
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    616    DEL     12/08/2021 

SERVIZIO  DI  COORDINAMENTO  PEDAGOGICO  PER  I  SERVIZI 
EDUCATIVI  COMUNALI  0-6  ANNI  -  ANNO  EDUCATIVO  2021/2022. 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL 
MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG N. Z533274BED. 

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.  83  e  84  del  17/12/2020,  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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PRESO ATTO che:

- fino al 31.08.2018 il Servizio di “Coordinamento Pedagogico” dei servizi comunali 0-6 
anni del Comune di Cattolica era gestito tramite convenzione con il Comune di Riccione 
mediante l’utilizzo congiunto da parte dei due Enti della stessa figura di pedagogista e che 
con decorrenza 01/09/2018 il  Comune di Riccione decideva di  recedere dalla  suddetta 
convenzione con il Comune di Cattolica;

- essendo il  Comune di Cattolica Ente gestore diretto dei seguenti servizi educativi 0-6 
anni: Nido d’Infanzia “Celestina Re”, Scuola dell’Infanzia “Ventena” e Scuola dell’Infanzia 
“Torconca” (servizi educativi a titolarità pubblica e a gestione diretta) e Servizio integrativo 
del Nido d’Infanzia “Spazio Giochi” (servizio a titolarità pubblica e a gestione indiretta), il 
Comune  ha  provveduto  a  garantire  la  prosecuzione  del  Servizio  di  Coordinamento 
Pedagogico per gli anni educativi: 2018/19, 2019/20 e 2020/21 tramite il reperimento del 
relativo servizio sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che a  seguito del  pensionamento  nell’anno 2020 di  dipendente  di 
ruolo inquadrata quale “Coordinatore pedagogico” presso i Servizi Educativi dell’Ente si  
rendeva vacante nel piano del fabbisogno di personale dell’Ente un posto di “Coordinatore 
Pedagogico”;

DATO ATTO che l’Ufficio “Organizzazione gestione Risorse Umane” del Comune 
di Cattolica, con determinazione dirigenziale n. 144 del 12/03/2021 recante:  “Indizione di  
concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. unità a tempo indeterminato e pieno con il  
profilo di coordinatore pedagogico cat D. approvazione Bando” approvava l’emanazione del relativo 
bando di concorso, procedura attualmente non ancora completata dal competente Ufficio 
dell’Ente;

CONSIDERATO che in data 31/08/2021 viene a scadere l’affidamento del Servizio 
di Coordinamento Pedagogico per i servizi educativi comunali – fascia 0-6 anni, di cui alla  
precedente determinazione dirigenziale a contrarre n. 450 del 09/07/2020 relativa all’anno 
educativo 2020/2021;

DATO  ATTO  che  si  ritiene  necessario,  nelle  more  del  perfezionamento  delle 
procedure concorsuali non ancora concluse dall’Ufficio Personale dell’Ente, procedere per 
il tempo strettamente necessario al loro completamento quantificabili in mesi 6, decorrenti 
dal 01/09/2021 e con scadenza fissata in data 28/02/2022, provvedere alla prosecuzione 
del “Servizio di Coordinamento Pedagogico per i servizi educativi comunali fascia 0-6 anni” anche per 
l’anno educativo 2021/2022 a supporto dei seguenti servizi educativi comunali: Asilo Nido 
“Celestina  Re”  e  Servizio  integrativo  del  Nido  “Spazio  Giochi”,  Scuole  dell’Infanzia 
comunali “Ventena” e “Torconca”, al fine di garantire la necessaria continuità del corretto 
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svolgimento dei servizi scolastici, considerato che il Servizio di Coordinamento Pedagogico 
riveste carattere di centralità nell’ambito dei servizi educativi e scolastici,  configurandosi 
come  un  servizio  essenziale  caratterizzato  anche  da  particolare  complessità  e 
specializzazione;

RICHIAMATA,  inoltre,  in  merito  la  comunicazione  prot.  PEC  n.  0025160  del 
07/07/2021 con la quale la Regione Emilia-Romagna trasmetteva la deliberazione G.R. n.  
1035 del 29/06/2021 recante: “Approvazione del percorso di transizione delle procedure previste dalla  
delibera di Giunta Regionale  n.  704/2019 per  pervenire  progressivamente  all’accreditamento dei nidi  
d’infanzia”;

DATO  ATTO  che,  nello  specifico,  con  il  surrichiamato  atto  regionale,  viene 
approvato un percorso di transizione relativo all’accreditamento dei nidi d’infanzia in vigore 
dal 30 giugno 2021, percorso che coinvolgerà direttamente i Coordinatori Pedagogici degli 
Enti anche nell’ambito dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali;

CONSTATATO che il  servizio in oggetto,  essendo di importo inferiore ad Euro 
139.000,00= rientra nei limiti di valore previsti per l’applicazione dell’ipotesi di affidamento 
diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, così come da ultimo 
derogato dal D.L. n. 77/2021;

CONSIDERATO  che  l’affidamento  e  l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture 
secondo le procedure semplificate di cui al sopra citato art. 36 postulano sempre il rispetto  
dei  principi  enunciati  dall’art.  30,  comma 1 del  D.Lgs 50/2016,  ovvero dei  principi  di:  
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità  oltre  ad  assicurare  l’effettiva  possibilità  di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

PRESO ATTO che nell’ambito del MePA è stata istituita la possibilità di utilizzare la 
procedura  della  Trattativa  Diretta,  che  consente  all’interno  del  MePA  di  negoziare 
direttamente con un unico operatore economico,  consentendo di fatto l’accelerazione e 
semplificazione delle procedure di acquisto;

VISTO  che  l’art.  192  del  D.  Lgs  n.  267/2000  prescrive  l’adozione  di  apposita 
preventiva  determinazione  a  contrarre,  indicante  il  fine  che  con il  contratto  si  intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità 
di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle 
pubbliche amministrazioni;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che:

- tramite l’esecuzione del contratto in essere si intende realizzare il seguente fine: assicurare  
la prosecuzione del Servizio di Coordinamento Pedagogico a sostegno dei servizi comunali  
all’infanzia 0-6 anni del Comune di Cattolica – a.s. 2021/2022;

-  il  contratto  ha  per  oggetto  l’espletamento  dei  servizi  specialistici  di  coordinamento 
pedagogico dal 01/09/2021 al 28/02/2022 per un orario di n. 25 ore settimanali, che si 
articoleranno nelle seguenti azioni:

1) Supporto operativo e progettuale al Dirigente del Settore 3 per il coordinamento organizzativo delle attività 
didattiche,  pedagogiche,  progettuali  ed organizzative  dei  servizi  relativi  al  Nido  d'Infanzia  e  suoi  servizi  
integrativo (Spazio Giochi) ed alle scuole dell'Infanzia comunali;

2) attività relative al coordinamento del personale educativo-docente dei servizi comunali;
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3)  attività  connesse  alle  pratiche  per  l’accreditamento del  Nido d’Infanzia  ai  sensi  della  delibera  G.R.  n. 
1035/2021;

4) attività  relative agli  interventi  socio-educativi  per la  prima infanzia  volti  a favorire  il  coordinamento e  
l'integrazione delle istituzioni e dei servizi scolastici, formativi e socio-sanitari;

5)  elaborazione  ed  attivazione  dei  progetti  di  formazione  del  personale  insegnante  operante  nei  servizi 
comunali per l'infanzia 0-6 anni;

6) definizione di progetti educativi e partecipazione all'elaborazione dei materiali di gara per l'affidamento dei  
servizi educativi per la prima infanzia;

7) cura delle attività rivolte a favorire la partecipazione delle famiglie all'organizzazione della vita scolastica.

-  le  clausole  negoziali  essenziali  sono  definite  nel  documento  “Condizioni  particolari  di  
contratto”,  documento allegato all’ordinativo effettuato sul MePA, di cui è depositata copia  
agli atti della presente determinazione;

- le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.  
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO  che  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione, 
nell’ambito del Bando “Servizi” è presente la categoria merceologica dei “Servizi di supporto  
specialistico”,  categoria attinente alla tipologia di servizio che si deve procedere ad affidare 
con la presente determinazione dirigenziale;

DATO  ATTO  che  in  data  19/07/2021  con  scadenza  in  data  30/07/2021,  con 
trattativa n. 1778132 è stata avviata sul MePA la procedura per la trattativa diretta con un 
unico  operatore,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2  lettera  a)  del  D.  Lgs  n.  50/2016,  per  
l’affidamento del “Servizio di Coordinamento Pedagogico per i servizi educativi comunali fascia 0-6  
anni” con la Società Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” con sede legale a Cattolica in  
via  A.  Costa,  57  –  P.IVA n.  04196010401,  per  un  importo  di  Euro  17.000,00=  (IVA 
esclusa), quale importo a base d’asta a cui applicare le modalità di definizione dell’offerta a 
corpo;

CONSIDERATO  che  il  valore  dell’offerta  per  l’affidamento  del  servizio  di  cui 
trattasi  proposto  dalla  Cooperativa  Sociale  “Il  Piccolo  Principe”  risulta  pari  ad  Euro 
16.950,00= (IVA esclusa), come da offerta allegata;

RITENUTO di approvare l’offerta presentata dalla Cooperativa Sociale “Il Piccolo 
Principe”, con sede legale a Cattolica in via A. Costa, 57 – P.IVA n.  04196010401, per 
l’importo di Euro 16.950,00=IVA esclusa, offerta al ribasso rispetto alla base d’asta di Euro 
17.000,00 aggiudicando definitivamente alla stessa il “Servizio di Coordinamento Pedagogico per i  
servizi educativi comunali fascia 0-6 anni” per il periodo: 01/09/2021 – 28/02/2022;

PRESO ATTO che la Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” ha già presentato, ai 
sensi  del  comma  7  dell’art.  3  della  Legge  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di 
attivazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,  che 
risulta già depositata agli atti d’ufficio;

PRESO ATTO che  la  ditta,  alla  data  di  redazione della  presente  determinazione 
dirigenziale, ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal relativo DURC 
depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale;
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DATO  ATTO,  infine,  che  al  presente  affidamento,  conformemente  con  quanto 
previsto dal comma 6 della Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, è stato attribuito 
dall’ANAC il seguente codice identificativo di gara (SMART CIG): Z533274BED;

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.;

- il D.L. n. 76/2020;

- il D.L. n. 77/2021;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;

- 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 procedura di affidamento descritta in premessa e di aggiudicare ed 
affidare attraverso la trattativa diretta sul MePA n. 1778132 alla Cooperativa Sociale 
“Il Piccolo Principe”, con sede legale a Cattolica in via A. Costa, 57 – P.IVA n. 
04196010401 il “Servizio di Coordinamento Pedagogico per i servizi educativi comunali fascia  
0-6 anni”  - periodo dal 01/09/2021 al 28/02/2022 (periodo di mesi 6) nelle more 
del  completamento  delle  procedure  concorsuali  avviate  dall’Ufficio  Personale 
dell’Ente – per una spesa complessiva pari ad Euro 16.950,00 + IVA 5% per un 
totale complessivo di spesa pari ad Euro 17.797,50=;

3) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 17.797,50= farà carico come segue:

-  quanto  ad  Euro  9.733,43  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 n.a.c.” - di cui all’accertamento n. 319 per Euro 21.061,73= assunto con 
la  propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  504/2021,  dando  atto  che 
trattasi di fondi vincolati sull’esercizio finanziario 2021 per il consolidamento e la 
qualificazione del Sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia 0-6 
anni;

- quanto ad Euro 8.064,07 sul cap. 2260.001 “Spese per il sostegno economico del 
sistema integrato di educazione ed istruzione (L. 107/2015 – E. cap. 200.000) del 
Bilancio 2021 – Codice SIOPE e Piano dei  Conti  Finanziario n.  1.03.02.13.999 
“Altri  servizi  ausiliari  n.a.c.” -  importo  finanziato  dalle  risorse  statali  afferenti  al 
“Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione”, contributo 
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afferente  all’esercizio  finanziario  2021  di  prossima  erogazione  da  parte  della 
Regione Emilia-Romagna;

4) - di dare atto che, così come specificamente previsto nel documento  “Condizioni  
particolari di contratto” sopra richiamato, l’avvio del servizio dovrà avvenire entro il 
01/09/2021 e garantire un complessivo settimanale pari a n. 25 ore di servizio;

5) - di dare atto che al presente affidamento   conformemente a quanto previsto dal 
comma  6  della  Legge  n.  136/2010  e  dal  D.L.  n.  187/2010,  è  stato  attribuito 
dall’ANAC il seguente codice identificativo di gara (SMART CIG): Z533274BED;

6) - di dare atto che la ditta ha già presentato, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della  
Legge  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che risulta già depositata agli 
atti d’ufficio;

7) - che la ditta,  alla data di redazione della presente determinazione, ha la propria 
posizione contributiva regolare, come risulta dal relativo DURC depositato agli atti 
della presente determinazione;

8) -  di  stabilire  che  la  presente  determinazione  venga  pubblicata  all’albo  pretorio, 
nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lett.  b) del D. Lgs n. 33/2013 e dell’art.  29 del D. Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

9) - di  individuare nella  persona del Dirigente del Settore 3 – Dott.  De Iuliis  Pier  
Giorgio il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

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,  12/08/2021 
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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