
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    487    DEL     25/06/2018 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A 
SEGUITO DI SCADENZA DI AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE 
DI  UN  SOGGETTO  A  CUI  AFFIDARE  LA  PROGRAMMAZIONE   E 
GESTIONE  DEL  CARTELLONE  ESTIVO  DELL'ARENA  DELLA  REGINA 
DEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE 
2018. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  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 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO che l'Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di procedere ad 
una programmazione estiva di spettacoli teatrali e musicali nell'Arena di Piazza Repubblica 
al fine di offrire alla cittadinanza e ai turisti che soggiornano nella Città di Cattolica un  
programma di eventi artistici e che negli anni tale programmazione ha offerto alla città di  
Cattolica importanti cartelloni di eventi estivi  che hanno richiamato  un notevole numero 
di  turisti  e  spettatori  rappresentando un notevole  veicolo di  promozione della  città  sui 
media locali e nazionali;

VISTE la Delibera di  C.C. n.  29 del  20.5.2010 con cui il  Consiglio Comunale ha 
approvato il  “Regolamento comunale per la  disciplina in deroga delle  attività  rumorose 
temporanee” e le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 47 del 24.3.2011 e n. 91  
del 28.4.2011 con cui sono state approvate modifiche al “Regolamento comunale per la 
disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee”;

VISTA la successiva delibera di Giunta Municipale n.91 del 12/5/2017 ad oggetto: 
“Individuazione aree destinate alle attività temporanee – Legge Regionale 9 maggio 2001, 
n.15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”” che individua ai sensi dell'art.4, 
comma 1 lettera a) della Legge 447/1995 alcune aree della città da destinarsi a spettacolo a 
carattere  temporaneo ovvero  mobile  e  all'aperto  che devono rispettare  i  criteri  e  limiti 
indicati nella Tabella 1 della delibera di Giunta Regionale n.45/2002;

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 programmazione e gestione del cartellone estivo 
dell'Arena della Regina, si è ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso 
pubblico ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO l'atto di Giunta Comunale n. 5 del 16/01/2018 ad oggetto: “Atto di 
indirizzo per approvazione avviso pubblico per l'individuazione di n.1 soggetto cui affidare 
la programmazione e gestione del cartellone estivo dell'Arena della Regina di Cattolica per 
il periodo 1/6/2018 – 15/9/2018”;

DATO ATTO che l'avviso è stato pubblicato dal 17 al 29 gennaio 2018 sull'Albo on-
line del Comune e diffuso sul sito internet istituzionale-comunale e che nel termine fissato 
per la presentazione delle offerte, ossia 29/01/2018 alle ore 12.00, è pervenuto un solo 
plico a mezzo protocollo Ente, contenente l'offerta da parte della Ditta E-Events S.r.l. Prot. 
n.3930 del 29/1/2018 (depositato agli atti della presente determina);

DATO ATTO che in data 30/1/2018 è stato istituito il seggio di gara composto da:

Dott. Francesco Rinaldini - Dirigente Settore 3 - Presidente -
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Dott.ssa Simonetta Salvetti - P.O. Teatri - Componente -

Dott.ssa Patrizia Coppola - Istruttore Direttivo Ufficio Contratti - verbalizzante -

il  quale  ha  provveduto  all'apertura  e  alla  valutazione  della  proposta  pervenuta,  alla 
redazione del Verbale di gara, depositato agli atti della presente determina dirigenziale ed 
aggiudicazione provvisoria del servizio;

DATO ATTO che in base ai criteri di valutazione stabiliti nell'Avviso Pubblico per 
quanto in parola, la Ditta E-Events S.r.l., ha ottenuto un punteggio pari a 60/100, come da 
verbale sopra citato;

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. Pigrucci Niccolò, in qualità di legale rappresentante della 
ditta, ha firmato in ogni pagina l' Avviso pubblico in segno di accettazione delle condizioni 
ivi inserite;

DATO ATTO che la ditta E-Events ha in corso una operazione di rateizzazione di 
pagamento di contributi arretrati con l'INPS al fine del regolare rilascio del DURC  e ha  
trasmesso le relative ricevute dei pagamenti in corso (comunicazione depositata agli atti  
d'ufficio); 

PER QUANTO esposto si provvede all'aggiudicazione definitiva e all'affidamento del 
servizio in  merito alla  programmazione e gestione del  cartellone estivo dell'Arena della 
Regina di Cattolica per il periodo Giugno/Settembre 2018 in Piazza della Repubblica,  alla 
Ditta  E-Events  S.r.l.  con  sede  legale  in  Cattolica,  Via  Mancini  n.  2/C  Partita  IVA 
03795660400 come da schema di convenzione depositato agli atti della presente determina 
dirigenziale;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 il presente atto assume valore di 
determinazione a contrattare;

VISTA la  comunicazione della  ditta  E-Events Srl  del  7 giugno 2018 (assunta al 
Protocollo del Comune di Cattolica al n.22107/2018 e depositata agli atti della presente 
determina dirigenziale) con la quale viene presentato il programma completo con la nota 
che solo i concerti di Santana e Sting & Shaggy potrebbero superare le 5.000 presenze:

• 01 luglio 2018 – Concerto Carlos Santana – Divination Tour 2018 
• 13 luglio 2018 -  Concerto Benji & Fede 
• 18 luglio 2018 – Concerto Francesca Michelin 
• 28 luglio 2018 -  Concerto Lorenzo Fragola 
• 05 agosto 2018 – Concerto Sting & Shaggy 
• 09 agosto 2018 – Comici Pio e Amedeo 
• 16 agosto 2018 – Concerto Le Vibrazioni 
• 21 agosto 2018 – Comico Enrico Brignano 

CONSIDERATO che il programma proposto,  variato e integrato rispetto a quello 
proposto in sede di gara, risulta migliorativo e di una buona valenza artistica;

VISTO  il  relativo  schema  di  convenzione  per  l'Affidamento  del  servizio  di 
programmazione e gestione del cartellone estivo dell'Arena della Regina del Comune di 
Cattolica per il periodo Giugno/Settembre 2018, redatto in base alle condizioni deliberate 
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dalla Giunta Comunale con atto n. 5/2018 e in base a quanto stabilito con delibera della  
Giunta Comunale n.91 del 12/5/2017, schema di convenzione depositato agli atti   della 
presente determina dirigenziale;

VISTI:
 il Dlgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
 il Dlgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di  approvare,  per  i  motivi  esposti  in  narrativa  che  si  danno  per  interamente 
richiamati  e  trasfusi,  il  verbale  di  gara  redatto  dalla  Commissione  in  data 
30/01/2018 e depositato agli atti della presente determina dirigenziale;

2. di  approvare,  per  i  motivi  esposti  in  narrativa  che  si  danno  per  interamente 
richiamati e trasfusi, l'affidamento  del servizio di programmazione e gestione del 
cartellone estivo dell'Arena della Regina di Piazza della Repubblica per il periodo 
Giugno/Settembre 2018, alla ditta E-Events S.r.l. con sede legale in Cattolica, Via 
Mancini  n.  2/C Partita  IVA 03795660400 alle  condizioni  di  cui  allo  schema di 
convenzione depositato agli atti della presente determina dirigenziale;

3. di  procedere  alla  stipula  della  convenzione  con  la  ditta  E-Events  S.r.l.  previa 
attestazione da parte della ditta stessa della fideiussione bancaria resa in favore del 
Comune di  Cattolica  e  produzione della  polizza  assicurativa  RC (Responsabilità 
Civile); 

4. di dare atto che relativamente alla propria posizione contributiva la ditta E-Events 
S.r.l.  ha  in  corso  una  operazione  di  rateizzazione  di  pagamento  di  contributi 
arretrati  con l'INPS e,  al  fine  del  regolare  rilascio del  DURC,  ha trasmesso le 
relative  ricevute  dei  pagamenti  in  corso  (comunicazione  depositata  agli  atti  
d'ufficio);

5. di individuare il responsabile del procedimento nella persona della funzionaria P.O. 
Simonetta Salvetti.

.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 04 Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.

Servizi Turistici E Manifestazioni Smistatore Pm

Ufficio Segreteria Comando Settore 02

Ufficio Cinema Teatro
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  25/06/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

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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