
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    69    DEL     06/02/2020 

SERVIZIO  DI  PULIZIA  DOMESTICA  ALLOGGI  ANZIANI/DISABILI 
AFFIDATO ALLA DITTA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA 
TECNICA (CIG: Z3127243C5) 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

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 Determinazione Dirigenziale n.116 del 19.02.2019 avente ad oggetto 
“Affidamento servizio di pulizia domestica in favore di anziani e disabili in condizioni di disagio - anno  
2019 - determinazione a contrattare - CIG Z3127243C5” con la quale il Comune di Cattolica ha 
affidato  alla  ditta  COOP  134  COOPERATIVA  SOCIALE,  con  sede  legale  in  via 
Portogallo n. 2, Rimini (Rn) – P.I. 01958530402, il servizio di pulizia domestica di alloggi 
anziani/disabili, per il periodo 01.02.2019 – 31.12.2019;

TENUTO CONTO della necessità di rinnovare il servizio anche per l'anno 2020 al fine di 
di garantire la continuità assistenziale necessaria al mantenimento di una condizione socio-
ambientale  dignitosa  degli  utenti  in  carico  al  Servizio  Sociale  territoriale  e  del  loro 
domicilio;

RITENUTO OPPORTUNO,  nelle  more  dell’espletamento  di  una  nuova  procedura  di 
scelta  del  contraente,  di  prorogare  l’affidamento  del  servizio  in  essere  per  un  periodo 
congruo di tre mesi – periodo ritenuto congruo per il perfezionamento del procedimento 
di nuovo affidamento;

PRESO ATTO della Comunicazione di proroga tecnica del contratto, inviata alla COOP 
134 COOPERATIVA SOCIALE, sottoscritta per presa d'atto dal legale rappresentante e 
restituita allo Scrivente Servizio nostro Prot. 1730 del 15.01.2020;

RAVVISATO  di  quantificare  in  €  2.500,00  l'ammontare  della  spesa  per  la  proroga 
trimestrale del servizio suindicato, cifra stimata sulla base del monte ore coperto nell'ultimo 
trimestre  2019  alle  condizioni  del  contratto,  e  suscettibile  di  variazioni  (esclusivamente 
decrescenti) sulla base della reale programmazione congiunta effettuata tra il Comune di 
Cattolica e la COOP 134 Cooperativa Sociale;

DATO ATTO che la somma di € 2.500,00 trova copertura sul Cap. 4800300 “Servizi socio-
sanitari e assistenziali per il sostegno e interventi a favori di persone inabili” del bilancio 2020 - cod. 
siope U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.;

CONSIDERATO  che  per  quanto  concerne  le  modalità  di  esecuzione  del  servizio  si  
richiama integralmente  il  contenuto  del  disciplinare  espressamente  citato  nel  suindicato 
affidamento;

DATO atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente contratto, attribuito 
dall'A.N.A.C., è il seguente: Z3127243C5;

VISTO:

- il D.lgs. n. 267/2000;
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- il D.lgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il D.Lgs n. 192 del 9.11.2012 – Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per  
l'integrale  recepimento  della  direttiva  2011/7/UE  relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di 
pagamento nelle transazioni commerciali,  a norma dell'art.  10, comma 1, della legge 11 
novembre 2011, n. 180 (GU n. 267 del 15.11.2012) e ss.mm;

- la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto e si intende totalmente richiamata;

2)  la  prosecuzione  (agli  stessi  prezzi  e  condizioni  e  senza  soluzioni  di  continuità  alla 
scadenza del Contratto stesso) della prestazione del Servizio di pulizia domestica alloggi 
anziani/disabili,  affidato  con  D.D.  116/2019  alla  ditta  COOP  134  COOPERATIVA 
SOCIALE con sede legale in via Portogallo n. 2, Rimini (Rn) P.I. 01958530402, per 3 mesi 
o  in  ogni  caso  sino  a  quando  il  Comune  di  Cattolica  non  avrà  provveduto  al  nuovo 
affidamento del servizio;

3)   di  quantificare  in  €  2.500,00  l'ammontare  della  spesa  (IVA inclusa)  per  la  proroga 
trimestrale  del  servizio  suindicato,  spesa  stimata  sulla  base  del  monte  ore  coperto 
nell'ultimo  trimestre  2019  alle  condizioni  del  contratto,  e  suscettibile  di  variazioni 
(esclusivamente decrescenti) sulla base della reale programmazione congiunta effettuata tra 
il Comune di Cattolica e la COOP 134 Cooperativa Sociale;

4) di specificare che la spesa di  € 2.500,00 farà carico sul Cap. 4800300 “Servizi socio-
sanitari e assistenziali per il sostegno e interventi a favori di persone inabili” del bilancio 2020 - cod. 
siope U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.;

5) di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;

6) di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente contratto, attribuito 
dall'A.N.A.C., è il seguente: Z3127243C5;

7) di dare atto che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi;

8) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto 
ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

9) di individuare nella persona del Dirigente dott. Pier Giorgio De Iuliis il responsabile del  
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  06/02/2020 
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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