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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

     RICHIAMATI gli obiettivi contenuti nel PEG 2015 dell'Ufficio Politiche di Sviluppo 
Turistico;

     VISTO il programma e il calendario delle manifestazioni del mese di settembre 2015,  
redatto dall'ufficio Politiche di sviluppo turistico;

     PREMESSO che come ogni anno si svolgerà in data domenica 27 settembre 2015 la 
“FESTA dello SPORT” presso la struttura Acquario di Cattolica - LE NAVI;

    PREMESSO inoltre che la manifestazione in oggetto rappresenta, per le società sportive  
del territorio, una modalità mediante  la quale far conoscere  ai bambini e ai ragazzi le varie  
discipline sportive, quali fattori importanti per la crescita del corpo e per la formazione dei  
ragazzi;

    RAVVISATA pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire i 
servizi fondamentali alla realizzazione della manifestazione, come di seguito descritto:

• stampa n.  180 manifesti  per promuovere l'evento sul  territorio comunale e non 
solo;

• servizio di ambulanza con personale paramedico, a tutela dei giovani partecipanti;

• noleggio di un impianto audio per la diffusione della musica per le esibizioni delle 
varie associazioni sportive ;

• servizio di allacciamento di energia elettrica, per consentire l'utilizzo dell'impianto 
audio-luci  e  per  fornire  energia  elettrica  alle  varie  postazioni  distribuite  su  tutta 
l'area in cui si svolge la manifestazione;

• S.I.A.E;

• istituzione di un fondo economale per spese di affissione manifesti e spese varie ed 
impreviste che si potrebbero verificare durante la realizzazione della 
manifestazione;

        CONSTATATO che la forniture rientrano nelle categorie elencate dal “Regolamento 
comunale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori”, art. 7, comma 1 lettera d),  
art. 8, comma 1 lettera v) e comma 2 lettera a) e che nella fattispecie, per l'entità della spesa,  
ricorre  l'ipotesi  dell'affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  125  del  D.Lgs.  n.  163/2006 
ss.mm.ii.;

    VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche 
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di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alla convenzioni quadro 
istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di  rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i  parametri prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;

     DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, 
della legge 488/1999 aventi ad oggetto  beni e servizi  comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura di approvvigionamento;

    VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra  
indicate  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al 
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MEPA)  ovvero  ad  altri  mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure (INTECENTER);   

     VISTI il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che 
sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e 
servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

     DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica alcuni dei 
beni in oggetto risultano reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA);

    RITENUTO pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia con richiesta di 
offerta (RDO) sul mercato elettronico della CONSIP Spa ai sensi dell'art. 125, comma 11 
del D.Lgs. 163/2006 e del vigente “Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in 
economia”, utilizzando il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai 
sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

   RILEVATO  che,  al  contrario,  alcuni  servizi,  non  essendo  reperibili  sul  mercato 
elettronico, devono essere acquisiti secondo le procedure previste dall'art. 125 del D.Lgs. n. 
163/2006 ss.mm. ii.;

     DATO ATTO che  gli  approvvigionamenti  necessari  alla  manifestazione  verranno 
pertanto affidati come segue:

                                                     Stampa Manifesti

    PREMESSO  di  dovere  procedere  alla  stampa di  n.  180 manifesti  pubblicitari  della 
manifestazione,  dopo  la  consultazione  e  la  disamina  dei  prodotti  offerti  sul  mercato 
elettronico  da  Consip  Spa,  strumento  telematico  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  in 
conformità agli artt.  28 e 29 D.Lgs n. 163/2006, in data 17.09.2015 si è proceduto alla 
pubblicazione della richiesta di offerta (RDO) n. 944725 con base d'asta al ribasso di euro  
220,00 iva esclusa a n. 1 fornitore iscritto al bando/categoria – Cancelleria 104, a seguito 
esposto:

• LA  GRAFICA  Srl  –  via  Mentana  n.  12/14  –  47841  Cattolica  (RN)  -P.Iva 
04152020402;

     VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta di cui sopra, di euro 199,80 + iva  
22% pari a euro 243,76, per quanto richiesto;
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    CONSIDERATO lo stesso congruo al servizio richiesto, si è provveduto ad affidare il  
servizio di stampa di n. 180 manifesti pubblicitari della Festa dello Sport 2015 alla ditta  LA 
GRAFICA Srl – via Mentana n. 12/14 – 47841 Cattolica (RN) -P.Iva 04152020402, per 
euro 243,76  iva 22% compresa ;

 

                          S  ervizio di ambulanza con personale paramedico   

     PREMESSO che sarà necessario avere a disposizione un servizio di ambulanza con  
personale paramedico per eventuale necessità di primo soccorso, prevedendo la presenza di 
numerosi bambini e ragazzi alla manifestazione, si è provveduto a consultare la C.R.I con 
sede a Cattolica (RN) in via XXIV Maggio 28/B - P.Iva   01019341005;

     PRESO ATTO che la C.R.I (Croce rossa italiana) sede di 47841 -  Cattolica, via XXIV 
Maggio 28/B fornisce  il servizio competente con tariffe agevolate;

  CONSIDERATO il  preventivo  di  disponibilità  ad  effettuare  il  sevizio  di  cui  sopra, 
presentato dalla  C.R.I  (Croce rossa italiana) sede di 47841  Cattolica, via XXIV Maggio 
28/B – P.Iva 01019341005 per euro 162,00;  

                                     Noleggio n. 1 impianto audio-luci

   PREMESSO di dovere noleggiare un impianto audio-luci per la diffusione della musica 
su tutta l'area in cui si svolgerà la manifestazione e per  consentire l'esibizione delle varie 
società sportive e degli allievi delle scuole di danza;

   PRESO ATTO che il CONI Comitato Emilia Romagna, via San Felice n. 99 – 40122 
Bologna,  nella figura del suo delegato dott. Rodolfo Zavatta, a mezzo contatto diretto con 
la ditta  fornitrice dell'impianto audio-luci per la manifestazione, si impegna a provvedere al  
noleggio dello stesso;

Servizio di allacciamento impianto elettrico

    PREMESSO che si rende necessario attivare le procedure per reperire il servizio di 
allacciamento di energia elettrica, che consenta l'utilizzo dell'impianto audio-luci e la 
fornitura di energia elettrica alle varie postazioni distribuite su tutta l'area in cui si svolge la 
manifestazione, si è provveduto ad effettuare una richiesta di offerta (RDO) n. 944463 sul 
mercato elettronico della Consip, con base d'asta al ribasso di euro 1.500,00 iva esclusa, a n. 
5 fornitori iscritti al bando/categoria – Elettrici105 – Servizi di manutenzione degli 
impianti elettrici, come di seguito esposto: 

• ONOFF Srl – P.Iva 04032860407;

• A.M. Impianti di Accarini Srl -.Iva 02005220344;

• De Luca Piergiorgio P.Iva 01493460404;

• MC Impianti Elettrici Bologna Srl – P.Iva 02707551202;

• R.C.A. Impianti Elettrici Srl – P.Iva 03709740371;

  CONSIDERATO che alla data del 23.09.2015, data fissata per la presentazione delle 
offerte, è pervenuta soltanto l'offerta della ditta ONOFF Srl Via Vespucci, 3 – 47841 
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Cattolica (RN) – P.Iva 04032860407 di euro 1.395,00 + 22% iva, pari a euro 1.701,90, 
ritenuta l'offerta congrua per quanto richiesto, si è provveduto ad affidare alla stessa il 
servizio di allacciamento di energia elettrica per la Festa dello Sport 2015;

                                       Diritti amministrativi S.I.A.E

       PREMESSO che durante la manifestazione si esibiranno le scuole di danza con ausilio 
di basi musicali  e che la musica sarà diffusa per tutta l'area destinata alla manifestazione; 

        PRESO ATTO che la spesa di diritti S.I.A.E (Società Italiana degli Autori ed Editori) 
- S.I.A.E –  Roma - P.Iva 00987061009, per la manifestazione in oggetto è di euro 338,37 
(compresa Iva al 22%) oltre ad euro 4,00 di diritti amministrativi di procedura, così come 
previsto dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, ss.mm. e ii.,  a protezione del diritto d'autore e 
di altri diritti connessi al suo esercizio;

                                       Costituzione fondo economale

    RAVVISATA  la  necessità  di  autorizzare  l'Economo  Comunale  a  provvedere  ad 
anticipazioni economiche, previa costituzione di apposito fondo economale, per consentire 
le  spese  varie  ed  impreviste  che  si  potrebbero  verificare  durante  la  realizzazione  della 
manifestazione, di euro 50,00;

Contributi economici – entrate

       PREMESSO che la ditta S.I.S Spa – Piazza della Repubblica n. 12 – 47841 Cattolica 
(RN) – P.Iva  01289310409 da  qualche  anno a  questa  parte  sostiene  in  modo attivo  la 
promozione  di  eventi  territoriali  atti  a  valorizzare  l'immagine  e  le  attività  della  città  di 
Cattolica e della S.I.S Spa; 

    VISTA la lettera prot. n. 31799 del 14.09.2015 con la quale la Società di cui sopra  
comunica la concessione di un contributo di  euro 8.000,00 iva inclusa, che si accerta sul 
capitolo di entrata 352000 “Contributi da privati per l'organizzazione di iniziative nel campo della  
promozione  turistica”  codice  Siope  3121  del  corrente  anno  finanziario,  a  supporto 
dell'iniziativa  oggetto   dell'atto  (l'importo  residuo  sarà  utilizzato  per  altre 
iniziative/manifestazioni);  

   PREMESSO che il Circolo Tennis Cerri, via Donizetti, 111 - 47841 Cattolica (RN) – P. 
Iva  03542140409,  con  prot.  n.  32188  del  16.09.2015  ha  fatto  pervenire  la  richiesta  di 
esporre  n.  2  autovetture  del  Centro  Porsche  di  Pesaro  a fianco dello  stand allo  stesso 
affidato  all'interno  della  manifestazione  –  Festa  dello  Sport  2015,  per  promuovere  il 
concorso “Vinci 4 mesi di Corso”;

  CONSIDERATO che la richiesta è stata accolta e che con prot. n. 32335 del 17.09.2015  
l'ufficio scrivente ha richiesto una sponsorizzazione di euro 122,00 iva inclusa al Circolo 
Tennis Cerri, il quale ha concesso quanto richiesto;

    PER QUANTO sopra esposto si accerta il contributo di euro 122,00 iva inclusa da 
Circolo Tennis Cerri, via Donizetti, 111 - 47841 Cattolica (RN) – P. Iva 03542140409, sul 
capitolo di entrata 352000 “Contributi da privati per l'organizzazione di iniziative nel campo della  
promozione  turistica”  codice  Siope  3121  del  corrente  anno  finanziario,  a  supporto 
dell'iniziativa oggetto dell'atto; 

     VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4  
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che stabiliscono: ”omissis... 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'Autorità di vigilanza sui  
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....omissis”;

      DATO ATTO che i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC (che ha sostituito l'Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP) sono elencati nella tabella riportata nella parte 
finale dell'atto;

       DATO ATTO che le Ditte aggiudicatarie hanno presentato, ai sensi del comma 7 art. 3  
della Legge n. 136/2010, le relative dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato; 

     VISTI:                                                        

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;

–  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;
– 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 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,art. 125 
c. 11 e ss. mm. e ii;

– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 
approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;

                  -     il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 
2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa 
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a 
norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180(GU 
n.267 del 15-11-2012) e ss. mm;

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 domenica 27 settembre 2015 si svolgerà presso l'area dell'Acquario 
di Cattolica - LE NAVI, la FESTA dello SPORT che coinvolgerà tutte le Società 
sportive della città di Cattolica e alcune dei Comuni limitrofi;

3) di dare atto che alla spesa del noleggio dell'impianto impianto audio-luci, 
fondamentale per la diffusione della musica su tutta l'area in cui si svolgerà la 
manifestazione e per  consentire l'esibizione delle varie società sportive e degli 
allievi delle scuole di danza, provvederà il CONI Comitato Emilia Romagna, via 
San Felice n. 99 – 40122 Bologna,  il quale nella figura del suo delegato dott. 
Rodolfo Zavatta, si è relazionato direttamente con la ditta  fornitrice dell'impianto 
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per la manifestazione;

4) di accertare l'importo di euro 8.000,00 -  S.I.S Spa – Piazza della Repubblica n. 12 
– 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 01289310409,  sul capitolo di entrata 352000 
“Contributi da privati per l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica”  
codice Siope 3121,  Piano dei conti finanziario E.2.01.03.01.999 - anno finanziario 
2015;

5) di accertare l'importo di euro 122,00 - Circolo Tennis Cerri, via Donizetti, 111 - 
47841 Cattolica (RN) – P. Iva 03542140409,  sul capitolo di entrata 352000 
“Contributi da privati per l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica”  
codice Siope 3121, Piano dei conti finanziario E.2.01.03.01.999 - anno finanziario 
2015;

6) di affidare i servizi necessari alla realizzazione della manifestazione in parola, come 
da prospetto sotto indicato dal quale si desume altresì, la corrispondente copertura 
finanziaria individuata nel bilancio di previsione 2015:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO SIOPE IMPORTO CIG
LA GRAFICA 
Srl – via 
Mentana n. 
12/14 – 47841 
Cattolica (RN) 
-P.Iva 
04152020402;

Servizio di stampa 
n. 180 manifesti 
per promuovere la 
manifestazione 
sportva

3530002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308 €  243,76 Z5E162A354

C.R.I (Croce 
rossa italiana) 
sede di 47841 
Cattolica, via 
XXIV Maggio 
28/B – P.Iva 
01019341005

Servizio di 
assistenza di 
primo soccorso 
con ambulanza e 
personale 
paramedico

3530002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308 € 162,00 Z56162A41D

ONOFF Srl, 
Via Vespucci, 3 
– 47841 
Cattolica (RN) 
– P.Iva 
04032860407

Servizio di 
allacciamento 
impianto elettrico

3530002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308 € 1.701,90 ZBF16377C3

S.I.A.E (Società 
Italiana degli 
Autori ed 
Editori) - 
S.I.A.E – 
Roma - P.Iva 
00987061009

Diritti S.I.A.E  a 
protezione del 
diritto d'autore e 
di altri diritti 
connessi al suo 
esercizio

3530002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1716 € 338,37 Esente

Pratica n. 670 / 2015 Determinazione dirigenziale n. 678 del 29/09/2015 Pag. 7 di 9



Economo 
Comunale

Spese varie ed 
impreviste che si 
potrebbero 
verificare durante 
la realizzazione 
della 
manifestazione

3530002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308 € 50,00 Esente

Totale € 2.496,03

7) di costituire, con appositi mandati di anticipazione emessi dall'Ufficio Ragioneria a 
favore dell'Economo Comunale, su richiesta del sotto indicato Funzionario 
responsabile del procedimento, un fondo economale come da prospetto sopra 
esposto, dando mandato all'Economo Comunale di anticipare le spese eventuali che 
saranno ritenute più urgenti, utilizzando la disponibilità del fondo stesso;

8) di dichiarare che le spese per i servizi fondamentali alla realizzazione della 
manifestazione oggetto del presente atto, non sono soggette ai vincoli del D.L. 
78/2010, convertito in L. n. 122/2010 ss. mm. ii., in quanto rientrano nell'ordinaria 
attività affidata all'ufficio Turismo di organizzazione di manifestazioni ed eventi 
culturali, sportivi e turistici del territorio Comune di Cattolica, attività prevista nel 
PEG 2015 in attuazione dell'art. 4 della  L.R. 4 marzo 1998 n. 7 e mss. mm. ii.;

9) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato 
da INAIL e comprovante la regolarità contributiva delle Ditte affidatarie delle 
forniture/servizi;

10) di dare atto che conformemente a quanto previsto dal il D.lgs. n. 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto alle aziende fornitrici la relativa 
dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

11) di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC , per la presente fornitura sono riportati nella tabella sopra 
esposta;

12) 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.;

13) di individuare nella persona della P.O. Alvio Pritelli il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

COORDINAMENTO UFFICIO GESTIONE 
STRUTTURE SPORTIVE

UFFICIO AFFARI GENERALI

UFFICIO BILANCIO UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 
TURISTICO
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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,  29/09/2015 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / 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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