
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    284    DEL     29/04/2020 

GARA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO 
INTEGRATIVO  DEL  NIDO  D'INFANZIA  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA 
DENOMINATO  "SPAZIO  GIOCHI"  DAL  01/02/2020  AL  31/08/2022 
COMPRESI I PERIODI ESTIVI.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG. N. 
8103714458. 

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;

RICHIAMATI i seguenti atti dirigenziali:

-  la  determinazione dirigenziale  n.  959  del  05/12/2019 recante:  “Affidamento  del  servizio  
integrativo del Nido d'Infanzia del Comune di Cattolica denominato “Spazio Giochi” dal 01/02/2020  
al 31/08/2022 compresi i periodi estivi. Approvazione determinazione a contrarre ex art. 60, comma 1  
del  D. Lgs n.  50/2016 e  ss.  mm.ii.  CIG n.  8103714458”  con la  quale si  procedeva anche 
all'approvazione di tutta la documentazione di gara;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  19  del  17/01/2020  con  la  quale  l'Ufficio  Contratti 
dell'Ente procedeva alla nomina della commissione di gara per l'affidamento del servizio 
integrativo del Nido d'Infanzia;

- la determinazione dirigenziale n. 71 del 06/02/2020 recante: “Proroga tecnica del servizio  
integrativo  del  Nido  d'Infanzia  denominato  “Spazio  Giochi”  nelle  more  del  perfezionamento  delle  
procedure di gara avviate con precedente determinazione a contrarre n. 959/2019”;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  251  del  20/04/2020  con  la  quale  si  approvava 
un'ulteriore  proroga  tecnica  del  suddetto  servizio  per  il  mese  di  aprile,  nelle  more  del  
perfezionamento  delle  procedure  di  gara,  approvando  l'erogazione  del  servizio  nella 
modalità  a  distanza  a  seguito  della  sospensione  dei  servizi  educativi  causa  emergenza 
sanitaria;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.185  del  18/03/2020  recante:  “Affidamento  del  Servizio  
integrativo del Nido d'Infanzia del Comune di Cattolica denominato Spazio Giochi dal 01/02/2020 al  
31/08/20222. Approvazione graduatoria provvisoria. Provvedimenti”  con la quale veniva esclusa 
l'aggiudicataria provvisoria Cooperativa Sociale “Raggio di Sole”, si approvavano i verbali 
di gara e si dichiarava vincitrice della gara in oggetto la seconda classificata della graduatoria 
e cioè la Cooperativa Sociale “IL PICCOLO PRINCIPE” con sede legale a Cattolica, 
in via A.Costa, 57 – C.F. e P.IVA n. 04196010401;

DATO  ATTO  che  l'offerta  economica  presentata  dalla  Cooperativa  Sociale  “IL 
PICCOLO PRINCIPE” presentava un ribasso del 4,20% sull'importo posto a base di gara 
pari ad Euro 250.000,00 (importo al netto di IVA ed oneri per la sicurezza), per un importo 
pari ad Euro 239.500,00 per l'intero periodo di affidamento (mesi 31 dal 01/02/2020 al 
31/08/2022);

ATTESO che  la  proposta  di  aggiudicazione  è  soggetta  ad  approvazione  ai  sensi 
dell'art. 33 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che,  in  relazione  alle  risultanze  di  gara,  il  costo  complessivo  del 
servizio per il periodo di affidamento decorrente dal 01/05/2020 al 31/08/2022 (mesi 28) 
è così rideterminato:
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N. Descrizione Importo di 
affidamento

A 1 Importo netto a base di gara di € 250.000,00 ribassato 
del  4,20%  per  il  servizio  integrativo  del  Nido 
d'Infanzia – riparametrato sulla durata di mesi 28 dal 
01/05/2020 al 31/08/2022

€ 216.322,58

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ex art. 
26, comma 3, D.Lgs. 81/2008, e art. 23, co. 16, D.Lgs. 
50/2016), al netto di IVA 

€ 2.294,00

A TOTALE IMPORTO (A1+A2) € 218.616,58

B 3 IVA 5% € 10.930,83

4 TOTALE LORDO APPALTO € 229.547,41

5 Incentivi ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016 € 3.784,41

TOT SOMME A DISPOSIZIONE (B3+B5) € 14.715,24

IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO € 233.331,82

ATTESO che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo 
degli accertamenti dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 80 del D. Lgs n.  
50/216 e ss.mm.ii, già espletati dall'Ufficio Contratti con esito positivo;

RISCONTRATO  che  a  seguito  dell'esame  della  documentazione  richiesta  ed 
acquisita agli atti da parte degli Uffici preposti non sono stati riscontrati elementi ostativi ai  
fini dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto in essere;

RICHIAMATA in merito la propria precedente determinazione dirigenziale n. 265 
del  23/04/2020  recante  “Attuazione  del  programma  2020  relativo  al  consolidamento  ed alla  
qualficazione del sistema integrato dei Servizi Educativi  per la prima infanzia,  di cui alla Legge 13  
Luglio 2015, n. 17, alla L.R. 19/2016 ed al D. Lgs n. 65/2017: accertamento delle risorse relative  
all'anno 2020”, dando atto che l'affidamento in oggetto è in parte cofinanziato dalle risorse  
afferenti al Fondo ordinario e straordinario 0-6 anni;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- l'art. 175, comma 5 quater del TUEL;

- lo Statuto Comunale;

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

D E T E R M I N A
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1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) - di aggiudicare definitivamente la gara per l'affidamento del Servizio integrativo del 
Nido  d'Infanzia  del  Comune  di  Cattolica  denominato  “Spazio  Giochi”  per  il 
periodo:  01/05/2020  –  31/08/2022  compresi  i  periodi  estivi  (mesi  28)  alla 
Cooperativa Sociale  “IL PICCOLO PRINCIPE” con sede legale a Cattolica, in 
via A. Costa, 57 – C.F. e P.IVA n. 04196010401, la quale ha formulato un ribasso 
pari  al  4,20% sull'importo  posto  a  base  di  gara,  per  un  importo  pari  ad  Euro 
239.500,00  per  l'intero  periodo  di  affidamento  (mesi  31  dal  01/02/2020  al 
31/08/2022);

3) -  di  dare atto che l'importo contrattuale riparametrato per l'effettivo periodo di 
affidamento del  servizio (decorrente dal  01/05/2020 al 31/08/2022, compresi  i 
periodi estivi) risulta pari ad Euro 216.322,58, oltre ad IVA al 5% ed oneri per la 
sicurezza, per un totale complessivo lordo sull'intero periodo di affidamento pari ad 
Euro 229.547,41;

4) -  di  disporre  l'inizio  del  servizio,  nelle  more della  stipula  del  contratto,  vista  la 
necessità di garantire la continuità del servizio educativo in essere;

5) - di approvare il quadro economico come riformulato a seguito dell'aggiudicazione 
del servizio e meglio delineato in premessa;

6) - di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 233.331,82 si articolerà come 
segue:

a) Beneficiario: Cooperativa Sociale “IL PICCOLO PRINCIPE” per l'esecuzione 
del contratto in parola:

Esercizio 2020 € 74.038,10

Esercizio 2021 € 98.328,30

Esercizio 2022 € 57.181,01

TOTALE € 229.547,41
 

 b) Somme a disposizione (spese per incentivi tecnici ex art. 113 D. Lgs 50/2016)  

Esercizio 2020 € 3.784,41

7) - di procedere all'assunzione degli impegni di spesa relativamente agli esercizi 2020-
2021  e  2022  del  Bilancio  Pluriennale,  secondo  gli  importi  indicati  nelle  tabelle 
riepilogative  sopra  riportate,  dando  atto  che  la  spesa  complessiva  di  Euro 
233.331,82 farà carico come segue:

Esercizio 2020:  Euro 77.822,51 (di cui Euro 74.038,10 per spese dell'appalto ed 
Euro 3.784,41 per spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/16), articolati come 
segue:

-  quanto  ad  Euro  57.822,51  sul  cap.  4630.002  “Prestazioni  di  servizio  per  la  

Pratica n. 302 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 284 del 29/04/2020 Pag. 4 di 6



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”;

- quanto  ad  Euro  20.000,00  sul  cap.  4630.004  “Prestazioni  di  servizio  per 
consolidamento nido tradizionale  (E. cap.  221.001)” del  Bilancio 2020 - Codice 
SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali  
e specialistiche”, a seguito di operazione di storno di uguali risorse dal cap. 4626.001 
“Acquisto beni per consolidamento nido tradizionale (Fin. Ctr Reg E. 221.001)”, 
trattandosi di capitoli aventi medesima Missione 12  ”Diritti Sociali, politiche sociali e  
famiglia”, Programma 1”Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido” , Titolo 1 “Spese  
correnti”,  Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”,  di cui all'accertamento n. 
235/2020  assunto  con  la  propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n. 
265/2020;

Esercizio 2021: Euro 98.328,30 articolati come segue:

-  quanto  ad  Euro  87.000,00  sul  cap.  4630.002  “Prestazioni  di  servizio  per  la  
gestione di servizi integrativi Nido” del Bilancio 2021 – Codice SIOPE e Piano dei 
Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche”;

-  quanto  ad  Euro  11.328,30  sul  cap.  4630.004  “Prestazioni  di  servizio  per 
consolidamento nido tradizionale  (E. cap.  221.001)” del  Bilancio 2021 - Codice 
SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali  
e specialistiche”,  a seguito di analoga operazione di storno di uguali risorse dal cap. 
4626.001 “Acquisto beni per consolidamento nido tradizionale  (Fin.  Ctr  Reg E. 
221.001)”,  trattandosi  di  capitoli  aventi  medesima  Missione  12,  Programma  1, 
Titolo 1, Macroaggregato 103, dando atto che i capitoli sono finanziati con entrata  
certa proveniente dalla Regione Emilia-Romagna,  finalizzata al “Consolidamento ed  
alla qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia”;

Esercizio 2022: Euro 57.181,01 sul cap.4630.002 “Prestazioni di servizio per la 
gestione di servizi integrativi Nido” del Bilancio 2022 – Codice SIOPE e Piano dei 
Conti Finanziario n. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche”;

8) - di dare atto che, ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 
2010 n. 136 e ss.mm.ii., il codice CIG rilasciato dall'ANAC per il presente contratto  
è il seguente: 8103714458;

9) - di dare atto che le fatture che saranno emesse dall'aggiudicatario a compenso del  
servizio in oggetto, saranno liquidate in conformità alla normativa vigente, previa 
verifica di regolare posizione contributiva (DURC);

10) - di dare inoltre atto che la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato 
ai fini della tracciabilità finanziaria, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n.  
136/2010, della Ditta aggiudicataria è già depositato agli atti d'ufficio;

11) - di ottemperare alle diposizioni sugli obblighi di pubblicazione dettate dall'art. 26 
de D. Lgs n. 33/2013, mediante la pubblicazione dei dati del presente atto sul sito 
del Comune di Cattolica alla Sezione “Amministrazione Trasparente”;

12)  -  di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  3  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:

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,  29/04/2020 
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.)

Pratica n. 302 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 284 del 29/04/2020 Pag. 6 di 6



Comune di Cattolica

Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2020
Esercizio: 2020

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.

30 - 3.0 SETTORE 3 - De Iuliis Pier GiorgioResponsabile di Spesa

ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO
TRADIZIONALE (FIN. CTR. REG.- E. 221/1)

2020 23.000,00S 4626001 -20.000,00 0,00 -20.000,00 3.000,0012.01.1.0103

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CP
CS 32.712,10 -20.586,54 0,00 -20.586,54 12.125,56

Prestazioni di servizio per consolidamento nido tradizionale
(E. Cap. 221001)

2020 0,00S 4630004 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,0012.01.1.0103 CP
CS 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Totale Variazioni CP  Spese - Responsabile 30 20.000,00 -20.000,00 23.000,000,0023.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 30

Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 30 20.000,00 -20.586,54 32.125,56-586,5432.712,10

Totale Variazioni CP  Spese 20.000,00 -20.000,00 23.000,000,0023.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi Spese

Totale Variazioni CS Spese 20.000,00 -20.586,54 32.125,56-586,5432.712,10
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Comune di Cattolica

Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2021
Esercizio: 2020

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.

30 - 3.0 SETTORE 3 - De Iuliis Pier GiorgioResponsabile di Spesa

ACQUISTO BENI PER CONSOLIDAMENTO NIDO
TRADIZIONALE (FIN. CTR. REG.- E. 221/1)

2021 23.000,00S 4626001 -11.328,30 0,00 -11.328,30 11.671,7012.01.1.0103

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CP

Prestazioni di servizio per consolidamento nido tradizionale
(E. Cap. 221001)

2021 0,00S 4630004 11.328,30 11.328,30 0,00 11.328,3012.01.1.0103 CP

Totale Variazioni CP  Spese - Responsabile 30 11.328,30 -11.328,30 23.000,000,0023.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 30

Totale Variazioni CP  Spese 11.328,30 -11.328,30 23.000,000,0023.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi Spese
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