
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    767    DEL     30/09/2021 

AFFIDAMENTO URGENTE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 
DEL  SERVIZIO  DI  AUSILIARIATO  PER  LE  SCUOLE  COMUNALI 
DELL'INFANZIA VENTENA E TORCONCA E PER IL NIDO D'INFANZIA 
CELESTINA  RE  DAL  15/09/2021  AL  04/11/2021.  DETERMINAZIONE  A 
CONTRARRE. SMART CIG N.Z17331AA8D. 

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;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 621 del 12/08/2019 recante: “Gara 
a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza, sorveglianza e pulizia negli 
edifici  comunali  per  l’infanzia  del  Comune  di  Cattolica  –  periodo  01/07/2019  – 
30/06/2022.  Aggiudicazione  definitiva  –  CIG  78764414BB”  con  la  quale,  a  seguito 
dell’espletamento  delle  procedure  della  gara  aperta  avviata  dalla  CUC  del  Comune  di 
Cattolica,  si  era  proceduto  all’aggiudicazione  definitiva  alla  Ditta  “Società  Cooperativa 
Pulizie Ravenna Società Cooperativa (COPURA)” con sede in Fornace Zarattini, via Braille 
n.  2  –  48124  Ravenna  –  P.IVA  n.  00209050392  del  Servizio  di  assistenza,  pulizia  e 
sorveglianza degli edifici comunali per l’infanzia del Comune di Cattolica dal 01/09/2019 al 
31/08/2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la  direttiva  n.  1/2020  emessa  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, 
Ministro per la Pubblica Amministrazione, punto 8 “Ulteriori misure di prevenzione ed 
informazione”, laddove si raccomanda di curare che venga effettuata dalle ditte incaricate 
“….un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti”;

RICHIAMATO il  protocollo  “Indicazioni  tecniche  per  attività  di  pulizia,  disinfezione  e  
sanificazione in relazione al rischio Sar-Cov2” in cui si rinviava, inoltre, ad ulteriori documento di 
riferimento in materia di pulizie di ambienti indoor emanati dall’Istituto Superiori di Sanità 
quali  “Indicazioni  ad  interim  per  la  prevenzione  e  gestione  degli  ambienti  indoor  in  relazione  alla  
trasmissione  dell’infezione  da SARS-Cov2”  del 25/05/2020, all’interno del  quale si  ribadisce 
particolare attenzione da parte delle amministrazioni relativamente alle pulizie degli spazi  
destinati alla frequenza delle fasce di popolazione più vulnerabili, come i minori nella fascia 
0-6 anni;

DATO ATTO, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che per le maggiori esigenze e  
fabbisogni in termini di personale addetto alle pulizie degli ambienti scolastici, il Comune 
già a partire dall’estate 2020 è dovuto ricorrere alle assunzioni dirette di personale ausiliario 
a tempo determinato, in quanto il fabbisogno in termini di ore di assistenza, sorveglianza e  
pulizia, contemplato all’interno del capitolato d’appalto della surrichiamata gara di appalto 
in essere, non era più in grado di assolvere le nuove esigenze dei servizi scolastici comunali  
con riferimento alla situazione di emergenza sanitaria ed epidemiologica;

RICHIAMATA la propria successiva determinazione dirigenziale n. 540/2021 con la 
quale si procedeva ad una integrazione del servizio di assistenza, sorveglianza e pulizie nei 
plessi scolastici comunali per il periodo di realizzazione dei Centri Estivi 2021 al fine di 
ottemperare alle nuove disposizioni in materia Covid-19;
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VISTO il Rapporto ISS COVID-10 n. 11/2021 “Indicazioni ad interim per la prevenzione  
e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione da virus SARS-COV2”;

VISTO il D.L. 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle  
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;

VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di  
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (Anno scolastico 2021/2022)”  emanato 
dal Ministero dell’Istruzione – Atti del Ministro 14 agosto 2021;

RICHIAMATO il Piano Scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività  
Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” all’interno del 
quale si ribadisce l’attenzione continua alla pulizia e sanificazione dei locali, ambienti, arredi  
e  giochi  oltre  all’organizzazione  delle  attività  prevedendo  “gruppi  il  più  possibile  stabili”, 
all’interno dei quali entrano a far parte, a tutti gli effetti, anche gli addetti del personale  
ausiliario che deve essere assegnato in misura il più possibile stabile ad ogni singola sezione  
all’interno dei servizi educativi;

DATO  ATTO  che  in  data  01/07/2021  l’Ufficio  Personale  dell’Ente  segnalava, 
relativamente al ricorso al personale a tempo determinato, il rischio del superamento del 
limite di cui all’Allegato C) approvato con l’atto G.C. n. 165 del 23/11/2020;

VISTO  il  fabbisogno  in  termini  di  personale  ausiliario  per  i  Servizi  Educativi 
all’infanzia comunali - a.s. 2021/2022, predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione, alla luce 
delle  indicazioni  contenute  all’interno  delle  sopra  richiamate  direttive  e  normative, 
documento  depositato  agli  atti  della  presente  determinazione,  da  cui  risulta  che  il 
fabbisogno in termini di personale ausiliario per il nuovo anno scolastico si attesta a n. 7 
ulteriori unità;

DATO ATTO che n. 2 unità saranno garantite dall’Ufficio Personale dell’Ente fino al 
23/12/2021 e che si rende altresì necessario provvedere urgentemente al reperimento delle 
restanti n. 5 ulteriori di figure ausiliarie necessarie per il nuovo anno scolastico;

CONSTATATO che il  servizio in oggetto,  essendo di importo inferiore ad Euro 
139.000,00 rientra nei imiti 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;

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

- con l’esecuzione del contratto in essere si intende realizzare il seguente fine: garantire il  
fabbisogno  in  termini  di  assistenza,  sorveglianza  e  pulizie  degli  ambienti  scolastici  dei 
servizi  educativi  comunali  per  l’infanzia  0-6  anni,  secondo  le  disposizioni  attualmente 
vigenti in materia di contenimento e prevenzione del rischio di diffusione della sindrome da 
SARS-COv2;

- il contratto prevede la realizzazione di un servizio di Ausiliariato (assistenza, sorveglianza  
e pulizie) tramite utilizzo di n. 5 figure, di cui n. 3 addetti dislocati presso il Nido d’Infanzia  
per n. 28 ore settimanali di servizio l’uno e n. 2 unità assegnate, rispettivamente, alle Scuole 
dell’Infanzia “Ventena” e “Torconca”, per n.  22,45 ore settimanali  di servizio l’una, dal 
lunedì al venerdì dal 15 settembre fino al 4 novembre 2021;

- per l’esecuzione del servizio in oggetto si rimanda al Documento “Condizioni particolari di  
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contratto”, allegato alla Trattativa Diretta n. 1828184 avviata sul Mepa e di cui è depositata 
copia alla presente determinazione dirigenziale;

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

- le obbligazioni vengono perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico;

DATO ATTO che  con trattativa  diretta  n.  1828184 è  stata  avviata  sul  MePA la 
procedura con un unico operatore,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2 lett.  a) del  D. Lgs n. 
50/2016 per l’affidamento del Servizio di “Ausiliariato (assistenza, sorveglianza e pulizie) presso i  
Servizi  Educativi  comunali  per  la  fascia  0-6  anni. A.S.  2021/2022”  per  il  periodo  dal 
15/09/2021 al 04/11/2021 con la ditta Cooperativa sociale “IL PICCOLO PRINCIPE”, 
avente sede legale a Cattolica in via A. Costa, 57 – P.IVA n. 04196010401 per un importo 
pari  ad  Euro  18.950,00=  quale  importo  a  base  d’asta  su  cui  applicare  le  modalità  di 
definizione dell’offerta a corpo;

CONSIDERATO che il valore dell’offerta presentato dalla Cooperativa sociale “IL 
PICCOLO  PRINCIPE”  per  l’affidamento  del  servizio  di  cui  trattasi  è  pari  ad  Euro 
18.820,00= oltre ad IVA 5%;

RITENUTO pertanto di approvare l’offerta presentata dalla ditta per l’importo di 
Euro 19.761,00= IVA inclusa, aggiudicando definitivamente alla stessa l’affidamento del 
servizio di “Ausiliariato (assistenza, sorveglianza e pulizie) presso i Servizi Educativi comunali per la  
fascia 0-6 anni. A.S. 2021/2022” dal 15/09/2021 al 04/11/2021;

PRESO ATTO infine che:

- relativamente al contratto in essere, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della  
Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, il codice identificativo di gara (SMART CIG) 
attribuito dall’ANAC è il seguente: Z17331AA8D;

- 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 
finanziaria;

- alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale, la ditta affidataria ha la  
propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità 
(DURC) depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale;

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.;

- lo Statuto Comunale;

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

Pratica n. 782 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 767 del 30/09/2021 Pag. 4 di 6



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 affidare, attraverso la procedura di acquisto della Trattativa Diretta n. 1828184 
avviata  sul  MePA,  alla  ditta  Cooperativa  sociale  “IL  PICCOLO  PRINCIPE”, 
avente  sede  legale  a  Cattolica  in  via  A.  Costa,  57  –  P.IVA n.  04196010401,  il 
Servizio  di  “Ausiliariato  (assistenza,  sorveglianza  e  pulizie)  presso  i  Servizi  Educativi  
comunali per la fascia 0-6 anni. A.S. 2021/2022” - periodo 15/09/2021 – 04/11/2021 
per un importo complessivo pari ad Euro 18.820,00 oltre ad IVA 5%, per un totale 
complessivo di spesa pari ad Euro 19.761,00=;

3) - di disporre che il  presente affidamento venga disciplinato secondo le modalità 
contenute all’interno del documento  “Condizioni particolari di contratto”, documento 
contenuto all’interno della  Trattativa diretta  n.  1828184 ed allegato in copia alla 
presente determinazione dirigenziale;

4) -  di  dare atto che la  spesa di  Euro 19.761,00,  IVA compresa,  farà carico come 
segue:

- quanto ad Euro 6.000,00 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 da risorse statali afferenti al “Fondo 
nazione per il sistema integrato di educazione ed istruzione”, contributo afferente 
all’esercizio  finanziario  2021  di  cui  all’accertamento  n.  361  assunto  con  la 
precedente determinazione dirigenziale n. 630/2021;

- quanto ad Euro 3.274,24 sul cap. 2050.003 “Incarichi professionali e consulenze 
scuole materne” del Bilancio 2021 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario 
n.  1.03.02.11.999  “Altre  prestazioni  professionali  e  specialistiche  n.a.c.”,  previo  storno 
dell’importo  di  Euro  1.476,24  dal  cap.  2050.005  “Prestazioni  di  Servizio  per 
sostegno bambini diversamente abili scuole d’infanzia comunali” del Bilancio 2021, 
trattandosi di capitoli che insistono sui medesimi: Missione 4 “Istruzione e diritto allo  
studio” - Programma 1 “Istruzione prescolastica” - Titolo 1 “Spese correnti” – Macroaggregato  
103 “Acquisto di beni e servizi”;

- quanto ad Euro 10.486,76 sul cap. 2050.004 “Prestazioni di servizio per mense 
scuole materne” del Bilancio 2021 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario 
n.  1.03.02.14.999  “Altri  servizi  di  ristorazione”,  previo storno dell’importo di  Euro 
1.330,76 dal cap. 2625.001 “Manutenzione ordinaria automezzi adibiti al trasporto 
scolastico:  prestazioni  di  servizio”  del  Bilancio  2021,  trattandosi  di  capitoli  che 
insistono sui  medesimi:  Missione   4  “Istruzione  e  diritto  allo  studio”  -  Programma  6  
“Servizi ausiliari all’istruzione” - Titolo 1 “Spese correnti” – Macroaggregato 103 “Acquisto di  
beni e servizi”;

5) - di dare atto che relativamente al contratto in essere, conformemente a quanto 
previsto dal comma 6 della Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, il codice 
identificativo  di  gara  (SMART  CIG)  attribuito  dall’ANAC  è  il  seguente: 
Z17331AA8D;

6) - di dare atto che la ditta ha già presentato, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della  
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Legge  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria;

7) - di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la 
ditta  affidataria  ha  la  propria  posizione  contributiva  regolare,  come  risulta  dal 
Documento  Unico  di  Regolarità  (DURC)  depositato  agli  atti  della  presente 
determinazione dirigenziale;

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;

9) -  di  dare  atto  che  la  ditta  affidataria  si  impegna  a  conformare  i  propri 
comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità,  buon andamento e 
correttezza,  nonché  a  non  compiere  alcun  atto  od  omissione  finalizzata 
direttamente o indirettamente a  turbare  e/o compromettere  il  buon andamento 
dell’azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni 
di leggi e regolamenti;

10) -  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,  30/09/2021 
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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Comune di Cattolica

Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2021
Esercizio: 2021

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

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

INCARICHI PROFESSIONALI E CONULENZE SCUOLE
MATERNE (I.V.A.)

2021 3.000,00S 2050003 1.476,24 1.476,24 0,00 4.476,244.01.1.0103 CP
CS 8.684,78 246,24 246,24 0,00 8.931,02

PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MENSE SCUOLE
MATERNE (SDI - IVA)

2021 13.620,00S 2050004 1.330,76 1.330,76 0,00 14.950,764.06.1.0103 CP
CS 24.791,10 1.330,76 1.330,76 0,00 26.121,86

PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO BAMBINI
DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI

2021 345.118,24S 2050005 -1.476,24 0,00 -1.476,24 343.642,004.01.1.0103 CP
CS 442.741,50 -1.476,24 0,00 -1.476,24 441.265,26

MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL
TRASPORTO SCOLASTICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO
(IVA)

2021 28.120,00S 2625001 -1.330,76 0,00 -1.330,76 26.789,244.06.1.0103 CP
CS 33.254,04 -1.330,76 0,00 -1.330,76 31.923,28

Totale Variazioni CP  Spese - Responsabile 30 2.807,00 -2.807,00 389.858,240,00389.858,24

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

Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 30 1.577,00 -2.807,00 508.241,42-1.230,00509.471,42

Totale Variazioni CP  Spese 2.807,00 -2.807,00 389.858,240,00389.858,24

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

Totale Variazioni CS Spese 1.577,00 -2.807,00 508.241,42-1.230,00509.471,42
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