
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    559    DEL     18/07/2019 

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  INTEGRALE  DEL  NIDO 
D'INFANZIA COMUNALE POLLICINO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI 
IN MARIGNANO E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER 
ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE   DI MISANO ADRIATICO 
E DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
E ACCERTAMENTO PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ED ESITO, 
CONTRIBUTO ANAC. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

SERVIZIO
   CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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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;

Vista la determina n.333 del 03/04/2019, posta in essere dal Responsabile della CUC, 
di approvazione degli atti di gara relativi all'affidamento del servizio di gestione integrale  
del nido d'infanzia comunale “Pollicino” del Comune di San Giovanni in Marignano per un 
periodo di anni tre, con facoltà di rinnovo di ulteriori anni tre;

Vista  la  determina  n.429  del  06/06/2019  del  Responsabile  dalla  CUC  di 
approvazione del  disciplinare  di  gara  e allegato 2 – istanza  di  partecipazione,  entrambi 
rettificati,  approvati  con  la  precedente  determinazione  del  Responsabile  della  CUC 
n.333/2019; 

Vista la determina n.431 del 06/06/2019, posta in essere dal Responsabile della CUC, 
di  approvazione  atti  di  gara  relativi  relativi  all'affidamento  del  servizio  di  integrazione 
scolastica per gli alunni disabili certificati frequentanti le scuole dell'Istituto comprensivo 
statale di Misano Adriatico e le scuole del Comune di San Giovanni in Marignano per l'A.S.  
2019/2020, compreso i mesi estivi, con  possibilità di rinnovo per l'A.S. 2020/2021; 

Considerato  che  occorre  provvedere  ad  impegnare  e  accertare  le  spese  di 
pubblicazione  dell'avviso  di  rettifica  relativo  all'affidamento  del  servizio  di  gestione 
integrale  del  nido  d'infanzia  comunale  “Pollicino”  del  Comune  di  San  Giovanni  in 
Marignano, per un periodo di anni tre, con facoltà di rinnovo di ulteriori anni tre, sulla 
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e  sui  quotidiani  già  utilizzati  per  la 
pubblicazione del Bando di gara; 

Considerato che occorre altresì  provvedere ad impegnare ed accertare le  spese di  
pubblicazione del  bando di  gara  ed esito  sulla  G.U.R.I.  e  il  contributo  ANAC relativo 
all'affidamento  del  servizio  di  integrazione  scolastica  per  gli  alunni  disabili  certificati 
frequentanti le scuole dell'Istituto comprensivo statale di Misano Adriatico e le scuole del 
Comune di San Giovanni in Marignano per l'A.S. 2019/2020, compreso i mesi estivi, con 
possibilità di rinnovo per l'A.S. 2020/2021;

Verificato che ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 e 
ss.mm.ii sono stati assegnati ai succitati appalti i seguenti CIG: 78567814C9 (Asilo nido 
Pollicino San Giovanni in Marignano) – CIG: 7930141F5C (Integrazione scolastica Misano 
Adriatico – San Giovanni in Marignano) ; 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
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- 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 della presente determinazione si intende qui 
integralmente richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di impegnare sul Cap. 270004 “ Spese per pubblicazione avvisi d'asta” del Bilancio 
2019 – Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.16.001 “ Pubblicazione bandi di gara” la 
somma complessiva di € 1.950,42= per le spese di rettifica relative all'affidamento 
del servizio di gestione integrale del nido d'infanzia comunale “Pollicino” del 
Comune di San Giovanni in Marignano per un periodo di anni tre, con facoltà di 
rinnovo di ulteriori anni tre, così suddivise:

€ 502,28= quale spese per pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana della rettifica del bando di gara (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – 
Via Salaria, 691 – Roma P.I. 00880711007 – C.F. 00399810589);

€ 1.448,14= quale spesa per la pubblicazione dell'estratto dell'avviso sui seguenti 
quotidiani:

a) Classpi S.p.a. (P.I. 09864610150) per un  importo di € 366,00= per la pubblicazione sul 
quotidiano a diffusione nazionale “ITALIA OGGI”;

b) Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.a. (P.IVA: 00326930377 ) per un importo di     
€ 106,14= per la pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “IL RESTO DEL 
CARLINO (Rimini)”;

c) A. Manzoni & C. S.p.A. (P.IVA: 04705810150) per un importo di € 976,00= per la 
pubblicazione sui quotidiani “LA REPUBBLICA” (a diffusione nazionale) e “CORRIERE  
ROMAGNA” (a diffusione locale); 

3) di accertare la somma complessiva di € 1.950,42= (spese pubblicazione rettifica 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani) sul 
Capitolo 706001 “ Rimborso spese gestione CUC” – Bilancio 2019 - Piano dei 
Conti Finanziario: 3.05.02.03.002 “Entrate da rimborsi recuperi e restituzione di 
somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali”, somma che 
sarà successivamente rimborsata alla CUC dal Comune committente di San 
Giovanni in Marignano; 

4) di impegnare, altresì, sul Cap. 270004 “ Spese per pubblicazione avvisi d'asta” del 
Bilancio 2019 – Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.16.001 “ Pubblicazione bandi 
di gara” la somma complessiva di € 2.330,97= per le spese di pubblicazione bando 
di gara ed esito, contributo ANAC relativo all'affidamento del servizio di 
integrazione scolastica per gli alunni disabili certificati frequentanti le scuole 
dell'Istituto comprensivo statale di Misano Adriatico e le scuole del Comune di San 
Giovanni in Marignano per l'A.S. 2019/2020, compreso i mesi estivi, con possibilità 
di rinnovo per l'A.S. 2020/2021, così suddivise:

€ 1955,97= per pubblicazione avviso e successivo esito su Gazzetta Ufficiale della 
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Repubblica Italiana  (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Via Salaria, 691 – 
Roma - P.I. 00880711007 – C.F. 00399810589)

€ 375, 00= quale contributo ANAC ; 

5) di accertare la somma complessiva di € 2.580,97=  di cui: 

€ 375,00= contributo ANAC; 

€ 1.955,97= pubblicazione gara e successivo esito sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblicaa Italiana;

€ 250,00= Spese per attivazione CUC; 

 sul Capitolo 706001 “ Rimborso spese gestione CUC – Bilancio 2019 Piano dei 
Conti Finanziario: 3.05.02.03.002 “Entrate da rimborsi recuperi e restituzione di 
somme non dovute o incassatein eccesso da Amministrazioni Locali”, somma che 
sarà successivamente rimborsata alla CUC in parti uguali dai Comune committenti  
di San Giovanni in Marignano e Misano Adriatico ;

6) di individuare nella persona della Dott.sa Coppola Patrizia 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,  18/07/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

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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