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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la Legge 6 marzo 2001, n. 64 recante: “Istituzione del Servizio Civile Nazionale e 
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante: “Disciplina del servizio 
civile  nazionale  a  norma  dell'art.  2  della  Legge  6  marzo  2001,  n.  64”  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 20 ottobre 2003, n. 20 recante: “Nuove norme per la valorizzazione 
del  servizio  civile.  Istituzione  del  servizio  civile  regionale.  Abrogazione  della  L.R.  28 
dicembre 1999, n. 38”;

DATO ATTO che il Comune di Cattolica è regolarmente iscritto all'Albo Nazionale 
degli  Enti  di  Servizio  Civile  quale  Ente  di  servizio  civile  di  IV  classe  con  codice 
identificativo NZ 02255;

DATO ATTO che dall'anno 2004 il Comune di Cattolica ha iniziato ad avvalersi della 
collaborazione di ARCI-Servizio Civile di Rimini in qualità di sede locale di Enti di Servizio 
Civile  di  I  Classe e quindi abilitato alla fornitura dei  seguenti  servizi  per la  gestione di  
progetti di servizio civile: promozione, formazione, selezione, progettazione, monitoraggio, 
tutoraggio e valutazione dei progetti di servizio civile volontario;

RICHIAMATA la Circolare UNSC datata 17/06/2009 dove, per l'espletamento delle 
funzioni di promozione, progettazione, monitoraggio, valutazione, selezione, formazione e 
tutoraggio del servizio civile si prevede espressamente, per gli Enti che intendono avviare 
progetti  di  inserimento  di  volontari  del  servizio  civile,  la  facoltà  di  avvalersi  della 
collaborazione di un Ente di Servizio Civile di I classe appositamente accreditato in merito;

RICHIAMATA  la  propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  612  del 
02/08/2017 recante:  “Servizio Civile  Volontario: affidamento ad Arci  Servizio Civile  di 
Rimini dei  servizi di  promozione, progettazione,  formazione, monitoraggio,  valutazione, 
selezione e tutoraggio presso il Comune di Cattolica. CIG n. ZB61F7DA94” per i progetti 
avviati entro l'anno 2017 e relativi al Bando 2017;

DATO ATTO che nel mese di settembre 2018 si sono conclusi i precedenti progetti  
di servizio civile afferenti al Bando 2017, che in data 20/08/2018 è uscito il Bando anno 
2018  del  Servizio  Civile  e  che  per  il  Comune  di  Cattolica  sono  previsti  n  7  posti  di 
volontario/a di servizio civile presso le sedi accreditate dell'Ente e che in data 8.10.2018 si 
sono svolte le selezioni dei nuovi volontari che saranno a breve avviati al servizio civile, per 
cui si rende necessario provvedere con urgenza alla prosecuzione di tutti i servizi sopra 
elencati  connessi  alla  prosecuzione  dei  progetti  di  servizio  civile  presso  il  Comune  di 
Cattolica;
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PREMESSO che l'art.  36, comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di 
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di  
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  ed  autonomamente 
all'acquisizione  di  forniture  e/o  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  nonché 
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
delle centrali di committenza;

VISTO l'art.1,  comma 449 della  Legge 296/2006 secondo cui  le  amministrazioni 
pubbliche  di  cui  all'ar.  1  del  D.  Lgs  30  marzo  2001,  n.  165  possono  ricorrere  alle 
convenzioni  quadro  istituite  dalla  CONSIP per  l'approvvigionamento  di  beni  e  servizi 
inferiori alla soglia di rilievo comunitario, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità  
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VISTO  e  considerato  che  in  assenza  di  apposita  convenzione  Consip,  l'art.  37, 
comma 6 del  succitato D. Lgs  50/2016 consente  alle  stazioni  appaltanti  di  utilizzare  il  
mercato elettronico delle  pubbliche amministrazioni messo a disposizione dal  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze;

DATO ATTO che in data 02/10/2018 è stata effettuata una ricerca sul MePA e non 
sono stati rinvenuti servizi attinenti alla tipologia di affidamento in questione e che per 
l'entità della spesa di cui trattasi ricorre l'ipotesi dell'affidamento diretto sotto soglia ai sensi  
dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016;

DATO ATTO inoltre che già negli anni passati si era proceduto ad espletare apposita 
indagine esplorativa di mercato tramite invio di richieste di formulazione di preventivi di 
spesa a tutti gli  Enti di I Classe del Servizio Civile presenti nella provincia di Rimini e 
precisamente: Arci-Servizio Civile, Caritas ed Associazione “Papa Giovanni XXIII” e che 
solo l'Associazione Arci-Servizio Civile di Rimini aveva risposto alla richiesta inoltrando al  
Comune di Cattolica una quantificazione di costi pari ad Euro 1.100,00 + IVA per ogni 
volontario effettivamente inserito presso i Settori accreditati dell'Ente;

DATO ATTO inoltre che nella provincia di Rimini tutti i Comuni accreditati quali 
Enti di Servizio Civile di IV Classe si avvalgono dell'Associazione “Arci-Servizio Civile” di  
Rimini per l'espletamento delle funzioni sopra elencate, necessarie all'avvio e realizzazione 
di progetti di servizio civile volontario;

CONSIDERATO  inoltre  che  il  Comune  di  Cattolica  valuta  positivamente 
l'esperienza del Servizio Civile volontario per le opportunità che offre ai giovani nella fascia  
di età compresa tra i 18 ed i 28 anni nonché i servizi resi in questi anni da Arci-Servizio 
Civile nell'ambito della realizzazione di progetti di servizio  civile;

VISTO  al  riguardo  l'art.  7,  comma  1  lettera  a)  del  Regolamento  comunale  per 
l'acquisizione di beni e servizi in economia, in conformità con il DPR n. 207/2010 e il 
sopra citato art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016;

RITENUTO pertanto opportuno, per tutto quanto sopra esposto, affidare ad ARCI-
Servizio Civile di Rimini la gestione dei servizi di: promozione, progettazione, formazione, 
monitoraggio, valutazione, selezione e tutoraggio del servizio civile presso il Comune di 
Cattolica per i progetti relativi al Bando 2018 del Servizio Civile che saranno avviati nei  
mesi a venire;

VISTO  che  l'art.  192  del  D.Lgs  n.  267/2000  prescrive  l'adozione  di  preventiva 
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determinazione a contrarre,  indicante  il  fine  che con il  contratto si  intende perseguire, 
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta 
del contraente;

PRECISATO pertanto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 
comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 gli elementi essenziali della procedura in oggetto sono le 
seguenti:

- FINALITA' DA CONSEGUIRE: il fine di pubblico interesse che si intende perseguire 
con il  presente  contratto  è  l'inserimento  presso  le  sedi  accreditate  dell'Ente  di  giovani 
volontari  in  servizio  civile  nella  fascia  di  età  compresa  tra  i  18  ed  i  28  anni  per  la  
realizzazione di progetti di Servizio Civile volontario;

- OGGETTO DEL CONTRATTO: il contratto ha per oggetto l'espletamento di servizi 
specialistici in materia di Servizio Civile volontario che si concretizzano in: promozione, 
progettazione, formazione, monitoraggio, valutazione, selezione e tutoraggio del servizio 
civile presso il Comune di Cattolica per tutti i progetti afferenti al Bando 2018 del Servizio 
Civile;

-  VALORE COMPLESSIVO: il valore complessivo del contratto in oggetto è pari ad 
Euro 7.700,00 (IVA esclusa) per tutte le spese connesse all'inserimento di n. 7 volontari/e  
presso i Settori accreditati del Comune di Cattolica;

- DURATA DEL CONTRATTO: annuale e comunque fino alla conclusione dei progetti 
relativi al Bando 2018;

VISTA la legge n. 136 del 13/08/2010 e il D.L n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 
4, che stabilisce:  “...ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono  
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti  
di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti  
pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante….”;

DATO ATTO che il  codice identificativo di gara (CIG) assegnato per il  presente  
contratto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è il seguente: SMART CIG n. 
ZC0252B9EA;

DATO ATTO infine che all'adozione degli impegni di spesa ed alla liquidazione degli 
importi  dovuti  ad  ARCI-Servizio  Civile  di  Rimini  per  le  spese  di 
avvio/inserimento/gestione dei  volontari  che saranno avviati  al servizio civile  presso le 
seguenti sedi accreditate dell'Ente:

-  Centro  Culturale  Polivalente:   n.  3  volontari/e  da  inserire  per  la  realizzazione  del 
progetto: “Le biblioteche – piazze del sapere”;

-  Museo della  Regina: n.  2  volontari/e  da  inserire  per  la  realizzazione  del  progetto: 
“Musei: valorizzazione e fruizione del patrimonio cittadino”;

- Servizi Educativi e Politiche Giovanili (Centro Giovani): n. 1 volontario/a da inserire 
per la realizzazione del progetto: “Giovani in comunicazione”;

-  Servizi Sociali:  n. 1 volontario/a da inserire per la realizzazione del progetto: “Oltre i 
limiti”;

provvederanno  successivamente  i  singoli  servizi  di  inserimento  dei  volontari/e 
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tramite adozione di appositi atti dirigenziali di spesa entro e non oltre il primo semestre 
2019;

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 dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) - di procedere all'affidamento ad “Arci-Servizio Civile” di Rimini con sede legale a  
Rimini  in  viale  Principe  Amedeo,  11/21  E –  C.F.  n.  91070470405  –  P.IVA n. 
03292970401 della fornitura dei servizi di: promozione, progettazione, formazione, 
monitoraggio, valutazione, selezione e tutoraggio del servizio civile volontario per i  
progetti di seguito elencati (relativi al Bando 2018 del Servizio Civile) che saranno 
avviati presso i seguenti servizi accreditati del Comune di Cattolica:

-  Centro Culturale Polivalente:   n. 3 volontari/e da inserire per la realizzazione 
del progetto: “Le biblioteche – piazze del sapere”;

-  Museo  della  Regina: n.  2  volontari/e  da  inserire  per  la  realizzazione  del 
progetto: “Musei: valorizzazione e fruizione del patrimonio cittadino”;

- Servizi Educativi e Politiche Giovanili (Centro Giovani): n. 1 volontario/a da 
inserire per la realizzazione del progetto: “Giovani in comunicazione”;

-  Servizi Sociali:  n. 1 volontario/a da inserire per la realizzazione del progetto: 
“Oltre i limiti”;

3) - di disporre che il contratto con “Arci-Servizio Civile” venga stipulato mediante 
invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi del D. Lgs 50/2016 
art. 32, comma 14;

4) - di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato per il presente 
contratto  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  per  l'importo 
complessivo di Euro 7.700,00 (IVA esclusa) per l'inserimento di n. 7 volontari di 
servizio civile presso i Servizi accreditati dell'Ente è il seguente: ZC0252B9EA;

5) -  di  dare  altresì  atto  che  alla  data  di  redazione  della  presente  determinazione 
dirigenziale,  “Arci-Servizio  Civile”  ha  la  propria  posizione  contributiva  regolare, 
come risulta dal Documento Unico di Regolarità per contratti pubblici di forniture 
e servizi acquisito in data 04/10/2018 mediante accesso al sistema DURC online 
messo  a  disposizione  da  INAIL,  con  scadenza  della  validità  prevista  in  data 
01/02/2019, depositato agli atti della presente determinazione;
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6) - di attribuire valore contrattuale alla presente determinazione dirigenziale in base 
all'art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.della Legge sull'Ordinamento degli 
Enti  Locali,  determinazione  che  sarà  successivamente  inviata  in  copia  alla  ditta 
interessata;

7) -  di  stabilire  che  la  presente  determinazione  venga  pubblicata  all'albo  pretorio, 
nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, 
comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016;

8) - di dare atto che il fornitore si impegna a conformare i propri comportameni ai  
principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza, nonché a 
non compiere alcun attoe/o omissione finalizzato direttamente o indirettamente a 
turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa 
attraverso comportamenti illeciti e violazioni di legge e regolamenti;

9) -  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Servizio  3.2  “Servizi 
Educativi  e  Politiche Giovanili”  la  responsabile  del  procedimento per  gli  atti  di 
adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  gg/mm/aaaa 
Firmato

Francesco Rinaldini
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Politiche Giovanili Ufficio Museo  Della Regina

Ufficio Politiche Sociali Centro Culturale
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  15/10/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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