
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonché quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, 

sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento 

l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs. 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1  recita: "nelle more di approvazione 

del bilancio di previsione ....... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura 



non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle 

spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 788 del 29.12.2001 veniva affidato alla Coop. Sociale 

"COOPAS MULTISERVIZI" di Cattolica l'appalto del servizio di conduzione del ponte girevole del porto 

canale, di pulizia giornaliera delle banchine che vanno dal ponte di via I. Bandiera all'imbocco del porto, sia nel 

Comune di Cattolica che di Gabicce Mare, delle banchine sia interne che esterne alla darsena, di pulizia degli 

specchi d'acqua in ambito portuale, anche in concomitanza di apporti di materiale di natura eccezionale, di 

manutenzione e conduzione dei servizi igienici siti nel piazzale Darsena, per il periodo 1.1.200 - 31.12.2002;

Considerato che la conduzione del predetto servizio da parte della COOPAS MULTISERVIZI è stata 

svolta con criteri di professionalità ed affidabilità, soddisfacendo pienamente le esigenze del servizio;

Ritenuto pertanto opportuno affidare, ai sensi della Legge 381/1991, alla medesima Cooperativa Sociale 

l'appalto del servizio di che trattasi per il periodo 1  gennaio 2003 - 31 dicembre 2003;

Richiamata la Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 recante la disciplina delle Cooperative Sociali, e, in 

particolare, l'art. 5 nel quale si prevede che gli enti pubblici possano, anche in deroga alla disciplina in materia di 

contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono, tra l'altro, 

attività di prestazione di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, purché iscritte 

all'Albo Regionale;

Considerato che la COOPAS MULTISERVIZI di Cattolica possiede i requisiti per consentire di affidarle 

direttamente, in deroga alla disciplina di evidenza pubblica ed ai sensi dell'art. 5 della citata Legge n. 381/1991, 

l'appalto del servizio di conduzione del ponte girevole e delle altre attività correlate sopra specificate;

Preso atto che, a seguito di trattative intercorse tra l'Amministrazione e la COOPAS MULTISERVIZI di 

Cattolica, si è pervenuti a determinare l'importo d'appalto del servizio di che trattasi in Euro 73.657,86, oltre ad 

I.V.A. 20% per un totale di Euro 88.389,43 e ritenuto il medesimo canone conveniente rispetto alle attuali 

condizioni di mercato;

Visto lo schema di contratto d'appalto del servizio di che trattasi, depositato agli atti della presente 

determinazione, e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione; 

   Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto l'art. 5 della  08.11.1991, n. 381;

                          D E T E R M I N A 

1) - di affidare, per i motivi esposti in premessa, e ai sensi dell'art. 5 della L. 381/1991, alla Cooperativa 

Sociale "COOPAS MULTISERVIZI" soc. coop. a r.l. con sede in Cattolica - via Toti, 2 - iscritta all'Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali Sez. B con determinazione n. 4766 del 27 gennaio 1997, Partita I.V.A. 

02472710405, l'appalto del servizio di conduzione del ponte girevole del porto canale, di pulizia giornaliera delle 

banchine che vanno dal ponte di via I. Bandiera all'imbocco del porto, sia nel Comune di Cattolica che di 

Gabicce Mare, delle banchine sia interne che esterne alla darsena, di pulizia degli specchi d'acqua in ambito 

portuale, anche in concomitanza di apporti di materiale di natura eccezionale, di manutenzione e conduzione dei 

servizi igienici siti nel piazzale Darsena, nonché di conduzione della pesa pubblica sita nel medesimo piazzale, 

per il periodo 1  gennaio 2003 - 31 dicembre 2003, eventualmente rinnovabile di anno in anno, previa adozione 

di apposita determinazione dirigenziale;



2) - di dare atto che l'appalto del predetto servizio avviene verso il corrispettivo di Euro 73.657,86 oltre 

ad I.V.A. 20%, per un totale di Euro 88.389,43, alle condizioni tutte di cui allo schema di contratto d'appalto 

depositato agli atti della presente determinazione che, con la medesima, si approva;

3) - di dare atto che la spesa di Euro 73.657,86 oltre ad I.V.A. 20% per un totale di Euro 88.389,43 sarà 

disponibile sul capitolo 3725.000 "Manutenzione Patrimonio Comunale" del bilancio 2003, in corso di 

approvazione - impegno n. 526 -;

4) - di assumere l'anzidetta spesa nel rispetto dell'art. 163, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 

267/2000;

5) - di individuare nella persona del geom. Giovanni Ubalducci, il responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 
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