
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    959    DEL     05/12/2019 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO  DEL NIDO D'INFANZIA 
DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA  DENOMINATO  "SPAZIO  GIOCHI"  DAL 
01/02/2020 AL 31/08/2022 COMPRESI I PERIODI ESTIVI. APPROVAZIONE 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 60, COMMA 1 DEL D. LGS N. 
50/2016 E SS.MM.II. CIG. N. 8103714458. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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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;

PREMESSO che:

- presso il Nido d'Infanzia comunale “Celestina Re” è attivo da anni un servizio integrativo 
denominato “Spazio Giochi”, che rientra nella fattispecie dello “Spazio bambini”, tipologia 
di servizio educativo per la prima infanzia prevista dalla “Direttiva regionale in materia di 
requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia in attuazione  
della L.R. 19/2016” (Deliberazione G.R. n. 1564/2017);

- tale servizio è costantemente oggetto di numerose richieste di iscrizione da parte delle  
famiglie anche provenienti da altri Comuni;

- il servizio si rivolge ad un'utenza potenziale di 32 bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 
mesi e prevede la seguente articolazione: servizio attivo da settembre a giugno con apertura  
dal lunedì al venerdì ed orario 8.00/13.00 e nei mesi estivi di luglio/agosto: apertura del 
servizio sempre con orario 8.00/13.00. Il servizio non prevede la somministrazione dei  
pasti;

RICHIAMATE le precedenti determinazioni dirigenziali

- n. 617 del 09/08/19 recante: “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”;

-  n.  663  del  29/08/2019  recante:  “Determinazione  a  contrarre  per  l'affidamento  dal 
01/09/2019 al 31/01/2020 del Servizio integrativo del Nido d'Infanzia “Spazio Giochi” di 
Cattolica tramite trattativa diretta su Me.PA n. 1004832 CIG n. Z112980182”;

DATO ATTO che in data 31/01/2020 viene a scadere il  contratto attuamente in 
vigore  con  la  Cooperativa  Sociale  “Il  Piccolo  Principe”,  attuale  gestore  del  servizio 
integrativo del Nido d'Infanzia e che pertanto si rende necessario procedere con urgenza 
all'individuazione di un nuovo soggetto gestore del Servizio a decorrere dal 01/02/2020;

RICHIAMATO in merito l'art. 192, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il  
quale  dispone  che  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita 
determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
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contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che:

- con l'esecuzione del contratto in essere si intende realizzare il  seguente fine: garantire 
risposte  flessibili  e  differenziate  alle  esigenze  dei  bambini  e  delle  famiglie,  garantendo 
l'offerta di servizi ulteriori rispetto al Nido d'Infanzia tradizionale, quali i servizi integrativi  
della tipologia “Spazio Bambini”, servizio che ospita bambini di età non inferiore all'anno 
di  età  e  consente  tempi  di  permanenza  non  superiori  alle  5  ore  giornaliere  e  senza  
somministrazione del pasto e del riposo pomeridiano;

- il  contratto ha per oggetto l'affidamento del Servizio “Spazio Giochi,” integrativo del 
Nido  d'Infanzia  “Celestina  Re”,  situato  a  Cattolica  in  via  Primule,  8  per  il  periodo: 
01/02/2020 – 31/08/2022 compresi i periodi estivi. Il servizio si rivolge a massimo 32 
bambini  di  età  non  inferiore  all'anno  di  età,  come  meglio  specificato  all'interno  del 
Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale d'Appalto;

-  in  riferimento alle  clausole  ritenute essenziali,  che regolano il  servizio in  oggetto,   si  
richiama interamente il contenuto degli atti di gara che con la presente determinazione a  
contrarre si vanno ad approvare;

-   la  modalità  di  scelta  del  contraente  è  costituita  dalla  procedura,  prevista  dall'art.  60, 
comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, con applicazione del criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs n. 
50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo valutazione 
effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO altresì l'art. 32, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo 
Codice dei Contratti), il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di 
contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  individuando gli  elementi  essenziali  del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che l'intervento oggetto della presente determinazione è stato previsto 
nel  Programma Biennale  degli  Acquisti  di  beni  e  servizi  2020/2021,  tra  gli  acquisti  di  
importo superiore  a  40.000,00 euro e inferiore  a  1  milione di  euro,  ai  sensi  dell'art.  1,  
comma 505, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, successivamente, dell'art. 21, comma 1 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di stimare un valore totale massimo dell'appalto in oggetto,  ai sensi 
dell'art.  35,  comma 4 del  Codice,  per  tutto il  periodo contrattuale,  come riportato nel  
quadro economico sottostante:

N. Descrizione Importo

A 1 Importo netto a base di gara previsto per l'affidamento 
del  Servizio  integrativo  del  Nido  d'Infanzia  “Spazio 
Giochi”  dal  01/02/2020  al  31/08/2022  compresi  i 
periodi estivi

250.000,00

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ex art. 26, 
comma 3, D.Lgs. 81/2008, e art. 23, comma 16, D.Lgs. 
50/2016), al netto di IVA (non soggetti a ribasso)

2.294,00
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A IMPORTO A BASE DI GARA 252.294,00

B 3 IVA 5% 12.614,70

4 Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 3.784,41

5 Contributo ANAC 225,00

6 Spese per la pubblicazione sulla G.U.R.I. 1.829,12

B TOT SOMME A DISPOSIZIONE 18.453,23

IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO 270.747,23

DATO ATTO di:

-  procedere  all'affidamento  del  servizio  in  oggetto  mediante  procedura  aperta  ai  sensi 
dell'art.  60,  comma 1  del  D.  Lgs  n.  50/2016 e  ss.mm.ii.  per  il  periodo 01/02/2020 – 
31/08/2022 compresi i periodi estivi, per un importo a base di gara presunto pari ad Euro 
250.000,00= al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 
2.294,00=, per un importo complessivo stimato pari ad Euro 252.294,00= IVA esclusa;

-  di  utilizzare  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95, 
comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

- di demandare l'espletamento della procedura di gara all'Ufficio Contratti del Comune di 
Cattolica  il  quale  provvederà  all'attuazione  della  gara  stessa  mediante  utilizzo  della 
piattaforma SATER messa a disposizione da INTERCENTER, l'Agenzia per lo sviluppo 
dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna;

RITENUTO pertanto di predisporre tutti gli adempimenti necessari a procedere al  
suindicato affidamento;

VISTA la documentazione di gara per la procedura in oggetto, depositata agli atti 
della presente determinazione dirigenziale, costituita da:

- Bando di gara;

- Disciplinare di gara e suoi allegati:
- Mod. 1 – Istanza di partecipazione;
- Mod. 2 - Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Mod. 3 – Dichiarazione impresa ausiliata;
- Mod. 4 – Dichiarazione impresa ausiliaria;
- Mod. 5 – Patto di integrità;
- Mod. 6 - Modello di Offerta economica;
- Mod. 7 - Schema di contratto;
- Mod. 8 – Mod. F23 imposta di bollo;

- Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati:
- DUVRI Scuola Celestina Re;
- Tabella personale in servizio;

ACCERTATO che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 77, comma 1 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. occorrerà altresì procedere alla nomina di una Commissione 
giudicatrice in quanto trattasi di gara esperita con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa;
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VERIFICATO che, ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 
2010,  n.  136  e  ss.mm.ii  al  succitato  appalto  è  stato  assegnato dall'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) il seguente codice CIG: 8103714458;

VISTI:

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

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- 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 avviare la procedura aperta per la selezione di un soggetto a cui affidare la 
gestione  del  Servizio  Integrativo  del  Nido  d'Infanzia  del  Comune  di  Cattolica 
denominato “Spazio Giochi” per il periodo: 01/02/2020 – 31/08/2022 compresi i 
periodi estivi;

3) - di approvare tutta la documentazione di gara così composta:

- Bando di gara;

- Disciplinare di gara e suoi allegati:

- Mod. 1 – Istanza di partecipazione;
- Mod. 2 - Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Mod. 3 – Dichiarazione impresa ausiliata;
- Mod. 4 – Dichiarazione impresa ausiliaria;
- Mod. 5 – Patto di integrità;
- Mod. 6 - Modello di Offerta economica;
- Mod. 7 - Schema di contratto;
- Mod. 8 – Mod. F23 imposta di bollo;

- Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati:
- DUVRI Scuola Celestina Re;
- Tabella personale in servizio; 

documenti tutti depositati agli atti della presente determinazione a contrarre;

4) - di dare atto che l'espletamento della procedura di gara verrà effettuato dall'Ufficio 
Contratti del Comune di Cattolica il quale provvederà all'attuazione della gara stessa 
mediante  utilizzo  della  piattaforma  SATER,  messa  a  disposizione  da 
INTERCENTER, l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici  della Regione 
Emilia-Romagna;
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5) - di dare atto, altresì, che in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 77, comma 1 
del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.  mm.ii.,  occorrerà  procedere  alla  nomina  di  una 
Commissione  giudicatrice  in  quanto  trattasi  di  gara  esperita  con  il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

6) - di dare atto che l'importo presunto a base di gara ammonta ad Euro 250.000,00= 
al  netto dell'IVA e degli  oneri  di  sicurezza non soggetti  a ribasso pari  ad Euro 
2.294,00=, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 252.294,00= IVA 
esclusa;

7) -  di  stabilire  che la spesa complessiva presunta per l'affidamento del  servizio in 
oggetto per l'intero periodo (comprensiva di IVA, oneri di sicurezza ed incentivi ex 
art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016) sarà pari ad Euro 268.693,11= importo che troverà 
copertura come segue:

-  quanto  ad  Euro 84.870,75= sul  cap.  4630.002  “Prestazioni  di  servizio  per  la 
gestione di servizi integrativi Nido” del Bilancio 2020 – Codice SIOPE e Piano dei 
Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche”;

- quanto ad Euro 92.500,00= sul medesimo cap. 4630.002 del Bilancio 2021;
- quanto ad Euro 91.322,36= sul medesimo cap. 4630.002 del Bilancio 2022;

8) - di impegnare infine sul cap. 270004, in dotazione all'Ufficio Contratti dell'Ente, 
l'importo di  Euro 2.054,12= per le  spese di  attivazione della presente gara così 
suddivise:

-  quanto  ad  Euro  225,00=  quale  contributo  dovuto  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) in qualità di stazione appaltante;

-  quanto  ad  Euro  1.829,12=  quali  spese  per  la  pubblicazione  sulla  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica del Bando di Gara e relativo esito (Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato – Via Salaria,  n. 691 – Roma – P.IVA 00880711007 – C.F. n.  
00399810589;

9) - la spesa di Euro 2.054,12 farà carico come segue:

- quanto ad Euro 700,00 sul cap. 270004 “Spese per pubblicazione avvisi d'asta” del 
Bilancio 2019 – Codice SIOPE e Piano dei  Conti  Finanziario n.  1.03.02.16.001 
“Pubblicazione bandi di gara”;

- quanto ad Euro 1.354,12 sul medesimo cap. 270004 del Bilancio 2020  – Codice 
SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.16.001 “Pubblicazione bandi di gara”;

10) -  di  dare  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  per  il  presente  contratto  è  il  seguente: 
8103714458;

11) - di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio e che 
gli  atti  di  gara  verranno  pubblicati  nell'apposita  sezione  dell'amministrazione 
trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art.  
29 del D. Lgs 50/2016;
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12) - di individuare nella persona del Dirigente del Settore 3 – Dott. Pier Giorgio De 
Iuliis il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Ufficio Diritto Allo Studio

Ufficio Contratti

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  05/12/2019 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / 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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