
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    617    DEL     09/08/2019 

CONTRATTO  D'APPALTO  REG.  INT.  N.  205/2017  TRA  IL  COMUNE  DI 
CATTOLICA  E  LA  COOPERATIVA  SOCIALE  "DOMINO"  PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA 
"SPAZIO GIOCHI" DI CATTOLICA: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER 
GRAVI INADEMPIENZE CONTRATTUALI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

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;

RICHIAMATA la  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  775  dell'11/10/2017 
con  la  quale  si  approvava  l'aggiudicazione  definitiva  del  servizio  integrativo  del  Nido 
d'Infanzia  denominato  “Spazio  Giochi”  di  Cattolica  per  il  periodo  01/10/2017  – 
31/08/2021  compresi  i  periodi  estivi  alla  cooperativa  sociale  “DOMINO” con  sede  a 
Pesaro in Galleria dei Fonditori, 3 – 61122 PU – P.IVA e C.F. n. 02093990410;

RICHIAMATO il  Contratto Reg.  int.  n.  205/2017 recante:  “Contratto  d'appalto  per  
l'affidamento  del  servizio  integrativo  del  nido  d'Infanzia  denominato  “Spazio  Giochi”  per  il  periodo  
01/09/2017 – 31/08/2021” ed in particolare l'art. 14 “Risoluzione del contratto”;

RICHIAMATE  le  proprie  precedenti  diffide  e  comunicazioni  indirizzate  alla 
Cooperativa sociale “DOMINO” e rispettivamente:

- prot. PEC n. 0028665 del 16/07/2018 con la quale, verificata la presenza di irregolarità  
nel  versamento  dei  contributi  ed  accessori  INPS  attestati  nel  DURC  intestato  alla  
cooperativa rilasciato in data 16/06/18, si diffidava la cooperativa a regolarizzare la propria 
posizione entro la  scadenza del  14/08/2018 pena la  risoluzione del  contratto a  norma 
dell'art. 14 del Contratto in essere;

-  prot.  PEC n.  0045776 del  27/11/2018 con la  quale,  a  seguito del  reiterato mancato 
pagamento  degli  stipendi  dovuti  al  personale  in  servizio,  si  diffidava  la  cooperativa  a 
provvedere alla corresponsione degli stipendi dovuti al personale in servizio;

- prot. PEC n. 20869 del 30/05/2019 con la quale il Comune di Cattolica intimava alla  
cooperativa  di  voler  provvedere  entro  il  termine  di  giorni  15  alla  corresponsione  delle 
retribuzioni arretrate relative ai mesi di febbraio/marzo ed aprile al personale in servizio;

- prot. PEC n. 22946 del 14/06/2019 con la quale il Comune di Cattolica, a fronte di un 
DURC intestato alla cooperativa irregolare per l'importo di Euro 51.109,53 per mancati  
versamenti  di  contributi  ed accessori  all'INPS,  chiedeva di  conoscere  la  quota  parte  di 
contributi non versati riferiti al personale in servizio presso lo “Spazio Giochi” di Cattolica 
e in ogni caso riferita al contratto in essere;

RICHIAMATA  la  propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  553  del 
16/07/2019  recante:  “Contratto  d'Appalto  per  l'affidamento  del  Servizio  integrativo  del  Nido  
d'Infanzia denominato “Spazio Giochi” di cui al contratto Reg. int. n. 205/2017: intervento sostitutivo  
della stazione appaltante per inadempienza contributiva e retributiva dell'affidatario del contratto ai sensi  
dei  commi 5 e  6  dell'art.  30 del  D.  Lgs  n.  50/2016”,  con la  quale  il  Comune di  Cattolica 
interveniva in sostituzione dell'affidatario del contratto ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n.  
50/2016 provvedendo al versamento, per le mensilità di: febbraio/marzo ed aprile, delle 
somme dovute ai lavoratori ed al versamento dei contributi dovuti all'INPS attraverso le 
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forme comunicate dall'Istituto all'uopo interpellato;

DATO ATTO che successivamente il personale in servizio presso lo Spazio Giochi 
di Cattolica comunicava all'Ente il perdurare della situazione di mancato pagamento delle 
retribuzioni anche per le mensilità successive dei mesi di maggio e giugno 2019, di cui alla  
comunicazione prot. n. 28005 del 24/07/2019;

RICHIAMATA la successiva comunicazione prot. PEC n. 0028547 del 29/07/2019 
con la quale il  Comune di Cattolica diffidava la cooperativa a provvedere al pagamento 
delle retribuzioni per i mesi di maggio/giugno e luglio al personale in servizio presso lo 
“Spazio Giochi” di Cattolica o in caso contrario, per consentire l'intervento sostitutivo da 
parte  della  stazione  appaltante,  di  mettere  a  disposizione  dell'Ente  l'ammontare  degli 
importi  dovuti  in  busta  paga  al  personale  in  servizio  unitamente  all'ammontare  dei 
versamenti contributivi individualmente dovuti ad INPS ed INAIL;

DATO ATTO che il Comune di Cattolica, alla luce di tutto quanto sopra esposto,  
visto il perdurare della situazione di grave inadempienza reiterata da parte della Cooperativa 
sociale “DOMINO” che rende impossibile la prosecuzione dell'appalto in corso, intende 
procedere con la risoluzione del contratto in essere in applicazione dell'art. 14 del sopra 
richiamato Contratto in vigore tra le parti Reg. int. n. 205/2017;

VISTA in merito la comunicazione prot n. 0029180 inviata in data 02/08/2019 a 
mezzo di lettera raccomandata A.R. e tramite PEC, con la quale il Comune di Cattolica 
comunicava alla Cooperativa Sociale “DOMINO” l'applicazione della clausola risolutiva ai 
sensi dell'art. 14 del Contratto in vigore tra le parti;

DATO ATTO che,  alla  luce di  tutto quanto sopra esposto ed ai  sensi  di  quanto 
previsto dal suddetto art. 14 del Contratto in essere con la Cooperativa, il  medesimo si 
intende risolto di diritto con decorrenza dal 31 agosto 2019, data di cessazione dei servizi  
integrativi per il periodo estivo, data che consente di garantire la necessaria continuità di un 
servizio erogato nei confronti di una fascia debole della popolazione;

DATO ATTO inoltre che alla Cooperativa sociale “DOMINO” non spetterà alcun 
indennizzo e che il Comune si riserva la facoltà di procedere ad incamerare la cauzione e di 
agire per il risarcimento dei danni subiti;

DATO ATTO infine  di  rinviare  a  successivo  atto  la  procedura  per  l'affidamento 
urgente a nuovo soggetto del Servizio integrativo del Nido di Cattolica con decorrenza 1° 
settembre 2019;

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

Pratica n. 680 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 617 del 09/08/2019 Pag. 3 di 4



1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) - di procedere, con decorrenza 31/08/19, con la risoluzione del contratto in essere 
con  la  Cooperativa  sociale  “DOMINO”,  affidataria  del  Contratto  Reg.  int.  n. 
205/2017 per l'affidamento del  Servizio integrativo del  Nido d'Infanzia “Spazio 
Giochi”  di  Cattolica,  visto  il  perdurare  della  situazione  di  grave  inadempienza 
reiterata da parte della Cooperativa sociale “DOMINO” che rende impossibile la 
prosecuzione dell'appalto;

3) - di dare atto che la cooperativa in essere ha l'obbligo di continuare il servizio per il  
periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; 

4) - di rinviare a successivo atto dirigenziale la procedura per l'affidamento urgente a 
nuovo soggetto del Servizio integrativo del Nido di Cattolica con decorrenza dal 1° 
settembre 2019;

5) -  di  individuare  nella  persona  della  Dirigente  del  Settore  3  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/08/2019 
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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