
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si provvede all'assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 05.04.2001, con la quale veniva affidato il 

servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici costruiti in P.zza 1  Maggio e sul Lungomare nella zona Mura 

Maiani alla Cooperativa Sociale COOPAS MULTISERVIZI con sede in Cattolica, per il triennio 2001-2003, con 

contratto Rep. n. 19.255 del 02.05.2001;

Dato atto che il predetto servizio è stato svolto con criteri di serietà ed affidabilità, soddisfacendo le 

aspettative;

Richiamata la Legge dell'8 novembre 1991 n. 381, art. 5, ai sensi del quale i Comuni possono, in deroga 

alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le Cooperative 

sociali per l'affidamento di servizi che abbiano il fine di creare occasioni di lavoro per le persone socialmente 

svantaggiate;



Vista la perizia del 28.02.2005, prot. n. 267 in atti, con la quale si evidenzia l'opportunità di rinnovare 

l'affidamento del servizio di cui trattasi, in attesa della definizione del progetto di cui sopra, per il periodo dal 

15.03.2005 al 31.12.2005, prevedendo un compenso complessivo di Euro 10.000,00 I.V.A. 20% inclusa e 

stabilendo le seguenti modalità di apertura al pubblico:  

1) BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA I  MAGGIO:

   PERIODO INVERNALE

   (15 marzo - 31 maggio)

   (01 ottobre - 31 dicembre): Tutte le domeniche e i giorni festivi 

                               dalle ore 11.00 alle ore 19.00;

   PERIODO ESTIVO

   (1  giugno - 30 settembre): Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 

                               ore 24.00;

2) BAGNI PUBBLICI IN ZONA "MURA MAIANI":

   PERIODO ESTIVO

   (1  giugno - 30 settembre): Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 

                               19.00.

Visto lo schema di contratto per l'esecuzione del servizio di cui trattasi, depositato agli atti della presente 

deliberazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

     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 legge 8 novembre 1991, n. 381;

Visto ed esaminato il vigente Regolamento comunale per l'esecuzione delle spese in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

1) - di affidare alla Coop. sociale COOPAS MULTISERVIZI  con sede in Cattolica - Via E. Toti, 2 - 

iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sez. B con determinazione n. 4766 del 27.01.1997 - Partita 

I.V.A.: 02472710405, l'appalto del servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici di Piazza I  Maggio e del 

Lungomare, per i seguenti periodi ed orari di apertura:

BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA I  MAGGIO:

   PERIODO INVERNALE

   (15 marzo - 31 maggio)

   (01 ottobre - 31 dicembre):Tutte le domeniche e i giorni festivi 

                              dalle ore 11.00 alle ore 19.00;

   PERIODO ESTIVO



   (1  giugno - 30 settembre): Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 

                               ore 24.00;

BAGNI PUBBLICI IN ZONA "MURA MAIANI":

   PERIODO ESTIVO

   (1  giugno - 30 settembre): Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 

                               19.00.

2) - di dare atto che il servizio avrà durata dal 15.03.2005 al 31 dicembre 2005, per una spesa 

complessiva di Euro 10.000,00 I.V.A. 20% inclusa;

3) - di approvare lo schema di convenzione depositato agli atti della presente deliberazione, che andrà a 

regolare l'appalto del servizio di cui trattasi;

4) - di assumere la succitata spesa di Euro 10.000,00 I.V.A. 20% inclusa, a carico del capitolo 4530.003 

"Manutenzione Verde Pubblico - Incarichi diversi" del bilancio 2005 - impegno n. 777 -;

5) - di individuare nella persona della geom. Antonella Villa,

la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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