Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
ADEMPIMENTI
La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 17/05/2013
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
Ragioneria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

Segreteria Generale

1084

DEL

28/12/2012

Ufficio Politiche Sviluppo Turistico
MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2012 - CAPODANNO E EPIFANIA 2013.
APPROVAZIONI PROGRAMMA E IMPEGNO SPESA

Dalla residenza Municipale, lì 15/05/2013
L'Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 17/05/2013 al 01/06/2013
Dalla Residenza Municipale, lì

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03
SERVIZIO
UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO

L'Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

PRATICA N. 1171

IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la
Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamata la deliberazione della Giunta n. 124 del 08/08/2012, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;
Considerato che l'Amministrazione Comunale intende organizzare una serie di
importanti eventi in occasione delle festività natalizie 2012, in modo particolare in
occasione del Capodanno e dell'Epifania 2013;
Visto il programma delle manifestazioni di Natale 2012 e Capodanno ed Epifania
2013, redatto da questo ufficio e condiviso con l'Amministrazione Comunale, di seguito
riportato:
CATTOLICA NATALE 2012, CAPODANNO ED EPIFANIA 2013
Per tutto il periodo natalizio fino all'Epifania
in Piazza Mercato
LA GIOSTRINA DEI CAVALLINI DORATI
in Piazza Nettuno
NATALECINESHOW
Proiezioni 5D...protagonisti della scena
Sabato 8 e 15 dicembre, dalle ore 15
di fianco al Palazzo del Turismo, in caso di maltempo il
sotto il portico di "Staccoli Caffè"
MERCATINO DI NATALE
Associazione di promozione sociale "Music Machine"
un mercatino di Natale autogestito.
Mercoledì 5 dicembre, dalle ore 15
in Piazzale Roosevelt, portico Palazzo Comunale
I BAMBINI DECORANO L'ALBERO DI NATALE
Laboratori del riciclo
Da venerdì 7 dicembre a domenica 6 gennaio
in Piazza Primo Maggio e via Curiel
IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE
tradizionali mercatini natalizi nelle suggestive casette in legno, tutte ordinate ed
addobbate
Venerdì 7 dicembre, dalle ore 20.30
nei viali Bovio, Mancini e Piazza Nettuno
NOTE D'ATMOSFERA
Note musicali al lume di candela
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Domenica 9 dicembre, ore 16
nei viali del Centro
ROLLER LATIN GROUP
Performance di danza al ritmo di latino e salsa
Domenica 16 dicembre, ore 16
nei viali del Centro
LA CARICA DEI 12
La Marching Band dal sound irresistibile
Domenica 23 dicembre, ore 16
nei viali del Centro
NATALE LATIN GROUP
Performance di danza al ritmo di latino e salsa
BABBO BEL
Momenti d'allegria tra giochi e giocattoli con il folletto natalizio
Ore 24 del 24 dicembre
in Piazzale Roosevelt
Dopo la Messa di Natale: i tradizionali
AUGURI SOTTO L'ALBERO AL LUME DI CANDELA
Lunedì 31 dicembre, dalle ore 22.00
in Piazzale Roosevelt , davanti al Palazzo Comunale
BENVENUTO DUEMILATREDICI
Tema musicale anni 70/80
Apre il tema ... PI.GI. DJ di Radio Bruno
continua il tema: la band dance più svitata dello stivale, anzi dello "stivaletto"... Questa
è
MOKA CLUB … dance machine!!! In concerto
…. seguita il tema PI.GI. DJ
Martedì 1° gennaio , ore 11
in Piazza Primo Maggio
BAGNO DI CAPODANNO - Società Sportiva Atletica 75
Ritrovo podistica, ore 10 - Tuffo in mare, ore 11
Domenica 6 gennaio, dalle ore 16.30
nei viali del Centro
LA BEFANA SUI TRAMPOLI CON I SUOI FOLLETTI
e in Piazza Mercato
BANANA SPLIT CARTOON BAND in concerto
….altre “vecchiette” e musiche e costumi da supereroi
Viste inoltre, le comunicazioni di contributo pervenute a supporto di suddette
manifestazioni in data 11/12/2012, prot. n. 033510 da parte di HERA S.p.a di € 2.420,00
iva inclusa, in data 07/12/2012 prot. n. 033142 da parte di S.I.S S.p.a di € 1.210,00 iva
inclusa, in data 20/11/2012 prot. n. 031275 da parte della BCC (Banca di Credito
Cooperativo) di Gradara di € 2.500,00 iva inclusa;
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Visto il progetto presentato dal Comune di Cattolica: “I luoghi della storia vissuti
nel moderno”, suddiviso in due grandi eventi: “Natale e Capodanno a Cattolica” e la
“Notte Rosa 2013”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 25/09/2012 ad oggetto.
“POR FESR Regione Emilia Romagna 2007/2013 Asse 4.1.2. Approvazione della
modifica del programma di valorizzazione e promozione dei territori (PVPT), a seguito
della richiesta di rimodulazione del progetto di promozione della Provincia di Rimini e
dei Comuni della costa”, nella quale vengono approvati i progetti presentati dai vari
comuni della provincia di Rimini, tra i quali quello presentato dal Comune di Cattolica;
Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1802/2012
del 28/11/2012 ad oggetto: POR-FESR 2007/2013-Asse 4 Azione 4.1.2 “Azioni di
promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale”. Approvazione del progetto
presentato dalla Provincia di Rimini. - Variazione di bilancio”
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 12/12/2012, con la quale
si approva in via definitiva il progetto “I luoghi della storia vissuti nel moderno”,
suddiviso in due grandi eventi: “Natale e Capodanno a Cattolica” e la “Notte Rosa
2013” e accerta l'entrata di € 25.000,00 sul capitolo di entrata 273000 “Contributi
regionali per iniziative di promozione turistica” del corrente esercizio finanziario”,
quale parte destinata come contributo alla realizzazione degli eventi “Natale 2012 e
Capodanno 2013”;
Considerato necessario per l'affidamento della fornitura dei principali servizi di
intrattenimento, programmazione e gestione di attività per il periodo Natalizio 2012,
Capodanno ed Epifania 2013, richiedere preventivi di spesa per espletare una procedura
comparativa e relativa indagine di mercato e sono state interpellate, a tal fine, quattro
ditte di seguito elencate:
–PULP srl

di Rimini con prot. n. 30999 del 19/11/2012;
–ROBE di KATIA di Riccione con prot. n. 31001 del 19/11/2012;
–E-EVENT srl di Cattolica con prot. n. 31002 del 19/11/2012;
–VIA VERDI di Stefano Bellavista di Cesena con prot. n. 31004 del 19/11/2012;
Preso atto che non è pervenuta l'offerta della ditta PULP srl di Rimini.
Constatato che sono pervenute le offerte delle ditte:
- ROBE di KATIA di Riccione, ns. prot. n. 31489 del 22.11.2012, ore 11,44
- E-EVENTS srl di Cattolica, ns. prot. n. 31509 del 22.11.2012, ore 12,23
- VIA VERDI di Stefano Bellavista di Cesena, PEC del 22.11.2012, ore 12.26 ns.
prot. n. 31567 del 22.11.2012
Visti i preventivi, depositati agli atti presso l'Ufficio Politiche di Sviluppo
Turistico, presentati dalle società sopra indicate;
Visto altresì il verbale, depositato agli atti della presente determinazione, redatto
in data 23/11/2012 dal Responsabile della Segreteria del Sindaco e dal Funzionario
Responsabile del servizio Politiche di Sviluppo Turistico in qualità di esperti, con il
quale si propone di accogliere l'offerta per quanto riguarda i servizi richiesti, della ditta
ROBE di KATIA di Riccione, ritenuta economicamente più vantaggiosa;
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Considerato che è necessario procedere alla stipula del contratto, depositato agli atti
della presente determinazione, per la realizzazione del programma proposto dalla ditta
ROBE di KATIA di Riccione;
Visto il seguente preventivo di spesa redatto a cura del competente Ufficio
Politiche di Sviluppo Turistico:

FORNITORE

DESCRIZIONE

IMPORTO

Multiservice S.r.l.
Pesaro

Allestimento luminarie

€ 2.775,00

Economo

S.i.a.e.

€ 2.490,00

Economo

Allestimento laboratorio

€ 224,50

OnOff S.r.l.
Cattolica

Impianti elettrici

€ 302,50

Generali & Tombi
S.n.c Pesaro

Noleggio generatore

€ 424,00

ROBE di KATIA di Prestazione musicale: cachet, service,
Katia Galassi –
palco, (MOKA Club & DJ);
Riccione (Rn)
animazione, comunicazione radio e
altri mezzi
Cooperativa nel
BLU. Cattolica

Logistica piazze e vigilanza –
Capodanno ed Epifania

Studio Ing. Franco Relazione
tecnica
Faggiotto.
Forlì Capodanno ed Epifania
(FC)
ARPA Rimini

per

€ 27.830,00

€ 304,00
CPV

Parere tecnico

Studio Ing. Michele Valutazione impatto acusticoViola
ambientale
TOTALE

€ 1.300,00

€ 200,00
€ 600,00
€ 36.450,00

Visto l'art. 7 comma 1 lettera q) e 8 comma 1 lettera v) del regolamento
comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 22 del 15.03.2007;
Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della
trattativa diretta ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. e) del citato regolamento comunale
per le spese in economia;
Vista la Legge n.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma
4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di
gara (CIG) attribuito dall'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture su richiesta della stazione appaltante...”
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Vista la Legge n. 136/10, come modificata da D. L. n. 187/10, che prevede, nel
caso di progetti di sviluppo per cui è obbligatorio il CUP, ai sensi dell'art. 11 della L.
3/20003, lo stesso debba essere richiesto all'Autorità competente;
Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1)di approvare per le ragioni indicate in premessa, che si danno per interamente
richiamate, il preventivo di spesa e i relativi affidamento di forniture di beni e servizi
occorrenti alla realizzazione degli eventi;
FORNITORE

Capitolo

Siope

IMPORTO/€

Multiservice S.r.l. Pesaro

3530002

1308

€ 2.775,00

Economo S.i.a.e.

3670001

1716

€ 1.694,80

Economo S.i.a.e.

3670001
imp. 1084
2011

1716

€ 499.00

Economo S.i.a.e.

3670001
imp. 1010
2011

1716

€ 296,20

Economo

3530002

1308

€ 224,50

OnOff S.r.l. Cattolica

3530002

1308

€ 302,50

Generali & Tombi S.n.c Pesaro

3530002

1308

€ 424,00

ROBE di KATIA di Katia
Galassi – Riccione (Rn)

3535000

1308

ROBE di KATIA di Katia
Galassi – Riccione (Rn)

3635000

ROBE di KATIA di Katia
Galassi – Riccione (Rn)

3630000

Cooperativa nel BLU Cattolica

3530002

1308

€ 304,00

Studio Ing. Franco Faggiotto.
Forlì (FC)

3530002

1308

€ 1.300,00

ARPA Rimini

3530002

1308

€ 200,00

Studio Ing. Michele Viola

3530002

1308

€ 600,00

€ 25.000,00
1308
€ 1.500,00
1308
€ 1.330,000

TOTALE

€ 36.450,00

2) di accertare la somma di € 6.130,00 sul capitolo di entrata 352000 codice Siope
3121, del bilancio c.a;
Pratica 1171

Determinazione Dirigenziale n. 1084 del 28/12/2012

pag. 6 di 8

3) di accertare la cifra di € 25.000,00 sul capitolo di entrata 273000 codice Siope
2202 del bilancio c.a;
4) di approvare il contratto per l'affidamento della fornitura dei principali servizi di
intrattenimento, programmazione e gestione di attività per il periodo Natalizio 2012,
Capodanno ed Epifania 2013, depositato agli atti della presente determinazione, con la
ditta ROBE di KATIA di Riccione;
5)di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla legge nr. 136 del 13.08.2010
ed il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato in data 20/12/2012 il
seguente codice Cig ZF807DB328 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture;
6)di dare atto che il seguente codice CUP G69D12000190009 è stato rilasciato in data
20/12/2012 dall'Autorità competente;
7)di approvare il contratto, parte integrante allegata al presente atto, con la ditta ROBE
di KATIA di Riccione;
8)di individuare nella persona di Alvio Pritelli, Funzionario dell'Ufficio Politiche di
Sviluppo Turistico, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della
presente determinazione;
9)di dare atto che il pagamento degli importi riguardanti la ditta “ROBE di KATIA”,
avverrà come da contratto allegato al presente atto;
10) di liquidare l'importo sopra indicato entro febbraio 2013
11) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria Generale, Ufficio Politiche di Sviluppo
Turistico

Il Dirigente Responsabile
Francesco Rinaldini
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000
Si esprime parere Favorevole
La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo

Impegno

Anno

Importo

3670001

1010

2011

296,20

3670001

1084

2011

499,00

3530002

1643

2012

6130,00

3535000

1644

2012

25000,00

3670001

1645

2012

1694,80

3635000

1646

2012

1500,00

3630000

1647

2012

1330,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo

Accertamento

Anno

Importo

352000

532

2012

2420,00

352000

533

2012

1210,00

352000

534

2012

2500,00

273000

535

2012

25000,00

Cattolica, 28/12/2012
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi
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