
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:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO CONTRATTI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattolica, lì  17/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    521    DEL     15/07/2013 

NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  RELATIVAMENTE  ALLA 
PROCEDURA  NEGOZIATA  PREVIA  GARA  UFFICIOSA  PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA "SPAZIO GIOCHI"PER IL 
PERIODO 1.09.2013 - 31.08.2015 AVVIATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE 
N.451 DEL 26/06/2013. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   621  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 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;

Richiamata la determina n. 451 del 26/06/2013, ad oggetto “Avvio procedure per 
la selezione di soggetto cui affidare in appalto il servizio integrativo del nido infanzia 
denominato 'spazio giochi' per il  periodo 01.09.2013 – 31.08.2015”, con la quale, ai 
sensi del D. Lgs n. 163/2006, sono state approvate le procedure per la selezione di un 
soggetto qualificato per la gestione del servizio integrativo 'spazio giochi', all'interno 
della struttura del Nido Infanzia di Cattolica optando per la procedura negoziata previa 
gara ufficiosa;

Considerato  che  i  soggetti  economici  da  invitare  alla  procedura  sono  stati 
individuati,  ai  sensi  dell'art.125,  comma  11,  D.lgs.  163/2006,  mediante  indagine  di 
mercato;

Dato atto che sette soggetti economici hanno mostrato interesse all'affidamento in 
oggetto e che pertanto sono stati invitati a presentare offerta secondo le modalità e i 
termini di cui alla lettera d'invito il cui schema è stato allegato alla citata 
Determinazione Dirigenziale n.451 del 26/06/2013;

Considerato che in data 12/07/2013, alle ore 13.00, sono spirati i termini per la 
presentazione  delle  offerte  e  che  entro  tale  scadenza  sono  pervenuti  all'Ufficio 
Protocollo  dell'Ente  quattro  plichi  da  parte  di  soggetti  invitati  e  precisamente:  Soc. 
Coop. Sociale Mary Poppins a.r.l. con sede in Cattolica – via Costa, 57, Coop. Sociale Il 
Maestrale a.r.l. con sede in Cattolica – via XX Settembre, 3, Coop. Sociale Domino con 
sede in  Pesaro -Via dei  Fonditori,  3  e  Coop.  Sociale  Nasce un sorriso con sede in 
Potenza – Via Isca degli Antichi, 6;

Ritenuto,   al fine di valutare le offerte pervenute nei termini,  di  nominare una 
Commissione Giudicatrice composta come di seguito indicato:
PRESIDENTE: Francesco Rinaldini,  Dirigente  Responsabile  del  settore  3  di  cui  fa 
parte il servizio Pubblica Istruzione;
COMPONENTE:  Valeria  Della  Biancia,  Coordinatrice  Pedagogica  0-6  in  qualità  di 
esperto;
COMPONENTE:  Cleofe Bucchi – funzionario Ufficio pubblica istruzione;
SEGRETARIO : Mauro Frutteti – funzionario Ufficio Contratti, senza diritto di voto;

Considerato che i soggetti sopra elencati non hanno diritto ad alcun compenso 
aggiuntivo per la funzione di componenti della Commissione Giudicatrice e che quindi 
il presente atto non comporta impegno di spesa;
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Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1)  di  nominare  la  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte 
relative alla procedura negoziata previa gara ufficiosa per la selezione del soggetto a cui 
affidare  la  gestione  del  servizio  integrativo  presso  il  Nido  Infanzia  di  Cattolica, 
denominato 'Spazio giochi', per il periodo  01.09.2013-31.08.2015;

2) di individuare i componenti della Commissione Giudicatrice nei Signori:
PRESIDENTE: Francesco Rinaldini,  Dirigente  Responsabile  del  settore  3  di  cui  fa 
parte il servizio Pubblica Istruzione; 
COMPONENTE:  Valeria  Della  Biancia,  Coordinatrice  Pedagogica  0-6  in  qualità  di 
esperto;
COMPONENTE:  Cleofe Bucchi – funzionario Ufficio pubblica istruzione;
SEGRETARIO : Mauro Frutteti – funzionario Ufficio Contratti, senza diritto di voto;

3) di dare atto che i componenti della Commissione Giudicatrice testè nominata 
non hanno dirito ad alcun compenso aggiuntivo per la funzione di Commissari e che 
quindi il presente atto non comporta impegno di spesa;  

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

5) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: P.I., Ragioneria, contratti.

  
  

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,  15/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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