
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 SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattolica, lì  23/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    29    DEL     22/01/2014 

AFFIDAMENTO  GESTIONE  ATTIVITA'  DI  SUPPORTO  EDUCATIVO 
ASSISTENZIALE  IN  AMBITO  SCOLASTICO  A  FAVORE  DI  BAMBINI 
DIVERSAMENTE  ABILI  CERTIFICATI  E  RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI 
CATTOLICA AI SENSI DELLA L.104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   44  



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. 11 del 15 gennaio 2014 ad oggetto: 
“ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 2014: PRESA D'ATTO” con la quale 
in applicazione del Decreto Legislativo 118/2011 si indica, in attesa dell'approvazione 
del bilancio di previsione 2014, di impegnare 1/12 dello stanziamento approvato con il 
bilancio pluriennale 2013 – 2015;

VISTA la   determina  dirigenziale  n.  822  del  28/10/2013  avente  ad  oggetto 
“Procedura negoziata in base all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 per la gestione relativa al 
periodo  01.01.2014/31.12.2015  del  Servizio  di  Supporto  Educativo-Assistenziale  in 
ambito  scolastico  a  favore  dei  bambini  diversamente  abili  frequentanti  le  Scuole 
Infanzia Comunali Partitarie di Cattolica e Nido Infanzia”;

CONSIDERATO che è stato pubblicato un avviso di indagine di mercato al fine di 
individuare  il  contraente  e  che  le  Ditte  che  hanno  manifestato  interesse  sono  state 
invitate a partecipare alla gara ufficiosa;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine fissato (11.11.2013) non è stata 
presentata alcuna offerta e la gara, pertanto, è andata deserta;

RILEVATO che con successiva determina dirigenziale n.  871 del 18.11.2013 è 
stata  indetta  una  nuova  procedura  negoziata  avente  lo  stesso  oggetto  di  quella 
precedente ed alla quale sono state invitate le Ditte già individuate e precisamente:
-Cooperativa Sociale City Service di Busto Arsizio (VA)
-Cooperativa Sociale Il Maestrale di Cattolica
-Cooperativa Sociale Mary Poppins di Cattolica
-Cooperativa Sociale Ursa Major di Giugliano in Campania (NA)
-Cooperativa Sociale Cad di Forlì
-Cooperativa Sociale Nasce un sorriso di Potenza
-Cooperativa Sociale Ambra di Reggio Emilia
-Cooperativa Sociale Il Millepiedi di Rimini;

CONSIDERATO che hanno presentato offerte n. 2 soggetti e precisamente:
-Cooperativa Sociale Mary Poppins di Cattolica
-Cooperativa Sociale il Maestrale di Cattolica;

VISTA, altresì, la determina n. 905 del 29/11/2013 con la quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice composta da:
– Presidente: dott. Francesco Rinaldini          - Dirigente settore 3 di cui fa parte il 

  servizio pubblica istruzione;
– Componente: dott.ssa Cleofe Bucchi            - Funzionario del servizio pubblica

   istruzione;
– Componente: dott.ssa Valeria Della Biancia -  Coordinatrice  Pedagogica  in 

qualità    di esperto
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– Segretario verbalizzante Daniela Berti       -  Istruttore  Amministrativo Ufficio  
   Contratti

                        
CONSIDERATO che   l'offerta  che  ha  conseguito  il  punteggio  più  alto  risulta 

essere  quella  della  Coop.  Sociale  Mary  Poppins  che  ha  totalizzato  punti  96,00, 
aggiudicandosi  provvisoriamente  l'appalto  mentre  l'altra  offerente  ammessa  alla 
procedura, Coop. Soc. Il Maestrale,  ha conseguito punti 72,29;

 RITENUTO pertanto di  aggiudicare definitivamente la gestione dell'attività di 
supporto educativo assistenziale in ambito scolastico a favore di bambini diversamente 
abili  certificati,  residenti  nel  Comune  di  Cattolica,  ai  sensi  della  L.  104/92,  per  il 
periodo 01.01.2014/31.12.2015, alla Coop. Sociale Mary Poppins, con sede in Via A. 
Costa n. 57 – Cattolica;

 DATO  ATTO  che  la  stipula  del  contratto  sarà  in  ogni  caso  subordinata  alla 
verifica dei documenti prodotti dalla cooperativa e all'assenza di cause ostative di cui 
alla normativa del Codice dei contratti;

 CONSIDERATO  che  il  prezzo  di  aggiudicazione  del  servizio  per  il  periodo 
01.01.2014-31.12.2015 risulta,  al  netto  del  ribasso offerto dalla  Coop. Sociale  Mary 
Poppins, pari a complessivi E. 150.750,00 più IVA 4% =  E. 156.780,00 oltre ad E. 
600,00 più IVA 4% = E. 624,00 per oneri per la sicurezza;

         CONSIDERATO che l'aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione 
che verrà richiesta per la stipula del contratto e che dovrà costituire, ai fini della perfetta 
ed integrale esecuzione del presente appalto, una garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 
del  D.  Lgsl.  163/2006  pari  al  10%  dell'importo  contrattuale  per  l'intera  durata 
dell'appalto.  La  fideiussione  bancaria  o  la  polizza  assicurativa  deve  prevedere 
espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore 
principale,  la  rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'art.  1957  comma  2  del  C.C.,  nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. Detta cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato in 
modo definitivo ogni partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto;

   DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità  di 
vigilanza dei contratti pubblici, servizi e forniture è 5440183507 e che l'importo del 
contributo da corrispondere alla stessa ammonta a E. 20,00;

 RITENUTO che tale spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi e, 
quindi, vada in deroga  al limite ex art.163 del T.U. ex D.Lgs n.267/2000;

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;
–la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) – di approvare gli allegati verbali di gara  (parte integrante  della  presente 
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determinazione) per la selezione del soggetto cui affidare l'attività di supporto 
educativo-assistenziale in ambito scolastico per l'integrazione scolastica a favore di 
bambini diversamente abili certificati, residenti nel Comune di Cattolica, ai sensi della 
L. 104/92;

2) – di aggiudicare definitivamente alla Soc.  Coop. Mary Poppins di Cattolica, la 
gestione del servizio suddetto, a partire dal 01.01.2014  e fino al 31.12.2015, per un 
costo complessivo di E. 150.750,00 più IVA 4% =  E. 156.780,00 oltre ad E. 600,00 più 
IVA 4% = E. 624,00 per oneri per la sicurezza e quindi per complessivi  E. 157.404,00 ;

3) – di dare atto che la stipula del contratto è subordinata alla presentazione della 
documentazione richiesta, alla verifica della sua regolarità e all'assenza di cause ostative 
di cui alla normativa del Codice dei Contratti;

4) – di  dare atto che tale spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi 
e, 
quindi, vada in deroga  al limite ex art.163 del T.U. ex D.Lgs n.267/2000; 

5)- di dare atto che viene impegnata una spesa pari ad € 14.000,00, corrispondente 
al primo trimestre, sul capitolo n. 2050005 alla voce “Prestazioni di servizio per 
sostegno bambini diversamente abili Scuole Infanzia Comunali” del bilancio 2014, che 
presenta la necessaria disponibilità – cod. SIOPE 1335;

6)- di dare atto che la restante spesa relativa ai succesivi trimestri sarà impegnata 
con successivi atti del Dirigente; 

7) – di impegnare la somma di € 20,00  relativa al contributo a favore dell'autorità 
di vigilanza sui contratti pubblici, nel capitolo 270004 alla voce “Spese per 
pubblicazione avvisi d'asta” del bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità - 
cod. SIOPE 1337; 

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

9) – di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Servizi Finanziari, Pubblica Istruzione, 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 Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2050005 388 2014 14000,00

2700004 389 2014 20,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  22/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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