
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1079    DEL     28/12/2018 

PROCEDURA  DI  CO-PROGETTAZIONE  DI  SERVIZI  COMPLESSI, 
INNOVATIVI  E  SPERIMENTALI.  GESTIONE  DELLA  "CASA  RIFUGIO 
DISTRETTUALE  “CASA  ARTEMISIA”  PER  DONNE  VITTIME  DI 
VIOLENZA":  APPROVAZIONE  DEI  VERBALI  DI  SELEZIONE  DEL 
SOGGETTO PARTNER. CIG 7737863E89 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI 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;

RICORDATO che:

-  con Determinazione Dirigenziale n. 937 del 27/11/2018 ad oggetto “Progetto di gestione  
della  casa  rifugio  distrettuale  denominata  "CASA  ARTEMISIA":  Avvio  del  percorso  di  co-
progettazione, approvazione dello schema di avviso pubblico e dei relativi allegati ”, si è dato l'avvio ad 
una  procedura  ad  evidenza  pubblica per  la  selezione  del  soggetto  del  terzo  settore 
disponibile alla co-progettazione;

- alla scadenza della presentazione delle offerte, avvenuta in data 11/12/2018, è pervenuto 
n. 1 plico (Prot. n. 47581/2018), debitamente sigillato, contenente la proposta progettuale 
dell'ass. Mondodonna ONLUS, via Dé Gombruti 18, 401233 Bologna (BO);

- con Determinazione Dirigenziale n. 1021 del 19/12/2018 si è proceduto alla nomina della 
Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso pubblico di co-progettazione;

CONSIDERATO che a seguito delle procedure di selezione sono stati redatti due verbali, 
depositati agli atti d'ufficio, in cui sono esplicitate le valutazioni dettagliate della proposta 
presentata e da cui emerge che la proposta dell'Associazione Mondodonna ONLUS, via Dé 
Gombruti 18, 401233 Bologna (BO) ha ottenuto un punteggio pari a 81,26/100, punteggio 
utile all'ammissione alla fase successiva della procedura, come previsto all'art.  9 dell'Avviso 
pubblico;

RITENUTO  pertanto  di  ammettere  l'Associazione  Mondodonna  ONLUS,  via  Dé 
Gombruti 18, 401233 Bologna (BO), alla successiva fase di co-progettazione – secondo le 
modalità stabilite all'art. 6 dell'Avviso pubblico;

CONSIDERATO che, in base al sopracitato art. 6 dell'Avviso Pubblico, la procedura di co-
progettazione  prevede  la  nomina  di  un  responsabile  e  di  referenti  tecnici 
dell'Amministrazione comunale di Cattolica, i quali saranno tenuti a condurre i tavoli di 
discussione critica e l'elaborazione del  progetto finale condiviso,  insieme ai  responsabili 
tecnico-scientifici del soggetto selezionato;

RITENUTO OPPORTUNO a tale  proposito designare Massimiliano Alessandrini,  P.O. 
Servizi  Sociali  del  comune  di  Cattolica,  responsabile  e  coordinatore  del  tavolo  di  co-
progettazione, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale dell'ufficio Servizi  
Sociali  del  Comune  di  Cattolica  per  quanto  concerne  l'espletamento  delle  attività 
amministrative relative alla co-progettazione in questione;

RITENUTO OPPORTUNO demandare  a  successivi  atti  del  dirigente  la  prosecuzione 
delle fasi di co-progettazione;
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DATO ATTO che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  relativo  alla  procedura  di  co-
progettazione di cui alla sopracitata D.D. n. 937 del 27/11/2018, attribuito dall'Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, è il seguente: 7737863E89;

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 approvare i verbali, depositati agli atti d'ufficio, della procedura di selezione del 
soggetto  che  parteciperà  alla  co-progettazione  per  la gestione  della  casa  rifugio 
distrettuale denominata "CASA ARTEMISIA" , mediante i quali si è provveduto a 
individuare l'Associazione Mondodonna ONLUS, via Dé Gombruti 18, 401233 
Bologna (BO);

3) di  designare  Massimiliano  Alessandrini,  P.O.  Servizi  Sociali  del  Comune  di 
Cattolica, responsabile e coordinatore del tavolo di co-progettazione, il quale potrà 
avvalersi della collaborazione del personale dell'ufficio Servizi Sociali del Comune 
di Cattolica per quanto concerne l'espletamento delle attività amministrative relative 
alla co-progettazione in questione;

4) di dare atto che il  codice identificativo di gara (CIG) relativo alla procedura di 
co-progettazione  di  cui  alla  sopracitata  D.D.  n.  937  del  27/11/2018,  attribuito 
dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, è il 
seguente: 7737863E89;

5) di  demandare  pertanto  a  successivi  atti  la  prosecuzione  delle  procedure  di  co-
progettazione secondo le fasi stabilite all'art.6 dell'Avviso Pubblico;

6) di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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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,  28/12/2018 
Firmato

Santato Silvia / 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.)
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