essersi 

costituita il __________________________________; 
 
- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione, previste dall’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

- che l’Organizzazione è iscritta dal ___________________ al n. _____________ nel Registro 
della Regione Emilia – Romagna delle Organizzazioni di Volontariato; 

 
- che tra i fini statutari sono presenti quelli di cui al presente avviso; 

 
- che l'Organizzazione opera con adeguata struttura organizzativa in ambiti attinenti e compatibili 

alle attività previste nel presente avviso; 
 

- che i volontari aderenti all'Organizzazione di volontariato sono numero ______________; 
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- che le attività previste saranno svolte con l’apporto determinante e prevalente dei propri 
volontari; 

 
- che i volontari messi a disposizione per le attività ed interventi richiesti (oggetto di avviso 

pubblico) sono in possesso dei requisiti richiesti nel bando e delle cognizioni tecniche e 
pratiche necessarie allo svolgimento delle attività richieste; 

 
- il tassativo rispetto degli obblighi assicurativi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs.117/2017; 

 
- che l’Organizzazione   ha  /   non ha      dipendenti (barrare la condizione dell’organizzazione); 

 
- che l’Organizzazione di volontariato possiede i seguenti requisiti specifici per almeno quattro 

dei propri volontari impiegati nel progetto: 
□ nomina di “guardia ecologica volontaria” a norma dell’art. 6 commi 1 e 2 della L.R. 23/1989, 

con compiti di vigilanza in materia di conferimento rifiuti, infestanti e animali d’affezione di 
cui all’art. 2 del presente bando. 

 
- di aver preso visione dell’informativa, ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data 

Protection Regulation) 2016/679 ed alla normativa nazionale, sulle modalità di trattamento dei 
dati all’interno all’Ente. 

 
 
ALLEGA: 
- Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 
 
 
Luogo e data _______________________ 
 
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 
______________________________________ 
 
 
Preso atto dell’informativa, resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (general data protection 
regulation) 2016/679, esprimo il consenso all’intero trattamento, anche automatizzato, dei dati 
personali, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione a ulteriori soggetti, limitatamente 
alle finalità relative al procedimento amministrativo. 
 
Luogo e data _______________________ 
 
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 
______________________________________ 
 
 
 
 
N.B. Ogni pagina della dichiarazione dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda. 


