
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    71    DEL     06/02/2020 

PROROGA  TECNICA  DEL  SERVIZIO  INTEGRATIVO  DEL  NIDO 
D'INFANZIA  DI  CATTOLICA  DENOMINATO  "SPAZIO  GIOCHI"  NELLE 
MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA AVVIATE 
CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 959/2019. 

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.  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 precedente determinazione a contrarre n. 959 del 5/12/2019 con 
la quale si approvava la documentazione di gara e si dava avvio alla procedura di gara per 
l'affidamento del Servizio integrativo del Nido d'Infanzia denominato “Spazio Giochi” per 
il periodo 01/02/2020 – 31/08/2022 compresi i periodi estivi;

DATO ATTO che è attualmente in corso di svolgimento la procedura di gara per 
l'individuazione della ditta a cui affidare il servizio e che, nelle more dell'espletamento di tali 
procedure, si rende necessario procedere ad una proroga del servizio all'attuale soggetto 
gestore  del  servizio  Cooperativa  Sociale  “IL  PICCOLO  PRINCIPE”  per  il  periodo 
necessario al completamento delle procedure di gara, proroga che viene quantificata in mesi  
uno, a decorrere dal 01/02/2020;

VISTA in merito la comunicazione prot. PEC n. 0003511 del 28/01/2020 con la 
quale  il  Comune  di  Cattolica  ha  formalmente  richiesto  alla  Cooperativa  Sociale  “IL 
PICCOLO  PRINCIPE”  la  disponibilità  a  proseguire  nell'esecuzione  del  Servizio 
integrativo del Nido d'Infanzia, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo di un mese e  
precisamente dal 01/02/2020 al 29/02/2020, periodo necessario per la conclusione delle 
procedure di gara espletate dal Comune di Cattolica;

DATO ATTO che il costo per la prosecuzione del servizio in oggetto è quantificabile 
in Euro 7.165,83 + IVA al  5%, per un totale di  spesa a carico dell'Ente pari  ad Euro 
7.524,12;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC per il  
presente contratto è il seguente: Z112980182;

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;
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2) -  di  procedere,  nelle  more  del  perfezionamento  delle  procedure  di  gara  per  l'  
affidamento del Servizio integrativo del Nido d'Infanzia del Comune di Cattolica, 
alla proroga tecnica alla Cooperativa Sociale “IL PICCOLO PRINCIPE” - avente 
sede legale a Cattolica in via A. Costa, 57 – C.F. e P.IVA n. 04196010401 per la  
durata  di  mesi  uno,  a  decorrere  dal  01/02/2020,  al  fine  di  consentire  il 
perfezionamento delle procedure di gara attualmente in corso;

3) - di quantificare in Euro 7.165,83 + IVA al 5%, la spesa necessaria al finanziamento 
del servizio nel periodo di proroga di cui trattasi, per un totale di spesa a carico 
dell'Ente pari ad Euro 7.524,12, IVA compresa;

4) -  di  dare  atto  che  la  spesa  di  Euro  7.524,12  farà  carico  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”;

5) -  di  dare  atto  che  alla  data  di  redazione  della  presente  determinazione  la 
Cooperativa  Sociale  “IL  PICCOLO  PRINCIPE”  ha  la  propria  posizione 
contributiva  regolare,  come  risulta  dal  Documento  Unico  di  Regolarità  per  i 
contratti pubblici di servizi e forniture depositato agli atti;

6) -  di  individuare  nella  persona  di:  Bartolucci  Barbara  la  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

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.)

Pratica n. 87 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 71 del 06/02/2020 Pag. 3 di 3


