
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    974    DEL     09/12/2019 

SERVIZIO  DI  SUPPORTO  EDUCATIVO  ASSISTENZIALE  IN  AMBITO 
SCOLASTICO  A  FAVORE  DI  BAMBINI  DIVERSAMENTE  ABILI 
CERTIFICATI DAL NIDO D'INFANZIA ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I 
GRADO - APPALTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE "ANCORA SERVIZI" 
DI  BOLOGNA  DI  CUI  ALLA  PRECEDENTE  DETERMINAZIONE  A 
CONTRARRE N. 672 DEL 30/08/2019 -  CIG.  N.  8017251CCF.  ASSUNZIONE 
DEGLI ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA GRAVANTI SUL BILANCIO 2019 E 
2020. 

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;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  672  del  30/08/2019  recante: 
“Servizio di supporto educativo assistenziale in ambito scolastico a favore di bambini diversamente abili  
certificati dal nido d'infanzia alle scuole secondarie di I grado – determina a contrarre per il riaffidamento  
per n. 1 ulteriore anno all'attuale gestore del servizio Cooperativa sociale “ANCORA SERVIZI” ai  
sensi della documentazione di gara approvata con determinazione dirigenziale  n.  120/2016. CIG n.  
8017251CCF”;

DATO ATTO che con la surrichiamata determinazione dirigenziale n. 672/2019 si 
approvava la spesa complessiva pari ad Euro 373.860,00 + IVA 5% per l'appalto in essere, 
approvando l'impegno parziale di spesa di Euro 124.382,70 sul Bilancio 2019 e si rinviava a 
successiva determinazione dirigenziale, a seguito delle opportune procedure di variazione di 
Bilancio, l'assunzione degli ulteriori impegni di spesa gravanti sul Bilancio 2019 e 2020;

RICHIAMATA  la  successiva  determinazione  dirigenziale  n.  862  del  07/11/2019 
recante:  “Programma attuativo annuale 2019 del Piano di Zona per la salute e il  benessere  sociale  
2018/2020. Progetto “Centri Estivi per famiglie a rischio di esclusione sociale”. Accertamento ed impegno  
del contributo erogato dall'Ufficio di Piano di Riccione destinato agli interventi previsti nell'appalto con la  
cooperativa sociale “Ancora Servizi” di cui alla determinazione dirigenziale n. 672 del 30/08/2019”  
con la quale si accertava ed impegnava il contributo pari ad Euro 8.882,74 per gli interventi 
di  sostegno  all'handicap  da  destinarsi  all'appalto  con  la  Cooperativa  Sociale  “Ancora 
Servizi”;

RICHIAMATA la  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  448  del  10/06/2019 
recante: “Centri Estivi 2019: affidamento del servizio di supporto educativo per bambini diversamente  
abili certificati ai sensi della L. 104/92 tramite trattativa diretta sul MePA. CIG n. Z4B28A6FA7”, 
con la quale si aggiudicava il servizio per il periodo estivo approvando la spesa complessiva  
di Euro 35.002,64 di cui all'impegno n. 1006/2019;

DATO ATTO che sul surrichiamato impegno n. 1006/19 si è registrata un'economia 
pari  ad  Euro  13.591,70,  importo  da  utilizzarsi  sempre  per  gli  interventi  di  supporto 
educativo assistenziale di cui alla precedente determinazione dirigenziale n. 672/2019;

RICHIAMATA infine la determinazione dirigenziale n. 608 del 06/08/2019 recante: 
“Attuazione del programma 2019 relativo al consolidamento ed alla qualificazione del sistema integrato  
dei servizi educativi per la prima infanzia di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, alla L.R. 19/2016  
ed al D. Lgs n. 65/2017. Accertamento dei contributi relativi all'anno 2019”,  con la quale si era 
proceduto  ad  accertare  il  contributo  di  Euro  21.603,68  –  fondo  regionale  per  il  
consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia e 
si  rimandava  a  successivo  atto  dirigenziale  per  l'assunzione  dell'impegno  di  spesa  per 
l'importo di Euro 17.603,68;
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RITENUTO  di  dover  procedere  ad  impegnare  l'importo  di  Euro  17.603,68  sul 
capitolo di spesa di nuova istituzione 4630.004 “Prestazioni di servizio per consolidamento nido  
tradizionale (E. cap. 221.001)”, dando atto che tale somma sarà destinata agli interventi di 
supporto educativo scolastico a.s. 2019/2020 rivolti ai minori nella fascia di età della prima 
infanzia di cui alla surrichiamata Det. Dir. n. 672/2019;

RITENUTO infine di dover procedere all'ulteriore impegno di spesa di Euro 225,00, 
quale  contributo  dovuto  all'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  in  qualità  di 
stazione appaltante per l'appalto di cui alla precedente det. Dir. n. 672/19;

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  della  presente  determinazione  si  intende  qui 
integralmente richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) - di dare atto che la spesa complessiva per l'appalto affidato alla Cooperativa Sociale 
“Ancora  Servizi”  di  Bologna ammontava a  complessivi  Euro 392.553,00= (IVA 
compresa), di  cui Euro 167.056,74= gravanti sul Bilancio 2019 e suddivisi come 
segue:

-  quanto  ad  Euro  92.615,62=  sull'impegno  n.  1282/2019  già  assunto  con  la 
precedente Det. Dir. n. 672/2019 sul cap. 2050.005;

-  quanto  ad  Euro  31.767,08=  sull'impegno  n.  1283/2019  già  assunto  con  la 
precedente Det. Dir. n. 672/2019 sul cap. 2260.001;

- quanto ad Euro  8.882,74= sull'impegno n. 1460 già assunto con la precedente 
Det. Dir. n. 862/2019 sul cap. 2630.002;

-  quanto  ad  Euro  13.591,70=  sull'economia  verificatasi  sull'impegno  n.  1006 
assunto con la precedente Det. Dir. n. 448/2019 sul cap. 2260.001;

-  quanto  ad  Euro  17.603,68=  da  impegnarsi  sul  cap.  4630.004  “Prestazioni  di 
servizio  per  consolidamento  nido  tradizionale  (E  cap  221.001)”  di  cui 
all'accertamento n. 328 assunto con la precedente Det. Dir. n. 608/2019;

- quanto ad Euro 2.595,92 da impegnarsi sul cap. 2050.005 “Prestazioni di servizio 
per  sostegno  bambini  diversamente  abili  scuole  d'infanzia  comunali”  -  Bilancio 
2019  –  Codice  SIOPE  e  Piano  dei  Conti  Finanziario  n.  1.03.02.11.999  “Altre  
prestazioni professionali e specialistiche”;

- di dare atto che la spesa restante per l'appalto in essere pari ad Euro 225.496,26= 
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farà  carico  sul  cap.  2050.005  “Prestazioni  di  servizio  per  sostegno  bambini 
diversamente abili scuole d'infanzia comunali” - Bilancio 2020 – codice SIOPE e 
Piano  dei  Conti  Finanziario  n.  1.03.02.11.999  “Altre  prestazioni  professionali  e  
specialistiche”;

3) - di  procedere infine ad impegnare l'importo di  Euro 225,00= quale contributo 
dovuto  all'Autorià  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  in  qualità  di  stazione 
appaltante,  sul  cap.  270004 “Spese  per  pubblicazione  avvisi  d'asta”  del  Bilancio 
2020 – Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.16.001 “Pubblicazione bandi gara”; 

4) -  di  stabilire  che  la  presente  determinazione  venga  pubblicata  all'albo  pretorio 
nonché 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 n. 50/2016

5) - di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Ufficio “Diritto allo Studio” 
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

Ufficio Contratti

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  09/12/2019 
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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