
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    261    DEL     17/04/2018 

WEIN TOUR CATTOLICA -  EVENTO CHE SI  SVOLGERÀ DAL 18  AL 20 
MAGGIO 2018 IN VIA BOVIO - IMPEGNO SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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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;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2018, dell'Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni;

VISTO  il programma delle  manifestazioni  previste  per  l'anno 2018 e  redatto dal 
competente Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni;

PREMESSO  che  tra  gli  obiettivi  prioritari  dell'attività  dell'Ente  c'è  quello  di 
promuovere ed incentivare l'economia della città di Cattolica anche attraverso le eccellenze 
enogastronomiche del nostro territorio;

PREMESSO che lo scorso anno il  Comune di Cattolica ha realizzato la  seconda 
edizione  della  manifestazione  denominata  WEIN  TOUR  in  collaborazione  con  APT 
Emilia Romagna;

VALUTATO il  grande  successo  riscosso  dalle  precedenti  edizioni,  l'Ente  intende 
riproporre l'evento anche nel 2018;

SENTITA  la  Consulta  Turistica  della  città  di  Cattolica,  la  quale  ha  accolto 
favorevolmente la proposta dell'Amministrazione Comunale, ritenendo che l'evento oltre a 
favorire  lo  sviluppo e la  conoscenza dei  prodotti  tipici  del  nostro territorio,  attiri  tanti  
visitatori, incentivando altresì l'economia locale;

RICHIAMATO lo Statuto del Comune di Cattolica all'art. 63 – Iniziative dei cittadini, 
comma 1  ...omissis… Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei  
settori: turistico, sportivo, ambientale, culturale, sociale ...omissis…;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  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;

VISTO  l'art.  1  comma  449  della  L.  296/2006  ss.mm.ii.,  secondo  cui  le 
amministrazioni  pubbliche  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;
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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  ss.mm.ii.,  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 (ME.PA) 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  ss.mm.ii  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 il servizio 
in parola non risulta reperibile;

CONSTATATO che  il  servizio  rientra  nelle  categorie  elencate  dal  “Regolamento 
comunale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori”;

PER QUANTO esposto e al fine di garantire la realizzazione dell'evento si è ritenuto,  
di procedere ad un affidamento diretto ai sensi  dall'art.  36 c. 2 lettera a),  del D.Lgs.  n. 
50/2016 ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- l'Associazione di promozione e sviluppo commerciale e turistico “Il Cuore di Cattolica”, 
Via Bovio, 54 – 47841 Cattolica (RN) P.Iva 04145920403,  ha già organizzato e gestito con 
notevole successo per il Comune di Cattolica, gli eventi: “Dinner Street Food Festival” estate 
2015,  “Dinner  on  the  Road”estate  2016,  “WEIN  TOUR” maggio  2016,  WEIN  TOUR 
maggio 2017, creando manifestazioni molto coinvolgenti e attirando nella città di Cattolica 
numerosi visitatori;

- l'associazione IL CUORE DI CATTOLICA, a base volontaristica e senza fini di lucro, è  
stata  costituita  per  la  promozione  e  lo  sviluppo  commerciale  e  turistico  nella  città  di 
Cattolica;

PER QUANTO sopra affermato si è proceduto ad inviare all'Associazione “Il Cuore 
di Cattolica”  con prot. n. 4466 del 31/01/2018, una richiesta di preventivo di spesa per 
l'organizzazione/gestione di un evento che proponga una delle tipicità del nostro territorio 
per eccellenza, il vino;

CONSIDERATO  che  la  manifestazione  dovrà  coinvolgere  il  centro  città  con  la 
presenza delle migliori cantine dell'Emilia Romagna con i loro vini pregiati, cibo e prodotti 
tipici locali, il tutto rallegrato dalla musica folkloristica romagnola, si è richiesto quanto di 
seguito esposto:

• 15/20 cantine  Emiliano Romagnole  con installazione di  gazebo mt.  3x3 in Via 
Bovio  che  distribuiscano  vino  in  degustazione  a  tutti  i  convenuti,  che  saranno 
muniti di tasca e calice personalizzato;
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• 2/3 postazioni per la degustazione di prodotti tipici locali: salumi, piadina, ecc..;

• organizzazione di seminari enologici;

• postazioni musicali (Dj o Orchestra) ed animazione con musica diffusa nelle diverse 
postazioni enogastronomiche;

• impianti elettrici e fornitura Enel;

• pubblicizzazione online, attraverso materiale cartaceo e radio a diffusione locale;

• ogni permesso ed autorizzazione previsti per legge dovranno essere richiesti a cura 
dell'Associazione;

VISTO  il  prot.  n.  5488  dell'8.02.2018  con  il  quale  l'Associazione  “Il  Cuore  di 
Cattolica”, Via Bovio, 54 – 47841 Cattolica (RN) P.Iva 04145920403, ha fatto pervenire il 
proprio preventivo di spesa come a seguito elencato:

• installazione di 25 postazioni con gazebo per le cantine Emiliano Romagnole in via 
Bovio dove verranno distribuite degustazioni di vino a calice a tutti i convenuti, i 
quali saranno muniti di tasca  contenente un calice personalizzato e installazione di  
struttura  10x5  per  copertura  zona  food,  dove  verranno  servite  degustazioni  di 
prodotti locali;

• postazioni musicali – Radio Sabbia e relativi spot a partire dal 10.05.2018;

• impianto di fornitura elettrica;

• organizzazione evento e coordinamento;

• promozione evento tramite Social Network;

• realizzazione e stampa di materiale cartaceo: manifesti, depliant, flyer, ecc.;

• totale costo dell'iniziativa euro 15.000,00;

CONSIDERATO che il programma della manifestazione si svolgerà come a seguito 
esposto:

-  giovedì 17 maggio 2018

• Cantine aperte agli ospiti con visita guidata e degustazione;

-  venerdì 18 maggio 2018

• ore 15.00 Seminario dedicato agli operatori “Stelvin”;

• ore 17.00 Seminario “I Bianchi di Romagna”;

• ore 18.00 Apertura stand;

-  sabato 19 maggio 2018

• ore 15.00 Seminario dedicato agli operatori “Speaking Romagnolo – conoscere per 
vendere”
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• ore 18.00 I Sangiovese al mare;

• ore 18.00 Apertura stand;

-  domenica 20 maggio 2018

• ore 15.00 Le bolle dell'Emilia Romagna;

• ore 18.00 La valle del sale;

• ore 18.00 Apertura stand;

RITENUTO  il  preventivo  spesa  presentato  dall'Associazione  “Il  Cuore  di 
Cattolica”, Via Bovio, 54 – 47841 Cattolica (RN) P.Iva 04145920403 per euro 15.00,00 
congruo  al  servizio  richiesto, si  affida  alla  stessa  la  realizzazione/gestione  della 
manifestazione che si terrà dal 18 e 20 maggio 2018 lungo la via Bovio a Cattolica;

DATO  ATTO  che  trattasi  di  mero  servizio  e  che,  non  essendovi  interferenze 
riscontrabili ai  sensi dell’art. 26 comma 3° del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche, 
non necessita la redazione del D.U.V.R.I;

DATO ATTO che il servizio è compreso negli obblighi di cui all’art. 3 della Legge  
136/2010 “ tracciabilità finanziaria” e sarà cura dell’ufficio richiedere la documentazione 
prevista  ovvero  numero conto  corrente  dedicato  per  le  commesse  pubbliche  nonché  i 
nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso;

VISTI:

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

– 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;
– 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;
– 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 approvare la manifestazione denominata WEIN TOUR 2018 e di dare atto che 
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la stessa si svolgerà in via Bovio a Cattolica dal 18 e 20 maggio 2018;

3) di  affidare  il  servizio  per  la  realizzazione/gestione  dell'evento,  dettagliatamente 
esposto in premessa,  all'Associazione “Il Cuore di Cattolica”, Via Bovio, 54 – 
47841 Cattolica (RN) P.Iva 04145920403 per un importo pari ad euro 15.000,00;

4) di stabilire che ogni permesso ed autorizzazione previsti per legge dovranno essere 
richiesti a cura dell'Associazione di cui sopra;

5) di  dare  atto  che  l'importo  di  euro  15.000,00  trova  la  necessaria  copertura 
economica  sul  capitolo  di  spesa  3630000  Prestazioni  di  servizio  per  manifestazioni  
turistiche del Bilancio 2018 - piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005;

6) di dare  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  ANAC,  per  il  presente  servizio  è  il  seguente: 
ZBF231FC1;

7) di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dal  il  D.lgs.  n.  136/2010 
ss.mm.ii., sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto all'azienda fornitrice 
la relativa dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

8) di dichiarare che la spesa per il servizio sopra citato, non è soggetta ai vincoli del 
D.L.  78/2010,  convertito  in  L.  n.  122/2010  ss.mm.ii.,  in  quanto  rientra 
nell'ordinaria  attività  affidata  all'ufficio  Servizi  Turistici  e  Manifestazioni,  attività 
prevista  nel  PEG 2018 in attuazione  dell'art.  4,  c.  1 lett.  b)  della   L.R. 4/2016 
ss.mm.ii.; 

9) di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 ss.mm.ii. che recepisce la  
direttiva del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  16/02/2011 (2011/7/UE) 
relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  delle  transazioni  commerciali,  il  
pagamento del fornitore avverrà nei tempi previsti per legge;

10) 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;

11) 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.;

12) di dare atto che non essendovi interferenze ai sensi dell’art. 26 comma 3° del D.Lgs 
n. 81/2008 e successive modifiche non necessita la redazione del D.U.V.R.I. per cui 
i costi della sicurezza da interferenze sono pari a 0;

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:
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Servizi Turistici E Manifestazioni Polizia Municipale

Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p. Direzione Ufficio Patrimonio

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  17/04/2018 
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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