
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    56    DEL     04/02/2020 

LABORATORIO  DI  EDUCAZIONE  ALL'IMMAGINE:  AFFIDAMENTO 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE SECONDA TRANCHE 
ATTIVITA'  DIDATTICHE  PER  LA  FASCIA  6/14  ANNI-  DETERMINA  A 
CONTRARRE SMART CIG Z302BB367D - ZCF2BB372F - ZD82BB37A6 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   LABORATORIO DIDATTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 878 del11/12/2019  con la quale si 
approva il programma di attività rivolto alle classi di scuola primaria e alle classi di scuola 
secondaria di primo grado delle scuole del comune di Cattolica, formulato per l'anno 
scolastico 2019-2020 e si affida una prestazione di servizio per la realizzazione della prima 
tranche delle attività;

PREMESSO che la prima tranche si è realizzata nei tempi previsti e l'esecuzione è 
stata  affidata  all'associazione  culturale  Celesterosa  con  ottimi  risultati  riscontrati  nella 
professionalità e competenza;

PRECISATO che le attività previste si realizzeranno anche per la seconda tranche,  in 
parte attraverso le risorse umane interne e in parte attraverso risorse umane esterne per far 
fronte a tutte le richieste;

CONSIDERATO che gli incontri da realizzare con risorse esterne sono:

- n°120 incontri di attività ordinarie declinate secondo i seguenti indirizzi:

laboratori della lavorazione dell'argilla, della lavorazione del legno e materiali naturali, atelier 
sugli artisti e laboratori sulla texutur, sulla calligrafia sul disegno a pastello, della tecnica  
dell'acquerello,  sul  vedere  e  tracciare  -  disegnare  con  lo  sguardo,  sui  temi  dell'arte,  
sull'espressione teatrale rivolta agli adolescenti dell'era digitale, Laboratorio di invenzione e 
creazione di storie,

-  n°10  incontri  di  arteterapia  rivolto  esclusivamente  alla  scuola  media  attraverso  un 
percorso mirato per gli studenti con disagi e/o disabilità medio/grave;

PRESO ATTO che il numero dei laboratori proposti è consistente,  e che le aree 
tematiche da affrontare richiedono specificità e competenze tecnico/artistiche specialistiche 
inerenti i linguaggi artistici unite alla capacità di calare tali conoscenze nel campo educativo;

DATO ATTO che sono utilizzate risorse interne per la realizzazione delle attività e 
che a fronte di tutte le richieste pervenute, risultano insufficienti;

RITENUTO opportuno avvalersi, per la conduzione delle lezioni e dei laboratori, di 
tecnici  competenti  e  specializzati,  che  contribuiscano  attivamente  all'ideazione,  alla 
progettazione  e  allo  svolgimento  dell'attività  didattica  in  quanto  non  si  dispone  della 
necessaria autosufficienza organizzativa;

DATO ATTO che la spesa complessiva prevista per la seconda tranche ammonta a 
un importo omnicomprensivo di € 10.111,00;
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EVIDENZIATA la necessità di procedere all'affidamento di prestazioni di servizio a 
soggetti esterni per l'ideazione, il coordinamento e ogni altro adempimento necessario alla 
realizzazione di interventi didattici e laboratoriali in oggetto;

PRECISATO  che le collaborazioni di cui in oggetto sono escluse dalla procedura di  
cui  alla  delibera  della  Corte  dei  Conti  n.  4/06  in  quanto  non  si  tratta  di  incarichi  di 
consulenza,  studio o ricerca ma di prestazioni di  servizi  secondo il  codice degli  appalti 
(d.lgs.163/2006) essendo un tipo di attività di tipo imprenditoriale, in quanto essa comporta 
l'assunzione  del  rischio  dell'esecuzione  dell'opera  convenuta  ad  esclusivo  carico 
dell'assuntore della prestazione;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  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;

RICHIAMATO 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 
del responsabili del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto intende perseguire: organizzazione e conduzione di n.120 
laboratori didattici rivolti alle scuole  “II trance” e n°10 incontri di Arteterapia per la 
scuola media;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto di  
beni e servizi;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affido 
diretto di prestazioni di servizio e affido diretto tramite trattativa diretta sul Mercato 
Elettronico ai sensi degli artt. 36 e 36 del D.Lgs 50/2016; 

DATO  ATTO  che  trattandosi  di  fornitura  di  servizio  di  importo  inferiore  ai 
40.000,00 euro  per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano  applicazione le 
disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2, lettera A, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “ Determinazione a contrattare e 
relative procedure” e dato atto che la presente determina assume valore contrattuale;

VISTO l'art.  1  comma  449 della  L.  296/2006  secondo  cui  le  amministrazioni 
pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  D.Lgs.  30  marzo  2001  n.  165  possono  ricorrere  alle 
convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VISTO l'art. 1, comma  450 della Legge 296/2006, secondo cui le amministrazioni 
pubbliche,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  
comunitario, sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al 
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (Me.PA),  ovvero  ad  altre  forme  di 
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mercato elettronico istituite ai sensi dell'art. 328 dell'ex D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure (intercent-er);

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) art.  1 
commi 502 e 503 che stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici 
(Consip, Centrale Regionale di riferimento, Mercato Elettronico ecc.) sono obbligatori per 
importi da 1.000,00 a 209.000,00 euro  (attuale soglia comunitaria);

RICHIAMATO l'art.1  c.130  della  Legge  145  del  30/12/2018  (Legge  di  Stabilità 
2019)  il  quale  ha  innalzato  la  sopraindicata  soglia  di  obbligatorietà  dell'utilizzo  degli  
strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00;

DATO ATTO che nell'ambito del MePA è stata istituita la possibilità di utilizzare la 
Trattativa Diretta, modalità prevista dal Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che 
consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico;

DATO ATTO che nell'ambito del MePA è stata effettuata una ricerca per le tipologie 
di beni e servizi necessari riscontrando la presenza solo di parte delle attività richieste;

EVIDENZIATO  che  è  stata  richiesta  un'offerta   attraverso  il  MePA  (Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  tramite  Trattativa  Diretta  n.1181865/2020 
(Condizioni Particolari di Contratto depositate agli atti) alle alla ditta cooperativa sociale Piccolo 
Principe, iscritta al la Categoria   / Servizi di supporto specialistico su base d'asta di Euro 
4.875,00;

CONSIDERATO che  alla  scadenza  prevista  dalla  procedura  la  ditta  cooperativa 
sociale Piccolo Principe offre un prezzo Totale Euro 4.872,00; 

RITENUTO che gli interventi previsti rientrano tra quelli eseguibili in economia ai 
sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 
2, lett. a) mediante affidamento diretto;

DATO ATTO  che, per dare avvio alle attività in tempi utili sono state individuate le 
seguenti ditte alle quali affidare le prestazioni di servizio:

- Andrea Erna Graf  (P.Iva 02650560408) – sede legale: Via Sonnino 8 - 47841 Cattolica 
Insegnante di attivita’ manuali ed espressive con formazione in arteterapia, esperta in 
attività didattiche rivolte alle scuole con comprovata esperienza professionale per la 
realizzazione di n.10 incontri di arteterapia preventiva destinati a studenti della scuola 
media che ha già collaborato in passato con il Laboratorio di educazione all'immagine,

- Associazione culturale Celesterosa (P.I. 03656070400) sede legale - P.zza Primo Maggio 2, 
47841 Cattolica (RN) attiva sul territorio mediante azioni culturali e ricreative rivolte a 
bambini, giovani e famiglie, avvalendosi di collaboratori con competenze pertinenti alle 
attività sopra descritte di tipo artistico laboratoriale con specifiche capacitià professionali di 
tipo atelieristico per la realizzazione n°63 incontri sui temi della lavorazione dell'argilla, 
della lavorazione del legno e materiali naturali, atelier sugli artisti e laboratori sulla texutur e 
sulla calligrafiache e che ha già collaborato per la realizzazione della prima tranche delle 
attività programmate per la fascia 6/14 con ottimini risultati ,

- Cooperativa sociale “Il Piccolo Principe” (P.Iva 04196910401) - sede legale-Via A.Costa 
57 Cattolica attiva sul territorio mediante servizi per la scuola e il tempo libero, che si avvale 
di collaboratori con competenze pertinenti alle attività sopra descritte di tipo artistico 
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laboratoriale con specifiche capacitià professionali di tipo atelieristico per la realizzazione 
n°57 incontri complessivi sui temi del disegno a pastello, della tecnica dell'acquerello, sul 
vedere e tracciare - disegnare con lo sguardo, sui temi dell'arte, sull'espressione teatrale 
rivolta agli adolescenti dell'era digitale, Laboratorio di invenzione e creazione di storie;  

VISTI preventivi di: 
Andrea Graf  (depositato agli atti protocollo N.2701/2020 ),  che prevede un costo 

lordo di  800,00  per  10  incontri  di  1,5  per  un gruppo di  massimo di  10 studenti,  con 
l'ideazione, la progettazione e l'organizzazione del ciclo di incontri,

Associazione culturale Celesterosa (depositato agli atti protocollo N.2702/2020 ), che 
prevede  un  costo  lordo  di  4.439,00  per  63  incontri  di  2  ore  per,  con  l'ideazione,  la 
progettazione e e l'organizzazione del ciclo di incontri,

Cooperativa  sociale  “Il  Piccolo Principe” (Richiesta  di  Offerta  mediante trattativa 
diretta n.1181865 sul mercato elettronico MePA depositato agli atti ), che prevede un costo 
lordo  di  4.872,00  per  63  incontri  di  2  ore  per,  con  l'ideazione,  la  progettazione  e  e 
l'organizzazione del ciclo di incontri ;

Visto il piano di spesa:

FORNITORE  DESCRIZION
E  

 CAPITOLO IMPORTO CIG

Andrea Erna 
Graf  (P.Iva 
02650560408)

Organizzazione, 
cura, 
coordinamento 
n.10 incontri di 
arteterapia 
preventiva 
destinati a 
studenti della 
scuola media;

2635.000 €  800,00 (Iva 
esente – regime 
forfettario)

Z302BB367D

Celesterosa 
Associazione 
Culturale
(P.I. 
03656070400)

Organizzazione, 
cura, 
coordinamento 
n°63 incontri 
laboratoriali 
manuali ed 
espressivi 

2635.000 € 4.439,00 (Iva 
22% netto € 
3638,5)

ZCF2BB372F

Cooperativa 
sociale “Il 
Piccolo 
Principe” (P.Iva 
04196910401)

Organizzazione, 
cura, 
coordinamento 
n°57 incontri 
laboratoriali 
manuali ed 
espressivi 

2635.000 €  4.872,00 (Iva 
22% netto € 
3993,4)

ZD82BB37A6

TOT € 10.111,00
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DATO ATTO che la spesa di Euro € 10.111,00 per le attività didattiche previste è 
così ripartita;

-  Euro € 800,00  omnicomprensive   da liquidarsi al favore di Andrea Erna Graf  (P.Iva 
02650560408) – sede legale: Via Sonnino 8 47841 Cattolica per la realizzazionen.10 incontri 
di arteterapia preventiva destinati a studenti della scuola media,

-  Euro  €  4.439,00 omnicomprensivi  da  liquidarsi  a  favore  di  Associazione  culturale 
Celesterosa  (P.I.  03656070400)  sede  legale -  P.zza  Primo  Maggio  2,  47841  Cattolica 
(RNOrganizzazione, cura, coordinamento n°63 incontri laboratoriali manuali ed espressivi,

-   Euro   € 4.872,00 omnicomprensivi  da liquidarsi  a  favore  di  Cooperativa  sociale  “Il 
Piccolo  Principe”  (P.Iva  04196910401)  -  sede  legale-Via  A.Costa  57  Cattolica 
Organizzazione, cura, coordinamento n°57 incontri laboratoriali manuali ed espressivi ;

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 la spesa complessiva di Euro  € 10.111,00 per la realizzazione della 
seconda tranche di  attività  didattica programmata dal  Laboratorio di  educazione 
all'immagine per la fascia 6/14 anni per l'a.s. 2019/2020 articolata come segue:

- quanto a Euro € 800,00 omnicomprensive  da liquidarsi al favore di Andrea Erna 
Graf  (P.Iva  02650560408)  –  sede legale:  Via  Sonnino 8  47841 Cattolica  per  la 
realizzazionen.10 incontri di arteterapia preventiva destinati a studenti della scuola 
media Smart Cig Z302BB367D,

– quanto a Euro € 4.439,00 omnicomprensivi da liquidarsi a favore di Associazione 
culturale Celesterosa (P.I. 03656070400) sede legale - P.zza Primo Maggio 2, 47841 
Cattolica  (RN)  organizzazione,  cura,  coordinamento  n°63  incontri  laboratoriali 
manuali ed espressivi Smart Cig ZCF2BB372F,

-  quanto a Euro  € 4.872,00 omnicomprensivi da liquidarsi a favore di Cooperativa 
sociale  “Il  Piccolo  Principe”  (P.Iva  04196910401)  -  sede  legale-Via  A.Costa  57 
Cattolica  Organizzazione, cura, coordinamento n°57 incontri laboratoriali manuali 
ed espressivi Smart CIG  ZD82BB37A6;

3) - di  dare atto che la  spesa di  Euro 10.111,00 per la realizzazione della seconda 
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tranche  di  attività  didattica  programmata  dal  Laboratorio  di  educazione 
all'immagine per la fascia 6/14 sopra elencata farà carico sul Cap. 2635.000 “incarichi  
professionali  e  consulenze  laboratorio  polifunzionale  e  qualificazione  scolastica“   -   codice 
SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali  
e specialistiche n.a.c.;

4) di disporre che il contratto con l'operatore economico cooperativa Piccolo Principe 
venga stipulato secondo le modalità stabilite dalla piattaforma elettronica su 
CONSIP/Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

5) di  attribuire  valore  contrattuale  alla  presente  determina  dirigenziale  in  base 
all'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali;

6) di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Legge  n.  136  del 
13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7 comma 4, sono stati rilasciati i 
seguenti  SMART  Cig  Z302BB367D,  ZCF2BB372F,  ZD82BB37A6  dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione;

7) di dare altresì atto che, alla data di redazione della presente determinazione 
dirigenziale, le ditte affidatarie risultano regolari nei confronti di INPS e INAIL  ai 
sensi del DPR 207/2010 come risultano dai documenti acquisiti agli atti d'Ufficio;

8) di dare atto che le dichiarazioni previste  ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 
(tranciabilità dei flussi finanziari)  per le ditte Cooperativa sociale “Il Piccolo 
Principe” e Associazione culturale Celesterosa sono acquisiti agli atti d'Ufficio 
mentre per la ditta Andrea Erna Graf  sono depositate agli atti e allegatati quale 
parte non integrante;

9) di dare atto che le presenti forniture rientrano  nel campo di applicazione della 
legge 136/2010 e pertanto le presenti spese sono state comunicate all'Anac;

10) di dare atto che le spese verranno liquidate con bonifico bancario a seguito 
ricevimento di fattura elettronica; 

11) di dare atto che le Ditte nell'esecuzione della fornitura si obbligano al rispetto del 
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

12) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio nonché 
nell'apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett.b) 
del Dlgs 33/2013 e dell'art. 29 del Dlgs 50/2016;

13) di individuare nella persona di Valeria Belemmi la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 03 Ufficio Spesa - Mutui

Laboratorio Didattico Ufficio Diritto Allo Studio
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  04/02/2020 
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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