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Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Coordinamento amministrativo e finanziario
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 934 DEL 14/06/2022

OGGETTO

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) LEGGE 
120/2020  COME  MODIFICATA  DALLA  LEGGE  N.  108/2021  PER 
L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ATTIVITA’  DI  SUPPORTO 
RIABILITATIVO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE’.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
MERCATO ELETTRONICO

I L     D I R I G E N T E

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23.12.2021 ad oggetto "Approvazione 

del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del 

d.lgs. n. 118/2011)";

Vista  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2022 ad oggetto "Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022-2024 (art. 169 Tuel)";

Richiamati i seguenti atti: 

- Circolare Regionale n. 7 del 25 giugno 2007 “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie 

nella  rete  dei  servizi  per  anziani  non  autosufficienti”  e  successiva  nota  prot.  n. 

PG/2010/128866 del 12/05/2010 del Servizio Governo dell’Integrazione Socio Sanitaria e delle 

Politiche  per  la  Non Autosufficienza  della  Regione Emilia-Romagna che aggiorna  il  costo 

orario per il personale infermieristico e riabilitativo; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 30 luglio 2007 “Fondo Regionale per la Non 

Autosufficienza. Indirizzi attuativi della DGR 509/2007”; 

- art. 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, “Disciplina degli accertamenti della 

disabilità.  Ulteriori  norme  di  semplificazione  ed  altre  disposizioni  in  materia  sanitaria  e 

sociale”e s.m.i.;
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- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1230 del 28 luglio 2008 “Fondo Regionale per la Non 

Autosufficienza- programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con 

disabilita;” - Deliberazione di Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento 

della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei 

servizi socio-sanitari” e s.m.i.; 

-  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  29  febbraio  2016,  n.  273  “Approvazione  sistema  di  

remunerazione dei servizi  socio-sanitari  accreditati  provvisoriamente e/o definitivamente”,  e 

s.m.i.; 

- nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot. n. 4973306 del 

29.06.2016  recante  “indirizzi  per  l’applicazione  del  sistema tariffario  dei  servizi  accreditati 

definitivamente e provvisoriamente (DGR n. 273/2016)”; 

-  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  del  22  maggio  2017  n.  664  “Prime  misure  di  

aggiornamento  di  strumenti  e  procedure  relative  ai  servizi  sociosanitari.  Integrazioni  e 

modifiche alla DGR n. 564/2000 e DGR 514/2009”; 

- Deliberazione di Giunta Regionale 2 settembre 2019 n. 1429 "Adeguamento provvisorio della 

remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della DGR 273/2016 e s.m.i."; 

- note della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot. n. 2019/0752491 

del 09.10.2019 – “Servizi socio-sanitari accreditati - remunerazione delle prestazioni sanitarie 

organizzate e fornite direttamente dal soggetto gestore”, prot. n. 2019/0875296 del 28.11.2019 

– “Servizi socio-sanitari  accreditati-  remunerazione delle prestazioni sanitarie organizzate e 

fornite direttamente dal soggetto gestore pubblico” e prot. n. 2019/0900062 del 10.12.2019 – 

“Adeguamento tariffario di cui alla DGR n. 1429/2019 – accoglienza temporanea di sollievo"; 

Richiamata la  convezione  per  la  gestione  associata  dell’integrazione  sociosanitaria  nel 

distretto Riccione triennio 2020-2022, approvata dal Comitato di distretto nella seduta del 22 

novembre 2019 ed adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/12/2019;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale del  Comune di  Riccione n. 1263 del  24/12/2014 è stato 

concesso  l’accreditamento  definitivo  per  n.  20  posti,  per  la  durata  di  anni  5  (cinque)  a 

decorrere dal 01.01.2015, confermato con determinazione dirigenziale n. 1236 del 22.12.2015 
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per il  servizio di  Centro diurno anziani  non autosufficienti  denominato “CENTRO DIURNO 

FELICE PULLE’”, sito in via Toscana n. 62, Riccione;

 -  con determinazione dirigenziale  n.  1883 del  9.12.2019 del  Comune di  Riccione è stato 

rinnovato l’accreditamento definitivo per pari numero di posti per ulteriori 5 (cinque) a decorre 

dal 1.01.2020 fino al 31/12/2024; 

- il Comune di Riccione è il soggetto gestore del Servizio denominato Centro Diurno Anziani F. 

Pullè;

- il  Centro Diurno Anziani Felice Pullè di Riccione opera nell’ambito della programmazione 

distrettuale dei servizi semiresidenziali del distretto di Riccione, in rapporto con l’Azienda Usl 

della Romagna per l’erogazione di prestazioni sanitarie ed oneri a rilievo sanitario;

 Considerato che il  programma di  gestione e attività del  Centro Diurno Anziani  “F. Pullè”, 

prevede tra i  diversi servizi da erogare, quello di assicurare l’assistenza riabilitativa per gli  

ospiti;

Viste le seguenti determinazioni Dirigenziali dell’Azienda Usl della Romagna: 

- n.  676 del 08.03.2018 “Contratti  di  servizio per la gestione dei  servizi  Casa residenza e 

Centro Diurno anziani non autosufficienti definitivamente accreditati. Approvazione modalità di 

rimborso delle prestazioni sanitarie onnicomprensive, in base al criterio del’unità operatore a 

tempo pieno equivalente” 

- n. 1541 del 22.05.2018 “Modalità di rimborso delle prestazioni sanitarie omnicomprensive, in 

base al criterio dell’Unità Operatore e Tempo pieno equivalente per i servizi casa residenza e 

centro diurno anziani non autosufficienti definitivamente accreditati: approvazione integrazioni 

alla determinazione n. 676/2018”; 

- n. 2232 del 12.07.2018 “Modalità di rimborso delle prestazioni sanitarie omnicomprensive, in 

base al criterio dell’Unità Operatore a Tempo Pieno Equivalente per i servizi Casa Residenza 

e  Centro  Diurno  Anziani  non  autosufficienti  definitivamente  accreditati:  provvedimenti 

conseguenti  all’entrata  in  vigore  del  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  lavoro  del  comparto 

funzioni locali 2016-2018”;

-  n.  2155  del  01.07.2019  “Conferma  modalità  di  rimborso  delle  prestazioni  sanitarie 

omnicomprensive, in base al principio dell’Unità Operatore e Tempo pieno equivalente per i  
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servizi casa residenza e centro diurno anziani non autosufficienti definitivamente accreditati di 

cui alle determinazioni nn. 676 – 1541 – 2232/2018 nelle more della definizione dei relativi  

criteri da parte della Regione Emilia Romagna”;

Considerato  che, in ottemperanza alle sopracitate determinazioni dirigenziali l’Azienda USL 

della  Romagna  riconosce  per  il  personale  fisioterapista  con  CCNL  Cooperative  Sociali 

operante in una turistica diurna, un costo annuo unità operatore a tempo pieno equivalente 

onnicomprensivo di € 36.965,36.  Tale costo annuo è comprensivo di IVA se ed in quanto  

dovuta (al 5% come da aliquota di legge al momento prevista) 

Considerato inoltre  che per  l’assistenza riabilitativa  (FT)  sono stati  recepiti  i  volumi  delle 

prestazioni sanitarie quantificati in n. 4 ore settimanali, per un monte ore annuo di 208 ore; 

Dato atto che in base alla Determinazione Dirigenziale n. 676/2018 s.m.i dell’Azienda USL 

della  Romagna,  già  sopra  richiamata,  relativamente  al  Centro  Diurno  F.  Pullè,  l’  AUSL 

riconosce  a  rimborso  le  prestazioni  riabilitative  (comprese  quelle  del  Responsabile  delle 

Attività Sanitarie) esclusivamente fino al numero di operatori  a tempo pieno equivalente in 

aderenza all’attività riabilitativa effettivamente svolta, e quantificate in termini annui per il 2022, 

come di seguito riportato: -

- per l’assistenza riabilitativa n. 0,13 fisioterapisti a tempo pieno equivalente, dipendenti dal  

soggetto  gestore con CCNL Cooperative Sociali  per  un quantitativo pari  a n. ore 208 

totali, 

fatte  salve  eventuali  determinazioni  regionali  o  dell’Azienda  USL  della  Romagna  che 

modifichino  per  l’anno  2022  la  remunerazione  delle  prestazioni  sanitarie  dei  servizi 

accreditati.

Vista  la necessità di procedere da parte del Comune di Riccione quale soggetto gestore, 

della  struttura  semiresidenziale,  all’affidamento  fino  al  31/12/2024  per  garantire,  come 

previsto da normativa regionale, l’assistenza riabilitativa, da svolgersi presso il Centro Diurno 

Anziani  della  Casa  Residenziale  Felice  Pullè  come  da  capitolato  che  costituisce  parte 

integrante e sostanziale del presente atto (All 1)

Rilevato che sul sito di Consip s.p.a. e su quello dell’Agenzia Regionale per gli acquisti delle 

Pubbliche  Amministrazioni  della  Regione  Emilia  Romagna  (Intercent-ER)  non  vi  sono,  al 

momento, convenzioni attive per il servizio di che trattasi;
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Dato atto che occorre selezionare l’operatore economico a cui affidare il Servizio di attività di 

supporto riabilitativo per gli ospiti del Centro Diurno  Anziani “Felice Pullè”;

Considerato che:
- in deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, si applica la 

procedura  di  affidamento  di  cui  all’art.  1  comma 2  lett.  a)  della  Legge  11 

settembre 2020 n.120 come modificata dalla legge 29 luglio 2021 n.108,  in 

virtù della quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo 

semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti

- la vigente normativa, sopra citata, in tema di contratti sotto soglia comunitaria, 

consente,  inoltre,  l’affidamento  diretto  di  forniture  di  beni  da  parte  del 

responsabile del procedimento, per importi inferiori ad euro 139.000,00 per le 

procedure  indette  entro  il  30/06/2023,  anche  senza  consultazione  di  più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 

del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50,  e  l’esigenza  che  siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e 

documentate  esperienze  analoghe  a  quelle  oggetto  di  affidamento,  anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Dato atto che:

- è stato pubblicato avviso di indagine di mercato, sul profilo del committente e 

sulla  piattaforma Sater  di  Intercent  Registro  di  sistema PI122796-22  per  il 

Servizio  di  attività  di  supporto  riabilitativo  per  gli  ospiti  del  Centro  Diurno 

Anziani “Felice Pullè” in oggetto, per il periodo fino al 31/12/2024 ;

- alla  scadenza  dell’avviso  per  la  presentazione  delle  candidature  relative 

all’indagine di mercato di cui sopra, è pervenuta n° 1 regolare offerta  Registro 

di  sistema PI125849-22 dalla  "FORMULA SERVIZI  ALLE PERSONE SOC. 

COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.";

Richiamato l’art.8 dell’avviso sopra citato nel quale era espressamente previsto  “…nel caso 

pervenga un'unica manifestazione di interesse si procederà con affidamento diretto all’OE 
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che ha manifestato interesse a partecipare”

Preso atto che è pervenuta l’unica manifestazione d’interesse all’avviso sopra citato da parte 

dell’operatore  economico  FORMULA  SERVIZI  ALLE  PERSONE  SOC.  COOP.  SOCIALE 

O.N.L.U.S, mediante piattaforma Sater; 

Ritenuto dunque, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, che sussistono le condizioni 

di  opportunità  e  convenienza  per  disporre  l’affidamento  diretto,  anche  per  ragioni  di 

economicità e celerità del procedimento amministrativo, del servizio in oggetto, predisponendo 

Affidamento  diretto  mediante  la  piattaforma  Sater  (Registro  di  sistema  PI139439-22)  con 

l’operatore  economico  FORMULA  SERVIZI  ALLE  PERSONE  SOC.  COOP.  SOCIALE 

O.N.L.U.S, C.F. 04111810406 - P.IVA IT04111810406;

Considerato che l’operatore economico FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. 

SOCIALE  O.N.L.U.S,  C.F.  04111810406  -  P.IVA  IT04111810406,  ha  presentato,  entro  il 

termine indicato a sistema,  la documentazione richiesta di  cui alla procedura “Affidamento 

diretto per il servizio di attività di supporto riabilitativo per gli ospiti del Centro Diurno  Anziani 

“Felice Pullè””, per un importo complessivo pari ad euro 12.211,38 iva esclusa al 5% per il 

periodo fino al 31/12/2024, come da offerta allegata (All. 2);

Considerato  che  l’operatore  economico  individuato  è  in  possesso  della  seguente 

documentazione e che la stessa risulta depositata agli atti: 

- DURC valido alla data del presente atto; 

- verifica delle annotazioni riservate sul Casellario informatico Anac con esito “Non sono state 

individuate annotazioni per il codice fiscale specificato”; 

- dichiarazione DGUE; 

- dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53 comma 16 ter del Decreto 

Legislativo n. 165/2001; 

- patto d’integrità sottoscritto; 

- dichiarazione del conto corrente dedicato;
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Visto  l’art.  3 della L. 136/2010, mod. e integr. con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari e dato atto che, ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo, il codice 

CIG attribuito per il presente servizio risulta essere: Z7D368E00C

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare, attraverso determina a contrarre semplificata, il 

servizio di  assistenza riabilitativa,  da svolgersi  presso il  Centro Diurno Anziani  della  Casa 

Residenziale Felice Pullè a FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE Soc. Cooperativa Sociale 

ONLUS (04111810406) per un costo complessivo pari a €12.211,38 oltre IVA al 5%.

Ritenuto  di procedere all’accertamento sulla voce di Entrata 2517.00.01 della somma di € 

12.823,02 rimborsata dall’Azienda USL; 

Considerato che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di € 12.823,02 

(IVA al 5% inclusa) e che la stessa trova copertura finanziaria come dettagliato da tabella in 

dispositivo e di seguito meglio specificato:

-  euro  4.007,45  trova  copertura  finanziaria  e  imputazione   tra  le  somme  appositamente 

conservate  a residuo alla voce 6952.02.02 impegno 2121/2020;

- euro 8.815,57  trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione Finanziario 2022, alla 

voce 6952.02.02

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, 

ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito 

internet www.comune.riccione.rn.it – “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara”;

Richiamato il comma 14 dell’art. 32 del Codice degli Appalti il quale prevede che in caso di  

procedura  negoziata  ovvero  per  gli  affidamenti  di  importo  non superiore  a 40.000 euro  il 

contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Richiamati: 

- il D.lgs.50/2016;

- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020,

- il D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;

- l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni; 
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- l’art. 36 del vigente Statuto Comunale; 

- il Vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

Visto  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  -  2022/2024  approvato  con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 16.05.2022 e attestata l’avvenuta applicazione e 

rispetto delle Misure Anticorruttive di cui all’All. B; 

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 

atto; 

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni; 

DETERMINA

1) di  considerare le premesse parte integrante e sostanziale del  presente atto che si 

intendono qui di seguito integralmente riportate; 

2) di disporre, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della normativa sopra 

richiamata, l’affidamento diretto del per il servizio di attività di supporto riabilitativo per gli  

ospiti  del Centro Diurno  Anziani “Felice Pullè, a FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE 

SOC.  COOP.  SOCIALE  O.N.L.U.S,  via  Claudio  Monteverdi  31  47122  Forlì  Italia  C.F. 

04111810406 - P.IVA IT04111810406, per una spesa di euro € 12.211,38 Iva esclusa al 

5%, pari ad euro €. 12.823,02 iva inclusa, per il periodo fino al 31/12/2024, alle condizioni  

riportate nel capitolato e nell’offerta;

3) di  dare  atto  che  il  RUP è  la  dott.ssa  Ilaria  Lorenzi,  Istruttore  Direttivo  Contabile, 

funzionalmente assegnata al  Settore Servizi  alla  Persona e alla  Famiglia  – Socialità  di 

Quartiere,  nominata con D.D. n. 836 del  26/05/2022, la quale dichiara di  non essere a 

conoscenza di  trovarsi  in una situazione di  conflitto  d’interessi  neanche potenziale e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace 

(prot. n. 41558 del 25/05/2022);
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4) di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la pubblicazione sul sito 

internet del Comune di Riccione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di 

gara e contratti”;

5) di  dare  atto  che  la  spesa complessiva  di  €  12.823,02  (IVA al  5% inclusa)  trova 

copertura  finanziaria  come  dettagliato  da  tabella  in  dispositivo  e  di  seguito  meglio 

specificato, come segue:

-  euro  4.007,45  trova  copertura  finanziaria  e  imputazione   tra  le  somme  appositamente 

conservate  a residuo alla voce 6952.02.02 impegno 2121/2020, come segue;

-  euro 8.815,57 trova copertura finanziaria, alla voce 6952.02.02, sul Bilancio di Previsione 

Finanziario 2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 43 del 23.12.2021,come 

segue:

Data Scadenza: 31/12/2024

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 4007,45 69520202 2022 2121 2

FORMULA SERVIZI 
ALLE PERSONE 

SOCIETA' 
COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS

Z7D368E00C

U 8815,57 69520202 2022 2158  

FORMULA SERVIZI 
ALLE PERSONE 

SOCIETA' 
COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS

Z7D368E00C

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Gestione amministrativa finanziaria del Settore
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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