
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    782    DEL     13/10/2017 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.  36,  COMMA 2 LETT B)  DEL D.  LGS 
50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI 
RESIDENTI NEI COMUNI DI CATTOLICA, MISANO A. E SAN GIOVANNI 
IN  MARIGNANO  E  FREQUENTANTI  LE  SCUOLE  SECONDARIE 
SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI RIMINI AA.SS.  2017/2018 - 2018/2019 - 
2019/2020.  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DEL  SERVIZIO  ALLA 
COOPERATIVA  SOCIALE  "ANCORA  SERVIZI"  ED  ASSUNZIONE  DEGLI 
IMPEGNI DI SPESA. CIG. N. 71518315A4. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  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 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 555 del 18/07/2017 per 
l'avvio  della  procedura  negoziata  ex art.  36,  comma 2,  lett.  B)  del  D.Lgs  50/2016 per 
l'affidamento del servizio di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili  
certificati residenti nei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano 
e frequentanti le scuole secondarie di II grado della provincia di Rimini – Aa.ss. 2017/2018 
– 2018/2019 – 2019/2020 (anni tre) tramite avvio di richiesta di offerta (RDO) sul MePA;

RICHIAMATA la determinazione n. 589 della Responsabile della CUC del Comune 
di Cattolica con la quale veniva avviata la procedura negoziata sopra richiamata, 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 2 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite 
RdO n.  1649615  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  con  termine 
ultimo di presentazione delle offerte entro le ore 12.00 del 22/08/2017;

VISTA  la  determinazione  n.  746  del  26/09/2017  della  Responsabile  della  CUC 
dell'Ente  recante: “Procedura negoziata, tramite RDO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.  
B)  del  D.Lgs.  50/2016 per  l'affidamento  del  servizio  di  integrazione  scolastica  a  favore  di  alunni  
diversamente abili residenti nei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano e  
frequentanti  le  scuole  secondarie  di  II  grado  della  provincia  di  Rimini  –  Aa.  Ss.  2017/2018  –  
2018/2019 – 2019/2020”. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione”;

DATO ATTO che con la surrichiamata determinazione dirigenziale si approvavano i 
verbali  di  gara  e  si  approvava  la  “proposta  di  aggiudicazione”  alla  Cooperativa  Sociale 
“ANCORA SERVIZI”, migliore offerente tra le ditte partecipanti alla procedura negoziata 
con il punteggio complessivo di punti 76,89 (importo contrattuale orario offerto dalla ditta 
pari ad Euro 18,19, sul prezzo orario a base di gara soggetto a riduzione pari ad Euro 19,83 
+ IVA);

DATO ATTO che l'Ufficio Contratti  dell'Ente ha già ultimato tutte le  procedure 
volte alla verifica in merito alla conformità delle dichiarazioni presentate in sede di offerta  
relativamente ai requisiti di ordine generale nonché di regolarità contributiva previsti dalla  
normativa e di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 oltre 
alle procedure di verifica in merito al possesso della certificazione antimafia a carico della 
ditta aggiudicataria;

DATO ATTO pertanto che si ritiene di dover procedere all'aggiudicazione definitiva 
del  servizio  di  integrazione  scolastica  a  favore  di  alunni  diversamente  abili  certificati 
residenti  e  frequentanti  le  scuole  secondarie  superiori  per  n.  3  anni  scolastici  alla 
Cooperativa  “ANCORA SERVIZI  Coop.  Sociale” con  sede  legale  a  Bologna  in  via 
Corrado Masetti, 5 – P.IVA n. 04201270370;

Pratica n. 867 / 2017 Determinazione dirigenziale n. 782 del 13/10/2017 Pag. 2 di 5



CONSIDERATO che la  spesa complessiva del  servizio in oggetto per il  periodo 
relativo agli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 viene quantificato per il 
Comune di Cattolica, prendendo a riferimento il fabbisogno in termini di ore di assistenza 
scolastica quantificanto nell'ultimo Tavolo Tecnico Handicap del 29.08.2017, in rispettive n. 
3370  ore  annue (di  cui  3270 ore  per  assistenza  diretta  + massimo 100 ore  annue per 
partecipazione a riunioni e programmazione) per complessive presunte n. 10.110 ore sul 
triennio e per un totale di spesa pari ad Euro 61.300,30 + IVA per anno scolastico, per un 
totale complessivo di spesa pari ad Euro 183.900,90 + IVA per l'intero periodo;

DATO  ATTO  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  assegnato  al  presente 
contratto è il seguente: CIG n. 71518315A4;

PRESO  ATTO  che  la  Cooperativa  “ANCORA  SERVIZI  Coop.  Sociale”  ha 
regolarmente  presentato,  ai  sensi  del  comma  7  art.  3  della  Legge  13.08.2010  n.  136 
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato, come da modulo C) depositato agli atti d'Ufficio;

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 
dispositivo;

2) -  di  procedere  all'aggiudicazione  in  via  definitiva  ed  efficace  alla  Cooperativa 
“ANCORA SERVIZI Coop. Sociale” con sede a Bologna in via Corrado Masetti, 5 
– P.IVA 04201270370 la gestione del Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni  
diversamente  abili  certificati  ai  sensi  della  L.  104/92 residenti  nei  Comuni  di  Cattolica  –  
Misano Adriatico – San Giovanni in Marignano e frequentanti le scuole secondarie di II grado  
della Provincia di Rimini – Aa.Ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (anni tre)” per 
un costo complessivo pari ad Euro  183.900,90  +IVA al 5% per una spesa totale 
pari ad Euro 193.095,94;

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

4) - di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva inerente il  
servizio in oggetto ammontante a complessivi Euro 193.095,94 (IVA compresa) sul 
triennio 2017/2020 che farà carico sul Bilancio 2017 e pluriennale;

5) - la spesa complessiva di Euro 193.095,94 farà carico come segue: 

a carico del Bilancio 2017 la spesa è pari ad Euro 27.058,97 e graverà sui seguenti 
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capitoli: 

-  quanto  ad  Euro  17.439,82  sull'impegno  assunto  con  propria  precedente 
determinazione  dirigenziale  n.  92/2017  sul  cap.  2639.000  “Supporto  educativo 
alunni diversamente abili  residenti  frequentanti  istituti  fuori  ambito comunale” - 
Bilancio 2017 – Codice SIOPE e Piano dei  Conti  Finanziario n.  1.03.02.11.999 
“Altre prestazioni professionali e specialistiche”;

- quanto ad Euro 6.730,11 sull'impegno n. 1233 assunto con propria precedente 
determinazione dirigenziale  n.  580/2017 sul  medesimo capitolo n.  2639.000 del 
Bilancio 2017 – Codice SIOPE e Piano dei  Conti  Finanziario n.  1.03.02.11.999 
“Altre prestazioni professionali e specialistiche”;

-  quanto  ad  Euro  2.889,04  sul  capitolo  2639.001  “Supporto  educativo  alunni 
diversamente  abili  residenti  frequentanti  Istituti  scolastici  di  I  e  II  grado  fuori 
ambito comunale – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 
“Altre prestazioni professionali e specialistiche”;

6) - di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a procedere ad assumere gli impegni di spesa 
relativi alle annualità 2018 e 2019, per un importo pari rispettivamente ad Euro 
64.365,00 sul Bilancio 2018 ed Euro 64.000,00 sul Bilancio 2019, a seguito delle 
operazioni di Bilancio e storno di fondi attualmente in fase di perfezionamento, 
dando atto che la  spesa è disponibile  sui  capitoli  di  pertinenza del  Servizio 3.2 
“Servizi Educativi e Politiche Giovanili”,  seppure su capitoli di spesa con codici 
SIOPE/Piano dei Conti Finanziario non pertinenti;

7) -  di  rinviare  a  successivo  atto  dirigenziale  l'impegno  di  spesa  restante  di  Euro 
37.671,97 che graverà sul Bilancio 2020;

8) - di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la 
Cooperativa  aggiudicataria  ha  la  propria  posizione  contributiva  regolare,  come 
risulta dal Documento Unico di Regolarità per i contratti pubblici di forniture e 
servizi depositato agli atti d'Ufficio;

9) - di dare infine atto che il Comune di Cattolica, così come previsto dalle norme di 
legge e dalla documentazione di gara, si riserva altresì la facoltà di aumentare o 
diminuire le prestazioni richieste nel limite di un quinto dell'importo contrattuale,  
anche al fine di attenersi in maniera più puntuale alla quantificazione del fabbisogno 
delle  ore  di  assistenza  agli  studenti  diversamente  abili  che  vengono  ogni  anno 
collegialmente  definite  e  formalizzate  in  sede  di  tavoli  tecnici  distrettuali  prima 
dell'avvio degli anni scolastici;

10) -  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Servizio  3.2  “Servizi 
Educativi  e  Politiche Giovanili”  la  responsabile  del  procedimento per  gli  atti  di 
adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio
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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,  13/10/2017 
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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