
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    658    DEL     31/08/2018 

"CASA  ARTEMISIA"  -   CASA  RIFUGIO  PER  DONNE  VITTIME  DI 
VIOLENZA -   PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI  GESTIONE A 
CARICO  DELL'ASSOCIAZIONE  ROMPI  IL  SILENZIO  ONLUS  (CIG 
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SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

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 2018-2020;

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 
2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la Delibera di Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna n. 120/2017 che 
ha approvato Il Piano sociale e sanitario (PSSR) 2017- 2019;

RICHIAMATA  inoltre  la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1423/2017  che  ha 
approvato le 39 schede attuative di intervento che discendono dagli obiettivi strategici del  
PSSR e rivestono carattere di indirizzo rispetto alla programmazione dei Piani di zona per 
la salute e il benessere sociale distrettuali;

CONSIDERATO che il  Piano di Zona per la Salute  e  il  benessere  2018-2020 del  Distretto di  
Riccione,  approvato lo scorso 27/07/2018, ha stabilito la prosecuzione delle attività della  
Casa Rifugio entro la più ampia cornice dei progetti distrettuali di contrasto alla violenza 
sulle donne (scheda progettuale pp.128-131);

PRECISATO che per l'esecuzione del progetto sopra riportato  il Comune di Cattolica si 
avvale  della  collaborazione  della  Associazione  “Rompi  il  Silenzio”  ONLUS,  quale 
affidataria della gestione della Casa Rifugio, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 679 
del 28/08/2017;

RICHIAMATO a tale proposito il “Contratto d'appalto per la gestione della casa rifugio 
“Casa  Artemisia”  sottoscritto  in  data  01/09/2017  tra  il  Comune  di  Cattolica  e 
l'Associazione “Rompi il Silenzio “ ONLUS di durata complessiva di 12 mesi, con scadenza 
dunque il 31/08/2018;

RITENUTO  a  tale  proposito  necessario  procedere,  mediante  un  percorso  di  co-
progettazione, alla ridefinizione delle attività svolte c/o la “Casa Rifugio”, con la finalità di 
addivenire ad una progettazione sociale di più ampio respiro, maggiormente dinamica e 
flessibile ed in grado di integrarsi in maniera coordinata e complementare con le azioni 
progettuali  previste  entro  la  più  ampia  cornice  definita  dalla  nuova  pianificazione 
sociosanitaria distrettuale;

CONSIDERATO che il sopracitato percorso di co-progettazione dovrà essere realizzato in 
termini di partenariato tra l'ente locale ed un soggetto del privato sociale,  che rispetti i  
requisiti di cui al D.P.C.M. 27/11/2014, coerentemente con le nuove indicazioni del Piano 
di Zona per la Salute e il benessere 2018-2020;

RICHIAMATO  l'art.8  del  suddetto  Contratto  d'appalto,  il  quale  prevede  che 
l'aggiudicatario,  in  considerazione  della  natura  di  pubblico  interesse,  alla  scadenza  del 
contratto e su insindacabile richiesta del Comune è tenuto alla prosecuzione del servizio 
agli stessi prezzi e condizioni e senza soluzioni di continuità sino a quando il Comune di  
Cattolica non avrà provveduto all'espletamento delle procedure di co-progettazione;
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RITENUTO opportuno, al fine di permettere l'espletamento delle procedure di cui sopra, 
garantendo  al  contempo  la  continuità  del  servizio  distrettuale  nel  rispetto  di  quanto 
stabilito dal Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2018-2020”, procedere alla proroga 
del Contratto d'appalto;

TENUTO  CONTO  che  l'Associazione  “Rompi  il  Silenzio”  ONLUS.  ha  preso  atto, 
firmando  per  accettazione  in  data  27/08/2018  (Prot.33419/2018)  la  nota 
dell'Amministrazione,  conservata  agli  atti  d'ufficio,  di  proseguire  il  servizio  fino  al 
31.12.2018  e  comunque  sino  a  quando  il  Comune  di  Cattolica  non  avrà  provveduto 
all'espletamento delle procedure di co-progettazione, agli stessi prezzi e condizioni previste 
nel Contratto stesso;

CONSIDERATO che per quanto concerne le modalità di esecuzione dei servizi si richiama 
integralmente il contenuto del disciplinare espressamente citato nel suindicato Contratto;

PRECISATO inoltre che le spese relative alla prosecuzione del servizio nel periodo sopra 
indicato,  quantificate  in  un importo  pari  ad  €  5.348,00,  troveranno copertura  nel  Cap. 
4950.008 del bilancio 2018 (E. 287.007), per la cui imputazione si demanda a successivi atti 
dirigenziali,  a  seguito  di  accertamento  dei  trasferimenti  specificatamente  previsti  nel 
sopracitato Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2018-2020; 

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al contratto sottoscritto in 
ragione dell'aggiudicazione definitiva di cui alla sopracitata D.D. n. 679 del 28/08/2017, 
attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, è il 
seguente: Z351EF5C6D; 

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  recepire  la  nota,  sottoscritta  per  accettazione  dall'associazione  “Rompi  il 
Silenzio” ONLUS con sede in via Caduti di Marzabotto, 30 – 47924 Rimini (RN), 
C.F. 91096290407 in data 27/08/2018 (Prot.33419/2018), di proseguire il servizio 
di gestione della “Casa Rifugio” fino al 31.12.2018 o in ogni caso sino a quando il  
Comune di Cattolica non avrà provveduto all'espletamento delle procedure di co-
progettazione, agli stessi prezzi e condizioni previste nel Contratto stesso;

3) di provvedere dunque a prorogare l'affidamento del servizio di gestione della “Casa 
Rifugio” in favore della associazione “Rompi il Silenzio” ONLUS,  sino alla data del 
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31.12.2018  e  comunque  sino  al  perfezionamento  della  procedura  di  co-
progettazione sopracitata;

4) di precisare che le spese relative alla prosecuzione del servizio nel periodo sopra 
indicato, quantificate in un importo pari ad € 5.348,00, troveranno copertura nel 
Cap. 4950.008 del bilancio 2018 (E. 287.007), per la cui imputazione si demanda a 
successivi  atti  dirigenziali,  a  seguito  di  accertamento  dei  trasferimenti 
specificatamente previsti nel sopracitato Piano di Zona per la salute e il benessere sociale  
2018-2020; 

5) di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al contratto in oggetto 
attribuito  dall'Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
fornitura, è il seguente: Z351EF5C6D; 

6) 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:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  31/08/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

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.)

Pratica n. 687 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 658 del 31/08/2018 Pag. 4 di 4


