
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    45    DEL     24/01/2023 

ISTRUTTORIA  PUBBLICA  FINALIZZATA  ALLA  CO-PROGETTAZIONE 
DEGLI  INTERVENTI  NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO  DI  GESTIONE  E 
INNOVAZIONE DEL  “CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE” DI 
CUI  ALLA  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  997/2022  - 
APPROVAZIONE  VERBALI   DI  VALUTAZIONE  DELLE  PROPOSTE 
PROGETTUALI  E  FORMULAZIONE  DELLA  GRADUATORIA   -  CUP 
G71H22000060003   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n.  75 e 76 del  22/12/2022,  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 2023 -2025;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  2  del  5/01/2023,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  997  del  21/07/2022  ad  oggetto: 
“Istruttoria pubblica per l'attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 55  
del d.lgs n. 117/2017 ai fini della co-progettazione degli interventi nell'ambito del progetto di gestione e  
innovazione del “Centro per le famiglie distrettuale”, CUP: g71h22000060003  -  approvazione avviso  
pubblico” si è dato avvio ad una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei progetti 
del terzo settore disponibili alla co-progettazione con l’ente locale in materia di gestione del  
Centro per le famiglie;

VISTO l’Avviso Pubblico di cui alla succitata determinazione dirigenziale n. 997/2022 in 
cui  si  prevedeva,  tra  l’altro,  la  nomina  di  apposita  Commissione  di  valutazione  delle 
proposte progettuali pervenute alla surrichiamata procedura, secondo i criteri definiti all’art. 
10 “Criteri di Valutazione”;

DATO ATTO che alla scadenza  della  presentazione delle  candidature, avvenuta in data 
14/01/2023 – ore 13.00 risultavano pervenute le seguenti  istanze di  partecipazione alla  
procedura, unitamente alle relative proposte progettuali:

1)  prot.  n°  50814/2022 –  candidato  “Open  group”  Società  cooperativa  sociale  ONLUS, 
Codice fiscale: 02410141200;

2)  prott.  N°1710/2023,  1712/2023,  1724/2023,  1726/2023,  1727/2023,  1728//2023, 
1729/2023, 1730/2023, 1731/2023  - candidato “Il Maestrale” società cooperativa sociale, 
codice fiscale: 03230880407, dei quali:

- prott. 1710/2023 e 1712/2023 contenenti i medesimi identici documenti, e pertanto 
il prot. 1712/2023 si considera mera duplicazione del prot. 1710/2023;

- prott. 1724/2023 e 1726/2023 contenenti i medesimi identici documenti, e pertanto 
il prot. 1726/2023 si considera mera duplicazione del prot. 1724/2023;

- prott. 1730/2023 e 1731/2023 contenenti i medesimi identici documenti, e pertanto 
il prot. 1731/2023 si considera mera duplicazione del prot. 1730/2023;

RICHIAMATA la successiva determinazione dirigenziale n. 29 del 19/01/2023 con cui si  
provvedeva alla nomina della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali 
pervenute e si stabiliva l’avvio della procedura di valutazione;

VISTO  il  verbale  della  fase  valutazione  della  regolarità  formale  di  ciascuna  domanda 
nonché  la  corrispondenza  ai  requisiti  richiesti, a  cura  del  Responsabile  unico  del 
procedimento (RUP), con l’assistenza di due testimoni, documento allegato agli atti della  
presente determinazione dirigenziale; 
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VISTI  altresì  i  verbali  della  Commissione  tecnica  riunitasi  in  data  19/01/2023  per  la 
valutazione delle proposte progettuali pervenute, documenti allegati agli atti della presente 
determinazione dirigenziale;

al confronto delle valutazioni delle proposte progettuali dei due candidati, la Commissione 

PRESO ATTO dei punteggi totalizzati dalle proposte progettuali, che essendo superiori al 
punteggio minimo di 70/100 risultano entrambe potenzialmente idonee alla prosecuzione 
della procedura di co-progettazione come stabilito dall’art.10 dell’avviso pubblico, e della 
graduatoria qui sotto riportata:

CANDIDATO PUNTEGGIO

1  “il Maestrale” società cooperativa sociale, codice fiscale: 03230880407 77,00

2 “Open group” Società cooperativa sociale ONLUS, Codice fiscale: 02410141200 70,50

RITENUTO opportuno approvare i suddetti verbali, unitamente alla relativa graduatoria 
finale, dando atto che “il Maestrale” società cooperativa sociale risulta l’ETS selezionato per 
la partecipazione al Tavolo di co-progettazione per la definizione condivisa e congiunta del 
progetto definitivo degli interventi;

DATO  ATTO  che  si  rinvia  a  propria  successiva  determinazione  dirigenziale 
l’approvazione  della  convenzione  disciplinante  i  rapporti  tra  il  Comune  e  l’ente  co-
progettante;

DATO  ATTO,  infine,  che  il  codice  CUP  (Codice  unico  di  progetto  di  Investimento 
Pubblico)  connesso  alla  presente  procedura  di  co-progettazione  è  il  seguente: 
G71H22000060003;

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’approvazione dei verbali di  valutazione  della regolarità formale 
delle candidature, della corrispondenza ai requisiti richiesti e della valutazione delle 
proposte  progettuali  pervenute,  documenti  allegati  agli  atti  della  presente 
determinazione dirigenziale;

3) di dare atto che i punteggi totalizzati dalle proposte progettuali, essendo superiori al 
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punteggio  minimo  di  70/100  risultano  entrambe  potenzialmente  idonee  alla 
prosecuzione  della  procedura  di  co-progettazione  come  stabilito  dall’art.10 
dell’avviso pubblico:

4) di  approvare  la  relativa  graduatoria  finale,  dando  atto  che  “il  Maestrale” 
società cooperativa sociale,  la cui proposta ha totalizzato 77 punti, risulta 
l’ETS selezionato per la partecipazione al Tavolo di co-progettazione per la 
definizione condivisa e congiunta del progetto definitivo:

CANDIDATO PUNTEGGIO

1  “il Maestrale” società cooperativa sociale, codice fiscale: 03230880407 77,00

2 “Open  group”  Società  cooperativa  sociale  ONLUS,  Codice  fiscale: 
02410141200 

70,50

5) di stabilire  che il  tavolo di  coprogettazione,  composto dalla  Commissione sopra 
nominata unitamente a componenti de “il Maestrale” società cooperativa sociale, è 
convocata il giorno martedì 24 gennaio alle ore 9.30, precisando altresì che della  
convocazione di cui trattasi verrà data apposita comunicazione ai diretti interessati;

6) di  rinviare  a  propria  successiva  determinazione  dirigenziale  l’approvazione  della 
convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune e l’ente co-progettante;

7) infine,  che il  codice  CUP (Codice  unico di  progetto di  Investimento  Pubblico) 
connesso  alla  presente  procedura  di  co-progettazione  è  il  seguente: 
G71H22000060003;

8) di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  3  dott.  Massimiliano 
Alessandrini  il  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,  24/01/2023 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / Arubapec S.p.a.
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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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