
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1022    DEL     17/12/2021 

AFFIDAMENTO  TRAMITE  TRATTATIVA  DIRETTA  SUL  ME.PA  DI  UN 
PROGETTO  CON  FINALITA'  EDUCATIVE  E  DI  SOCIALIZZAZIONE 
GIOVANILE DA ATTUARSI PRESSO IL CENTRO GIOVANI DI CATTOLICA 
CON DECORRENZA 01.01.2022 E SCADENZA FISSATA IN DATA 31.12.2022. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SMART CIG N. Z953423EA5. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE GIOVANILI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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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;

DATO ATTO che  presso  il  Centro  Giovani  di  Cattolica  dall’anno  2009  è  stato 
avviato  un  programma articolato  di  attività  che  si  propongono  finalità  educative  e  di  
socializzazione giovanile che prevedono la compresenza di alcune associazioni senza fini di 
lucro  che  attuano  un  programma  diversificato  di  attività  che  vanno  ad  arricchire  la  
programmazione della struttura;

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale  procedere  alla 
individuazione di un soggetto esterno con comprovata esperienza nel campo della gestione 
di centri di aggregazione giovanile che funga da soggetto coordinatore di tutte le attività in 
esso presenti e di tutte le associazioni che realizzano attività rivolte ai giovani al suo interno;

DATO ATTO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 
è attivo il Bando “Servizi - Servizi Sociali” affine con l’attività che si intende procedere ad 
affidare con la presente determinazione dirigenziale;

CONSTATATO che il presente affidamento, 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, comma2, lettera a) del D.Lgs n.  50/2016 così  come da ultimo 
derogato dal D.L. n. 77/2021;

PRESO  ATTO  che  nell’ambito  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MePA) è istituita  la  possibilità  di  utilizzare una nuova procedura  per 
eseguire  gli  affidamenti,  oltre  all’ordine  diretto  ed  alla  richiesta  di  offerta,  denominata  
“Trattativa diretta” che consente, all’interno del MePA, di  negoziare direttamente con un 
unico operatore economico e consente l’accelerazione e la semplificazione delle procedure 
di acquisizione;

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:

- con l’esecuzione del contratto in essere si intende realizzare il seguente fine: assicurare la  
prosecuzione delle  attività  di  socializzazione giovanile  presso il  Centro di  Aggregazione 
Giovanile (CAG) di Cattolica;

-  il  contratto ha per oggetto la  realizzazione di  un progetto con finalità  educative e di  
socializzazione  giovanile  da  attuarsi  presso  il  CAG  di  Cattolica  dal  01/01/2022  al 
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31/12/2022;

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

-  le  clausole  ritenute  essenziali  sono contenute  all’interno del  documento  “Foglio  Patti  e 
Condizioni”, allegato all’ordinativo sul MePA, da accettarsi in sede di trattativa da parte della  
controparte ed allegato alla presente determinazione dirigenziale;

- 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.;

ATTESO che con Trattativa Diretta n. 1935687 in data 06/12/2021 è stata avviata 
sul MePA la procedura con un unico operatore economico per l’affidamento di un “Progetto  
con finalità educative e di socializzazione giovanile da attuarsi presso il Centro Giovani di Cattolica dal  
01.01.2022 al 31.12.2022” con l’Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS, avente sede legale 
a Rimini in via Circonvallazione Occidentale, 52 – P.IVA n. 03330470406, per un importo 
pari  ad  Euro  20.200,00=  quale  importo  a  base  d’asta  su  cui  applicare  le  modalità  di 
definizione dell’offerta a corpo;

CONSIDERATO  che  il  valore  dell’offerta  presentata  dall’Associazione  “Sergio 
Zavatta”  ONLUS  per  la  realizzazione  del  progetto  di  cui  trattasi  ammonta  ad  Euro 
20.000,00= IVA esente;

RITENUTO  di  approvare  l’offerta  presentata  dall’Associazione  “Sergio  Zavatta” 
ONLUS, avente sede legale a Rimini in via Circonvallazione Occidentale, 52 – P.IVA n. 
03330470406 per un importo pari ad Euro 20.000,00= omnicompresive per la realizzazione 
di un Progetto con finalità educative e di socializzazione giovanile – periodo 01/01/2022 – 
31/12/2022 presso il CAG di Cattolica;

PRESO ATTO infine che:

- relativamente al presente affidamento, 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 per il presente contratto è il seguente: Z953423EA5;

- 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 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;
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D E T E R M I N A

1) -  di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo e si intende totalmente richiamata;

2) -  di  procedere all’affidamento all’Associazione “Sergio Zavatta” ONLUS, avente 
sede  legale  a  Rimini  in  via  Circonvallazione  Occidentale,  52  –  P.IVA  n. 
03330470406 di un “Progetto con finalità educative e di socializzazione giovanile da attuarsi  
presso  il  Centro  Giovani  di  Cattolica  dal  01.01.2022  al  31.12.2022” per  una  spesa 
complessiva pari ad Euro 20.000,00=, IVA esente;

3) - di dare atto che le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del  
Mercato Elettronico e le clausole ritenute essenziali sono contenute all’interno del 
documento  “Foglio  Patti  e  Condizioni”,  allegato all’ordinativo sul  MePA e di  cui  è 
allegata copia alla presente determinazione dirigenziale;

4) - di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 20.000,00 graverà sul Bilancio  
2022 di prossima approvazione in Consiglio Comunale e il cui schema è già stato 
adottato dalla  Giunta  Comunale,  sul  capitolo di  spesa  4730.002 che presenta la 
necessaria disponibilità;

5) - di dare atto di rinviare a successivo atto dirigenziale per l’assunzione del relativo 
impegno di spesa;

6) -  di  dare  atto  che  relativamente  al  contratto  in  essere,  ai  fini  della  tracciabilità 
finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010, è stato rilasciato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione  (ANAC) il seguente codice SMART CIG: Z953423EA5;

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

8) - 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;

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 depositato agli atti 
d’ufficio;

10) - di dare atto che la Ditta nell’esecuzione del presente affidamento si obbliga al  
rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

11) -  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;

12) -  di  individuare  nella  persona  di:  Bartolucci  Barbara  –  Ufficio  3.3  “Politiche 
Giovanili”  la  responsabile  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Politiche Giovanili

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  17/12/2021 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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