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Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'
Resp. del Procedimento rup

DETERMINAZIONE N. 1166 DEL 25/08/2021

OGGETTO

APPROVAZIONE  AVVISO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  PER 
L'AFFIDAMENTO  DIRETTO,  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  1  COMMA  2 
LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, DI 12 SERVIZI DI GESTIONE DI SPORTELLI 
PER  IL  SUPPORTO  PSICO-PEDAGOGICO  SITI  NELLE  ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE DEL DISTRETTO DI RICCIONE

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

I L     D I R I G E N T E

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.33  del  28/12/2020  ad  oggetto 

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 

DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)”;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale   n.14  del  21/01/2021,  immediatamente 

eseguibile,  ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO 

DELLA PERFORMANCE 2021-2023 (ART. 169 TUEL)";

RICHIAMATA la L.R. 12/3/2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale 

e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che:

-          riconosce la centralità delle comunità locali e la partecipazione attiva della 

società civile;

-          assume il Piano Regionale degli interventi e servizi sociali integrato con il 

Piano  Sanitario  Regionale  quale  strumento  di  programmazione  a  livello 

regionale;

-          individua nel Piano di zona per la salute e il benessere sociale lo strumento 

di  programmazione  sociale,  sanitaria  e socio-sanitaria  triennale  a livello 

distrettuale;

RICHIAMATE
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-        la delibera di Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n°120/2017 

che ha approvato Il Piano sociale e sanitario 2017- 2019 definendo 3 obiettivi 

strategici trasversali alle diverse fasce di popolazione e fasi della vita; 

-  la  deliberazione  n.  30 del  25 settembre 2018 del  Consiglio  Comunale  di 

Riccione che ha approvato il Piano di  zona per la  salute ed il  benessere  

sociale  del  Distretto  di  Riccione  2018  –  comprensivo  del  programma 

attuativo  2018  e  dello  schema  di  accordo  di  programma  per  la  relativa  

adozione;

DATO ATTO CHE  fra gli obiettivi  del Piano distrettuale vi è la promozione del benessere 

dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie ed il contrasto alla povertà minorile, educativa e 

relazionale che la situazione pandemica ha fortemente accentuato portando all’aumento 

esponenziale  dei  fenomeni  di  isolamento  sociale  degli  adolescenti  e  giovani  con 

conseguente rischio di dispersione scolastica;

VISTO  il Protocollo d’intesa per il servizio di supporto psico-pedagogico del Distretto di 

Rimini Sud approvato dal Comitato di Distretto del 28 maggio 2012;

Premesso  che  il  Comune  di  Riccione,  in  qualità  di  ente  capofila  per  il  Distretto  di 

Riccione,  intende procedere alla  costituzione di  un elenco per l’affidamento diretto,  ai 

sensi  dell’articolo  1 comma 2 lettera a)  del  D.L.  76/2020,  di  12 servizi  di  gestione di 

sportelli per il supporto psico-pedagogico siti nelle istituzioni scolastiche del Distretto di 

Riccione;

Rilevato che  con  la  presente  determinazione  si  approva  l’avviso  con  cui  si  intende 

individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, i Soggetti a cui affidare servizi relativi alla gestione di n. 12 

sportelli  per  il  supporto  psico-pedagogico  rivolti  ai  ragazzi  delle  scuole  primarie, 

secondarie di primo e secondo grado, a siti  nelle istituzioni scolastiche del Distretto di 

Riccione

Ritenuto opportuno precisare in tale avviso: 

- le modalità di selezione degli operatori economici;

- i requisiti generali di moralità di cui all’articolo 80 del D.lgs.50/2016;

- i requisiti di partecipazione;

- le variazioni o aggiornamenti in caso di rinuncia o perdita di requisiti; 
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Ravvisata,  pertanto, la necessità di procedere alla pubblicazione dell’avviso sul profilo 

committente del Comune di Riccione;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

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;

D E T E R M I N A

1. di approvare per le ragioni citate in premessa, l’avviso per la formazione di un elenco 

per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, di 12 

servizi  di  gestione  di  sportelli  per  il  supporto  psico-pedagogico  siti  nelle  istituzioni 

scolastiche  del  Distretto  di  Riccione  (cfr.  Allegato  1  Avviso  -  parte  integrante  e 

sostanziale);

2.  di pubblicare  il  presente avviso nella sezione amministrazione trasparente sezione 

bandi di gara e contratti;

3.  di  dare  atto che  Responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Laura  Facondini, 

istruttore  Direttivo  Amministrativo  Finanziario  del  Settore  Servizi  alla  Persona  e  alla 

Famiglia  – Socialità  di  Quartiere (cfr.  dichiarazione assenza conflitto d’interessi  prot.n. 

65156/2021);
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4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

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

Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria

      Il Dirigente
      BONITO MICHELE
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