
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal             

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  14/11/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal           al        

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    699    DEL     27/08/2012 

TRASPORTO PASTI PER LE SCUOLA INFANZIA STATALI 'PAPA GIOVANNI 
XXIII' E 'CORRIDONI' - PRESTAZIONE DI SERVIZIO DA PARTE DELLA COOP 
SOCIALE ONLUS 'NEL BLU' DI CATTOLICA - A.S. 2012-2013 - IMPEGNO DI 
SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   795  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo  di  Gestione  2012  ed  all'assegnazione  delle  risorse  ai  diversi  settori 
dell'Ente;Premesso che da diversi anni la Scuola Infanzia Statale Papa Giovanni XXIII 
non è più dotata di cucina autonoma e usufruisce dei pasti prodotti dalla cucina della 
Scuola Infanzia Ventena;

Considerato che già dall' anno scolastico 2009/2010 è stata  soppressa la cucina 
della  Scuola  Infanzia  Statale  Corridoni  e   pertanto  i  pasti  per  i  bambini  ivi  iscritti 
vengono  prodotti  dalla  Scuola  Infanzia  Torconca,  al  fine  di  ottimizzare  le  risorse 
finanziarie e l'utilizzo del personale in dotazione;

Considerato  che  il  servizio  di  trasporto  pasti  deve  essere  svolto  da  ditte 
specializzate  dotate  di  mezzi  conformi  alla  normativa  vigente,  con  l'utilizzo  di 
contenitori termici, che permettano la conservazione della qualità dei pasti prodotti, dal 
momento della produzione al momento dell'erogazione;

Visto il “Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” del 
Comune di Cattolica, approvato con Delibera C.C. 22 Del 15.03.2007;

Considerato che, da una ricerca di mercato, sul territorio comunale l'unica ditta 
disponibile per questo tipo di servizio è  la Coop. Soc.  'Nel Blu'  onlus, mentre nel 
territorio  di  Rimini  sono  state  individuate  le  Coop.  Ecoservizi  'L'Olmo'  e  la  Coop 
Sociale  “La Formica”,  alle  quale  è  stata  inviata  in  data  8.9.2011 –  prot.  25071,  la 
richiesta di offerte per  la prestazione di servizio di cui trattasi;

Viste le seguenti offerte, per ogni giornata di intervento con n. 2 automezzi:
– 'Nel Blu' Cooperativa Sociale  Onlus – Cattolica  E.  39,50   +iva  21%=  E. 

47,79
– La Formica Coop Onlus                    - Rimini       E. 43,20  +iva 21%= E.  52,27
– Ecoservizi 'L'Olmo' Coop Sociale      - Rimini       E. 48,00  +iva 21%= E.  58,08

Considerato che con atto n. 639 del 15.09.2011 ad oggetto 'Trasporto pasti per la 
scuola infanzia statale 'Papa Giovanni XXIII'  e 'Corridoni' – prestazione di servizio da 
parte della Coop Sociale Onlus' 'Nel Blu' di Cattolica – a.s. 2011/2012', veniva affidata 
alla  Coop Nel Blu di Cattolica, la prestazione di servizio in oggetto;

Ritenuto di proseguire  anche nell'anno scolastico 2012/2013 con la prestazione di 
servizio  da parte della Coop Nel Blu di Cattolica ,  valutata l'economicità dell'offerta e 
la qualità del servizio prestato  negli anni precedenti,  la quale provvederà al trasporto 
pasti  dalla  sede  di  produzione  – Scuola  Infanzia  Ventena  (da  Via Carpignola  a  Via 
Comandini – per la Scuola Infanzia Statale Papa Giovanni XXIII) con mezzo separato, 
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garantendo la consegna e la somministrazione entro mezz'ora dalla produzione del pasto 
e  al trasporto pasti dalla sede di produzione – Scuola Infanzia Torconca (da  Via Torre 
Conca a Via Corridoni – per la Scuola Infanzia Statale Corridoni) con mezzo separato, 
garantendo la consegna e la somministrazione entro mezzora dalla produzione del pasto;

Considerato che nell'arco di un anno scolastico il servizio si rende necessario per 
circa 190 giorni effettivi, il costo viene quantificato in E. 9.080,10, omnicomprensivo;

Considerato che la Coop Soc. 'Nel Blu' onlus , cooperativa che da anni opera sul 
territorio,  possiede  i  requisiti  necessari  e  già  dagli  anni  precedenti  ha  dimostrato 
professionalità ed efficienza nell'espletamento del servizio;

Verificati  i  requisiti  di  opportunità  sociale e di  convenienza tecnico-economica 
relativamente  all'assegnazione  della  prestazione  di  servizio   sopra  descritta,   per  il 
periodo 24.09.2012-30.06.2013;

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– la legge n. 136/2010;

 Visto  il  cod.  Cig   Z8D061D8C8,  attribuito  dall'Autorità  per  la  Vigilanza  sui 
Contratti Pubblici;

Visto il mod. 'C' previsto dall'art. 3 di detta legge, in merito al controllo dei flussi 
finanziari, presentato dalla  Coop. Soc. 'Nel Blu' onlus di Cattolica;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. – di proseguire con  la prestazione del servizio trasporto pasti da parte della 
Coop. Soc. 'Nel Blu' onlus di Cattolica, in possesso dei requisiti previsti dalla 
vigente normativa, per motivi di economicità, convenienza e opportunità sociale, 
per  il  periodo  settembre  2012/giugno  2013,  per  l'importo  di  E.  9.080,10 
omnicomprensivo; 

2.  La spesa complessiva di E. 9.080,10  graverà come segue:
- quanto a   E.  1.482,73  sul cap. 2050.004 “Prestazioni di servizio per mense 
scuola  materne”  del  bilancio  2012,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  - 
codice siope 1332 -;
- quanto a E. 7.597,37 sul medesimo capitolo del bilancio 2013;

3.  di individuare nella persona della dott.ssa Cleofe Bucchi la  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

4. - di liquidare la somma a carico del bilancio 2012 entro il mese di dicembre e la 
somma a carico del bilancio 2013 entro dicembre dello stesso anno.

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2050006 10 2013 7597,37

2050004 1209 2012 1482,73

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/08/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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