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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  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 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  41  del  03.07.2017, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ad  oggetto:  Assestamento  generale  del  Bilancio  
2017/2019 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193 del D.lgs 267/2000;

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

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

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

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

RICHIAMATO  il  P.E.G.  anno  2017  ed  il  programma  delle  manifestazioni  in 
calendario  per  l'anno  in  corso,  redatto  dall'Ufficio  Servizi  Turistici  e  Manifestazioni  e  
depositato agli atti d'Ufficio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 01/19/ 2016, ad 
oggetto:  Convenzione  con  la  Provincia  di  Rimini  per  la  concessione  del  contributo  a  sostegno  della  
titolazione di una prova del motomondiale  che si  terrà presso l'autodromo “Misano World Circuit  –  
Marco  Simoncelli”  di  Misano  Adriatico  a  partire  dalla  stagione  agonistica  2016, con la  quale il 
Comune  di  Cattolica  ha  approvato  e  aderito  allo  schema  di  convenzione  –  accordo 
Repubblica di San Marino e Provincia di Rimini, relativa al contributo per il prolungamento 
dell'evento sportivo fino al 2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  107  dell'8.06.2017  ad 
oggetto:  The Motor Beach Circus 2017 – Evento che si svolgerà a Cattolica dal 6 al 10 settembre  
2017,  con la quale si è approvata in linea di massima, l'articolazione del progetto di cui 
sopra, consistente in una serie di manifestazioni collaterali al Moto G.P. e il nuovo brand 
“Cattolica Bay”;

RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  n.  442  del  13.06.2017  ad  oggetto: 
Trasferta del Sindaco e del Portavoce A Barcellona (Spagna) dal 9 all'11 giugno 2017 in occasione del  
Moto G.P. di Catalunya nell'ambito delle attività di promozione turistica della città di Cattolica previste  
per l'anno 2017, con la quale si dà atto che l'Amministrazione Comunale in occasione della 
conferenza stampa tenutasi in Spagna dai Sindaci aderenti all'iniziativa, con le finalità di 
presentare,  promuovere  e  creare  relazioni  propedeutiche  alla  realizzazione  dei  rispettivi 
progetti/eventi collaterali alla tappa italiana del Moto G.P. di Misano Adriatico, il Comune 
di Cattolica ha presentato il progetto - The Motor Beach Circus 2017;
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DATO ATTO che per l'anno 2017 la tappa del motomondiale che si svolgerà presso 
l'autodromo “Misano World Circuit – Marco Simoncelli” di Misano Adriatico, averrà nel  
week-end 8/10 settembre p.v.; 

PREMESSO che l'evento “The Motor Beach Circus 2017”, così come approvato 
con D.G n. 107/2017, sarà un contenitore di eventi ludici, musicali e di intrattenimento e 
che suddetto contenitore servirà alla promozione e ad aumentare l'appeal internazionale 
della città di Cattolica;

PREMESSO altresì che l'obbiettivo da perseguire è rivolto a consolidare lo sviluppo 
economico della collettività attraverso iniziative che hanno come scopo la promozione per 
affermare la specificità territoriale e dare importante valore aggiunto all'offerta turistica del 
territorio; 

DATO ATTO che per  garantire maggiormente i  principi  di  non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti  dalla legge e al 
fine di individuare soggetti interessati alla organizzazione e alla gestione della animazione – 
DJ  Set,  concerto  musicale  e  official  closing  party  dell'evento  in  parola,  si  è  ritenuto 
opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA al riguardo la determinazione dirigenziale n. 624 dell'8.08.2017 ad 
oggetto: Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di n. 1 soggetto a cui concedere l'utilizzo di  
Piazza Primo Maggio e Piazza del Tramonto – Spiaggia libera durante l'evento denominato “The Motor  
Beach Circus”, con la quale si è approvato altresì l'allegato A “Dichiarazione di partecipazione e di  
assenza  di  cause  d'esclusione  di  cui  all'art.  80  del  D.lgs.  50/2016”,  quale  parte  integrante  e 
sostanziale della stessa;

DATO ATTO che l'avviso è stato pubblicato sull'Albo on-line del Comune e diffuso 
sul sito internet istituzionale-comunale e che nel termine fissato per la presentazione delle  
offerte, ossia 18.08.2017 alle ore 12.00, è pervenuto n. 1 plico  a mezzo protocollo Ente, 
contenente offerta da parte della Ditta:

• prot. n. 32105 del 18.08.2017 da FALCO VALLUGOLA Sas di Giacomo Badioli  e 
C. - Strada della Valugola sn – 61100 Pesaro (PU) – P.Iva 02295460410;

DATO ATTO che in data 21.08.2017 è stato istituito il seggio di gara composto da:

Dott.ssa Claudia M. Rufer Dirigente Settore 4 - Presidente - 

Dott.ssa Maria Vico Istruttore Amministrativo Ufficio Turismo  -  

- Componente -

Sig.ra Daniela Berti Istruttore Amministrativo Ufficio Contratti

- Componente -

Dott.ssa Giustini Silvia Collaboratore  Professionale  Ufficio  Turismo

- Segretario verbalizzante -

il quale ha provveduto alla apertura e alla valutazione della proposta prevenuta, alla 
redazione del Verbale di gara, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

Pratica n. 750 / 2017 Determinazione dirigenziale n. 682 del 30/08/2017 Pag. 3 di 6



sostanziale e alla aggiudicazione provvisoria del servizio;

DATO ATTO che in base ai criteri di valutazione stabiliti nell'Avviso Pubblico per 
quanto  in  parola,  la  Ditta  FALCO  VALLUGOLA Sas  di  Giacomo  Badioli   e  C.,  ha  
ottenuto un punteggio pari a 47/60, come da verbale sopra citato allegato al presente atto  
quale parte integrante e sostanziale;

VALUTATA la corretta compilazione del “modello A” - Dichiarazione di partecipazione  
e di assenza di cause d'esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016”omissis..., allegato all'Avviso 
pubblico e accertato che il sig. Badioli Giacomo, in qualità di rappresentante legale della 
Ditta FALCO VALLUGOLA Sas ha firmato in ogni pagina l' Avviso pubblico in segno di 
accettazione delle condizioni ivi inserite;

DATO  ATTO  altresì  che  sono  state  effettuate  le  seguenti  verifiche:  regolarità 
contributiva – DURC,  iscrizione alla Camera di Commercio e tutti gli accertamenti previsti 
per Legge, in merito alla Ditta FALCO VALLUGOLA Sas di Giacomo Badioli  e C. -  
Strada della Valugola sn – 61100 Pesaro (PU) – P.Iva 02295460410, dalle quali non si sono 
evidenziate irregolarità;

PER QUANTO esposto si provvede alla aggiudicazione definitiva e all'affidamento 
della organizzazione e della gestione della animazione – DJ Set, concerto musicale e official 
closing party dell'evento “The Motor Beach Circus 2017”, che si terrà a Cattolica dal 6 al 10 
settembre p.v. alla Ditta FALCO VALLUGOLA Sas;

CONSIDERATO altresì che sarà assicurato il rilascio, a seguito della verifica da parte 
degli uffici competenti, di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli eventi;

DATO ATTO inoltre che saranno a carico del Comune di Cattolica: 

• le spese S.I.A.E.;

• la fornitura di energia elettrica;

• il  servizio di ambulanza per primo soccorso – C.R.I. con personale paramedico, 
durante gli spettacoli;

• la  messa  a  disposizione  di  transenne  per  la  delimitazione  dell'area,  per  quanto 
disponibili;

• l'occupazione di suolo pubblico;

• l'area sgombra da autovetture o altro mezzo;

• il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento degli eventi;

• la concessione di un'area adiacente a quella dell'animazione/spettacoli musicali, per 
la somministrazione e la vendita di prodotti enogastronomici;

• la pulizia dell'area;

VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;
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– il  D.lgs.  n.  165/2001-  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;
– il  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  generale  degli  uffici  e   dei 

servizi, ss.mm.ii.;
– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi 

n. 94/2012 e n. 135/2012;
– il D.Lgs n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
– l'art. 192, c.omma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di dare atto che dal 6 al 10 settembre si svolgeranno a Cattolica, una serie di eventi 
collaterali  alla  manifestazione  sportiva  Motomondiale  Moto  G.P.  2017, 
competizione che avrà luogo presso l'Autodromo di Misano Adriatico;

3) di dare atto che la manifestazione sarà denominata   “The Motor Beach Circus 
2017” e che gli eventi saranno sia ludico/sportivi che musicali e d'intrattenimento;

4) di approvare il  verbale di  gara redatto dalla  Commissione in data  21.08.2017 e 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che per l'Individuazione di un soggetto a cui concedere l'utilizzo di 
Piazza Primo Maggio e Piazza del Tramonto- spiaggia libera durante l'evento di cui 
sopra, è pervenuta soltanto una offerta da parte di FALCO VALLUGOLA Sas di 
Giacomo Badioli   e  C.  -  Strada della Valugola sn – 61100 Pesaro (PU) – P.Iva 
02295460410;

6) di affidare alla Ditta di cui sopra, come da verbale di gara sopra citato e a seguito di 
verifiche di  regolarità  contributiva,  l'organizzazione e  la  gestione degli  eventi  di 
animazione musicale della manifestazione “The Motor Beach Circus”; 

7) di dichiarare che saranno a carico del Comune di Cattolica: 

le spese S.I.A.E.;

la fornitura di energia elettrica;

il  servizio di ambulanza per primo soccorso – C.R.I. con personale paramedico, 
durante gli spettacoli;

la  messa  a  disposizione  di  transenne  per  la  delimitazione  dell'area,  per  quanto 
disponibili;

l'occupazione di suolo pubblico;
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l'area sgombra da autovetture o altro mezzo;

il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento degli eventi;

la concessione di un'area adiacente a quella dell'animazione/spettacoli musicali, per 
la somministrazione e la vendita di prodotti enogastronomici;

la pulizia dell'area;

8) di dare atto inoltre che si provvederà con atti successivi al presente ad impegnare le  
spese che si renderanno necessarie come da elenco sopra esposto;

9) di dare atto che la Ditta si obbliga altresì al rispetto del Patto D'Integrità adottato ai 
sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con D.G. n. 2/2017;

10) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

11) di  individuare nella  persona della  Dirigente  Settore 4  Dott.ssa Rufer Claudia,  la 
responsabile del procedimento;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ufficio Patrimonio Ufficio Affari Generali

Gestione Aree Demaniali Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.

Polizia Municipale Ufficio Bilancio

Servizi Turistici E Manifestazioni

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  30/08/2017 
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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COMtJNE DI CATTOLICA

(Prov. Di Rimini)

Verbale di gara per l'individuazione di n. l soggetto a cui concedere l'utilizzo di

Piazza Primo Maggio e Piazza del Tramonto - spiaggia libera durante l'evento

denominato ?The Motor Beach Circus?

L'arìno duemiladiciassette addì ventuno (21) del mese di Agosto, alle ore 13,15

presso l'ufficio Contratti del Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5 si è riunito il

Seggio di gara composta da:

Dott.ssa Claudia M. Rufer

Dott.ssa Maria Vico

Sig.ra Daniela Berti

Dirigente Settore 4

- Presidente -

Istruttore Amministrativo Ufficio Turismo

- Componente -

Istruttore Amministrativo Ufficio Contratti

- Componente -

è



Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Giustini Silvia - collaboratore

Professionale presso l'Ufficio Turismo

Premesso

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 08/06/20 17 si è approvata in linea

di massima l'articolazione del progetto ?The Motor Beach Circus?, con cui il Comune

di Cattolica, in occasione dell'evento Motomondiale G.P. "Gran premio di San Marino e

della Riviera di Rimini, anrìo 201 7? intende organizzare una serie di eventi collaterali ,

che si svolgerarì?no a Cattolica dal 6 al 10 settembre 2017,

- che con detemìinazione dirigenziale n.624 del 8/08/2017 si approvava l'avviso

pubblico al fine di individuare n. l soggetto a cui concedere l'utilizzo di Piazza Primo

Maggio e Piazza del Tranìonto - spiaggia libera durante l'evento denominato "The

Motor Beach Circus?.

Ciò premesso, il Presidente, constatato che entro il termine prescritto per la

presentazione delle offerte, fissato per il giorno 18 agosto 2017 ore 12,00, è pervenuto

un plico contenente offerta da parte della ditta:

- FALCO VALLUGOLA SAS Strada della Vallugola sn - Pesaro (PU)

Viene aperto il plico della ditta sopracitata regolarmente sigillato e controfirmato su

entrambi i lati di chiusura, contenente Modello A (compilato in ogni sua parte) e copia

dell'avviso sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente, in segno

di totale ed incondizionata accettazione delle norme in esso contenute.

La documentazione amministrativa risulta regolare, e pertanto si passa alla valutazione

del progetto presentato e all'assegnazione dei relativi criteri come segue:

a) Completezza, esaustività, qualità ed adeguatezza del progetto, fino a 10 punti:



- discreta o buona: 5 punti

b) Esperienza pregressa, fino a 5 punti:

- oltre i 3 antìi: 5 punti

c) Originalità delle iniziative proposte, fino a 15 punti:

-discreta o buona: 7 punti

d) Qualità dell'allestimento presentato e della sua capacità di inserirsi nel contesto

dell'iniziativa, fino a 10 punti:

-ottimo: 10 punti.

e) Costo dell'evento, fino a 20 punti:

-da 10.001 Euro in poi: 20 punti.

Al termine delle operazioni di gara il Seggio di gara dà atto che il progetto presentato

da FALCO VALLUGOLA SAS Strada della Vallugola sn - Pesaro (PU) ha conseguito

il punteggio di 47/60.

Visto l'esito su indicato il Seggio di gara

AGGIUDICÀ

l'organizzazione di una serie di eventi collaterali "The Motor Beach Circus?, che si

svolgeranno a Cattolica dal 6 al 10 settembre 2017 alla Società FALCO VALLUGOLA

SAS Strada della Vallugola sn - Pesaro (PU) .

Pertanto alle ore 13.45 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta, di cui

viene redatto il presente verbale, sottoscritto in segno di accettazione da tutti i membri

del Seggio di gara.

IL PRESIDENTE t
%

ICOMPONENTI ÀL. !
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE :3'l 'oq4 oó ?"=+


