
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattolica, lì  16/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    451    DEL     26/06/2013 

AVVIO  DELLE  PROCEDURE  PER  LA  SELEZIONE  DI  SOGGETTO  CUI 
AFFIDARE IN APPALTO IL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA 
DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI " PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2013 
AL 31 AGOSTO 2015. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   521  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

VISTA la normativa regionale in materia;

PREMESSO:
-che  presso  il  Nido  Infanzia  di  Cattolica   'Celestina  Re'  è  attivo  da  anni  il 

servizio integrativo  'Spazio giochi'  previsto dalle leggi succitate;
-che  questo  servizio  è  di  fondamentale  importanza  in  quanto  sopperisce 

all'eccesso  di  domande  rispetto  alla  disponibilità  dei  posti  del  Nido  Tradizionale 
andando  incontro  alle  esigenze  dell'utenza,  che  per  effetto  dell'immigrazione  è  in 
continuo aumento;

 -che tale servizio, rivolto ad una utenza potenziale di n.32 bambini, prevede la 
seguente articolazione: da settembre a giugno aperto dal lunedi al venerdi con orario 
8.00-13.00; nel periodo luglio-agosto aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.00-13.00 
senza somministrazione pasto;

CONSIDERATO che  già  da  qualche  anno  la  gestione  di  tale  servizio  viene 
affidata a terzi con risultati qualitativi positivi e che è pertanto intendimento provvedere 
ad  un  nuovo  affidamento  esterno  del  servizio  di  che  trattasi  per  il  periodo 
1.9.2013-31.8.2015;

TENUTO  CONTO  che  tale  servizio,  qualificabile  come  servizio  socio-
educativo, rientra tra quelli classificati nell'all. IIB del Decreto Lgs n. 163/2006;

TENUTO CONTO che il valore complessivo presunto per l'intero periodo del 
servizio  ammonta  ad E.137.700,00+ i.v.a.  4%= E.143.208,00,  compresi  oneri  per  la 
sicurezza di Euro 1.700,00+ i.v.a. 4%= E.1.768,00 (non assoggettati a ribasso per effetto 
dell'art. 86 comma 3-ter del Decreto Lgs 163/2006);

DATO ATTO, conseguentemente, che a norma del'art.125, D.lgs.163/2006, e del 
Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con 
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.22  del  15.3.2007  il  servizio  può  essere 
aggiudicato con procedura negoziata senza pubblicazione di bando fermo restando il 
rispetto dei principi di cui all'art.125, comma 11, D.lgs.163/2006;

Considerato che, ai fini della scelta degli operatori economici da invitare alla 
procedura si è optato per la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato (cfr. art.
125, c.11, D.lgs.163/06) sul sito internet del Comune, avvenuta in data 10.6.2013, in cui 

Pratica  521  Determinazione Dirigenziale  n.  451 del  26/06/2013 pag. 2 di 5



è  stato  fissato  il  termine  del  25.6.2013  alle  ore  13,00  per  la  presentazione  delle 
candidature;

Considerato che si  intende invitare alla procedura tutti  i  candidati  che hanno 
mostrato interesse;

Considerato che ai candidati verrà inviata la seguente documentazione:
-lettera di invito alla procedura, contenente il disciplinare del cottimo fiduciario;
-allegato “A” alla lettera d'invito, contenente schema di domanda di partecipazione alla 
procedura;
-allegato “B” alla lettera d'invito, contenente schema di offerta economica;
-allegato “C” alla lettera d'invito, contenente riferimenti per richiesta del DURC;
-allegato “D” alla lettera d'invito, contenente riferimenti per richiesta del GAP;
-capitolato per lo svolgimento del servizio;
-DUVRI (documento unico di valutazione di rischi da interferenza),
tutta allegata agli atti della presente determinazione;

CONSIDERATO che ai sensi della Deliberazione Aut. vig. sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011 è dovuta dalla stazione appaltante alla stessa 
Autorità di vigilanza il contributo di Euro 30,00, fatto riferimento all'importo a base 
della procedura negoziata, mentre nulla è dovuto a tal fine dagli operatori economici;

RITENUTO  quindi  di  provvedere  in  merito  all'attivazione  della  procedura 
negoziata  ai  sensi  della  normativa  citata,  per  garantire,  nel  suo  sviluppo,  i  principi 
dell'evidenza  pubblica,  con  le  seguenti  modalità:  aggiudicazione  secondo  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo al fattore massimo n.45 punti 
e al fattore qualità-organizzazione massimo n.55 punti;

 VISTO:

– il D.lgs. n. 163/2006, artt. 20 e 27;
– il Dlgs n. 267/2000, art. 183 e 191;
–  lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;
– Visto il cod. Cig  5167743C6B attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici;

D E T E R M I N A

1) di avviare la procedura per la selezione di soggetto qualificato cui affidare la 
gestione del  servizio integrativo del Nido Infanzia,  'Spazio Giochi',  previsto 
dalla normativa regionale vigente,  per il  periodo 1 settembre 2013-31 agosto 
2015;

2) di approvare:
-la  lettera  di  invito  alla  procedura,  contenente  il  discipinare  del  cottimo 

fiduciario;
-allegato  “A”  alla  lettera  d'invito,  contenente  schema  di  domanda  di 

partecipazione alla procedura;
-allegato “B” alla lettera d'invito, contenente schema di offerta economica;
-allegato “C” alla lettera d'invito, contenente riferimenti per richiesta del DURC;
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-allegato “D” alla lettera d'invito, contenente riferimenti per richiesta del GAP;
-capitolato per lo svolgimento del servizio;
-DUVRI (documento unico di valutazione di rischi da interferenza),
tutti documenti allegati agli atti della presente determinazione;

3) la spesa, provvisoriamente prevista per E.143.238,00, compreso contributo per 
l'Autorità di  vigilanza sui contratti  pubblici,  verrà impegnata contestualmente 
all'atto di approvazione dei  verbali di gara;

4) di individuare nella persona del Dott. Francesco Rinaldini, Dirigente del Settore 
3, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione;

di  inviare  la  presente  determinazione  agli  uffici:   contratti,  ragioneria  e  pubblica 
istruzione.  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  26/06/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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