
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    885    DEL     10/11/2021 

LABORATORIO  DI  EDUCAZIONE  ALL’IMMAGINE:   PROGRAMMA 
ATTIVITA' PER A.S. 2021-2022 RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E 
ALLE  SCUOLE  PRIMARIE  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA  -  PRIMA 
TRANCHE  NOVEMBRE  E  DICEMBRE  -  AFFIDAMENTO  ESECUZIONE 
ATTIVITA'- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SMART CIG Z5833A582A 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   LABORATORIO DIDATTICO 

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;

PREMESSO  che,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  ministeriali  trasmesse  per  la 
riapertura delle scuole a.s. 2021-2022 con Decreto Legge 6 Agosto 2021, n.111 recante“ 
Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 
materia di trasporti”e Decreto Legge 10 settembre 2021, n.122 recante“ Misure urgenti per 
fronteggiare  l’emergenza COVID-19 in  ambito  scolastico,  della  formazione superiore  e 
socio  sanitaria  assistenziale”,  si  intende  procedere  a riavviare  la  realizzazione  di  un 
programma  di  attività  laboratoriali  in  capo  al  servizio  “  Laboratorio  di  educazione 
all’immagine” per a.s. 2021-2022 rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie del  
Comune di Cattolica;

VISTO il Piano Scuola 2021-2022 trasmesso dal Ministero dell’Istruzione;

DATO ATTO che si intende avviare una prima tranche di attività didattiche che si  
concluderanno nel mese di dicembre 2021 così ripartite:

- realizzazione di n.22 incontri rivolti alle scuole dell’infanzia comunali Torconca e Ventena,  
statali Corridoni e Giovanni XXIII, paritaria Casa Dei Bimbi sezioni dei 4/5 anni,

- realizzazione di n.30 incontri rivolti alle scuole primarie Carpignola, Repubblica e Maestre 
Pie classi prime e seconde;

VISTE le proposte a  tema Natalizio che si  allegano alla  presente determinazione 
quale parte non integrante della stessa;

DATO ATTO dell’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
dell’amministrazione  comunale  per  le  attività  laboratoriali  in  essere,  per  cui  si  rende 
necessario procedere al reperimento di un soggetto competente esterno per la realizzazione 
del progetto;

EVIDENZIATA la necessità di procedere all'affidamento di un progetto educativo 
didattico a soggetto esterno per la  realizzazione di  un programma di attività  espressive 
sotto il coordinamento del Laboratorio di Educazione all’Immagine;

PRECISATO  che le collaborazioni di cui in oggetto sono escluse dalla procedura di  
cui  alla  delibera  della  Corte  dei  Conti  n.  4/06  in  quanto  non  si  tratta  di  incarichi  di 
consulenza,  studio o ricerca ma di prestazioni di  servizi  secondo il  codice degli  appalti 
(d.lgs.163/2006) essendo un tipo di attività di tipo imprenditoriale, in quanto essa comporta 
l'assunzione  del  rischio  dell'esecuzione  dell'opera  convenuta  ad  esclusivo  carico 
dell'assuntore della prestazione;

DATO ATTO che:
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-  ai  sensi  dell'art.  1  comma  449  della  Legge  n.  296/2006,  le  amministrazioni 
pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  D.Lgs.   30  marzo  2001  n.  165,  possono  ricorrere  alle  
convenzioni  previste  dalla  piattaforma  CONSIP  ovvero  ne  utilizzano  i  parametri 
prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

-  ai  sensi  dell'art.  1  comma  450  della  Legge  n.  296/2006,  le  amministrazioni 
pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di  
rilievo comunitario sono tenute, avvalendosi  della piattaforma CONSIP,  a far ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure;

- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono 
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) art.  1 
commi 502 e 503 che stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici 
(Consip, Centrale Regionale di riferimento, Mercato Elettronico ecc.) sono obbligatori per 
importi da 1.000,00 a 214.000,00 euro  (attuale soglia comunitaria);

RICHIAMATO l'art.1 c.130 della Legge 145 del 30/12/2018 (Legge di Stabilità 
2019)  il  quale  ha  innalzato  la  sopraindicata  soglia  di  obbligatorietà  dell'utilizzo  degli  
strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00;

CONSTATATO che la fornitura del 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;

RICHIAMATO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima 
dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni 
aggiudicartici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,  
individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto e i  criteri  di  selezione degli  operatori 
economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabili del procedimento di spesa indicante:

a)  il  fine  che il  contratto  intende  perseguire:  realizzazione della  prima tranche  di 
attività  laboratoriali  rivolte  alle  scuole  di  Cattolica  a  cura  del  Laboratorio  di 
Educazione all’Immagine A.S. 2021-2022,

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: realizzazione 
di;

- n.22 incontri rivolti alle scuole dell’infanzia comunali Torconca e Ventena, statali  
Corridoni e Giovanni XXIII, paritaria Casa Dei Bimbi sezioni dei 4/5 anni,

- n.30 incontri rivolti alle scuole primarie Carpignola, Repubblica e Maestre Pie classi  
prime e seconde;
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c) le clausole ritenute essenziali sono contenute all’interno del documento “Patti e 
Condizioni”,  allegato  all’ordinativo  sul  MePA  ed  allegato  alla  presente 
determinazione;

d) le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi  
dell’art 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016; 

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “ Determinazione a contrattare e 
relative procedure” e dato atto che la presente determina assume valore contrattuale;

DATO ATTO che nell'ambito del MePA è stata istituita la possibilità di utilizzare la 
Trattativa Diretta, modalità prevista dal Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che 
consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico;

DATO ATTO che nell'ambito del MePA è stata effettuata una ricerca per la tipologia 
di  beni  e servizi  affini  alla  tipologia  di  servizio che si  intende affidare  con la  presente 
determinazione dirigenziale;

VERIFICATO ed individuata mediante MePA la ditta fornitrice e constatata on-line 
la disponibilità del servizio di cui trattasi e i relativi costi, da cui risulta un ordinativo in  
bozza pari ad Euro  4.400,00, IVA esclusa, che ne determina la base d’asta su cui applicare  
la modalità di definizione dell’offerta a corpo;

ATTESO che in data 28/10/2021 con trattativa diretta n.  1885358 è stata avviata sul 
Mepa la procedura per la Trattativa Diretta con un unico operatore economico, ai sensi 
dell’art. 35, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di cui 
trattasi con la Cooperativa sociale “Il Piccolo Principe” con sede legale a Cattolica -Via A. 
Costa 57-  P.IVA n. 04196910401;

CONSIDERATO che il valore dell’offerta presentato dalla Cooperativa sociale “Il 
Piccolo Principe” per la realizzazione del servizio di cui trattasi è pari ad Euro 4.390,00= 
IVA esclusa;

RITENUTO di approvare l’offerta  presentata dalla  Cooperativa sociale  Il  Piccolo 
Principe”  per l’importo di Euro 4.390,00, IVA esclusa, aggiudicando definitivamente alla 
stessa la realizzazione del progetto educativo e didattico rivolto alle scuole dell’infanzia e 
primarie del Comune di Cattolica – A.S. 2021/2022;

DATO 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:  Z5833A582A ;

VISTI:

       -    il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
e ss. mm.;

– il  D.lgs.  n.  165/2001-  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche 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 
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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 all’affidamento, attraverso la procedura di acquisto della Trattativa 
diretta n. 1885358 avviata sul MePA, alla Cooperativa sociale “Il Piccolo Principe” 
con sede legale a Cattolica -Via A. Costa 57 -  P.IVA n. 04196910401 del progetto 
educativo  e  didattico  rivolto  alle  scuole  dell’infanzia  e  primarie  del  Comune  di 
Cattolica, quale prima tranche, per un importo pari ad Euro 4.390,00= oltre ad IVA 
al 5%, per un totale complessivo di spesa pari ad Euro 4.609,50;

3) - di disporre che il  presente affidamento venga disciplinato secondo le modalità 
contenute all’interno del documento “Patti e Condizioni”, integrativo alla Trattativa 
sul MePA ed allegato alla presente determinazione dirigenziale;

4) - di dare atto che la spesa di Euro 4.609,50, IVA compresa, farà carico  sul cap. 
2635.000  “Prestazioni  di  servizio  laboratorio  polifunzionale  e  qualificazione 
scolastica” -  Codice SIOPE e Piano dei Conti  Finanziario 1.03.02.11.999 “Altre  
prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.” del Bilancio di previsione 2021 a seguito di 
operazione di storno per l’importo di Euro 550,50 dall’impegno n. 762 assunto sul  
cap. 2020.000 “Acquisto prodotti alimentari per il servizio mensa scuole materne” - 
Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.011  “Generi alimentari” a 
seguito di un’economia verificatasi sul precedente impegno e 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  disporre  che  il  contratto  con  l'operatore  economico  cooperativa  Piccolo 
Principe venga stipulato secondo le modalità stabilite dalla piattaforma elettronica 
su CONSIP/Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

6) -  di  attribuire  valore  contrattuale  alla  presente  determina  dirigenziale  in  base 
all'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali;

7) -  di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Legge  n.  136  del  
13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7 comma 4, è stato rilasciato il 
seguente SMART Cig  Z5833A582A  dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

8) -  di  dare  altresì  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;

9) - 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, documento che sarà depositato 
agli atti d’ufficio;

10) - di  dare atto che la Ditta nell'esecuzione della fornitura si obbliga al rispetto del 
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Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

11) - di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio nonché 
nell'apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett.b) 
del Dlgs 33/2013 e dell'art. 29 del Dlgs 50/2016;

12) - di individuare nella persona di Valeria Belemmi la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

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) la spesa  complessiva di euro # farà carico sul cap. # " #" del bilancio 2010 - 
impegno n. # - #;

1. - quanto a euro #;

2. - quanto a euro #;

2) di individuare nella persona di: # la/il responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Laboratorio Didattico Servizio Pubblica Istruzione E Politiche Giovanili

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,  10/11/2021 
Firmato
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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

ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO
MENSA SCUOLE INFANZIA (S.D.I. - I.V.A.)

2021 118.680,00S 2020000 -550,50 0,00 -550,50 118.129,504.06.1.0103 CP
CS 133.950,07 -550,50 0,00 -550,50 133.399,57

PRESTAZIONI DI SERVIZIO LABORATORIO
POLIFUNZIONALE E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA

2021 6.000,00S 2635000 550,50 550,50 0,00 6.550,504.06.1.0103

Servizi ausiliari all'istruzione  (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CP
CS 9.576,50 550,50 550,50 0,00 10.127,00

Totale Variazioni CP  Spese - Responsabile 30 550,50 -550,50 124.680,000,00124.680,00

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

Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 30 550,50 -550,50 143.526,570,00143.526,57

Totale Variazioni CP  Spese 550,50 -550,50 124.680,000,00124.680,00

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

Totale Variazioni CS Spese 550,50 -550,50 143.526,570,00143.526,57
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