
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    604    DEL     02/09/2015 

PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO 
INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO 'SPAZIO GIOCHI' 
PER IL PERIODO 01.09.2015-31.08.2017 - APPROVAZIONE VERBALI DELLA 
COMMISSIONE  GIUDICATRICE-  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DEL 
SERVIZIO  ALLA  SOC.  COOP.  SOCIALE   'IL  PICCOLO  PRINCIPE'  DI 
CATTOLICA  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -  CIG 6285480E2B  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
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SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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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   determina  dirigenziale  n.406  del  15.06.2015  ad  oggetto  “Avvio  delle 
procedure per la selezione di soggetto cui affidare in appalto il servizio integrativo del Nido 
Infanzia denominato 'Spazio Giochi' per il periodo 01.09.2015-31.08.2017”;

VISTA, altresì, la determina dirigenziale n. 464 del 02.07.2015 con la quale è stata 
nominata la commissione giudicatrice composta da:

– Presidente: dott. Francesco Rinaldini         – Dirigente settore 3 di cui fa parte il 
  servizio pubblica istruzione;

– Componente: dott.ssa Cleofe Bucchi            -  Funzionario  del  servizio  pubblica
   istruzione;

– Componente: dott.ssa Valeria Della Biancia - Coordinatrice Pedagogica in qualità 
   di esperto

– Segretario verbalizzante Patrizia Coppola             - Funzionario Ufficio Contratti
                        

CONSIDERATO che, in seguito ad indagine di mercato sono state  invitati n. 5 
soggetti  per individuare il contraente,  n. 4 dei quali hanno presentato offerta:
-Coop. Sociale 'Domino' – Via Dei Fonditori, n. 3  - 61122 Pesaro     - P.I.  02093990410
- Soc. Coop. Sociale 'Il Piccolo Principe' – Via A. Costa, 57- Cattolica- P.I.  04196010401
- Coop. Soc. arl  'Il Maestrale'–Via XX Settembre, 3 - 47841 Cattolica- P.I.  03230880407
- Coop. Soc. Onlus 'Service Web' – Via C. Zavagli,71  -47921 Rimini  - P.I. 02479790400

 VISTO che  l'offerta che ha conseguito il punteggio più alto, a fronte di una base 
d'asta di E. 138.000,00 al netto dell'iva 4% e degli oneri per la sicurezza, risulta essere quella 
della Soc. Coop. Sociale 'Il Piccolo Principe' – Via A. Costa, n. 57 – Cattolica (Rn) – P.I.  
04196010401, aggiudicandosi provvisoriamente l'appalto;

VISTO, pertanto, l'elenco dei punti conseguiti da ogni singolo soggetto presentante 
offerta:
      -     Coop. Sociale 'Il Piccolo Principe'  di Cattolica     -  punti  75,70;

– Coop. Sociale 'Domino' di Pesaro di Pesaro          -  punti  62,05;
– Coop. Sociale 'Il Maestrale' di Cattolica                 -  punti  58,80;
– Coop Soc. O. 'Service Web' di  Rimini                   -  punti  58,35;

CONSIDERATO che con nota n. 26120 del 27.07.2015 inviata alla Soc. Coop. Soc. 
'Il Piccolo Principe' ad oggetto 'Procedura negoziata di affidamento del servizio integrativo 
dell'Asilo Nido denominato 'Spazio Giochi' per il periodo 01.09.2015/31.08.2017- richiesta 
giustificazioni '   il  presidente della commissione ha richieste  delucidazioni in merito al 
ribasso offerto ed in particolare  all'idoneità del compenso concernente i costi del personale 
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impiegato per l'effettuazione del servizio;

VISTA la risposta depositata agli atti, alla nota di cui sopra di cui al prot. n. 27689 del 
07.08.2015 ad oggetto 'Giustificazioni inerenti al ribasso offerto in relazione alla procedura  
negoziata di affidamento del servizio integrativo dell'asilo nido denominato 'Spazio-Giochi' 
per il periodo 01.09.2015/31.08.2017',  che si ritiene  soddisfacente;

 RITENUTO pertanto di approvare i verbali di aggiudicazione  e di assegnare   la 
gestione del servizio integrativo del Nido Infanzia denominato “Spazio giochi” a partire dal  
01.09.2015 e fino al 31.8.2017 alla Soc.  Coop. Soc. 'Il Piccolo Principe' con sede in via A. 
Costa, 57 – 47841 Cattolica – P.I. 04196010401;

 DATO ATTO che la stipula del contratto sarà in ogni caso subordinata alla verifica 
dei documenti prodotti dalla Cooperativa aggiudicataria e all'assenza di cause ostative di cui 
alla normativa del Codice dei contratti;

 CONSIDERATO che  il  prezzo  di  aggiudicazione  del  servizio  per  il  periodo 
01.9.2015-31.08.2017 risulta, al netto del ribasso  del 9,2% offerto dalla Soc. Coop. Sociale 
'Il Piccolo Principe, pari a complessivi E.125.304,00 più IVA 4% =  E. 130.316,16 oltre ad 
E. 1.700,00 più IVA 4% = E. 1.768,00 per oneri per la sicurezza;

         CONSIDERATO che l'aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione 
che verrà richiesta per la stipula del contratto e che dovrà costituire, ai fini della perfetta ed 
integrale esecuzione del presente appalto, una garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del D. 
Lgsl.  163/2006 pari  al  10% dell'importo  contrattuale  per  l'intera  durata  dell'appalto;  la  
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
all'art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni 
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Detta cauzione verrà svincolata quando 
le  parti  avranno  regolato  in  modo  definitivo  ogni  partita  in  sospeso  dipendente 
dall'esecuzione del contratto;

   DATO ATTO  che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC,  è 
6285480E2B e che l'importo del contributo da corrispondere alla stessa ammonta a E. 
30,00 + 1,50 per spese postali= E. 31,50;

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– Vista la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) – di dare atto che la  premessa narrativa  è parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo;

2) - di approvare i  verbali di gara depositati agli atti   per la selezione del soggetto 
cui affidare la gestione del servizio integrativo dell'asilo nido denominato 
“Spazio giochi”;
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3) - di aggiudicare alla Soc.  Coop. Soc. 'Il Piccolo Principe – Via A. Costa, 57 -  Cattolica' – 
P.I. 04196010401, la gestione del servizio integrativo del Nido Infanzia denominato 'Spazio 
giochi', a partire dal 01.09.2015  e fino al 31.8.2017, per un costo complessivo di E. 
125.304,00 + i.v.a. 4%  E. 5.012,16= E.  130.316,16  oltre a E. 1.700,00 + i.v.a. 4% = E. 
1.768,00  per oneri per la sicurezza e quindi per complessive  E. 132.084,16 ;

4) – di dare atto che la stipula del contratto è subordinata alla presentazione della 
documentazione richiesta, alla verifica della sua regolarità e all'assenza di cause ostative di 
cui alla normativa del Codice dei Contratti;

5)  - di dare atto che la spesa omnicomprensiva di E. 132.084,16, verrà contabilizzata 
nel bilancio dell'ente come segue:

– quanto a E. 22.014,04 sul cap. 4630.002 alla voce “Prestazioni di servizio per la gestione 
dei servizi integrativi Nido” del bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità - 
cod. siope 1335; 

– quanto a E. 66.042,12 sul cap. 4630.002 alla voce “Prestazioni di servizio per la gestione 
dei servizi integrativi Nido” del bilancio 2016 - cod. siope 1335, che avrà la necessaria 
disponibilità;

– quanto a E. 44.028,00 sul cap. 4630.002 alla voce “Prestazioni di servizio per la gestione 
dei servizi integrativi Nido” del bilancio 2017 - cod. siope 1335, che avrà la necessaria 
disponibilità;

6) – di impegnare la somma di E. 30,00 + E. 1,50 per spese postali =  E 31,50 
relativa al contributo a favore dell'ANAC (ex AVCP),  a carico del  cap. 270.004 alla voce 
'Spese per pubblicazione avvisi d'asta' – cod. siope 1337, del  bilancio 2015, che presenta la 
necessaria disponibilità;

7)  di individuare nella persona di Cleofe Bucchi il responsabile del procedimento per  
gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
POLITICHE GIOVANILI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  02/09/2015 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / 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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