
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    716    DEL     23/09/2019 

CONTRATTO  D'APPALTO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO 
INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI" 
DI  CUI  AL  CONTRATTO  REG.  INT.  N.  2015/2017:  INTERVENTO 
SOSTITUTIVO  DELLA  STAZIONE  APPALTANTE  PER  INADEMPIENZA 
CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA DELL'AFFIDATARIO DEL CONTRATTO 
AI SENSI DEI COMMI 5 E 6 DEL D.LGS N. 50/2016 - MESI DI MAGGIO - 
GIUGNO E LUGLIO 2019. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO STIPENDI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  59 e  n.  60  del  20  dicembre  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  dell'8  gennaio  2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  propria  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 1° ottobre 
2017 – 31 agosto 2021 compresi i periodi estivi alla Cooperativa sociale “DOMINO” con 
sede in Galleria dei Fonditori, 3  - 61122 Pesaro – Partita I.V.A. e Cod. Fisc.: 02093990410;

ACCERTATO che per l'incarico sopra citato alla Cooperativa sociale “DOMINO” 
con  la  determinazione  dirigenziale  n.  775  del  11  ottobre  2017  veniva  riconosciuto  un 
compenso  annuo  lordo  pari  ad  Euro  74.262,96,  I.V.A.  compresa,  per  un  equivalente 
mensile pari ad Euro 6.188,58;

DATO  ATTO  che  la  Cooperativa  risulta  da  alcuni  mesi  non  in  regola  con  il 
documento unico di  regolarità  contributiva (DURC),  per cui  il  Comune non ha potuto 
procedere con la liquidazione delle competenze dovute per i mesi da febbraio ad aprile 
2019 e la ditta non ha provveduto al pagamento delle retribuzioni dovute al personale in 
servizio per i mesi da febbraio ad aprile 2019;

VISTA  la  determinazione  dirigenziale  n.  553  del  16  luglio  2019  ad  oggetto: 
“CONTRATTO  D'APPALTO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO 
INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI" DI 
CUI  AL  CONTRATTO  REG.  INT.  N.  2015/2017:  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 si provvedeva a liquidare le 
competenze nette dovute al personale dipendente della citata Cooperativa per in servizio 
presso i plesso scolastici di Cattolica per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2019;

ACCERTATO  che  sussiste  ancora  la  situazione  sopraesposta  da  parte  della 
Cooperativa sociale “DOMINO”;

VISTA la nota del 23 luglio 2019 – Prot.: ns 27833 del 23 luglio 2019, con la quale le  
dipendenti della Cooperativa sociale Domino facevano pervenite le buste paga del mese di 
maggio 2019 chiedendo nel contempo l'azione sostitutiva del Comune di Cattolica;

VISTA la nota del 23 luglio 2019 – Prot.: ns 28851 del 31 luglio 2019, con la quale le  
dipendenti della Cooperativa sociale Domino facevano pervenite le buste paga del mese di 
giugno  2019 chiedendo nel contempo l'azione sostitutiva del Comune di Cattolica;

VISTA la nota del 13 agosto 2019 – Prot.: ns 30406 del 13 agosto 2019, con la quale  
le dipendenti della Cooperativa sociale Domino facevano pervenite le buste paga del mese 
di luglio 2019 chiedendo nel contempo l'azione sostitutiva del Comune di Cattolica;
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RICHIAMATA la propria comunicazione Prot. PEC n. 0028547 del 29 luglio 2019 
con la quale il Comune di Cattolica sollecitava la Cooperativa a voler provvedere entro il  
termine di giorni 15 al pagamento delle retribuzioni arretrate fatto salvo che, in caso di  
mancato  adempimento  entro  il  termine  assegnato,  il  Comune  di  Cattolica  sarebbe 
intervenuto ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs n. 50/2016, provvedendo a pagare 
direttamente le retribuzioni arretrate al personale in servizio unitamente al pagamento dei  
versamenti contributivi dovuti per legge;

DATO ATTO che alla comunicazione di cui sopra la ditta “DOMINO” non faceva 
pervenire alcuna risposta;

VISTA la tabella riepilogativa allegata da cui si evincono in dettaglio le somme che 
dovranno essere versate dal Comune di Cattolica ad ogni lavoratore (netto buste paga), per 
un importo totale mensile rispettivamente pari a:
- € 3.167,00 relativamente al mese di maggio 2019 (vedi dettaglio importi netti busta paga 
lavoratori nella tabella allegata);
- € 3.229,00 relativamente al mese di giugno 2019 (vedi dettaglio importi netti busta paga 
lavoratori nella tabella allegata);
-  € 3.496,00  relativamente al mese di luglio 2019 (vedi dettaglio importi netti busta paga 
lavoratori nella tabella allegata);
per un totale di Euro 9.892,00 per le retribuzioni arretrate dovute ai lavoratori;

unitamente agli importi dovuti in merito ai contributi mensili da versare ad INPS pari a:
- € 889,20  relativamente al mese di maggio 2019;
- € 944,41  relativamente al mese di giugno 2019; 
- € 1.005,63  relativamente al mese di luglio 2019;

per un totale di euro 2.839,24 relativamente ai contributi INPS dovuti, per cui l'importo 
totale complessivo di spesa a carico dell'Ente è pari ad euro 12.731,24,  importo che sarà 
detratto  dagli  importi  mensilmente  dovuti  (per  le  mensilità  da  maggio  a  luglio  2019 
l'importo totale lordo è pari ad Euro 18.565,74) all'affidatario del contratto, ai sensi del 
sopra richiamato comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs n. 50/2016;

ACCERTATO che le competenze spettanti alla Cooperativa sociale “DOMINO” per 
i mesi di febbraio, marzo ed aprile ammontano, in applicazione di quanto stabilito con la  
determinazione dirigenziale n. 775 dell'11 ottobre 2017 a complessivi Euro 18.565,74 e che 
quindi si evidenzia una disponibilità residua pari ad euro 7.526,94;

DATO ATTO  che il citato importo residuo pari ad euro 5.834,50 sarà versata dal 
Comune di  Cattolica  all'INPS,  a  parziale  copertura  della  quota  parte  di  contributi  non 
versati all'INPS da parte della Cooperativa “DOMINO” per l'appalto relativo allo Spazio 
Giochi di Cattolica;

DATO  ATTO  di  autorizzare  l'ufficio  “Stipendi”  dell'Ente  a  provvedere  al 
versamento  delle  somme  dovute  ai  lavoratori  ed  al  versamento  dei  contributi  dovuti 
all'INPS attraverso le forme comunicate dall'Istituto all'uopo interpellato;

DATO  ATTO  di  autorizzare  altresì  l'Ufficio  “Stipendi”  dell'Ente  a  provvedere 
all'eventuale versamento degli importi fiscali ritenuti ai lavoratori dalla Cooperativa sociale 
“DOMINO” nei modi che saranno a suo tempo comunicati dal competente Ufficio delle 
Entrate;
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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 atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) di approvare l'intervento sostitutivo,  di cui al comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs n.  
50/2016, da parte del Comune di Cattolica a fronte dell'inadempienza retributiva e 
contributiva della 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;

3) di dare atto che il Comune di Cattolica provvederà a versare l'importo complessivo 
di euro 9.892,00,  alle lavoratrici aventi diritto secondo il dettaglio riportato nella 
tabella  Allegato  A)  alla  presente  determinazione  e  a  versare  l'importo  di  euro 
2.839,24 all'INPS per  i  contributi  dovuti,  detraendone  il  relativo  importo  dalle 
somme dovute all'affidatario del contratto ai sensi del sopra richiamato comma 6 
dell'art. 30 del D. Lgs n. 50/2016;

4) di dare altresì atto che le competenze dovute alla Cooperativa sociale “DOMINO” 
per il Servizio integrativo del Nido d'Infanzia “Spazio Giochi” di Cattolica relative 
ai mesi di febbraio, marzo ed aprile ammontano a complessivi euro 18.565,74;

5) La spesa complessiva di Euro 18.565,74 farà carico sull'impegno n. 5/2019 assunto 
con  la  propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  775/2017  sul  Cap. 
4630.002 “Prestazioni di servizio per la gestione dei servizi integrativi nido” del 
Bilancio  2019  –  Imp.  5  -  Piano  dei  Conti  Finanziario:  1.03.02.11.999  “Altre  
prestazioni professionali e specialistiche”;

6) di dare atto che l'importo residuo pari ad euro 5.834,50 sarà versata dal Comune di 
Cattolica all'INPS, a parziale copertura della quota parte di contributi  non versati 
all'INPS da parte della Cooperativa “DOMINO” per l'appalto relativo allo Spazio 
Giochi di Cattolica;

7) -di autorizzare l'Ufficio “Stipendi” dell'Ente a provvedere all'eventuale versamento 
degli importi fiscali ritenuti ai lavoratori della Cooperativa “DOMINO” nei modi 
che saranno successivamente comunicati dall'INPS e dall'Ufficio delle Entrate;

di individuare nella persona del Dirigente del Settore 3 il responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Stipendi Smistatore Settore 3 - Pubblica Istruzione
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Ufficio Politiche Giovanili

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  23/09/2019 
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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