
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    645    DEL     20/08/2019 

AUMENTO  DEGLI  INTERVENTI  DEL  CENTRO  PER  LE  FAMIGLIE 
DISTRETTUALE  A  FRONTE  DI  UN  AUMENTO  DEL  CORRISPETTIVO 
DELL'APPALTO SOTTOSCRITTO IN DATA 01.06.2018 (CIG N. 74432235ED): 
ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTI DERIVANTI DAL PIANO 
NAZIONALE POVERTÀ (CUP E11E18000210001) 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

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;

VISTE:

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

-  la L.R. 2 marzo 2003, n.2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la  
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modifiche;

- la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” ed  
in particolare l’art. 15;

-  la  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  391  del  15/4/2015  “Approvazione  Linee  Guida 
regionali per i Centri per le famiglie”;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 417 del 31/05/2018 ad oggetto: 
“Procedura negoziata, tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell'art 36, COMMA 2, LETT B), del  
D.LGS. 50/2016 per l'affidamento della gestione del Centro Per Le Famiglie Distrettuale del Comune  
di  Cattolica  2018-2020  -  CIG  n.  74432235  ed  aggiudicazione  definitiva  e  nomina  del  DEC”, 
attraverso la quale si è provveduto all'affidamento triennale della gestione del Centro per le 
Famiglie  Distrettuale  del  Comune  di  Cattolica,  con  decorrenza  dal  01/06/2018  e  con 
possibilità  di  ulteriore  proroga  di  pari  durata,  alla  Società  Cooperativa  Sociale  “Il 
Maestrale” a.r.l, via XX Settembre n. 3 Cattolica (Rn) – P.IVA 03230880407;

PRECISATO che per la realizzazione delle azioni previste dal sopracitato servizio si sta 
ricorrendo alla collaborazione della Società Cooperativa Sociale “Il Maestrale” a.r.l, quale 
soggetto specializzato nella fornitura di servizi a carattere socio-assistenziale, psicologico ed 
educativo,  invirtù  del  “CONTRATTO  D’APPALTO  PER  LA  GESTIONE  DEL 
CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE DEL COMUNE DI CATTOLICA. 
ANNUALITÀ 2018-2020. CIG 74432235ED” sottoscritto in data 01.06.2018;

CONSIDERATO che  con la  sopracitata  D.D.  n.  417  del  31/05/2018 si  demandava a 
successivi e separati atti dirigenziali l'assunzione degli impegni di spesa utili alla copertura 
dei costi annuali per la gestione del servizio in oggetto;

DATO ATTO che il prezzo di aggiudicazione del servizio per l'intera durata triennale, al  
netto del  ribasso offerto dalla  Società  Cooperativa Sociale  “Il  Maestrale” a.r.l.,  è  pari  a 
complessivi 278.160,00 più IVA (22%), per un totale pari ad € 339.355,20;

RICHIAMATO l'art.7 del suddetto Contratto, il quale prevede la possibilità per il Comune 
di Cattolica di aumentare l'intero servizio nel limite di un quinto del prezzo complessivo di 
aggiudicazione  al  fine  di  affidare  all'appaltatore,  nel  corso  del  periodo  di  vigenza  del  
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contratto, la progettazione e l'esecuzione di attività ulteriori rispetto a quelle indicate nel 
contratto e negli allegati;

CONSIDERATO che per quanto concerne le modalità di esecuzione degli ulteriori servizi 
si richiama integralmente il contenuto del disciplinare espressamente citato nel suindicato 
Contratto;

RICHIAMATA la nota del Comune di Riccione (Prot. in entrata 26310 del 10.07.2019) 
avente ad oggetto “Povertà nazionale – quota servizi 2018 - interventi a sostegno della  
genitorialità,  servizio  di  mediazione  famigliare  e  servizio  di  mediazione  culturale  (CUP 
E11E18000210001)”, la quale informa che, considerata la mission istituzionale del Centro 
per le famiglie, l'Amministrazione di Cattolica capofila per il Distretto è stata individuata 
quale partner per la realizzazione degli interventi di sostegno alla genitorialità e servizio di  
mediazione famigliare e culturale finanziati con il Fondo nazionale Povertà 2018 – per il  
tramite del suddetto Centro per le Famiglie;

TENUTO CONTO che,  come  specificato  nella  sopra  richiamata  nota,  il  Comitato  di  
Distretto  ha  stabilito  di  destinare  gli  interventi  somme  derivanti  dal  fondo  Nazionale 
Povertà-quota servizi 2018, per complessivi € 25.000,00 come di seguito specificato:
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione famigliare utenti REI: € 20.000,00
- servizio di mediazione culturale utenti REI: €   5.000,00

PRESO ATTO che  la  cooperativa  il  Maestrale  ha  accettato,  con nota  Prot.  29080 del 
01.08.2019, di aumentare i servizi e le prestazioni del Centro per le Famiglie distrettuale a 
fronte di un aumento del corrispettivo complessivo dell'appalto di € 25.000,00 - nel pieno 
rispetto del  limite dell'aumento del  quinto del  prezzo previsto all'art.7  del  Contratto di 
appalto -  per  dare  attuazione agli  interventi  richiesti  dal  Comitato di  Distretto e  sopra 
descritti;

TENUTO CONTO che gli  interventi  di  cui  sopra saranno attivati  dal  Servizio Sociale 
territoriale,  e  si  richiederà il  coordinamento tra  quest'ultimo e il  Centro per le  famiglie 
mediante la partecipazione costante della coordinatrice del Centro per le Famiglie all'equipe 
multidisciplinare  e  procedure  che  saranno  meglio  definite  in  successivi  incontri  di  
programmazione;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto  accertare  la  somma di  €  25.000,00  sul  capitolo 
233001 “Contributo regionale per attività inerenti il centro per le famiglie: L.R. 2/2003 - (U. 
Cap.  4930005)  -  Codice  Siope  E.2.01.01.02.001  Trasferimenti  correnti  da  Regioni  e 
province autonome, esercizio finanziario 2019;

RITENUTO altresì necessario procedere alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa 
dell'assegnazione di € 25.000,00 in favore di Società Cooperativa Sociale “Il Maestrale”, sul 
capitolo di  spesa  4930005 “Prestazioni  di  servizio per  attivita'  inerenti  il  Centro per  le 
Famiglie (fin. CTR. RER - E. cap. 233001 + CTR. Com.li E. Cap. 287002)” - Codice Siope 
1306  Piano  dei  Conti  Integrato  U.1.03.02.11.999Altre  prestazioni  professionali  e 
specialistiche n.a.c. bilancio 2019;

CONSIDERATO infine che, ai fini della liquidazione delle suddette somme, il Centro per 
le  Famiglie  dovrà  produrre  fattura  specifica  relativa  agli  interventi/servizi  oggetto 
dell'ampliamento  del  contratto  citando  altresì  il  CUP   E11E18000210001  e  che  la 
medesima fattura dovrà essere accompagnata da specifica relazione sulle attività svolte e dal 
SAL  (stato  di  avanzamento  dei  lavori  secondo  la  tempistica  e  le  modalità  contenute 
nell'art.11 del Contratto di servizio);
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DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al contratto sottoscritto in 
ragione dell'aggiudicazione definitiva attribuito dall'Autorità per la  vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e fornitura, è il seguente: 74432235ED;

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 prendere atto dell'assegnazione, ai sensi della nota del Comune di Riccione (Prot. 
in  entrata  26310  del  10.07.2019) di  risorse  pari  ad  €  25.000,00  finalizzate 
all'attuazione  dei  seguenti  interventi: sostegno  alla  genitorialità  e  servizio  di 
mediazione famigliare utenti REI, servizio di mediazione culturale utenti REI;

3) di prendere atto della disponibilità della cooperativa il Maestrale (nota Prot. 29080 
del 01.08.2019), di aumentare i servizi e le prestazioni del Centro per le Famiglie 
distrettuale a fronte di un aumento del corrispettivo complessivo dell'appalto di € 
25.000,00 - nel pieno rispetto del limite dell'aumento del quinto del prezzo previsto 
all'art.7 del Contratto di appalto;

4) di  procedere  all'accertamento  dei  contributi  derivanti  dal  fondo  nazionale 
Povertà, per l'ammontare di € 25.000,00 da destinare al finanziamento vincolato 
dei  servizi  erogati  dal  Centro per le  Famiglie  Distrettuale,  a carico del  capitolo 
233001 “Contributo regionale per attivita' inerenti il centro per le famiglie: L.R. 2/2003 - (U.  
Cap.  4930005)  - Codice  Siope  E.2.01.01.02.001  Trasferimenti  correnti  da  Regioni  e  
province autonome, bilancio annuale 2019;

5) di impegnare la somma di € 25.000,00  in favore della Coop. Sociale a r.l. “Il 
Maestrale”  P.IVA  03230880407  a  carico  del  capitolo  4930005  “Prestazioni  di  
servizio per attivita' inerenti il Centro per le Famiglie (fin. CTR. RER - E. cap. 233001 +  
CTR.  Com.li  E.  Cap.  287002)”  -  Codice  Siope  U.1.03.02.11.999Altre  prestazioni  
professionali e specialistiche n.a.c., bilancio annuale 2019;

6) di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  regolare  liquidazione,  a  favore  della  Società 
Cooperativa Sociale Il Maestrale arl di Cattolica, via XX Settembre n. 3 Cattolica 
P.IVA  03230880407, delle  spettanze,  a  questa  dovute,  per  la  realizzazione  dei 
servizi,  a  seguito  di  presentazione  di  regolare  documento  contabile  vistato  dal 
dirigente di settore;

7) di dare atto altresì che, ai fini della liquidazione, la Società Cooperativa Sociale Il 
Maestrale arl dovrà produrre fattura specifica relativa agli interventi/servizi oggetto 
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dell'ampliamento del contratto citando altresì il CUP  E11E18000210001 e che la 
medesima fattura dovrà  essere accompagnata da specifica  relazione sulle  attività 
svolte  e  dal  SAL  (stato  di  avanzamento  dei  lavori  secondo  la  tempistica  e  le 
modalità contenute nell'art.11 del Contratto di servizio);

8)  di ricordare che l'ANAC ha rilasciato, per la gestione del Centro per le Famiglie 
Distrettuale, il seguente CIG: 74432235ED; 

9) di adempiere agli  obblighi di  pubblicità di  cui  agli  articoli  23 del  d.lgs.  33/2013 
(“Decreto trasparenza”);

10) di  individuare  nella  persona  dell'Istruttore  Angela  Tiraferri  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,  20/08/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

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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