
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    490    DEL     26/06/2019 

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DI  PROGETTI  DI 
INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO A FONDAZIONE ENAIP S.ZAVATTA 
TRAMITE PROCEDURA MEPA (TRATTATIVA DIRETTA N.928479): IMPEGNI 
DI SPESA. 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 altresì la propria Delibera di Giunta comunale n. 4 del 22/01/2019 con la 
quale 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;

DATO  ATTO  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.447/2019  è  stato  approvato  il 
progetto di attivazione e gestione di 5 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 e che si è  
proceduto ad affidare e aggiudicare il servizio alla Fondazione E.N.A.I.P. S. Zavatta Rimini, 
P.IVA 02291500409 attraverso la  procedura di  acquisto Trattativa  diretta  n.  928479 del 
MePA;

CONSIDERATO  che  la  sopra  richiamata  Determinazione  Dirigenziale  n.447/2019 
procedeva ad accertare il finanziamento e demandava a successivi e separati atti dirigenziali 
l'assunzione degli impegni di spesa utili alla copertura dei costi di gestione del servizio in 
oggetto 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;

DATO atto che la  spesa complessiva del  servizio,  comprensiva degli  indennizzi  mensili 
disposti in favore di 5 tirocinanti per 13 mesi ammonta ad € 20.075,86 - di cui € 13.000,00  
di indennizzi mensili ed € 7.075,86 di spesa per servizi forniti dalla Fondazione E.N.A.I.P. 
S. Zavatta Rimini, spesa concordata e definita in sede di Trattativa Diretta n. 928479 sulla 
piattaforma MePA;

RITENUTO OPPORTUNO dunque impegnare la somma di €  20.075,86 in favore della 
Fondazione E.N.A.I.P. S. Zavatta Rimini, P.IVA 02291500409 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.”,

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.;
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- 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 impegnare la somma di € 20.075,86 utile alla copertura dei costi di gestione del 
servizio in oggetto,  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.”, in  favore  della  Fondazione 
E.N.A.I.P. S. Zavatta Rimini, P.IVA 02291500409;

3) 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;

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

5) 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;

6) 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,  26/06/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
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dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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