IL PRESIDENTE
Atto numero 3 del 11/01/2021
OGGETTO: OSSERVATORIO PROVINCIALE APPALTI. ACCORDO FRA PROVINCIA
DI MODENA, COMUNE DI MODENA E AGENZIA PER L'ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE PER IL TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE
ATTIVITÀ FORMATIVA. .
Si premette che la Provincia di Modena e il Comune di Modena hanno intrapreso sin dagli
anni 90 un progetto per la costituzione e il finanziamento di un centro operativo sugli appalti
pubblici, con l’obiettivo di monitorare gli appalti a livello provinciale, di perseguire la qualità dei
lavori e delle forniture sia da parte delle imprese che da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Con deliberazione di Giunta della Provincia di Modena n. 43 del 03.02.1999 e deliberazione
di Giunta del Comune di Modena n. 34 del 22.01.1999 si addiveniva quindi all’attivazione del cd
“Osservatorio Provinciale degli Appalti Pubblici” quale sezione provinciale di Quasap società
corsortile dei due Enti soci Comune e Provincia di Modena, con domicilio presso Promo Società
Consortile a r.l..
La Provincia di Modena e il Comune di Modena sono quindi gli Enti fondatori e promotori
del progetto “Osservatorio Provinciale per gli Appalti Pubblici” .
A seguito del riposizionamento di Promo Società Consortile a r.l. presso la C.C.I.A.A. di
Modena, si è convenuto fra Provincia di Modena, Comune di Modena e Camera di Commercio di
individuare la collocazione dell’Osservatorio presso la Provincia di Modena – Area Lavori Pubblici.
Tali intendimenti sono stati riconfermati per tutto il triennio 2013-2016 e successivamente rinnovati
annualmente, alla luce del contesto di incertezza che caratterizzava il quadro istituzionale delle
Province e delle società partecipate dagli enti locali (qual'era Promo scarl), sino a tutto il 2020.
In tale quadro, va precisato che l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile - AESS,
con atto notarile del 20.11.2018 è subentrata nell'attività d'azienda della Società Promo S.c.a.rl.,
consistente nell'attività legata all'Osservatorio Appalti della Provincia di Modena e dal 10/12/2019 è
stata riconosciuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - quale Ente in-house dei propri
associati.
Alla luce di tali preliminari considerazioni, è oggi intendimento degli Enti fondatori
dell’Osservatorio provinciale appalti, Provincia di Modena e Comune di Modena garantire il
proseguimento delle attività divulgative e formative direttamente in capo ad AESS a decorrere dal
1/1/2021.
Si evidenzia che il trasferimento della gestione e promozione di tale attività formativa in
capo a predetto organismo pubblico è finalizzato alla creazione di una offerta formativa completa,
specialistica ed economica a favore degli Enti associati in tutti i settori di particolare rilievo ed
interesse amministrativo e tecnico.
A tale scopo le Parti interessate, come sopra identificate, concordano nelle ragioni sottesi al
trasferimento della promozione dell’attività formativa e la gestione operativa dell’Osservatorio
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Provinciale degli Appalti Pubblici in capo ad AESS, consistenti nello spirito di migliore efficacia ed
efficienza dell’azione amministrativa, quale modalità di maggiore divulgazione dell’attività
formativa proposta ed infine nella ottimizzazione dell’impiego del personale dipendente nelle
funzioni istituzionali dell’Ente.
Si ribadisce come sia interesse degli Enti fondatori continuare ad assicurare ai propri
dipendenti, senza limitazioni di accesso, l’attività formativa specialistica promossa sino ad oggi
dall’Osservatorio provinciale Appalti in capo ad AESS, soggetto che curerà con propri mezzi e
personale tutti gli aspetti operativi ed organizzativi dell’attività formativa che prima erano svolti dal
personale interno alla Provincia di Modena – Area Lavori Pubblici.
Contestualmente è intendimento degli Enti fondatori, come specificato nell’accordo,
mantenere un potere di indirizzo e controllo in merito ai contenuti dell’attività formativa proposta
da AESS affinché siano effettivamente realizzate attività formative centrate sui temi di attualità nel
settore dei contratti, opere pubbliche e degli affidamenti.
Per tali motivi si ritiene di disciplinare i rispettivi impegni sia degli Enti Fondatori che di
AESS all’interno dello schema di accordo che costituisce parte integrante al presente Atto,
precisando che la partecipazione economica degli Enti fondatori sarà determinata in base al numero
di adesioni alle attività formative da parte di soggetti pubblici e privati e non sarà comunque
maggiore a quella sostenuta con riferimento all’anno 2020.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori pubblici.
Il Direttore responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno
espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione
al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
1) richiamate tutte le premesse sopra esposte, di approvare lo schema di accordo qui allegato per il
trasferimento in capo all’Agenzia per l’Energia e sviluppo sostenibile della organizzazione e
gestione dell’attività formativa promossa sino ad oggi, tramite il progetto Osservatorio
provinciale Appalti a decorrere dal 1/1/2021.
2) di demandare alla sottoscrizione dell’accordo il Direttore dell’Area Lavori Pubblici;
3) di adottare annualmente la determinazione di impegno relativa alla quota di corrispettivo a
carico della Provincia di Modena, che sarà meglio quantificata nell’esercizio finanziario
competente a seguito di formale rendicontazione da parte di AESS;
4) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del
presente atto all’interessato.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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