
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    93    DEL     13/02/2018 

PROGETTO  DI  QUALIFICAZIONE  SCOLASTICA  DIALOGANDO  CON 
L'ARTE  DENTRO  E  FUORI  LA  SCUOLA  RIVOLTO  ALLE  SCUOLE 
DELL'INFANZIA  A.S.  2017-2018:  APPROVAZIONE  PIANO  DI  SPESA  E 
DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  LABORATORI  DIDATTICI-  CIG 
Z6421ADA8D-E FORNITURA MATERIALI BELLE ARTI CIG ZAD2245C24 E 
ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE- VARIAZIONE COMPENSATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   LABORATORIO DIDATTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  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.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

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

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.1007 del  20/12/2017 con la quale si 
predispone la terza annualità del progetto in oggetto e si accerta il contributo concesso  
dalla  Provincia  di  Rimini  pari  a  Euro   18.386,29  (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 2018 che presenta la necessaria 
disponibilità – cod. siope e piano dei conti finanziario n.2.01.01.02.001;

PREMESSO  CHE  la  tipologia  del  progetto  è  costituita  da  una  rete  di  comuni 
partecipanti  con capofila  il  Comune di  cattolica  e prevede la  partecipazione di  tutte  le 
scuole dell'infanzia coinvolte dell'infanzia che beneficeranno di laboratori rivolti alle sezioni 
delle  scuole  partecipanti  pari  a  n°144  incontri,  incontri  formativi  rivolti  al  personale 
docente dei vari istituti coinvolti,  attività formative rivolte al nido dell'infanzia di Cattolica,  
una Mostra interattiva finale aperta a tutti partecipanti per una spesa prevista complessiva 
pari ad Euro 22.982,86 sostenuta in parte per Euro 18.386,29 (IVA inclusa) dalla Provincia 
di Rimini e in parte per Euro 4.596,57 dai comuni partecipanti, di cui Euro 1.515,00 quale 
spesa a carico del Comune di Cattolica, secondo il seguente piano di spesa;

SPESA PREVISTA
 voci di spesa

COSTO PREVISTO

Costo attività atelieristiche € 16.960,00 CIG Z6421ADA8D

Compenso esperti esterni 
formazione e consulenze

€ 450,00

Spese figurative esperto 
interno formazione e 
aggiornamento  n.30 ore (a 
carico comune di Cattolica)

€ 568,00 

Materiali di consumo di belle 
arti  a  carico del  Comune di 
Cattolica

€ 796,29 CIG ZAD2245C24

Materiali  di  consumo  spese 
minute – fondo economale-a 
carico  del  Comune  di 
Cattolica

€ 180,00

Materiali  di  consumo  a €  2.281,57  (a  carico  enti 
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carico  degli  Istituti  comuni 
aggregati

partecipanti)

Compenso  insegnanti  ore 
aggiuntive  coordinamento  a 
carico  degli  Istituti  comuni 
aggregati

€  800,00  (a  carico  enti 
partecipanti)

Spese figurative costo 
personale coordinamento 
interno n°50 ore

€  947,00  (a  carico  di 
Cattolica)

COSTO COMPLESSIVO € 22.982,86

VISTA  la  necessità  di  avvalersi  di  un  servizio  esterno  specializzato  per  la 
realizzazione di parte del programma delle attività atelieristiche previste nel progetto rivolte  
alle sezioni delle scuole dell'infanzia partecipanti, in quanto le risorse umane interne sono 
insufficienti per far fronte al numero complessivo di laboratori previsti;

DATO ATTO che  le  attività  previste  partiranno  dal  mese  di  gennaio  2018  e  si 
concluderanno entro giugno 2018;

VISTA  la  necessità  di  avvalersi  di  un  servizio  esterno  specializzato  per  una 
consulenza  di  attività  formativa  specialistica  necessaria  per  la  realizzazione  della 
programmazione per un importo omnicomprensivo di Euro 450.00 Iva inclusa;

 RAVVISATA inoltre la necessità di procedere all'acquisto di materiali di consumo 
quali prodotti di belle arti utilizzati per la realizzazione e gestione delle attività didattiche  
previste nel progetto in oggetto per un importo di  € 796,29 Iva inclusa  e   l'acquisto di 
materiali  quali  spese  minute  di  materiale  di  cancelleria  e  ferramenta  quali  spese 
imprevedibili in una tipologia di attività come quelle programmate nel progetto procedendo 
autonomamente in regime di economia ai sensi del regolamento vigente  con l'aistituzione 
di un fondo economale pari a Euro 176,29 Iva inclusa per spese;

RICHIAMATO  l'art.  192,  comma  1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto intende perseguire quale:

-  realizzazione  di  una  serie  di  attività  pari  a  n°144  incontri  totali  inerenti  a  laboratori  
espressivi manuali e artistici così ripartiti: n°68 incontri rivolti alle scuole dell'infanzia del 
comune  di  Cattolica,  n°22  incontri  rivolti  alle  scuole  dell'infanzia  del  comune  di  San 
giovanni  in  Marignano,  n°17  incontri  rivolti  alle  scuole  dell'infanzia  del  comune  di  
Mondaino  e  n°37  incontri  rivolti  alle  scuole  dell'infanzia  del  comune  di  Morciano  di 
Romagna e del comune di Cattolica,

-  realizzazione dell'intera programmazione prevista nel progetto al fine di migliorare la 
qualificazione delle scuole dell'infanzia attraverso consulenze formative specializzate,

-   acquistare  di  materiali  di  consumo  di  belle  arti  e  spese  minute  necessari  per  la 
realizzazione e gestione delle attività didattiche previste nel progetto in oggetto,

b) l'oggetto del contratto consiste:
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- affidare un servizio per la fornitura di n°144 incontri di laboratori secondo le indicazioni  
proposte  nel  programma  predisposto  (allegato  agli  atti  d'ufficio)  considerando  che  un 
incontro corrisponde circa a 3 ore e 30 minuti comprensivi di attività diretta con i bambini 
preparazione  e  sistemazione  e  con una  spesa  complessiva  prevista  di  €  16.970,00  IVA 
inclusa,

-  individuare la figura professionale esperte per una consulenza formativa specializzata sui 
bisogni formativi del gruppo di lavoro nelle scuole dell'infanzia per un importo di Euro 
450,00 Iva inclusa,

- individuazione della ditta fornitrice del bene di consumo materiali di belle arti attraverso il  
Mercato elettronico delle pubbliche Amministrazioni (mepa) con fornitura richiesta  con 
ODA per una spesa di Euro € 796,29 Iva inclusa e istituzione di un fondo economale per le 
spese minute per una spesa per una spesa di Euro 180,00 Iva inclusa ,

c) le modalità di scelta del contraente si intendono formalizzate per:

- affidamento di un servizio per la fornitura di n°144 incontri di laboratori in oggetto con 
la semplice sottoscrizione per accettazione, dell'atto di affidamento del servizio individuato 
sul mercato elettronico (Intercenter),

-   affidamento  di  incarico  per  consulenza  professionbale  specializzata  in  oggetto 
formalizzati con la semplice sottoscrizione, per accettazione, dell'atto di affidamento diretto 
puramente  occasionale,  da  parte  del  professionista   individuato  per  le  caratteristiche 
professionali specifiche,

-  affidamento  della  fornitura  dei  materiali  di  belle  srti  in  oggetto formalizzati  con  la 
semplice  sottoscrizione,  per  accettazione,  dell'atto  di  affidamento,  da  parte  della  ditta 
individuata sul mercato elettronico (MEPA);

PRESO  ATTO  che  per  la  realizzazione  delle  attività  con la  fornitura  di  n°144 
incontri di laboratori in oggettodi cui sopra, in continuità con il ciclo di attività conclusosi 
lo scorso anno scolastico,  contemplate nella seconda annualità del  progetto, si è tenuto 
conto dell'esito delle schede di gradimento somministrate ai docenti che hanno partecipato 
alle attività per l'anno scolastico 2016-2017, il quale esito apprezza il livello professionale, 
pedagogico/educativo della conduzione delle medesime attività; 

VERIFICATO che su INTERCENTER  la tipologia del bene di cui sopra è presente 
alla voce  “servizi speciali di istruzione” ed è fornita dalla ditta Cooperativa Sociale 
“Zaffiria” via Lamone 18/d 47924 - Rimini P.I. 03480410400 e  che pertanto si intende 
procedere a richiedere la fornitura di n° 144 “Laboratori Didattici” secondo le 
caratteristiche  indicate nella programmazione (allegato agli atti d'ufficio) per una spesa di € 
16.960,00 Iva inclusa CIG Z6421ADA8D;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale si è avvalsa in passato, della 
collaborazione della Cooperativa Sociale Zaffiria via Lamone 18/d 47924 - Rimini P.I. 
03480410400, con ottimi risultati per i servizi ottenuti grazie alle caratteristiche 
professionali e le competenze nel settore di riferimento; 

 VERIFICATO che i prodotti materiale di consumo di belle arti quali cartoncini carte 
per acquerello, colori, argilla e materiali vari elenco allegato agli atti d'ufficio, sono presenti 
sul  Mercato elettronico delle pubbliche Amministrazioni (mepa) e che le forniture 
verranno richieste con ODA alla ditta F.lli Angelicci A. di Mulazzani Sandro & figli  P.IVA 
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01266770419 Corso 11 settembre 148 Pesaro (PU) per un importo pari a Euro 796,29 Iva 
inclusa CIG ZAD2245C24

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 D. lgs. 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 40.000,00 euro e di lavori di  
importo inferiore a 150.000,00 euro;

VISTO  l'art.  1  comma  449  della  L.  296/2006  ss.mm.ii.  secondo  cui  le 
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  D.Lgs.  30  marzo  2001  n.  165  ss.mm.ii. 
possono  ricorrere  alla  convenzioni  quadro  istituite  dalla  CONSIP  per 
l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei  
contratti;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, 
della  legge 488/1999 ss.mm.ii.,  aventi  ad oggetto beni  e  servizi  comparabili  con quelli 
relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO  l'art.  1  comma  450  della  L.  296/2006  ss.mm.ii.  secondo  cui  le 
amministrazioni sopra indicate per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri  
mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  dell'art.  328  del  D.P.R.  207/2010,  ovvero  al  sistema 
telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure (INTECENTER);

VISTI  il  D.L.  52/2012  e  il  D.L.  95/2012  ss.mm.ii.,  nonché  le  relative  leggi  di 
conversione,  che  sanciscono  l'obbligo  di  ricorso  al  mercato  elettronico  per 
l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, art. 36, comma 2 lett. a) mediante affidamento 
diretto;

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;
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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  approvare  il  seguente  piano  di  spesa  complessivo  per  la  realizzazione  del  
progetto pari ad Euro 22.982,86 secondo il seguente piano di spesa dettagliato:

SPESA PREVISTA
voci di spesa

COSTO PREVISTO

Costo  attività 
atelieristiche 

€ 16.960,00 CIG Z6421ADA8D

Compenso esperti 
esterni formazione e 
consulenze

€ 450,00

Spese figurative 
esperto interno 
formazione e 
aggiornamento  n.30 
ore

€ 568,00 (a carico di 
Cattolica)

Materiali di consumo 
a carico del Comune 
di Cattolica

€ 796,29 CIG ZAD2245C24

Materiali di consumo 
spese  minute  – 
fondo  economale-a 
carico del Comune di 
Cattolica

€ 180,00

Materiali di consumo 
a carico degli Istituti 
comuni aggregati

€  2.281,57  (a  carico 
enti partecipanti)

Compenso 
insegnanti  ore 
aggiuntive 
coordinamento  a 
carico  degli  Istituti 
comuni aggregati

€  800,00  (a  carico 
enti partecipanti)

Spese figurative 
costo personale 
coordinamento 
interno n°50 ore

€ 947,00 (a carico di 
Cattolica)

COSTO 
COMPLESSIVO

€ 22.982,86

3) -  di  approvare  la  spesa  complessiva  di  Euro 22.982,86 per  la  realizzazione del 
progetto, di cui Euro 18.386,29 quale contributo erogato dalla Provincia di Rimini 
(accertamento  n.  10/2018  di  cui  alla  precedente  propria  determinazione  n. 
1007/2017) ed Euro 4.596,57 quale quota di compartecipazione a carico degli Enti 
richiedenti, di cui Euro 1.515,00 a carico del Comune di Cattolica (spese figurative  
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esperto  interno  per  Euro  568,00  ed  Euro  947,00  quali  spese  figurative  per 
coordinamento  interno)  ed  Euro  3.081,57  a  carico  degli  Enti  aderenti  (spese 
rendicontate al termine del progetto);

4) -  di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  per  la  realizzazione  del  progetto,  ad 
esclusione delle spese figurative sopra elencate, ammonta ad  Euro 18.386,29 che 
faranno carico come segue:

 
5) -  di  procedere  all'affidamento,  per  tutto  quanto  esposto  in  premessa, alla 

Cooperativa Sociale “Zaffiria” via Lamone 18/d 47924 - Rimini - P.I. 03480410400 
per la realizzazione di n°144 incontri totali inerenti a laboratori espressivi manuali e 
artistici così  ripartiti:  n°68 incontri  rivolti alle  scuole dell'infanzia del  comune di 
Cattolica, n°22 incontri rivolti alle scuole dell'infanzia del comune di San giovanni 
in Marignano, n°17 incontri rivolti alle scuole dell'infanzia del comune di Mondaino 
e  n°37  incontri  rivolti  alle  scuole  dell'infanzia  del  comune  di  Morciano  di 
Romagnadel comune di Cattolica per un costo onnicomprensivo € 16.960,00 (IVA 
al 5% inclusa) codice CIG Z6421ADA8D;

6) di  procedere  all'affidamento  di  fornitura  di  Materiali  di  Belle  arti  alla  ditta  F.lli 
Angelicci A. di Mulazzani Sandro & figli P.IVA 01266770419 Corso 11 settembre 
148  Pesaro  (PU)  per  un  importo  pari  a  Euro  796,29  Iva  inclusa  CIG 
ZAD2245C24;

7) di procedere all'istituzione di un fondo economale a carico del bilancio di esercizio 
2018, in conformità a quanto previsto dal D.lsg. 267 del 18.8.2000 per spese minute 
necessarie alla realizzazione delle attività per un importo di Euro 180,00 Iva inclusa;

8) - di dare atto che ai sensi dell'art.  3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi 
finanziari)  ai  fornitori  è  stata  richiesta  la  dichiarazione  prevista  dalla  normativa 
sopra richiamata allegata agli atti quale parte non integrante;

9) - di dare atto che al momento della redazione del presente atto la ditta  risulta essere 
regolari nei confronti di INPS e INAIL  ai sensi del DPR 207/2010;

10) - di dare atto che le presenti forniture rientrano nel campo di applicazione della 
legge 136/2010 e pertanto la presente spesa è stata comunicata all'ANAC:

11) - di dare atto che le Ditte nell'esecuzione della fornitura si obbligano al rispetto del  
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

12) - di disporre che il contratto con  gli operatori economici affidatari del servizio e  
delle forniture sopra indicate verranno stipulati mediante l'invio di corrispondenza, 
secondo l'uso del commercio ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 32;
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fornitore capitolo importo cig COD. Pdc- SIOPE note

Coop.Zaff iria 2636002 € 16.960,00 Z6421ADA8D 570 1.03.02.11.9999

2620004 € 796,29 ZAD2245C24 575 1.03.02.01.0001

Economo 2620004 € 180,00 escluso 577 1.03.02.01.0014

n. 
im pegno

previa variazione 
compensativa dal cap. 
2620004 per € 3960

F.LLI Angelucci 
A. di Mulazzani 



13) -  di  rinviare  a  successivo  proprio  atto  dirigenziale  l'affidamento  dell'incarico 
all'esperto per l'attività di formazione e consulenza per l'importo di Euro 450,00 
(IVA inclusa);

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

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Laboratorio Didattico

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  13/02/2018 
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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Comune di Cattolica

Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2018
Esercizio: 2018

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.

32 - 3.2 Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovaniliResponsabile di servizio

ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER PROGETTI DI
QUALIFICAZIONE SCOLASTICA (FIN. DA CTR.
REGIONALI - E. CAP. 240/2)

2018 5.000,00S 2620004 -3.960,00 0,00 -3.960,00 1.040,004.06.1.0103 CP
CS 5.648,84 -3.960,00 0,00 -3.960,00 1.688,84

INCARICHI PER ATELIERISTI E INTERVENTI DI ESPERTI
PER PROGETTI (FIN. CTR. REG.LE - E. CAP. 240/2)

2018 13.000,00S 2636002 3.960,00 3.960,00 0,00 16.960,004.06.1.0103 CP
CS 15.657,27 3.960,00 3.960,00 0,00 19.617,27

Totale Variazioni CP  Spese - Responsabile 32 3.960,00 -3.960,00 18.000,000,0018.000,00

0,00 0,000,00Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 32

Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 32 3.960,00 -3.960,00 21.306,110,0021.306,11

Totale Variazioni CP  Spese 3.960,00 -3.960,00 18.000,000,0018.000,00

0,00 0,000,00Totale Variazioni Fondi Spese

Totale Variazioni CS Spese 3.960,00 -3.960,00 21.306,110,0021.306,11
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