
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    458    DEL     14/06/2019 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO IN AMBITO 
SCOLASTICO  PER  ALUNNI  DIVERSAMENTE  ABILI  CERTIFICATI 
FREQUENTANTI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
FUORI REGIONE EMILIA-ROMAGNA. A.S. 2019/2020. CIG. N. Z2B28B1397. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO il Contratto d'appalto Reg. int. n. 211 del 18.01.2018 stipulato con la 
Cooperativa  Sociale  “Ancora  Servizi”  per  l'affidamento  del  servizio  di  integrazione 
scolastica a favore di alunni diversamente abili certificati residenti nel Comune di Cattolica 
e  frequentanti  le  scuole  secondarie  di  II  grado  (aa.ss.  2017/18  –  2018/19  -2019/20) 
attualmente in vigore fino a giugno 2020 relativamente agli alunni frequentanti le scuole 
secondarie superiori della Regione Emilia-Romagna;

DATO  ATTO  che  relativamente  agli  studenti  diversamente  abili  frequentanti  gli 
Istituti di Istruzione secondaria superiore localizzati in altra regione, il Comune di Cattolica 
ha sempre proceduto, salvo casi eccezionali, tramite l'erogazione di contributi direttamente 
ai singoli Istituti scolastici;

RICHIAMATE in merito le richieste:

- prot. n. 0049018 del 19/12/2018 con la quale l'Istituto di Istruzione secondaria superiore 
“A.  Cecchi”  di  Pesaro  comunicava  di  non  voler  più  gestire  gli  interventi  di  supporto 
educativo  scolastico  e  chiedeva  che  dall'inizio  dell'a.s.  2019/2020  fosse  il  Comune  di 
Cattolica  a  garantire  direttamente  il  servizio  per  gli  alunni  diversamente  abili  certificati  
frequentanti residenti a Cattolica;

- prot. n. 0018552 del 14/05/2019 con la quale l'Istituto di Istruzione secondaria superiore 
“A.  Cecchi”  chiedeva per l'a.s.  2019/20 l'erogazione diretta  di  un servizio di  assistenza 
scolastica per n. 3 alunni frequentanti e residenti quantificando le necessità di supporto 
educativo individuali come da tabella di seguito riportata:

ALUNNI ORE RICHIESTE TOTALE ORE

C.J.C. 14 settimanali 14 x 30 settimane= 420

G.C. 14 settimanali 14x 30 settimane = 420

G.E. 9 settimanali 9 x 30 settimane = 270

TOTALE 1110 + 18 ore complessive per riunioni = totale ore 1128

CONSIDERATO che, per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere 
ad un affidamento del  servizio  in  essere  con decorrenza  dal  prossimo anno scolastico 
2019/20;

PREMESSO che l'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 prevede  
che per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 si possa procedere mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
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CONSIDERATO  che  l'affidamento  e  l'esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture 
secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano sempre il rispetto dei  
principi  enunciati  dall'art.  30,  comma  1  del  D.  Lgs  50/2016,  ovvero  dei  principi  di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

PRESO ATTO che nell'ambito del MePA è stata istituita la possibilità di utilizzare  
una nuova procedura per eseguire gli affidamenti, aggiuntiva all'ordine diretto d'acquisto e 
alla Richiesta di Offerta, denominata “Trattativa diretta”;

PRESO ATTO che  la  trattativa  diretta  viene  indirizzata  ad  un unico  fornitore  e 
risponde a due fattispecie normative: “Affidamento diretto” con procedura negoziata, ai 
sensi dell'art. 36, comma e, lett.a) del D. Lgs 50/2016 e “Procedura negoziata” senza previa 
pubblicizzazione del bando con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 – D. Lgs  
50/2016;

PRESO ATTO che la modalità di acquisto mediante “Trattativa diretta” riduce la 
tempistica delle procedure, permettendo così di attuare procedure di acquisto semplificate;

VISTO  che  l'art.  192  del  D.  Lgs  n.  267/2000  prescrive  l'adozione  di  apposita 
preventiva  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, le modalità  
di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle 
pubbliche amministrazioni;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che:

- con l'esecuzione del contratto in essere si intende realizzare il seguente fine: garantire la  
partecipazione alla vita scolastica di  alunni diversamente abili  certificati  ai sensi della L. 
104/92 e frequentanti la scuola secondaria superiore;

-  il  contratto  ha  per  oggetto  l'espletamento  del  servizio  specialistico  di  “supporto 
educativo”  finalizzato  al  benessere  psicofisico  dell'alunno  e  alla  sua  integrazione  con  i 
coetanei nell'ambito scolastico;

-  le  clausole  negoziali  essenziali  sono  definite  nel  documento  “Condizioni  particolari  di  
contratto”, documento allegato all'ordinativo effettuato sul MePA e di cui è depositata copia  
agli atti della presente determinazione;

- le modalità di scelta del contraente sono quelle dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,  
comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO  che  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
nell'ambito  del  Bando  “Servizi  Sociali”  è  presente  la  sotto-categoria  merceologica  dei 
“Servizi Educativo-assistenziali”,  inerente alla tipologia di servizio che si deve procedere ad 
affidare;

DATO ATTO che:

-  per  le  esigenze  di  continuità  educativa,  connesse  al  benessere  psicofisico  dei  minori 
coinvolti,  la  Cooperativa  Sociale  “Ancora  Servizi”,  già  titolare  del  servizio  di  supporto 
educativo scolastico per le scuole della Regione Emilia-Romagna, si è resa disponibile a 
garantire la continuità educativa del servizio con gli stessi educatori;
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- in data 4/06/2019 con trattativa diretta n. 939857 è stata avviata sul MePA, sul Bando 
“Servizi  Sociali”  alla  sotto-categoria  merceologica  “Servizi  educativo-assistenziali”,  la 
procedura per la trattativa diretta con un unico operatore, ai sensi dell'art. 36, comma 2,  
lett.  a)  del  D. Lgs  n.  50/2016 per  l'affidamento del  servizio di  cui  trattasi  con la  Soc. 
Cooperativa Sociale “Ancora Servizi”, con sede legale a Bologna, in via C. Masetti,  5 – 
P.IVA n. 04201270370, per un importo di Euro 20.550,00 (IVA esclusa), quale importo a 
base d'asta a cui applicare le modalità di definizione dell'offerta a corpo;

CONSIDERATO  che  il  valore  dell'offerta  per  l'affidamento  del  servizio  di  cui 
trattasi proposto dalla Cooperativa Sociale “Ancora Servizi”, risulta pari ad Euro 20.518,32 
(IVA esclusa), come da offerta allegata;

DATO  ATTO  che  il  codice  identificativo  di  gara  (SMART  CIG)  attribuito 
dall'ANAC per il presente contratto è il seguente: Z2B28B1397;

RITENUTO di approvare l'offerta presentata dalla Soc. Cooperativa Sociale “Ancora 
Servizi” per l'importo di Euro 20.518,32 (IVA esclusa), offerta al ribasso rispetto alla base 
d'asta di Euro 20.550,00, aggiudicando definitivamente alla stessa il “Servizio di supporto 
educativo in ambito scolastico per n.  3 alunni diversamente abili  certificati  frequentanti  
l'Istituto di istruzione secondaria superiore “A. Cecchi” di Pesaro per l'a.s. 2019/20”;

PRESO ATTO che la Cooperativa Sociale “Ancora Servizi” ha già presentato, ai sensi 
del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del 
conto  corrente  dedicato  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  che  risulta  già 
depositata agli atti d'ufficio;

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 approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto ai sensi 
dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che:

-  con  l'esecuzione  del  contratto  in  essere  si  intende  realizzare  il  seguente  fine: 
garantire la partecipazione alla vita scolastica di alunni diversamente abili certificati  
ai sensi della L. 104/92 e frequentanti la scuola secondaria superiore;

- il contratto ha per oggetto l'espletamento del servizio specialistico di “supporto 
educativo” finalizzato al  benessere psicofisico dell'alunno e alla  sua integrazione 
con i coetanei nell'ambito scolastico;
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- le clausole negoziali essenziali sono definite nel documento “Condizioni particolari  
di  contratto”,  documento  allegato  all'ordinativo  effettuato  sul  MePA  e  di  cui  è 
depositata copia agli atti della presente determinazione;

- le modalità di scelta del contraente sono quelle dell'affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016;

3) - di affidare ed aggiudicare attraverso la trattativa diretta n.  939857 del 04/06/2019 
alla Soc. Cooperativa Sociale “Ancora Servizi” con sede legale a Bologna in via C. 
Masetti, 5 – P.IVA n. 04201270370 il   “Servizio di supporto educativo in ambito 
scolastico  per  n.  3  alunni  diversamente  abili  certificati  frequentanti  l'Istituto  di 
istruzione secondaria superiore “A. Cecchi” di Pesaro per l'a.s. 2019/20”;

4) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 21.544,80 farà carico come segue:

-  quanto  ad  Euro  7.633,81  sul  cap.  2639.001  “Supporto  educativo  alunni 
diversamente abili  residenti  frequentanti  istituti  scolastici  di  I  e  II grado e fuori  
ambito  comunale”  -  del  Bilancio  2019  –  Codice  SIOPE  e  Piano  dei  Conti 
Finanziario n. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche”;

- quanto ad Euro 13.910,99 sul medesimo cap. 2639.001 del Bilancio 2020 - Codice 
SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali  
e specialistiche”;

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

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  14/06/2019 
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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Comune di Cattolica

Provincia di Rimini                                 P.IVA 00343840401
http://www.cattolica.net                        email:info@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 3
Servizio 3.2. “Servizi Educativi”

Ufficio della Dirigenza

Prot. n. Cattolica, 5 giugno 2019

OGGETTO: Trattativa diretta su MePA n. 939857. Affidamento del servizio di supporto educativo in 
ambito  scolastico  per  n.  3  alunni  diversamente  abili  certificati  frequentanti  nell'a.s.  
2019/20 l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Cecchi” di Pesaro. 

Con la presente si richiede la formulazione di un'offerta al ribasso rispetto alla base d'asta di
Euro  20.550,00 (IVA esclusa) per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica per n. 3 alunni
diversamente  abili  certificati  residenti  nel  Comune  di  Cattolica  e  frequentanti  l'Istituto  di  Istruzione
Secondaria Superiore  “A. Cecchi” di Pesaro.

Il monte ore complessivo annuale presunto del servizio richiesto, calcolato sulla base delle ore
settimanali richieste dall'Istituto scolastico per ogni alunno (si allega alla presente copia della richiesta
pervenuta dall'Istituto) per n. 30 settimane complessive di  frequenza comprensive di  n. 3 ore extra
riconosciute  ad  ogni  educatore  per  la  partecipazione  a  riunioni  e  GLH,  viene  quantificato  in
complessive n. 1128 ore totali per tutto l'anno scolastico 2019/2020.

Si richiede in merito la formulazione di una Vs. offerta. 

Detta offerta dovrà specificamente indicare:
1) il prezzo a corpo per l'intero affidamento, esclusa IVA;

Base d'asta al ribasso: Euro 20.550,00 (IVA esclusa)

 Responsabile del procedimento: Dott.ssa Barbara Bartolucci  0541-966673
 Tariffa  oraria di riferimento:€ 18,19 + IVA,  Si prende a riferimento la tariffa  oraria applicata

nell'Appalto  attualmente in vigore con la Cooperativa sociale  “Ancora Servizi”  per  gli  alunni
delle Scuole secondarie di II grado della Regione Emilia-Romagna (Rif. Contratto Reg. n. 211
del 18/01/18);

 I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture elettroniche, emesse
con cadenza mensile posticipata, previa certificazione di regolare esecuzione del servizio da
parte  dell'Ufficio  3.2  “Servizi  Educativi  e  Politiche  Giovanili”  del  Comune  di  Cattolica  ed
accertamento della regolarità contributiva dell'affidatario;

La Ditta incaricata si obbliga nell'esecuzione del servizio, al rispetto del Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici”, liberamente reperibile e consultabile sul sito del Comune di Cattolica, approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014 in conformità a quanto disposto dal D.P.R.
n. 62 del 16.04.2013, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del
rapporto contrattuale, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.

● Comune di Cattolica Settore 3 – Servizio 3.2. "Servizi Educativi e Politiche Giovanili" – Ufficio della Dirigenza – tel. 0541/966600
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Comune di Cattolica

Provincia di Rimini                                 P.IVA 00343840401
http://www.cattolica.net                        email:info@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 3
Servizio 3.2. “Servizi Educativi”

Ufficio della Dirigenza

La Ditta incaricata si impegna a rispettare tutti i  protocolli  di legalità sottoscritti  dal Comune, con la
consapevolezza  che  la  loro  mancata  osservanza  costituisce  causa  di  risoluzione  del  presente
contratto.

La Ditta incaricata si impegna, altresì,  ad attestare, ai sensi dell'art.  53, comma 16-ter del Decreto
Legislativo n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver conferito incarichi ad ex dipendenti  che hanno esercitato poteri  autoritativi  o negoziali  per
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto.

Inoltre  preme  sottolineare  che  al  fornitore,  in  caso  di  aggiudicazione/accettazione  della  Trattativa
diretta, spetta l'onere di dimostrare a questa Pubblica Amministrazione l'assolvimento dell'imposta di
bollo  (Risoluzione Agenzia delle  Entrate n.96/E del  16.12.2013).  Il  fornitore potrà adempiere a tale
obbligo apponendo sul documento di accettazione una marca da bollo di Euro 16,00, effettuando una
scansione  dello  stesso e trasmettendolo  a questa P.A.  in  formato  PDF al  seguente  indirizzo mail:
bartoluccibarbara@cattolica.net   .

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

           Il Dirigente Settore 3
      Dott. Francesco Rinaldini 

     Documento informatico originale con firma digitale ai sensi dell'art. 
       20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

      

● Comune di Cattolica Settore 3 – Servizio 3.2. "Servizi Educativi e Politiche Giovanili" – Ufficio della Dirigenza – tel. 0541/966600
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Servizi sociali (Scheda di RdO per Fornitura a corpo)Nome Scheda Tecnica

1Quantità

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Numero Trattativa 939857
Affidamento del servizio di supporto educativo scolastico per

alunni diversamente abili - Istituto Cecchi di PesaroDescrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
COMUNE DI CATTOLICA - SETTORE 3

00343840401
47841 Piazza Roosevelt 5 CATTOLICA (RN)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

FRANCESCO RINALDINI / RNLFNC52M07H294CPunto Ordinante
FRANCESCO RINALDINI / RNLFNC52M07H294C

COMUNE DI CATTOLICASoggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

Servizi Sociali (SERVIZI)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

ANCORA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALEFornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna Piazzale Roosevelt, 5 - 47841 - Cattolica (RN)

Dati e Aliquote di Fatturazione Aliquota IVA di fatturazione: 5% - indirizzo di fatturazione:
Piazzale Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica

Tariffa oraria di riferimento quella attualmente in vigore
nell'Appalto in vigore con la Coop. Ancora Servizi per le

scuole secondarie II grado della Regione Emilia Romagna
Ulteriori note

Valore dell’offerta economica

Prezzo a corpo

Z2B28B1397

Non inserito

UF5EHE

06/06/2019 09:59

10/06/2019 18:00

15/06/2020 18:00

20550

30 GG Data Ricevimento Fattura

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta Non specificato
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Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1 SERVIZIO PREVALENTE
OGGETTO DELLA RDO Tecnico Nessuna regola

2 ACQUISTOTipo contratto Tecnico Lista di scelte

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file
Condizioni particolari di Contratto

affidamento servizio di
integrazione e supporto

scolastico.pdf.p7m

Condizioni particolari di contratto

Nessun documento richiesto ai partecipanti

RICHIESTE AL FORNITORE
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