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N.    184    DEL     24/03/2015 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

VISTA la L.R. n. 2 del 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e la L.R. n. 5 del 
1994 “Tutela e valorizzazione delle persone anziane – interventi a favore di anziani non autosufficienti”  
con  le  quali  si  “favorisce  l’accesso  delle  persone  anziane  alle  istituzioni”  e  si  promuovono  “azioni  
positive…anche tramite  il  coinvolgimento dell’anziano in lavori  socialmente utili…al fine  di prevenire  
l’emarginazione della persona anziana dal proprio ambiente familiare e sociale, ed il conseguente rischio di  
non autosufficienza”;

VISTO che da anni l'Amministrazione Comunale attua iniziative rivolte alle persone 
anziane  residenti  nel  territorio  locale,  contribuendo  ad  offrire  agli  stessi  occasioni  di 
socializzazione ed azioni di inclusione sociale, con l’obiettivo primario di migliorare lo stato 
di salute psico-fisica della persona, nonché la qualità della vita degli stessi, valorizzando le  
energie di cui dispone l’anziano e contrastando il possibile stato di assistenza passiva;

VISTO altresì  che  è  intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  procedere,  per  il 
prossimo triennio 2015/2017, all'attivazione sul territorio comunale di servizi di pubblica 
utilità,  meglio  definiti  “Lavori  socialmente  utili”,  avvalendosi  della  collaborazione  di 
cittadini anziani pensionati, favorendone così l'attivo inserimento nel tessuto sociale, al fine 
di  valorizzarne  la  personalità  e  contribuendo  al  contempo  a  prevenire  situazioni  di 
emarginazione sociale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 203 del 03/12/2014,  atto 
amministrativo contenente  indirizzi,  programmi e  obiettivi,  e  precisamente  concernente 
l'attivazione sul  territorio comunale di  servizi di pubblica utilità,  meglio definiti  “Lavori 
socialmente utili”,  avvalendosi della collaborazione di cittadini anziani pensionati, con la 
finalità di favorirne così l'attivo inserimento nel tessuto sociale, valorizzarne la personalità e 
contribuendo al contempo a prevenire situazioni di emarginazione sociale;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività previste per la gestione del 
servizio di lavori socialmente utili, si rende necessario ricorrere alla collaborazione di un 
soggetto terzo,  mediante  definizione di  apposito contratto di  servizio avente i  seguenti 
elementi caratterizzanti, ai sensi dell'art. 192 del T.U.EE.LL. D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, come di seguito elencati:

FINALITA’ DA PERSEGUIRE:
La  finalità  che  si  intende  perseguire  è  la  promozione  di  iniziative  rivolte  alle  persone 
anziane  residenti  nel  territorio  locale,  contribuendo  ad  offrire  agli  stessi  occasioni  di 
socializzazione ed azioni di inclusione sociale, con l’obiettivo primario di migliorare lo stato 
di salute psico-fisica della persona, nonché la qualità della vita degli stessi, valorizzando le  
energie di cui dispone l’anziano e contrastando il possibile stato di assistenza passiva.
Nello  specifico  tali  attività  si  configurano  come  azioni  volte  a  favorire  l'accesso  e  la  
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partecipazione attiva delle persone anziane ai servizi pubblici forniti dall'Amministrazione 
Locale,  coniugando  programmi  di  promozione  della  socializzazione  degli  anziani  con 
l’utilizzo responsabile della loro potenzialità e capacità di produzione di servizi utili per la  
comunità locale.

OGGETTO DEL CONTRATTO:
Affidamento  di  servizi  diversificati  di  pubblica  utilità,  svolti  avvalendosi  della 
collaborazione di anziani pensionati, secondo quanto stabilito dall'art. 10 coma 5 D. Lgs.  
503/1992.  I  servizi  consisteranno  nello  svolgimento  di  semplici  attività  di  assistenza 
complementari e/o di ausilio al personale dipendente di servizi pubblici locali quali, a titolo  
meramente esemplificativo, nido d'infanzia, scuole dell'infanzia, scuole primarie di primo 
grado,  servizi  culturali,  servizi  sociali.  Le  attività  in  oggetto  si  caratterizzeranno per  la  
particolare attenzione riservata al coinvolgimento dell'anziano in percorsi di partecipazione 
attiva  nella  gestione  di  servizi  pubblici  in  favore  della  comunità  locale,  promuovendo 
relazioni  socializzanti  funzionali  allo  scambio  intergenerazionale  e  finalizzate  alla 
valorizzazione delle potenzialità personali ed all'accrescimento dell'autonomia e stima del 
sé.

FORMA DEL CONTRATTO:
L’affidamento  avverrà  a  mezzo  sottoscrizione  di  regolare  “contratto  d'appalto  per 
l'acquisizione di servizi a carattere sociale di pubblica utilità ”, della durata di n. 33 mesi a 
decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte dell'aggiudicatario del servizio, 
disciplinato dalle norme civilistiche vigenti, nel rispetto delle norme sancite dal T.U.EE.LL. 
D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dal D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei 
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive 
2004/17/CE e 2004/18CE”. 

CLAUSOLE ESSENZIALI
Per quanto riguarda le clausole essenziali del contratto si richiama interamente il contenuto 
del  contratto  allegato  alla  lettera  di  richiesta  offerta  da  far  pervenire  alle  Cooperative 
invitate alla procedura negoziata di cui trattasi;

MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:
La scelta  del  contraente  avverrà  mediante  procedura  di  cottimo fiduciario senza  previa 
pubblicazione di bando, ai sensi degli art. 20 e 27 del Codice dei Contratti; 

RICHIAMATO  il  D.L.  n.  95  del  06.07.2012,  convertito  con  modificazioni  nella 
Legge 07.08.2012,  n.  135  che  all'art.  1,  commi 3  e  4  prevede  che  le  Amministrazione 
Pubbliche sono obbligate, sulla base di specifica normativa, ad approvvigionarsi attraverso 
le convenzioni di cui  all'art. 26 della Legge 23.12.1999. n. 488 stipulate con CONSIP Spa o 
attraverso  il  mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  di  cui  all'art.  328  del 
Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207;

VERIFICATO che CONSIP Spa, società concessionaria del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze per i servizi informativi pubblici e la centrale di committenza regionale non 
hanno attivato convenzioni attinenti l'intervento in oggetto;

DATO  ATTO  che  al  mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  non 
risultano attivate disponibilità attinenti le prestazioni di cui trattasi;

RITENUTO opportuno invitare alla procedura negoziata le seguenti 5 Cooperative:
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– Cooperativa  Unitaria  Sociale  Pensionati  di  Rimini,  con  sede  in  via  Caduti  di 
Marzabotto n. 40 – 47900 Rimini – P.I. 1225640406;

– Società Cooperativa Sociale “Il Maestrale” a.r.l, con sede in via XX Settembre n. 3 – 
47841 Cattolica (Rn) – P.I. 03230880407;

– Soc. Coop Mary Poppins, con sede in via Andrea Costa, 57 – 47841 Cattolica (Rn) – 
P.I. 02277900409;

– Akkanto Società Cooperativa Sociale – Onlus, con sede in via del Tiglio, 24 - 47822 
Santarcangelo di Romagna (Rn) - P.I. 00721640407;

– Ali e Radici Società Cooperativa Sociale, con sede in via Caduti di Marzabotto, 36 -  
47900 Rimini – P.I. 03305170403.

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema della lettera d’invito da inviare alle 
suelencate Cooperative con i relativi allegati, che si uniscono al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale:

• Disciplinare di  Gara (Allegato “A”)  e relativi  allegati  (sub.  1:  modello istanza di  
partecipazione, comprensivo di dichiarazioni sostitutive; sub. 2: modello Patto di 
Integrità; sub. 3: modello Offerta Economica; sub. 4: schema di contratto);

DATO ATTO che il costo stimato del servizio per l’intera durata dell’affidamento 
(33 mesi) è stimato in  € 91.346,00 IVA (+ IVA 4%), quindi per un importo complessivo 
pari ad € 95.000,00;

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;

2) di avviare una procedura di cottimo fiduciario, ai sensi degli art. 20 e 27 del Codice 
dei  Contratti, utilizzando,  per  la  scelta  del  contraente,  il  criterio  del  prezzo più 
basso,  per  l'affidamento  dei  servizi  di  pubblica  utilità,  meglio  definiti  “Lavori  
socialmente utili” per il prossimo triennio 2015/2017;

3) di approvare lo schema della lettera d’invito da inviare alle Cooperative elencate in 
premessa, completo del Disciplinare di Gara (Allegato “A”) e relativi allegati: (sub. 
1: modello istanza di partecipazione, comprensivo di dichiarazioni sostitutive; sub. 
2: modello Patto di Integrità; sub. 3: modello Offerta Economica; sub. 4: schema di 
contratto) da ritenersi parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
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4) di dare atto che il costo stimato del servizio per l’intera durata dell’affidamento (33 
mesi, a decorrere dal 01.04.2015 al 31.12.2017) è stimato in € 91.346,00 (+ IVA 
4%), quindi per un importo complessivo pari ad € 95.000,00;

5) di  dare  atto  che  il  costo  complessivo  del  servizio,  stimato  in  complessivi  € 
95.000,00, troverà copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 4930002 “Prestazioni  
di servizio per il  sostegno di persone anziane” del bilancio pluriennale, così ripartito: € 
25.000,00 nell'esercizio 2015 (previo storno di € 3.181,81); € 35.000,00 nell'esercizio 
2016 ed ancora € 35.000,00 nell'esercizio 2017, e sarà impegnato successivamente 
alla conclusione della procedura di aggiudicazione;

6) di  dare  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  ANAC  (che  ha  sostituito  l'Autorità  di  vigilanza  sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP) è il seguente: Z4913932E1;

7) di  dare  atto  che  la  procedura  AVCPASS,  disciplinata  dall'art.  6-bis  del  D.Lgs 
163/2006, non trova applicazione nel caso dei servizi di cui all'allegato IIB (cat. 25 
servizi  sociali)  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  20  del  suddetto  Codice  dei 
contratti pubblici;

8) di impegnare la spesa di € 30,00 a carico del Capitolo 270004 “Spese per pubblicazione  
e  redazione  avvisi  d'asta” del  bilancio corrente,  a titolo di  contributo dovuto dalla 
stazione appaltante a favore del l'A.N.A.C.  (Autorità Nazionale Anti Corruzione);

9) di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO CONTRATTI

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  24/03/2015 
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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