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Settore 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. 1626 DEL 22/11/2021

OGGETTO

SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ATTIVITÀ MOTORIA PER ANZIANI MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) 
D.LGS.50/2016,  COME MODIFICATO  DAL  D.L.76/2020  E  DAL  D.L.77/2021- 
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA NEGOZIATA CON INDAGINE DI MERCATO

IL DIRIGENTE

Vista  la  Delibera  di  C.C.  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 Delibera di G.C. n. 14 del 21.01.2021, immediatamente eseguibile, ad oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021-2023”;

Vista la Delibera di G.C. n.60 del 22/03/2021 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

pasivi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.lgs.118/2011”;

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;
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Richiamata la determinazione n. 1580 del 2/12/2020 ad oggetto “Programma attuativo 

2020 – piano di zona per la salute ed il benessere sociale del Distretto di Riccione 2018 – 

2020 Progetti Comune di Riccione – scheda 202 – accertamento risorse e prenotazione 

impegno di spesa” e la Determinazione n.1451/2021;

Premesso che il  Comune di Riccione realizza da diversi anni sul territorio comunale il 

servizio di gestione dell’attività motoria per anziani;

Ritenuto opportuno proseguire l’attività anche per gli anni 2021/22 e 2022/23 in quanto si 

tratta di un importante servizio di gestione dell’attività motoria per anziani;

 Visti: 

- il Decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali” e, in particolare: 

 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 

compresa la  responsabilità  delle  procedure di  gara e l’impegno di  spesa e 

l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di 

servizi specificamente individuati; 

 l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali 

del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base; 

 l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti), ed in particolare: 

 l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza: 

 l’articolo  30,  sui  principi  per  l'aggiudicazione  e  l’esecuzione  di  appalti  e 

concessioni; 

 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

 l’articolo 35 sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria  e metodi di  calcolo del  valore 

stimato degli appalti; 

 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
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 l'articolo  37,  comma  2,  sull'utilizzo  autonomo  degli  strumenti  telematici  di 

negoziazione; 

 l’articolo 40, comma 2, sull’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici; 

 l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

Dato atto che in considerazione di quanto sopra, è stato predisposto da parte degli uffici 

competenti il progetto per l’affidamento del servizio in questione che contabilizza, per il 

periodo contrattuale  ipotizzato un  valore complessivo  dell’appalto,  ai  sensi  dell’art.  35 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per complessivi € 68.000,00 iva esclusa, così definiti: 

€ 34.000,00 come importo biennale del contratto posto a base d’asta;

€ 34.000,00 come possibilità di rinnovo di 2 anni;

Verificato che non risultano attive convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o altre centrali d’acquisto per i servizi similari a 

quelli che si intende acquisire in appalto;

Dato  atto che  il  Comune  di  Riccione  ha  pertanto  svolto  una  preliminare  attività  di 

esplorazione del mercato sul portale Sater Registro di sistema FE054372 pubblicata dal 

30/09/2021 al 15/10/2021 avente ad oggetto: “Avviso di indagine di mercato finalizzata a 

sollecitare  manifestazioni  di  interesse  per  la  partecipazione  alla  procedura  per  

l’affidamento del servizio di gestione dell’attività motoria per anziani”  pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 36. comma 7 del D.lgs. n.50/2016, al 

fine di individuare operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara;

Accertato  che in data 15/10/2021, alla scadenza dell’avviso per la presentazione delle 

candidature,  relative  all’indagine  di  mercato  di  cui  sopra,  è  pervenuta  n°  1  regolare 

manifestazione di interesse a partecipare alla gara di cui al presente provvedimento di 

operatori economici  pervenute con il  seguente Registro di sistema PI324272-21 e che 

pertanto  si  è  proceduto  ad  invitare  tali  candidati  sul  portale  Sater  per  la  procedura 

negoziata;
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Dato  atto  che  con Determinazione  Dirigenziale  n.1471  del  20/10/2021  ad  oggetto 

“affidamento del servizio di gestione dell’attività motoria per anziani mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera B) D.Lgs.50/2016, come modificato 

dal D.L.76/2020 e dal D.L.77/2021 - approvazione atti”,  si è proceduto, in relazione alla 

tipologia dell’intervento, alle prestazioni richieste e al fine che si intende raggiungere, ad 

affidare  il  servizio  in  oggetto  mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’articolo  36, 

comma 2 lettera b) D.lgs.50/2016, come modificato dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021, 

individuando  l’operatore  economico  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sulla base dei 

seguenti  criteri:  offerta  tecnica:  punteggio  max  80  punti  -  offerta  economica: 

punteggio max 20 punti;

Dato atto che la gara è predisposta su unico lotto servizi CIG 89407983EA  poiché il 

servizio non è suddivisibile;

Dato atto che si è proceduto alla pubblicazione degli atti di gara per l’affidamento del 

servizio, nel rispetto delle norme del D.lgs..50/2016 e succ. modif. (Codice dei contratti 

pubblici) e,in particolare, sul sito della stazione appaltante e che tutta la documentazione 

di gara è stata pubblicata sulla piattaforma del Sistema Acquisti  telematici dell’Emilia – 

Romagna (SATER) di Intercente-ER;

Dato atto  che il  termine di presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di 

gestione dell’attività motoria per anziani è scaduto alle ore 9:00 del 29/10/2021 e che è 

pervenuta n. 1 regolare offerta;

Dato atto che  con Determinazione Dirigenziale n. 1533 del 8/11/2021 si è proceduto a 

nominare la Commissione, come segue:

-  Dott.ssa Stefania  Pierigè  Dirigente  del  settore  Servizi  alla  persona e alla  famiglia  – 

socialità di quartiere, in qualità di Presidente;
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-  Dott.ssa Alessandra Betti  Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile  con incarico di 

Posizione  Organizzativa  del  settore  Servizi  alla  persona  e  alla  famiglia  –  socialità  di 

quartiere, in qualità di commissario;

- Dott.ssa Claudia Amati Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile del settore Servizi 

alla persona e alla famiglia – socialità di quartiere in qualità di commissario, con funzioni 

di segretario verbalizzante;

Visti i n. 3 verbali delle sedute di gara tenute per l’affidamento del servizio in oggetto e, in 

particolare:

Verbale  n.  1 della  seduta  di  gara  svolta  dal  seggio  di  gara,  il  quale  ha concluso  le 

operazioni  di  ammissione  dell’offerente,  mediante  l’ammissione  dell’offerente  per  le 

motivazioni di cui al predetto verbale a cui si rinvia;

Verbale n. 2 della seduta di gara (seduta della commissione giudicatrice ex art. 77 del 

D.lgs.50/2016) in cui la Commissione ha svolto valutazione tecnica mediante l’attribuzione 

dei punteggi di cui al predetto verbale a cui si rinvia;

Verbale n. 3 della seduta di gara (seduta del seggio di gara), in cui il seggio ha svolto 

valutazione economica mediante l’attribuzione dei punteggi di cui al predetto verbale a cui 

si rinvia;

Constatato che  il  punteggio  definitivo  attribuito  al  concorrente,  in  relazione  all’offerta 

tecnica ed economica risulta essere pari a 45 (punteggio offerta tecnica) 20 (punteggio 

offerta economica) 65 (punteggio totale);

Constatato che ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D.lgs.50/2016 non vi sono offerte 

sintomatiche di anomalia;

Posto che nella graduatoria finale di gara è risultato UISP Comitato territoriale Rimini 

APS CF 91010360401 che ha conseguito la valutazione finale di 65 punti e che ha offerto 

un importo netto contrattuale di euro 33.500,00 comprensivo di IVA ed altri oneri;

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 5 di 9

mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it
mailto:comune.riccione@legalmail.it


RICHIAMATO  il  capitolato  prestazionale  d’appalto  che  disciplina  nel  dettaglio  le 

prestazioni richieste e le modalità di svolgimento delle stesse;

RICHIAMATA la lettera invito/disciplinare di gara relativa alla procedura; 

Dato  atto che  la  presente  determinazione  comporta  una  spesa  complessiva  di  € 

33.500,00 e che la parte di spesa collegata all’entrata risulta già accertata (Acc. 367/2020 

e  Acc.  324/2021)  e  trova  copertura  finanziaria  come  dettagliato  nella  tabella  del 

dispositivo;

Dato atto che si è proceduto, con esito positivo, ad effettuare le verifiche di competenza 

sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara da UISP Comitato territoriale Rimini  

APS  CF  91010360401,  secondo  la  documentazione  tenuta  agli  atti  della  stazione 

appaltante ed in particolare:

- consultazione Casellario annotazioni riservate ANAC;

- autocertificazione DGUE;

- Durc;

- Regolarità imposte e tasse;

- Visura  camerale  alla  CC.II.AA.  costituite  da visura  ordinaria  e  specifica  per  le 

procedure concorsuali;

- Clausola di pantouflage;

- Patto d’integrità;

- Tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che la Dott.ssa Laura Facondini anche alla luce delle precisazioni contenute 

nelle  recenti  linee guida ANAC,  ha competenze e titoli  per assumere il  ruolo di  RUP 

relativamente  all’affidamento  del  servizio  gestione  di  attività  motoria  anziani  e  che 

pertanto  si  è  proceduto  a  formalizzare  l’incarico  -  cfr. Determinazione  n.  1359  del 

01/10/2021  “ATTRIBUZIONE  DELL'  INCARICO  DI  RUP  ALLA  DOTT.SSA  LAURA 
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FACONDINI  PER  LA  PROCEDURA  NEGOZIATA,  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  36, 

COMMA 2, LETTERA B) D.LGS.50/2016, COME MODIFICATO DAL D.L.76/2020 E DAL 

D.L.77/2021,  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELL’ATTIVITÀ 

MOTORIA PER ANZIANI”;

VISTO il D.lgs.50/2016;

Visto il D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020;

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

VISTO l’articolo 40 del D.lgs. 50/2016; 

VISTO  il D.lgs. 33/2013 e l’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 in materia di amministrazione 

trasparente;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18/08/00 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;

DETERMINA

1) di approvare quanto sopra specificato anche sotto il profilo motivazionale;

2) di  approvare  i  verbali  citati  in  premessa  quali  documenti  agli  atti  del  settore 

proponente;

3) di affidare a UISP Comitato territoriale Rimini APS CF 91010360401 il servizio di 

gestione dell’attività motoria per anziani per due anni, con possibilità di rinnovo per 

ulteriori due anni;
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4) di dare atto che  il RUP per la procedura di gara in oggetto è la Dott.ssa Laura 

Facondini ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 50/2016 e della Delibera Anac 

numero 1007 del 11 ottobre 2017 -  Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016,  n. 50, recanti «Nomina,  ruolo e compiti  del  responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» e aggiornate al d.lgs. 56 

del 19/4/2017 - cfr. Determinazione n. 1359 del 01/10/2021;

5) di dare atto che con l’approvazione della seguente determinazione la stazione 

appaltante adempirà agli obblighi di trasparenza, di informazione ai candidati e agli 

offerenti e di pubblicità legale prescritti, rispettivamente, dagli artt. 23 e 37 D.lgs 

33/2013 e dall’art. 29 del D.lgs.50/2016;

6) di dare atto  che per la parte di spesa collegata all’entrata la stessa risulta già 

accertata (Acc. 367/2020 e Acc. 324/2021);

7) di  svincolare  l’importo  complessivo  di  7.980,00  di  cui  3.480,00  sulla  voce 

69750800  annualità  2022  Imp.272  e  4.500,00  sulla  voce  69750800  Imp.103 

annualità 2023;

8) di impegnare  la spesa complessiva di  € 33.500,00 comprensivo di IVA ed altri 

oneri  dando  atto  che  l’impegno  trova  copertura  finanziaria  sul  Bilancio  di 

previsione  Finanziario  2021/23,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio 

comunale n.33 del 28/12/2020, come segue:

Scadenze Previste: 2021: 31/12/2021 -- 2022: 31/12/2022 --  

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 1020,00 69750800 2022 298  
UISP COMITATO 
PROVINCIALE DI 

RIMINI
89407983ea

U 4088,00 70100002 2021 1168 3/1
UISP COMITATO 
PROVINCIALE DI 

RIMINI
89407983ea

U 11946,00 70100002 2021 1169 1/1
UISP COMITATO 
PROVINCIALE DI 

RIMINI
89407983ea

U 4500,00 69750800 2021 2543 1
UISP COMITATO 
PROVINCIALE DI 

RIMINI
89407983ea
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U 11946,00 70100002 2021 2545 1
UISP COMITATO 
PROVINCIALE DI 

RIMINI
89407983ea

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

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

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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