
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1081    DEL     28/12/2018 

"CASA  ARTEMISIA"  -   CASA  RIFUGIO  PER  DONNE  VITTIME  DI 
VIOLENZA - IMPEGNO DI SPESA CONNESSO ALLA PROROGA TECNICA 
DEL CONTRATTO DI GESTIONE A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE ROMPI 
IL SILENZIO ONLUS (CIG Z351EF5C6D)  

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;

RICHIAMATO 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;

RICHIAMATA  altresì  la  nota  dell'Amministrazione  ai  sensi  dell'art.8  del  suddetto 
Contratto  d'appalto,  conservata  agli  atti  d'ufficio  e  firmata  dall'Associazione  “Rompi  il 
Silenzio” ONLUS per accettazione in data 27/08/2018 (Prot.33419/2018), che stabilisce di 
proseguire il servizio fino al 31.12.2018 e comunque sino all'espletamento delle procedure 
di  co-progettazione  per  la  selezione  di  un  soggetto  partner  per  la  gestione  della  casa 
Rifugio, agli stessi prezzi e condizioni previste nel Contratto stesso;

PRESO ATTO 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 alla procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto del terzo settore 
disponibile alla co-progettazione di cui sopra;

PRESO ATTO altresì che 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);

TENUTO CONTO che è tuttora in corso il procedimento di selezione di cui al sopracitato 
avviso approvato con D.D. n. 937 del 27/11/2018, rendendo dunque necessario autorizzare 
la prosecuzione del servizio con l'attuale gestore dello stesso, per un periodo adeguato a  
garantire  la  conclusione  del  sopracitato  procedimento  di  selezione,  nonché  le  attività 
connesse  all'eventuale  passaggio  di  consegna  in  caso  di  avvicendamento  del  soggetto 
gestore;

RITENUTO OPPORTUNO, al tale proposito, attribuire un tempo congruo di 30 giorni 
all'attuale soggetto gestore della Casa Rifugio, alla scadenza dei quali - ovvero al 31.01.2019 
- saranno completati tutti gli adempimenti sopracitati;

TENUTO  CONTO  le  spese  relative  alla  prosecuzione  del  servizio  nel  periodo  dal 
01.012019  al  31.01.2019,  quantificabili  in  un  importo  pari  ad  €  1.334,00,  troveranno 
copertura  sul Cap. di uscita 4930011 del bilancio 2018, Codice SIOPE: U.1.03.02.99.999 
“Altri servizi diversi n.a.c.”; 

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al contratto sottoscritto in 
ragione dell'aggiudicazione  definitiva  di  cui  alla  D.D.  n.  679 del  28/08/2017,  attribuito 
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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 proseguire   l'affidamento del  servizio di gestione della  “Casa Rifugio” a cura 
dell'associazione “Rompi il Silenzio” ONLUS fino al 31.01.2019 agli stessi prezzi e 
condizioni  previste  nel  Contratto  d'appalto  per  la  gestione  della  casa  rifugio  “Casa  
Artemisia” sottoscritto in  data  01.09.2017 al  fine  di  completare  gli  adempimenti 
necessari e conseguenti al procedimento di selezione di cui al sopracitato avviso 
approvato con D.D. n. 937 del 27/11/2018;

3) di quantificare le spese relative alla prosecuzione del servizio nel periodo 01.01.2019 
al 31.01.2019 in un importo pari ad € 1.334,00;

4) di impegnare la somma di € 1.334,00 sul cap. di uscita 4930011 del bilancio 2018, 
Codice SIOPE: U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”;

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'
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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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