
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1021    DEL     30/12/2016 

LABORATORIO  DI  EDUCAZIONE  ALL'IMMAGINE:  PROGETTO 
"DIALOGANDO CON L'ARTE " SECONDA ANNUALITA' ACCERTAMENTO 
CONTRIBUTO PROVINCIALE E MODIFICA PIANO DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   LABORATORIO DIDATTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

RICHIAMATO il  progetto triennale  (2015-2018) “Dialogando con l'arte”  dentro e  
fuori la scuola approvato con det. n°906 del 17/12/2015;

VISTA  la  Determina  Dirigenziale  n.  831  del  22/11/2016  con  la  quale  si  sono 
approvati  la  seconda  annualità  del  Progetto  triennale  di  qualificazione  scolastica 
"DIALOGANDO CON L'ARTE"  per  la  fascia  0/6  e  l'affidamento  di  prestazione  di 
servizio alla Cooperativa Sociale ZAFFIRIA per la realizzazione di attività di laboratorio 
per la fascia 6/14 anni;

VISTA la comunicazione della Provincia di Rimini  per la domanda di contributo per 
Progetti di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli enti locali  
(Artt.3 e 7 L.R. 26 del 08.08.2001) per l'anno scolastico 2016-2017 con scadenza 08.11.2016 
assunta con prot. n. 36760 del 05/10/2016;

VISTA la nota di assegnazione della Provincia di Rimini Prot. n. 24708/14.05.02/01-
02,  assunta  con  Prot.n.0046043/2016  nella  quale  si  assegna  un  contributo  pari  a  € 
13.873,27  per  la  realizzazione  del  progetto  di  QUALIFICAZIONE  denominato 
“Dialogando con l'arte dentro e fuori la scuola “- 2^ annualità che si allega come parte  
integrante;

PRECISATO che il progetto finanziato nell'ambito del Piano di cui trattasi, dovrà 
concludersi entro il corrente anno scolastico 2016/2017 e che l'erogazione del contributo a 
favore del Comune di Cattolica, capofila del Progetto di cui sopra, avverrà con un acconto 
pari al 70% del contributo e il saldo previo ricevimento della documentazione consuntiva e 
rendicontazione  entro  il  16  ottobre  2017,  redatta  sull'apposito  modello  secondo  le 
disposizioni stabilite e precisate nella nota di assegnazione contributo;

VISTO  che  il  piano  economico  per  la  II  annualità  espresso  nella  Determina 
Dirigenziale  n.  831  del  22/11/2016  del  progetto  succitato,  relativo  al  corrente  anno 
scolastico, prevedeva la richiesta di un contributo  da parte della Provincia di Rimini pari a 
€ 16.960,00 onnicomprensivi relativi all' 80% del costo complessivo del progetto previsto 
quanto a  €  21.200,00 onnicomprensivi, impegnandosi con una partecipazione minima di 
spesa omnicomprensiva di  € 4.240,00  pari al 20% del costo complessivo del progetto, a 
carico  del  proponente  capofila  e  degli  Istituti  aggregati  come  previsto  dai  termini  e 
modalità di presentazione della domanda;

DATO che il contributo concesso pari a € 13.873,27 risulta essere inferiore a quello 
richiesto e tenuto conto delle  disponibilità finanziarie  proprie,  si  modifica il  precedente 
piano di spesa individuando un costo complessivo del Progetto pari a € 18.523,27 secondo 
il seguente prospetto ;  
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Attività atelieristiche con figure esterne con affidamento di servizio a 
Cooperativa

€ 12.873,27

Attività atelieristiche con figura interna per infanzia nido
spesa figurativa

€ 150,00

Consulenze esperti per formazione  e aggiornamento € 1.000,00

Esperti per formazione con figura interna spesa figurativa € 500,00

Materiali di consumo e attrezzature € 2.000,00

Materiali di consumo spesa a carico degli Istituti aggregati €1.200,00

Competenze insegnanti spesa a carico degli Istituti aggregati € 800,00

TOTALE € 18.523,27

PRESO  ATTO  che  le  risorse  umane  interne  risultano  insufficienti  per  la  piena 
realizzazione della  programmazione  delle  attività  di  laboratorio  per  il  “Dialogando con 
l'arte dentro e fuori la scuola “- 2^ annualità per l'anno scolastico 2016 -2017 e che si è reso 
necessario procedere per un affidamento esterno di prestazione di servizio a supporto e  
integrazione delle attività previste; 

DATO ATTO che per individuare un affidatario, si è ritenuto di inviare un invito ad 
oggetto “Acquisizione prestazione di servizio per la realizzazione di attività manuali ed espressive da  
inserirsi nella programmazione didattico/educativa del laboratorio di educazione all'immagine rivolta alle  
scuole  di  vario  ordine  e  grado  a.s.  2016-2017”a  tre  cooperative  sociali  del  territorio  con 
competenze specifiche nell'ambito di  interventi  laboratoriali  e  progettuali  indirizzati  alle 
scuole così individuate: cooperativa Il Piccolo Principe inviato tramite PEC con prot. n. 
37114 del 7/10/2016, cooperativa Zaffiria prot. n. 37100 inviato tramite PEC con del del 
7/10/2016  e  cooperativa  il  Maestrale  inviato  tramite  PEC con  prot.  n.  37109  del  del  
7/10/2016 allegato c) come parte integrante al presente atto;

PRECISATO che nella richiesta ad oggetto dell'invito succitato si fa riferimento alla 
formulazione da parte delle cooperative, di una “proposta tecnica” suddivisa in due moduli: 
attività per la fascia 0/6 anni previste nel Progetto di qualificazione scolastica “Dialogando 
con l'arte”  seconda  annualità  pari  a  n°  133  incontri  di  laboratorio  per  le  sezioni-  n°8 
incontri rivolti alle famiglie-n°1 incontro aggiornamento-n°2 incontri di coordinamento e 
attività  per la fascia 6/14 previste nel “Programma di Laboratori” anni rivolto alle scuole 
del Comune di Cattolica pari a n° 86 incontri/laboratorio per le classi e n°1 incontro di  
coordinamento,:

VISTO  che  alla  data  di  scadenza  dell'invito  (28  ottobre  2016),  è  pervenuta 
unicamente la  risposta della ditta cooperativa sociale “Zaffiria” assunta con prot. n. 39913 
del 28 ottobre 2016;

DATO ATTO che la cooperativa sociale “Zaffiria” via Lamone 18/d 47924 - Rimini 
P.I. 03480410400 per il loro impegno riconducibile all'esito della succitata proposta tecnica 
ottenendo il punteggio massimo di 100/90, risulta affidataria di prestazione di servizio per 
conto  del  Comune  di  Cattolica  alle  condizioni  tutte  proposte  dalla  stessa  Ditta  nella 
“proposta tecnica” allegata come parte non integrante al presente atto;

RITENUTO  opportuno,  in  base  alla  succitata  comunicazione  della  Provincia  di 
Rimini,  circa  l'erogazione  del  contributo  finanziario  per  il  Progetto  di  qualificazione 
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scolastica “Dialogando con l'arte” seconda annualità e relativo piano di spesa, di ridurre la  
cifra iniziale prevista per le attività atelieristiche e formative per la fascia 0/6, per le quali si 
procederà all'affidamento di prestazione di servizio alla Cooperativa Sociale Zaffiria come 
da  determina  n.  831  del  22/11/2016,  individuando un importo  onnicomprensivo  di  € 
12.873,27 IVA inclusa;

RITENUTO di rimandare a successivo atto l'affidamento di prestazione di servizio 
atto alla Cooperativa Sociale Zaffiria, per l'importo onnicomprensivo di  € 12.873,27  IVA 
inclusa  relativo  alle  attività  atelieristiche  per  la  fascia  0/6 anni  previste  nel  Progetto di 
qualificazione scolastica “Dialogando con l'arte dentro e fuori la scuola” seconda annualità 
pari a n° 133 incontri di laboratorio per le sezioni n°1 incontro aggiornamento/formazione 
- n°3 incontri di coordinamento; 

DATO  atto  che  trattandosi  di  fornitura  di  beni  di  importo  inferiore  ad  euro 
40.000,00, per l'affidamento e la forma contrattuale della fornitura  trova applicazione l'art.  
36 comma 2 del Dlgs 50 del 2016;

DATO ATTO, inoltre,   che  l'art.  37,  comma 1 del   D.Lgs.  18 aprile  2016 n.  50, 
stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

DATO atto che i servizi indicati nel piano di spesa non sono reperibili sul Mepa e 
pertanto si provvede con autonoma procedura di spesa;

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 accertare il contributo   di  Euro  13.873,27 (IVA inclusa) sul capitolo di 
entrata 240.002 alla voce “contributi regionali - L.R. n.12/2003: diritto allo studio 
e qualificazione scolastica”- U. cap.2650.002-2620.004-2636.002 del bilancio 2017 
che presenta la necessaria disponibilità – cod. siope 2302- tipologia 101 P.C.F. 
2.01.01.02.002;

3) - di approvare la modifica del piano di spesa omnicomprensivo di € 18.523,27 
(IVA inclusa) del progetto per la fascia 0/6 anni “Dialogando con l'arte “ dentro e  
fuori la scuola seconda annualità, secondo il seguente prospetto:
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Attività atelieristiche con figure esterne con affidamento di servizio a 
Cooperativa

€ 12.873,27

Attività atelieristiche con figura interna per infanzia nido
spesa figurativa

€     150,00

Consulenze esperti per formazione  e aggiornamento €   1.000,00

Esperti per formazione con figura interna spesa figurativa €      500,00

Materiali di consumo e attrezzature €    2.000,00

Materiali di consumo spesa a carico degli Istituti aggregati €   1.200,00

Competenze insegnanti spesa a carico degli Istituti aggregati €      800,00

TOTALE € 18.523,27;

4) - di rimandare a successivo atto l'affidamento di prestazione di servizio atto alla 
Cooperativa Sociale Zaffiria, per l'importo onnicomprensivo di € 12.873,27 IVA 
inclusa  relativo  alle  attività  atelieristiche  per  la  fascia  0/6  anni  previste  nel 
Progetto  di  qualificazione  scolastica  “Dialogando  con  l'arte  dentro  e  fuori  la 
scuola” seconda annualità pari a n° 133 incontri di laboratorio per le sezioni n°1 
incontro aggiornamento/formazione-n°3 incontri di coordinamento;

5)  -  di  rimandare  a  successivo  atto  l'affidamento  di  incarichi  previsti  per  le  
consulenze di esperti per la formazione rivolta agli insegnanti pari a  € 1.000,00 
Iva inclusa che saranno a carico del cap. 2636.002 alla voce “incarichi prof.li e 
consulenze  laboratorio  polifunzionale  e  qualificazione  scolastica”  del  bilancio 
2017 che avrà la necessaria disponibilità previo succitato storno– cod. siope 1310;

6)  -  di  rimandare  a  successivo  atto  l'acquisto  dei  materiali  necessari  pari  a  € 
2.000,00 omnicomprensivi, che graveranno sul cap. 2620.004 alla voce 'Acquisto 
prodotti di consumo per progetti di qualificazione scolastica (e. cap. 240.002) – 
cod siope 1210 – macro aggregato 103 – PCF 1.03.01.02.000;

7) - di dare atto che le spese a carico degli istituti partecipanti sono di € 1.200,00 
relativamente ai materiali di consumo e di  € 800 per le competenze insegnanti 
coinvolte nel progetto;

8) - di dare atto che le spese figurative interne risultano essere di € 150,00 per le 
attività  atelieristiche  rivolte  al  Nido  dell'infanzia  e  di  €  500,00 per  le  attività 
formative;

9)  -  di  individuare  nella  persona  di  Valeria  Belemmi  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

ALLEGATI:

nota comunicazione Provincia di Rimini
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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,  30/12/2016 
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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UFFICIO ISTRUZIONE E SCUOLA 

Via D. Campana, 64 − 47922 Rimini 

Tel. 0541/716267  716367  716268 

Fax 0541/716366 

e-mail pec@pec.provincia.rimini.it 

 

 

Prot. n. 24708/14.05.02/01-02 

Del 14/12/2016 

 

Al soggetto capofila  

dell'aggregazione Scuole Infanzia: 

Comune di Cattolica 

 

 

 

 

Oggetto: L.R. n. 26/01 e L.R. 12/03: Piano Provinciale degli interventi per la qualificazione e il miglioramento 

delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e di sostegno a figure di coordinamento 

pedagogico. Annualità 2016 - A.S. 2016/2017 – approvato con Determinazione dirigenziale n. 1005 

del 2/12/2016 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO. 

 

 

 La presente per informare che, nell’ambito del Piano in oggetto, è stata ammessa a finanziamento la 

domanda da Voi presentata quale soggetto capo-fila dell'aggregazione di scuole dell'infanzia associate e 

indicate nella medesima, per la realizzazione del progetto di QUALIFICAZIONE denominato “Dialogando con 

l’arte dentro e fuori la scuole – 2^ annualità”.  

Il contributo assegnato è pari  ad € 13.873,27. L’intero Piano e il relativo atto di approvazione sono 

consultabili sul sito web della Provincia, all’indirizzo:  

http://www.provincia.rimini.it/sites/default/files/progetti/istruzione/mn_infanzia.htm 

 

L’erogazione del contributo in parola avverrà con le seguenti modalità:   

 acconto pari al 70%; 

 erogazione del saldo, previo ricevimento entro il 16 OTTOBRE 2017 della documentazione consuntiva 

e rendicontazione, redatta sull’apposito modello allegato, che attesti, fra l’altro: 

a) la conclusione del progetto entro l’a.s. 2016/17; 

b) la finalizzazione del contributo ed il suo utilizzo in coerenza con la programmazione regionale e 

provinciale; 

c) la compartecipazione alla spesa totale sostenuta per una quota almeno pari al 20%; 

b) la conservazione agli atti del soggetto capo-fila beneficiario del contributo, della documentazione 

relativa ai progetti e giustificativa della spesa sostenuta. 

 

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento (rif. Cinzia Vandi tel. 0541 

716267) e si porgono distinti saluti. 

 

La Dirigente 

Dott.ssa Isabella Magnani 

(nota sottoscritta digitalmente) 
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