
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    251    DEL     20/04/2020 

SERVIZIO  INTEGRATIVO  DEL  NIDO  D'INFANZIA  DENOMINATO 
"SPAZIO  GIOCHI"  NELLE  MORE  DEL  PERFEZIONAMENTO  DELLE 
PROCEDURE DI GARA AVVIATE CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE 
A  CONTRARRE  N.  959/19.  APPROVAZIONE  PROGETTO  SERVIZIO 
EDUCATIVO  A  DISTANZA  A  SEGUITO  DELLA  SOSPENSIONE  DEI 
SERVIZI  EDUCATIVI  CAUSA  EMERGENZA  SANITARIA.  PROROGA 
TECNICA DEL SERVIZIO. 

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 “Spaio Giochi” per il 
periodo 01/02/2020 – 31/08/2022 compresi i periodi estivi;

RICHIAMATA la precedente determinazione dirigenziale n. 71 del 06/02/2020 con 
la quale si approvava la proroga tecnica per il mese di febbraio del Servizio integrativo del  
Nido-Spazio Giochi nelle more del perfezionamento delle procedure di gara avviate con la 
surrichiamata determinazione dirigenziale n. 959/2019;

RICHIAMATA la successiva determinazione dirigenziale n. 175 del 18/03/2020 con 
la  quale  si  approvava  la  proroga  tecnica  del  suddetto  servizio  integrativo  del  Nido 
d'Infanzia anche per il mese di marzo 2020;

RICHIAMATO l'art. 48 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che prevede 
“….durante  la  sospensione  dei  servizi  educativi  e  scolastici  (...)  considerata 
l’emergenza (...),  le pubbliche amministrazioni forniscono,  avvalendosi  del  personale 
disponibile,  già  impiegato in tali  servizi,  dipendente  da  soggetti  privati  che operano in 
convenzione, concessione o appalto,  prestazioni in forme individuali domiciliari o a 
distanza o  resi  nel  rispetto  delle  direttive  sanitarie  negli  stessi  luoghi  ove  si  svolgono 
normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo 
priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti 
gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle 
stesse  condizioni  assicurative  sinora  previsti,  anche  in  deroga  a  eventuali  clausole 
contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte 
le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti";

DATO ATTO che:

- a seguito della sospensione dei servizi educativi e scolastici per l'emergenza sanitaria in 
atto, anche i servizi educativi comunali hanno subito una riformulazione ed un'attivazione 
dei servizi educativi nella modalità a distanza;

- nei servizi educativi comunali per la prima infanzia, tra i quali sono ricompresi anche il 
Nido d'Infanzia e lo Spazio Giochi, a partire dal mese di marzo ed aprile sono stati avviati  
progetti  che  prevedono  l'erogazione  di  un  progetto  educativo  a  distanza  che  vede  il 
coinvolgimento delle famiglie, dei minori e del personale in servizio;

VISTO al riguardo il progetto che coinvolge il Servizio Integrativo del Nido (Spazio 
Giochi) di Cattolica, documento allegato alla presente determinazione,  predisposto dalla  
Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe”, attuale soggetto gestore del servizio, che prevede 
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il coinvolgimento del personale in servizio per un costo mensile pari ad Euro 3.762,06, IVA 
compresa;

RITENUTO  pertanto  opportuno  approvare  la  proroga  tecnica  del  servizio  in 
oggetto,  nelle  modalità  illustrate  nel  progetto  presentato  dalla  Cooperativa  Sociale  “Il  
Piccolo  Principe”  con  sede  legale  a  Cattolica  in  via  A.  Costa,  57  –  C.F.  e  P.IVA  n. 
04196010401,  proseguendo  anche  per  il  mese  di  aprile  nell'esecuzione  del  servizio  in 
oggetto e dando atto che la spesa per le mensilità di marzo ed aprile 2020 sarà pari ad Euro 
7.165,83 oltre ad IVA, per un totale complessivo di spesa 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;

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 del servizio per il mese di aprile 2020 alla Cooperativa Sociale 
“Il Piccolo Principe” con sede legale a Cattolica in via A. Costa, 57 – C.F. e P.IVA 
n. 04196010401;

3) - di dare atto che, a seguito della sospensione dei servizi educativi e scolastici per  
l'emergenza  sanitaria  in  atto,  i  servizi  educativi  comunali  hanno  subito  una 
riformulazione degli stessi ed un'attivazione dei servizi educativi nella modalità a 
distanza,  come  da  progetto  presentato  dalla  Cooperativa  allegato  alla  presente 
determinazione, e che pertanto il costo del servizio per i mesi di marzo ed aprile 
2020 si attesta su complessivi Euro 3.762,06 mensili, IVA compresa;

4) - di dare atto che la spesa complessiva per la prosecuzione del servizio “Spazio 
Giochi”  per  i  mesi  di  marzo  ed  aprile  2020  sarà  pari  ad  Euro  7.524,12,  IVA 
compresa,  spesa  che  farà  carico sull'impegno n.  684/20 assunto  con la  propria 
precedente determinazione dirigenziale n. 175/2020;

5) -  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Servizio  3.2  “Servizi 
Educativi”  la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione;
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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,  20/04/2020 
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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PROGETTO CONTINUITA’ “CASA - SERVIZIO INTEGRATIVO SPAZIO GIOCHI”

Il progetto continuità nasce dall’esigenza di mantenere un canale aperto tra le famiglie dei bambini utenti
del  servizio  e  le  loro  educatrici,  per  non  perdere  la  ricchezza  delle  relazioni  che  si  erano  instaurate
all’interno del servizio e per dare appunto continuità e valore a tali  relazioni, nella speranza di poterle
rivivere al più presto da vicino.

Il lavoro delle nostre educatrici dunque, continua da casa anche se in una forma diversa; nel mese di marzo
le educatrici si sono attivate per apprendere le modalità migliori con cui poter comunicare tra loro e per
raccordarsi  con  il  coordinamento  pedagogico  comunale,  per  produrre  materiale,  contenuti  e
documentazione da inviare alle famiglie. 

Il canale formale attraverso cui il materiale viene inviato alle famiglie e, dalle famiglie alle educatrici, è la
coordinatrice pedagogica comunale, che riceve il  materiale dalle educatrici,  lo supervisiona e lo invia ai
rappresentanti delle sezioni, che poi procedono ad immetterlo nella chat dei genitori. Allo stesso modo, il
materiale inviato dai genitori ai rappresentanti sarà da questi inviato alla coordinatrice che lo rimanderà alle
educatrici. Il tutto nello strettissimo rispetto della normativa sulla privacy.

Il lavoro delle educatrici da casa consiste in:

- Preparazione della documentazione relativa ai quaderni dei bb per fine anno, per dare continuità al
lavoro svolto fin’ ora secondo la programmazione didattica.

- Collettivi in videochiamata tra colleghe per organizzare il progetto continuità
- Collettivi in videochiamata con la coordinatrice pedagogica
- Preparazione video dei saluti iniziali e storia del coronavirus per i bambini
- Preparazione del power point (foto, musica), registrazione del power point
- Preparazione  dei  video  seguenti,  in  cui  ogni  educatrice,  presenta  dei  laboratori  (tutorial)  da

realizzare  a casa,  racconti  di  fiabe e  filastrocche che rimandano ai  momenti  vissuti  in  sezione,
canzoncine che si cantavano durante la routine dell’angolino e quant’altro.

Il progetto è realizzato sulla base di una proposta di scuola come “Pedagogia del contatto”, che non vuole
essere un semplice invio di materiale e video, ma prevede un rimando, un’interazione costruita sull’invio di
feedback continui, per cui le famiglie rimanderanno alla coordinatrice i lavoretti svolti, le foto o i video che
mostreranno cosa fanno i bambini a casa durante le giornate, e lei li invierà alle educatrici. 

Tutto questo si  svolgerà  all’interno  di  una cornice  il  più  strutturata  possibile;  gli  invii  avranno cadenza
settimanale ed i genitori avranno sempre la possibilità di relazionarsi con la coordinatrice o attraverso i
rappresentanti  di  sezione  in  via  indiretta,  o  direttamente  attraverso  la  disponibilità  dello  sportello
psicopedagogico,  utile  anche  per  qualsiasi  chiarimento  e  per  eventuali  richieste,  o  necessità  anche  in
relazione al progetto in atto. 

Periodo di attivazione del progetto: mesi di marzo, aprile.

Costo: € 3.762,06 iva di legge compresa,  mensile.

Cattolica, 08/04/2020


