
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    417    DEL     31/05/2018 

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.  74432235ED.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NOMINA DEL DEC 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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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;

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 239 del 10/04/2018 ad oggetto “Determinazione
a contrarre per l'avvio della procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b)del d.lgs 50/2016 per
l'affidamento della gestione del Centro per le  famiglie  distrettuale, tramite  avvio di richiesta di offerta
(RdO) sul MePA CIG: 74432235ED”, si è dato l'avvio ad una procedura per la selezione del
soggetto gestore del Centro per le Famiglie distrettuale per il triennio 2018-2020;

- che con detta Determinazione Dirigenziale n. 239 del 10/04/2018 sono stati approvati,
nel contempo, gli atti di gara composti dalla lettera di invito e relativi allegati con cui veniva
indetta apposita procedura negoziata, tramite RDO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2del D.Lgs. n. 50/2016;

TENUTO CONTO che la procedura negoziata ha previsto, nel rispetto dell'art 91
del D.lgs 50/2016, l'invio della lettera di invito a 10 imprese operanti nel settore oggetto di
gara, tra le quali l'attuale gestore del servizio coop. Sociale “Il Maestrale”, senza per questo
venir meno al principio di rotazione stabilito dall'art.  36 del D.Lgs 50/2016 così come
puntualizzato  dalla  recente  sentenza  n.  380/2018  emessa  dalla  IV  sezione  del  TAR
Lombardia-Milano;

PRECISATO a tale riguardo che il TAR Lombardia ribadisce che, se è pur vero
che l'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 prevede il rispetto, fra gli altri criteri,
di un criterio “di rotazione degli inviti”, parimenti non sussiste un divieto assoluto di invito
del gestore uscente, non assurgendo il principio di rotazione a regola inderogabile;

CONSIDERATO inoltre che la scelta di confermare l'invito al gestore uscente è
motivata dall'elevato livello di soddisfazione maturato nel corso del precedente rapporto
contrattuale, comprovato dal rispetto dei tempi di esecuzione dei servizi, dall'affidabilità
del coordinatore e degli operatori, dalla disponibilità dimostrata nelle fasi di apertura delle
sedi decentrate del Centro per le Famiglie nei comuni di Riccione e San Clemente, nonché
dalla crescente qualità delle prestazioni fornite;

DATO ATTO che, entro il termine perentorio, fissato per il giorno 16.05.2018 alle
ore 12.00, è pervenuta sulla piattaforma MePA n.1 offerta da parte di: “Il Maestrale” coop.
Sociale a r.l. via XX settembre 3, 47841 Cattolica (RN) P.IVA 03230880407;

CONSIDERATO che, poiché trattasi di procedura negoziata con utilizzo del criterio
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.95,  comma  2  del  D.  Lgs.
n.50/2016 che prevede la nomina di una Commissione di gara composta da un numero
dispari di membri, con determina dirigenziale n. 351 del 17/05/2018 è stata nominata la
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Commissione così  composta: 

Francesco Rinaldini           - Dirigente del Settore 3: Presidente;                       
Angela Tiraferri                  - Istruttore Servizi Sociali Commissario;                               
Simone Lombardi               - Funzionario Servizi Sociali  Commissario;                          
Miria Leardini                    – istruttore direttivo servizi sociali Segretario verbalizzante

DATO ATTO che:

- in data 21/05/2018, come da verbale n. 1 allegato alla presente determinazione e depositato
agli atti d'ufficio, si è proceduto in seduta pubblica all'esame della busta A “Documentazione
amministrativa” e alla verifica della presenza della busta B “Offerta tecnica” presentate dalla
suddetta concorrente, la quale veniva ammessa alla fase successiva della procedura di gara;

- in data 22/05/2018 e 23/05/2018, come da verbali n. 2 e n.3 allegati al presente atto e
depositato agli atti d'ufficio, si è proceduto in seduta riservata all'esame dell'Offerta tecnica del
concorrente ammesso, assegnando i relativi punteggi;

-  che in data 23/05/2018, come da verbale n.  4 allegato alla  presente determinazione e
depositato agli atti d'ufficio, si è proceduto in seduta pubblica all'esame della busta virtuale C
“offerta economica” ed alla successiva aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto;

PRESO ATTO che  la  ditta  aggiudicataria  risulta  essere  la  coop.  Sociale  a  r.l.  “Il
Maestrale”, con sede in via XX Settembre 3 47841 Cattolica (RN) P.IVA 3230880407, unica
concorrente in gara ritenuta congrua rispetto ai criteri di valutazione stabiliti nella Lettera di
invito, la quale ha offerto un prezzo di € 278.160,00 a fronte della base d'asta di € 285.000,00
e ha ottenuto complessivi punti 81,16;

DATO ATTO che il Comune di Cattolica ha debitamente verificato i requisiti della
suddetta ditta, necessari per addivenire all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del relativo
contratto;

CONSIDERATO, altresì, che la sopracitata ditta aggiudicataria, in riferimento alla
Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
ed  effetti  dell'art.  3  di  detta  legge, precisando,  a  tal  proposito,  che  l'affidamento  in
questione è identificato con i seguenti codici C.I.G.: 74432235ED;

TENUTO CONTO che nella presente procedura non si applica il termine dilatorio
ai sensi dell'art. 32 comma 10 let.b) del D.Lgs50/2016;

RITENUTO quindi  di  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  dei  servizi  di  cui
trattasi alla coop. Sociale a r.l. “Il Maestrale”, con sede in via XX Settembre 3 47841 Cattolica
(RN) P.IVA 3230880407, ai sensi  dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs
50/2016  e  alla  contestuale  stipula  del  contratto  secondo  le  modalità  stabilite  dalla
piattaforma elettronica su CONSIP/Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA);

CONSIDERATO che il costo di gestione dell'appalto troverà copertura sulle risorse
Fondo Sociale  Locale  specificamente  dedicate  alla  gestione  del  Centro  per  le  Famiglie
Distrettuale,  così  come  previsto  dal  Piano  Regionale  sociale  e  sanitario  approvato
dall'Assemblea legislativa regionale con delibera n. 120 del 12 luglio 2017, nonché in sede
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di pianificazione socio-sanitaria distrettuale;

CONSIDERATO altresì  che  le  risorse  troveranno  copertura  e  si  procederà  con
successivi atti agli accertamenti e impegni di spesa come segue:

- parte entrata: capitolo 233001 “Contributo regionale per attivita' inerenti il centro per le famiglie:
L.R.  2/2003  -  (U.  Cap.  4930005)  - Codice   Siope  2202,  Piano  dei  Conti  Integrato
E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome, bilancci 2018-2020;
-  parte  spesa:  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
1306 Piano dei  Conti  Integrato U.1.03.02.11.999Altre  prestazioni professionali  e  specialistiche
n.a.c., bilanci 2018-2020;

 PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016, per servizi di importo
superiore a € 500.000,00 è necessario incaricare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto,
nominato su proposta del RUP diverso dal responsabile del procedimento, che verifica il
regolare andamento dell’esecuzione del contratto e svolge le funzioni indicate specificate
dalle linee guida dell'Anac n.3/2016;

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 approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2) di approvare i verbali delle sedute di gara (svolta attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA)) n. 1 del 21/05/2018, n. 2 del 22/05/2018, n. 3 e
n.  4  del  23/05/2018,  allegati  alla  presente  determinazione  e  depositati  agli  atti,  e  di
aggiudicare quindi, come citato in premessa, l'affidamento della gestione del Centro per le
Famiglie Distrettuale per il triennio 2018-2020 alla   coop. Sociale a r.l. “Il Maestrale”,
con sede in via XX Settembre 3 47841 Cattolica (RN) P.IVA 3230880407;

3) di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato secondo le
modalità  stabilite  dalla  piattaforma  elettronica  su  CONSIP/Mercato  Elettronico  della
Pubblica Amministrazione (MePA);

4) di demandare quindi al Dirigente del settore 3 la sottoscrizione del contratto di
gestione tramite la piattaforma elettronica MePA;

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

6) di dare atto che il fornitore nell'esecuzione del servizio si obbliga al rispetto del
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Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

7) di dare atto che la ditta affidataria ha presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 della
Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai fini
della tracciabilità finanziari, documento depositato agli atti dell'Ufficio Ragioneria;

8) di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale, la
ditta affidataria ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento
Unico  di  Regolarità  contributiva  (DURC)  depositato  agli  atti  della  presente  determina
dirigenziale;

9) di  stabilire  che  la  presente  Determinazione  venga  pubblicata  all’albo  pretorio,
nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013
(“Decreto trasparenza”) e ss.mm.ii.;

10) di  precisare  che  il  costo di  gestione  dell'appalto  troverà  copertura  sulle  risorse
Fondo Sociale  Locale  specificamente  dedicate  alla  gestione  del  Centro  per  le  Famiglie
Distrettuale,  così  come  previsto  dal  Piano  Regionale  sociale  e  sanitario  approvato
dall'Assemblea  legislativa  regionale  con  delibera  n.  120  del  12  luglio  2017  (schede  di
intervento n.16 ,17,18), nonché in sede di pianificazione socio-sanitaria distrettuale;

11) di dare atto che le risorse per la copertura del contratto troveranno copertura e si
procederà con successivi atti agli accertamenti e impegni di spesa come segue:

- parte entrata: capitolo 233001 “Contributo regionale per attivita' inerenti il centro per le famiglie:
L.R.  2/2003  -  (U.  Cap.  4930005)  - Codice   Siope  2202,  Piano  dei  Conti  Integrato
E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome, bilancci 2018-2020;

-  parte  spesa:  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
1306 Piano dei  Conti  Integrato U.1.03.02.11.999Altre  prestazioni professionali  e  specialistiche
n.a.c., bilanci 2018-2020;

12) di nominare il dott. Massimiliano Alessandrini, Responsabile dei Servizi Sociali, quale
Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  (DEC)  che  verrà  stipulato  con  la  ditta
aggiudicataria e relativo alla gestione del Centro per le Famiglie Distrettuale per il triennio
2018-2020;

13) di  individuare  nella  persona  del  dott.  Francesco  Rinaldini  il  responsabile  del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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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,  31/05/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / 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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