
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 POLITICHE SOCIALI SERVIZI FINANZIARI

Cattolica, lì  08/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1000    DEL     27/12/2013 

SERVIZI   DI PUBBLICA UTILITÀ E CON FINALITÀ SOCIALE SVOLTI DA 
ANZIANI  PENSIONATI:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONTRATTO 
RELATIVO AL PERIODO I° TRIMESTRE 2014. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   1102  



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. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

VISTA la  legge  n.  328/2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;

VISTA la  legge  regionale  n.7  del  04/02/1994 “Norme per  la  promozione e  lo 
sviluppo della cooperazione sociale”;

VISTA la L.R. n. 2 del 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale 
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e la L.R. n. 5 
del 1994 “Tutela e valorizzazione delle persone anziane – interventi a favore di anziani 
non  autosufficienti”  con  le  quali  si  “favorisce  l’accesso  delle  persone  anziane  alle 
istituzioni”  e  si  promuovono  “azioni  positive…anche  tramite  il  coinvolgimento 
dell’anziano  in  lavori  socialmente  utili…al  fine  di  prevenire  l’emarginazione  della 
persona anziana dal proprio ambiente familiare e sociale, ed il conseguente rischio di 
non autosufficienza”;

VISTA la  D.G.C.  n.  176 del  18/12/2013 ad oggetto:  “Atto  di  indirizzo per  la 
promozione di attività socialmente utili finalizzate alla valorizzazione ed integrazione 
sociale  della  popolazione  anziana:  anno  2014”,  con  la  quale  l'Amministrazione 
Comunale ha provveduto a:

1) esprimere l'intenzione procedere all'attivazione sul territorio comunale di servizi di 
pubblica  utilità,  meglio  definiti  “Lavori  socialmente  utili”,  avvalendosi  della 
collaborazione di cittadini anziani pensionati e favorendone così l'attivo inserimento nel 
tessuto  sociale,  al  fine  di  valorizzarne  la  personalità  e  contribuendo  al  contempo  a 
prevenire situazioni di emarginazione sociale;

2) stabilire che i servizi in oggetto dovranno riguardare esclusivamente la gestione delle 
attività di seguito elencate:

•Vigilanza davanti alle Scuole materne, elementari ed asili nido;
•Sorveglianza educativa scolastica per attraversamento stradale degli alunni;
•Assistenza educativa/trasporto alunni sugli Scuolabus;
•Servizi scolastici vari;
•Vigilanza impianti sportivi, mostre, musei, biblioteche;
•Vigilanza e pulizia piazzali, del verde pubblico ed all'interno dei plessi scolastici;
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•Manutenzione delle aree esterne agli appartamenti di proprietà comunale destinati ad 
anziani;
•Lavori  di  piccola  pulizia/riassetto  alloggi   di  anziani/persone  segnalate  dai  Servizi 
Sociali/Azienda USL; 
•Compagnia e socializzazione ad anziani/persone segnalate dai Servizi Sociali/Azienda 
USL;
•Consegna  di  medicinali,  spesa  e  servizi  vari  non  specialistici  a  favore  di 
anziani/persone segnalate dai Servizi Sociali/Azienda USL;
•Servizio di coordinamento espletato dal Capo-gruppo pensionati di Cattolica;

precisando inoltre che altri servizi socialmente utili dovranno essere successivamente 
concordati di  concerto tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto appositamente 
individuato per  la  fornitura  e  gestione  degli  stessi,  in  considerazione delle  esigenze 
future dell'Amministrazione stessa;

3) demandare al Dirigente del Settore 3 – Servizi alla Persona per gli atti necessari alla 
realizzazione della attività sopracitate, con particolare riguardo all'individuazione di un 
soggetto qualificato nella fornitura e gestione delle attività e servizi in oggetto, con il 
quale sottoscrivere apposita convenzione contenente le condizioni sopracitate e avente 
durata dal 01.01.2014 al 31.12.2014;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività sopracitate si rende quindi 
necessario ricorrere alla collaborazione di un soggetto specializzato nella fornitura di 
servizi  diversificati  di  pubblica utilità,  mediante  definizione  di  apposito  contratto  di 
servizio avente i seguenti elementi caratterizzanti, ai sensi dell'art. 192 del T.U.EE.LL. 
D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come di seguito elencati:

FINALITA’ DA PERSEGUIRE:
La finalità che si intende perseguire è la promozione di iniziative rivolte alle persone 
anziane residenti  nel territorio locale, contribuendo ad offrire agli stessi occasioni di 
socializzazione ed azioni di inclusione sociale, con l’obiettivo primario di migliorare lo 
stato  di  salute  psico-fisica  della  persona,  nonché  la  qualità  della  vita  degli  stessi, 
valorizzando le  energie  di  cui  dispone  l’anziano e  contrastando il  possibile  stato  di 
assistenza passiva. 
Nello specifico tali attività si configurano come azioni volte a favorire l'accesso e la 
partecipazione  attiva  delle  persone  anziane  ai  servizi  pubblici  forniti 
dall'Amministrazione  Locale,  coniugando  programmi  di  promozione  della 
socializzazione  degli  anziani  con  l’utilizzo  responsabile  della  loro  potenzialità  e 
capacità di produzione di servizi utili per la comunità locale.

OGGETTO DEL CONTRATTO:
Affidamento  di  servizi  diversificati  di  pubblica  utilità,  svolti  avvalendosi  della 
collaborazione di anziani pensionati,  secondo quanto stabilito dall'art.  10 coma 5 D. 
Lgs. 503/1992, e precisamente concernenti le attività di seguito elencate:

•Vigilanza davanti alle Scuole materne, elementari ed asili nido;
•Sorveglianza educativa scolastica per attraversamento stradale degli alunni;
•Assistenza educativa/trasporto alunni sugli Scuolabus;
•Servizi scolastici vari;
•Vigilanza impianti sportivi, mostre, musei, biblioteche;
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•Vigilanza e pulizia piazzali, del verde pubblico ed all'interno dei plessi scolastici;
•Manutenzione delle aree esterne agli appartamenti di proprietà comunale destinati ad 
anziani;
•Lavori  di  piccola  pulizia/riassetto  alloggi  di  anziani/persone  segnalate  dai  Servizi 
Sociali/Azienda USL; 
•Compagnia e socializzazione ad anziani/persone segnalate dai Servizi Sociali/Azienda 
USL;
•Consegna  di  medicinali,  spesa  e  servizi  vari  non  specialistici  a  favore  di 
anziani/persone segnalate dai Servizi Sociali/Azienda USL;
•Servizio di coordinamento espletato dal Capo-gruppo pensionati di Cattolica;

Altri servizi socialmente utili dovranno essere successivamente concordati di concerto 
tra  l'Amministrazione  Comunale  ed  il  soggetto  appositamente  individuato  per  la 
fornitura  e  gestione  degli  stessi,  in  considerazione  delle  esigenze  future 
dell'Amministrazione stessa;

FORMA DEL CONTRATTO:
L’affidamento  avverrà  a  mezzo  sottoscrizione  di  regolare  “contratto  d'appalto  per 
l'acquisizione di servizi a carattere sociale di pubblica utilità ”, disciplinato dalle norme 
civilistiche vigenti, nel rispetto delle norme sancite dal  T.U.EE.LL. D. Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000 e dal D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici 
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e 
2004/18CE”;

CLAUSOLE ESSENZIALI
In riferimento alle clausole essenziali del contratto si richiamano i seguenti articoli dello 
stesso, espressamente approvati ai sensi dell'art. 1341 del C.C.:

- Art. 1 Oggetto e modalità di svolgimento;
- Art. 5 Compensi;
- Art. 7 Inadempienze e cause di risoluzione;
- Art. 8 Durata.

MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:
La scelta del contraente avverrà tramite acquisizione in economia ai sensi del disposto 
di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento Comunale per i lavori, le 
forniture e i servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 22 del 15/03/2007;

PRECISATO che il contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 163/2006, 
rispetta la normativa fino alla soglia comunitaria  prevista per i contratti di servizio;

CONSIDERATO che, ai sensi delle leggi n. 488/1999 art. 26, n. 296/2006 art. 1 
cc. 449,450,455-457 e ss. norme vigenti in materia, l'Amministrazione Comunale per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario è tenuta a 
fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero al sistema 
telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo 
svolgimento  delle  relative  procedure,  fermo  restante  la  facoltà  di   ricorrere  alle 
convenzioni Consip s.p.a;

DATO ATTO che a seguito di ricognizione effettuata dall'ufficio Politiche Sociali 
non risulta possibile acquisire le prestazioni oggetto, in quanto non presenti,  attraverso 
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il  mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA),  Intercent-er  e  gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a.;

VISTA la  “Convenzione  tra  il  Comune  di  Cattolica  e  la  Cooperativa  Sociale 
Unitaria Pensionati di Rimini per la gestione di attività socialmente utili”, approvata con 
D.D. n. 234 del 12/04/2013 ed in vigore fino al 31/12/2013;

VISTA la richiesta prot. n. 40597 del 19/12/2013 con la quale l'Amministrazione 
Comunale  ha  richiesto  alla  Cooperativa  Sociale  Unitaria  Pensionati  di  Rimini  la 
disponibilità  a  prorogare  la  convenzione  sopracitata,  per  il  periodo  01/01/2014  – 
31/03/2014, alle stesse condizioni contrattuali ivi previste;

VISTA la nota del 19/12/2013 prot. 40637 con la quale la Cooperativa Sociale 
Unitaria  Pensionati  di  Rimini  comunica  la  propria  disponibilità  all'espletamento  dei 
servizi socialmente utili per il periodo 01/01/2014 – 31/03/2014;

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  dell'  art.  125  comma  10  lett.  c),  in  ragione 
dell'imminente scadenza della convenzione sopracitata si rende necessario procedere al 
rinnovo dell'incarico in oggetto  alla Cooperativa Sociale Unitaria Pensionati di Rimini, 
con sede in Rimini via Caduti di Marzabotto n. 40 – P.Iva 01225640406, per un periodo 
in misura strettamente necessaria a permettere lo svolgimento delle ordinarie procedure 
di scelta del contraente, quantificandone la congrua durata dello stesso nel periodo dal 
01.01.2014 al 31.03.2014;

RITENUTO quindi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 comma 10 lett. c) 
del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. n. 8 e n. 13 del vigente "Regolamento Comunale per 
lavori,  forniture  e  servizi  in  economia",  di  procedere  alla  stipula  di  apposita 
convenzione  per  la  gestione  di  attività  socialmente  utili,  relativamente  al  periodo 
01.01.2014 – 31.03.2014, tra il Comune di Cattolica e la Cooperativa Sociale Unitaria 
Pensionati  di  Rimini,  con  sede  in  Rimini  via  Caduti  di  Marzabotto  n.  40  –  P.Iva 
01225640406,  di  cui  si  allega  schema  facente  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente Determinazione Dirigenziale;

DATO atto che la spesa complessiva prevista per l'espletamento dei servizi di cui 
al sopracitato schema di contratto tra il Comune di Cattolica e la  Società  Cooperativa 
Sociale Unitaria Pensionati di Rimini, allegato alla presente determinazione a formarne 
parte integrante e sostanziale, ammonta ad Euro 7.500,00 I.V.A. inclusa, cifra presunta 
sulla base del rendiconto storico in possesso dell'ufficio Politiche Sociali e suscettibile 
di  variazioni  (esclusivamente  decrescenti)  sulla  base  della  reale  programmazione 
congiunta, ai sensi dell'art. 4 della sopracitata convenzione, effettuata tra il Comune di 
Cattolica e la Società Cooperativa Sociale Unitaria Pensionati di Rimini;

VISTO  che,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  136  agosto  2010  e  s.m.  ed 
integrazioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, 
si renderà necessario acquisire la dichiarazione ("Mod. C"), sottoscritta dal responsabile 
della Società  Cooperativa Sociale Unitaria Pensionati di Rimini, relativa all'attivazione 
di  conto corrente  dedicato,  anche  in  via  non esclusiva,  alla  gestione  dei  movimenti 
finanziari relativi all'appalto di cui ala presente determinazione;

DATO  infine  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  per  il  presente 
contratto, attribuito dall'Autorità per la Vigilanza per la vigilanza sui contratti pubblici 
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di lavori, servizi e fornitura, è il seguente:ZD40D0E019;

PRECISATO di  demandare  a  successivo  atto  dirigenziale,  l'individuazione  del 
l'impegno di spesa utile alla copertura degli oneri di cui alla convenzione in oggetto, 
precisando al contempo che la spesa graverà sulle disponibilità di risorse presenti nel 
Cap. 4930.002 “Prestazioni di servizio per il sostegno di persone anziane” del bilancio 
2014;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)-  di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2)-  di   stabilire,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa ed  ai  sensi  del  combinato 
disposto dell'art. 125 comma 10 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. n. 8 e n. 13 
del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia", che si 
procederà  al  rinnovo  dell'incarico  concernente  l'espletamento  di  servizi  di  pubblica 
utilità,  meglio  definiti  “Lavori  socialmente  utili”,  come  da  indicazioni  della  Giunta 
Comunale  con  proprio  atto  n.  n.  176  del  18/12/2013,  in  favore  della  Società 
Cooperativa Sociale Unitaria Pensionati di Rimini, con sede in Rimini via Caduti 
di  Marzabotto  n.  40  –  P.Iva  01225640406,  per  il  periodo  dal  01.01.2014  al 
31.03.2014;

3)- di procedere quindi alla stipula di apposita convenzione  per la gestione di attività 
socialmente utili, relativamente al periodo 01.01.2014 – 31.03.2014,  tra il Comune di 
Cattolica e la Cooperativa Sociale Unitaria Pensionati di Rimini, con sede in Rimini via 
Caduti di Marzabotto n. 40 – P.Iva 01225640406, di cui si allega schema facente parte 
integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;

4)- di dare atto che competente alla sottoscrizione della sopracitata convenzione è il 
dirigente del settore 3 dott. Francesco Rinaldini;

5)- di stabilire che la spesa complessiva prevista per l'espletamento dei servizi di cui al 
sopracitato  schema di  contratto  tra  il  Comune di Cattolica  e  la  Società  Cooperativa 
Sociale Unitaria Pensionati di Rimini, allegato alla presente determinazione a formarne 
parte integrante e sostanziale, ammonta ad Euro 7.500,00 I.V.A. inclusa, cifra presunta 
sulla base del rendiconto storico in possesso dell'ufficio Politiche Sociali e suscettibile 
di  variazioni  (esclusivamente  decrescenti)  sulla  base  della  reale  programmazione 
congiunta, ai sensi dell'art. 4 della sopracitata convenzione, effettuata tra il Comune di 
Cattolica e la Società Cooperativa Sociale Unitaria Pensionati di Rimini;
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6)-  di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  136 agosto  2010 e  s.m.  ed 
integrazioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, 
si renderà necessario acquisire la dichiarazione ("Mod. C"), sottoscritta dal responsabile 
della Società  Cooperativa Sociale Unitaria Pensionati di Rimini, relativa all'attivazione 
di  conto corrente  dedicato,  anche  in  via  non esclusiva,  alla  gestione  dei  movimenti 
finanziari relativi all'appalto di cui ala presente determinazione;

7)-  di  dare  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  per  il  presente  contratto, 
attribuito dall'Autorità per la Vigilanza per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e fornitura, è il seguente: ZD40D0E019;

8)- la spesa per il rinnovo farà carico sul  Cap. 4930.002 “Prestazioni di servizio per il 
sostegno di persone anziane” del bilancio 2014 – impegno n. 83/2014;

9)- di dare inoltre atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC, in corso di validità, 
rilasciato dal INAIL e comprovante la regolarità contributiva della  Società Cooperativa 
Sociale Unitaria Pensionati di Rimini;

10)- di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

11)-  di  precisare  che  verranno  assolti  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  per  il 
presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

12)- di trasmettere la presente determinazione, come previsto dalla L. 488/1999 art. 26 
comma 3-bis in riferimento all'acquisto di beni e servizi in modo autonomo, all'ufficio 
preposto al controllo di gestione;

13)- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Politiche Sociali.

  

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 Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/12/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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