
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    447    DEL     10/06/2019 

DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER  L'ATTIVAZIONE  DI  UNA 
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DI N.5 PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN 
FAVORE  DI  CITTADINI  CON  DISABILITÀ  FISICA,  SENSORIALE, 
INTELLETTIVA RESIDENTI A CATTOLICA. CIG: Z87287B8FC  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, 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 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  1001  del  2  luglio  2018  “Misure  di 
contrasto alla  povertà  e  sostegno al  reddito:  definizione dell’ammontare  del  RES e dei 
finanziamenti da destinare ai Comuni e alle loro Unioni in attuazione della L.R. n. 24/2016 
e successive modificazioni” che:

-  quantifica  le  risorse,  ai  sensi  dell’art.  2  ter,  comma  2  della  L.R.  24  e  ss.mm.,  in 
6.000.000,00 di euro, da destinare agli ambiti distrettuali in relazione alla necessità di dare 
sostegno, nella fase di primo avvio, al rafforzamento delle misure di contrasto alla povertà;

-  stabilisce  che  tali  risorse  dovranno essere  finalizzate  alla  realizzazione  di  interventi  e  
servizi sociali a contrasto della povertà, sia nell’ambito dei progetti personalizzati REI-RES,  
sia a favore di nuclei familiari non beneficiari di REI-RES; in quest’ultimo caso possono 
essere previsti anche sostegni economici/contributi;

RICHIAMATO  il  Piano  di  zona  per  la  Salute  ed  il  Benessere  sociale  2018-2020  del 
Distretto di Riccione (di cui alla propria Deliberazione di CC n° 45 del 04/09/2018) con 
cui  è  stata  effettuata  una  programmazione  unitaria  di  tutte  le  risorse  disponibili  ivi  
comprese le risorse relative alla povertà, il cui valore complessivo è di € 431.782,52, che 
dispone che i “Comuni, coordinandosi a livello di ambito distrettuale, adottino atti di programmazione  
ordinariamente nella forma di una Sezione specificatamente dedicata alla Povertà nel Piano di Zona di cui  
all’articolo 19 della legge 328/2000”;

TENUTO CONTO che, nell'ambito della programmazione attuativa 2018 della Sezione 
Povertà deliberato dal Comitato di Distretto nella seduta del 07/11/2018 si è provveduto 
ad assumere un impegno a favore del Comune di Cattolica pari ad € 20.485,85 - risorse 
finalizzate al consolidamento di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà;

DATO ATTO che con propria Delibera di Giunta comunale n. 4 del 22/01/2019 è stata 
approvata la programmazione attuativa 2018 della Sezione povertà del Piano di Zona per la 
Salute ed il Benessere Sociale del Distretto di Riccione 2018-2020;

RITENUTO necessario procedere dunque all'accertamento delle entrate relativamente alla 
quota di contributi legati alla Sezione Povertà del Piano di Zona, a favore del Comune di  
Cattolica pari ad € 20.485,85 a carico del capitolo 233000  “  Ctr. regionale per l'integrazione  
sociale” del bilancio 2019, cod. siope E.2.01.01.02.001 “trasferimenti correnti da Regioni e province  
autonome”:

PREMESSO  che  l'Amministrazione  Comunale  ha  sostenuto,  nel  corso  del  2018, 
l'attivazione di percorsi di inserimento socio lavorativo in favore di suoi cittadini residenti in 
condizione di disabilità fisica o mentale o di grave disagio sociale, in collaborazione con il  
Servizio Sociale Territoriale, esperienza che ha rappresentato una risposta efficace sia in 
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termini  di  sostegno  economico  degli  utenti  coinvolti,  sia  come  strumento  per  la 
acquisizione di dignità e affrancamento sociale;

CONSIDERATA l'opportunità  e possibilità,  per il  Comune di Cattolica,  di  garantire la 
continuità e potenziare il numero dei suddetti percorsi di inserimento socio lavorativo in 
favore  di  suoi  cittadini  residenti  in  condizione di  disabilità  fisica  o  mentale  o di  grave 
disagio  sociale,  percorsi  che  risultano  perfettamente  coerenti  con  la  programmazione 
attuativa 2018 della Sezione povertà del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale 
del Distretto di Riccione 2018-2020;

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il  
bando Servizi, all’interno del quale è possibile individuare la categoria “Servizi Sociali” che 
ricomprende al cap.7.1.4 i servizi a supporto dell'accompagnamento e dell'orientamento al lavoro;

CONSIDERATO che l’art. 36, co.2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 prevede che l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire 
tramite affidamento diretto;

CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le 
procedure  semplificate  di  cui  al  citato  art.  36,  postulano  il  rispetto  dei  principi  di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  nonché  del  principio  di  rotazione  e  devono 
assicurare  l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle  microimprese,  piccole  e  medie 
imprese;

DATO atto che nel corso del 2018 l'incarico era stato affidato alla  Fondazione ENAIP 
Sergio Zavatta,  che lo  ha eseguito in  maniera pienamente soddisfacente e che risulta  il  
soggetto  attualmente  meglio  qualificato  per  gestire,  sul  territorio  locale,  un  servizio  di 
inserimento  socio  lavorativo  essendo  competitivo  sul  mercato  ed  avendo  maturato 
un'esperienza pluridecennale nell'ambito specifico;

PRESO ATTO che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una 
nuova  procedura  per  eseguire  l’affidamento,  oltre  all’ordine  diretto  ed  alla  Richiesta  di 
Offerta, denominata “Trattativa Diretta”;

PRESO ATTO che la trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a 
due fattispecie normative: Affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art.  
36,  co.  2,  lett.  a)  –  D.lgs.50/2016;  Procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del 
bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art.63 – D.Lgs.50/2016;

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “trattativa diretta” riduce la tempistica 
permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;

VISTO  che  l’articolo  192  del  D.Lgs.  267/2000  prescrive  l’adozione  di  preventiva 
determinazione a contrarre,  indicante  il  fine  che con il  contratto si  intende perseguire, 
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del  
contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche 
amministrazioni;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che :

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire la continuità  
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dei  4  percorsi  di  inserimento  socio-lavorativo  e  assicurare  l'attivazione  di  un  ulteriore 
percorso in favore di un quinto utente individuato in collaborazione con il Servizio Sociale 
Territoriale;

•  il  contratto  ha  ad  oggetto  l'affidamento  dei  servizi  di  gestione  di  5  percorsi  socio-
lavorativi, i quali si sostanziano in tirocini formativi da svolgersi presso Enti locali, Enti del  
privato sociale o Ditte, con un indennizzo mensile in favore degli utenti pari ad € 200,00. Il 
servizio includerà la gestione delle seguenti attività:
1. Coordinamento e condivisione col Servizio Sociale Territoriale dei progetti individuali;
2.  Individuazione  ente  ospitante,  collocazione  aziendale  e  stipula  accordi  con  l'ente 
ospitante e con l’utente nel caso del percorso non ancora avviato o qualora di richiedesse 
l'attivazione di nuovi percorsi con la decadenza dei quattro tirocini già in essere;
3. Tutoraggio;
4. Assicurazione tirocinanti;
5.  Pagamento  indennità,  generazione  cedolino  indennità  di  frequenza  ed  adempimenti 
connessi (adempimenti fiscali, assicurativi e portale SARE);
6. Certificazione delle competenze; 

• gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali  
di Contratto relative al bando MEPA “SERVIZI”, categoria “Servizi Sociali”;

• le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico;

• le clausole ritenute essenziali sono contenute nel “Foglio patti e condizioni”, depositato 
agli atti, da accettarsi in sede di trattativa da parte della controparte; 

•  che  le  modalità  di  scelta  del  contraente  sono  quelle  dell’affidamento  diretto  ai  sensi  
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.legs.vo 50/2016;

DATO ATTO che la spesa del servizio comprende una quota di prestazioni in appalto dalla 
Ditta e una quota di contributi in favore di 5 tirocinanti, nella forma di indennizzi mensili  
di € 200,00 disposti per 13 mensilità;

PRECISATO che ai fini del computo economico del presente affidamento costituiscono 
prestazione unicamente i servizi forniti dalla Ditta e non gli indennizzi mensili dovuti ai  
tirocinanti, e che la spesa presunta a base d’asta per l’esecuzione dei servizi ammonta ad € 
7.100,00 IVA esclusa;

DATO atto quindi  che  la  spesa  complessiva  del  servizio,  comprensiva  degli  indennizzi 
mensili disposti in favore di 5 tirocinanti per 13 mesi ammonta dunque ad € 20.100,00 di 
cui € 13.000,00 di indennizzi mensili e € 7.100,00 di spesa presunta a base d'asta per servizi  
forniti dalla Ditta;

ATTESO che è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite MePA con un unico 
operatore  n.  928479,  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs.50/2016,  per 
l'affidamento  dei  servizi  di  gestione  dei  percorsi  di  inserimento socio-lavorativo con la 
Fondazione EN.A.I.P. S. Zavatta Rimini, P.IVA 02291500409;

RITENUTO OPPORTUNO demandare a successivi e separati atti dirigenziali l'assunzione 
degli impegni di spesa utili alla copertura dei costi di gestione del servizio in oggetto, che 
farà carico sul cap. 4800200 “acquisto di beni e servizi per interventi a favore di persone inabili (fin.  
ctr. rer - E. cap. 233000)” del bilancio 2019 - cod. siope U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi  
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n.a.c.”, che presenta la necessaria disponibilità finanziari;

POSTO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 Agosto 
2010 n.  136 sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  per  il  presente procedimento è stato 
rilasciato dall'ANAC il seguente CIG: Z87287B8FC;

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 dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di accertare le risorse correlate alla Sezione Povertà del Piano di Zona per la 
salute e il Benessere del Distretto di Riccione 2018-2020, a favore del Comune 
di Cattolica pari ad  € 20.485,85 a carico del  capitolo 233000  “  Ctr.  regionale  per  
l'integrazione  sociale”  del  bilancio  2019,  cod.  siope  E.2.01.01.02.001  “trasferimenti  
correnti da Regioni e province autonome”;

3) di approvare il progetto di attivazione e gestione di percorsi di inserimento socio 
lavorativo in favore di cittadini residenti in condizione di disabilità fisica o mentale 
o di grave disagio sociale, percorsi in coerenza con la programmazione attuativa 
2018 della Sezione povertà del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale 
del Distretto di Riccione 2018-2020;

4)  di  affidare  e  aggiudicare  attraverso  la  procedura  di  acquisto  Trattativa 
diretta n. 928479 del MePA, alla  Fondazione E.N.A.I.P. S. Zavatta Rimini, 
P.IVA 02291500409,  i  servizi di gestione di 5 percorsi socio-lavorativi,  i  quali si 
sostanziano in tirocini formativi  da svolgersi  presso Enti locali,  Enti del  privato 
sociale o Ditte del territorio;

5)  di  dare atto che il  presente affidamento sarà disciplinato anche dal documento 
integrativo  “Foglio  patti  e  condizioni”  unito  al  presente  provvedimento  e 
dall'offerta economica, tutti sottoscritti per accettazione dalla ditta aggiudicataria; 

6) di dare atto che la spesa del servizio comprende una quota di prestazioni in appalto 
dalla  Ditta  e  una  quota  di  contributi  in  favore  di  5  tirocinanti,  nella  forma di 
indennizzi mensili di € 200,00 disposti per 13 mensilità;

7) di  precisare  che  ai  fini  del  computo  economico  del  presente  affidamento 
costituiscono  prestazione  unicamente  i  servizi  forniti  dalla  Ditta  e  non  gli 
indennizzi mensili dovuti ai tirocinanti, e che la spesa presunta a base d’asta per  
l’esecuzione dei servizi ammonta ad € 7.100,00 IVA esclusa;

8) di  dare  atto  quindi  che  la  spesa  complessiva  del  servizio,  comprensiva  degli 
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indennizzi mensili disposti in favore di 5 tirocinanti per 13 mesi ammonta dunque 
ad  €  20.100,00  di  cui  €  13.000,00  di  indennizzi  mensili  e  €  7.100,00  di  spesa 
presunta a base d'asta per servizi forniti dalla Ditta;

9) di demandare a successivi e separati atti dirigenziali l'assunzione degli impegni di 
spesa utili alla copertura dei costi di gestione del servizio in oggetto, che farà carico 
sul cap. 4800200 “acquisto di beni e servizi per interventi a favore di persone inabili (fin. ctr.  
rer - E. cap. 233000)” del bilancio 2019 - cod. siope U.1.03.02.99.999 “Altri servizi  
diversi n.a.c.”, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

10) di adempiere agli  obblighi di  pubblicità di  cui  agli  articoli  23 del  d.lgs.  33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

11) di dare atto che la ditta in parola è in regola con gli obblighi contributivi;

12) di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente affidamento, 
attribuito  dall'Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
fornitura, è il seguente: Z87287B8FC;

13) di  individuare  nella  persona  dell'Istr.  Tiraferri  Angela  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

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,  10/06/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / 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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