
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    297    DEL     27/04/2018 

CATTOLICA  IN  FIORE  -  46^  MOSTRA  MERCATO  DEI  FIORI  E  DELLE 
PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2018 -  APPROVAZIONE PROGRAMMA E 
PREVENTIVO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

Pratica n. 249 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 297 del 27/04/2018 Pag. 1 di 16



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 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;

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;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  198  del  21.11.2017  ad 
oggetto: “Settore 4: determinazione tariffe per l'anno 2018”, con la quale si sono approvate le 
tariffe da applicare ai servizi pubblici a domanda individuale attivi nel settore 4 per l'anno 
2018, attenendosi ai criteri stabiliti in materia dalle disposizioni legislative vigenti, tra cui le 
tariffe stabilite in: euro 11,76/mq iva inclusa per l'occupazione spazi vendita Mostra dei 
Fiori vivaisti ed euro 20,25/mq iva inclusa per occupazione spazi vendita Mostra dei Fiori 
per altri spazi espositivi;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  38  del  27.02.2018  ad 
oggetto: “Cattolica in Fiore – 46^ edizione della manifestazione - Mostra mercato dei fiori e delle piante  
ornamentali  che  si  svolgerà  per  il  centro  città  dal  28  aprile  al  1  maggio  2018  –   Approvazione  
disciplinare di svolgimento e modulo di partecipazione”, con la quale si è ravvisata anche per l'anno 
2018 l'opportunità di  organizzare la manifestazione e si è ritenuto necessario,  al  fine di 
regolamentare al meglio la distribuzione degli spazi e l'organizzazione della mostra, come 
previsto  dall'art.  22  del   “Regolamento  della  Mostra  Mercato  dei  Fiori  e  delle  Piante 
Ornamentali - Cattolica in Fiore” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
23 del 12/03/2009: omissis...“L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di pubblicare norme e  
disposizioni particolari intese a regolare i servizi della manifestazione, tali norme e disposizioni dovranno  
considerarsi parti integranti e inscindibili del presente regolamento”, di approvare  il disciplinare di 
svolgimento e il modulo di partecipazione della manifestazione “Cattolica in fiore 2018”;

DATO ATTO che  l'evento  in  parola  sarà  affiancato  da  una  sezione  “Non  solo 
Fiori/Mercatino  dell'artigianato”  collaterale  alla  manifestazione,  i  cui  espositori  saranno 
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collocati in Via Risorgimento e parte in Via Curiel;

DATO ATTO che nel contesto “Cattolica in Fiore”, in Via Matteotti si svolgerà – rif. 
D.G. n. 38/2018, una mostra/mercato di prodotti di artigianato “handmade”, denominata 
Artigiani al Centro, gestita dalla ditta E20 Marketing & Comunication di Meri Vagnetti, 
Via Padulli n. 50E – 47922 Rimini(RN) – P.Iva 04115360408, la quale si impegna a versare 
al  Comune  di  Cattolica  un  importo  di  €  1.098,00 quale  contributo  economico  per  la 
gestione degli spazi;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  65  del  10/04/2018  ad 
oggetto: Flower Power Vintagwe Market in Piazza Repubblica e Piazza Artigiana . Mostra mercato al  
Porto di Cattolica – Eventi collaterali alla manifestazione “Cattolica in Fiore 2018”, con la quale si 
sono  approvate  le  iniziative  che  si  svolgeranno  rispettivamente,  il  29  aprile  in  Piazza 
Repubblica  e il  25 aprile  e  1 maggio 2018 all'interno della  Darsena “piccola” e in Via  
Caboto, in qualità di eventi collaterali alla manifestazione in parola;

DATO ATTO che il “Mercatino Vintage” sarà gestito dal Comitato Commercianti 
Piazza della Repubblica e Via Dott. Ferri di Cattolica, mentre il “Mercatino dell'artigianato” 
sarà gestito da Temporary Event's Organization di Recanati;

DATO  ATTO  inoltre  che  con  D.G.  n.  65/2018  è  stato  concesso  al  Comitato 
Commercianti  Piazza  della  Repubblica  e  Via  Dott.  Ferri  di  Cattolica,  un  contributo 
economico di € 500,00 a sostegno delle spese per la realizzazione e la gestione di tutte le 
attività e le azioni previste nel “Mercatino Vintage”;

PREMESSO che la manifestazione denominata “CATTOLICA IN FIORE” che è 
giunta ormai alla 46^ edizione, di fatto rappresenta l'apertura della stagione turistica della 
città di Cattolica, con oltre quattromila metri quadrati di esposizione di vivaisti e floricoltori  
provenienti da tutta Italia;

PREMESSO che la manifestazione si svolgerà per le vie del centro città dal 28 aprile 
al 1 maggio 2018,  raccogliendo considerevole attenzione da parte degli addetti al settore e  
dei visitatori che giungeranno numerosi;

PREMESSO  altresì  che la  manifestazione in  oggetto ha  permesso al  Comune di 
Cattolica di incassare, nell'edizione 2017, per la vendita degli spazi espositivi,  € 42.500,70 –  
rif. D.D. n. 584/2017;

VISTO  il  programma  della  manifestazione  depositato  agli  atti  della  presente 
determinazione e degli eventi previsti all'interno della stessa, tra cui lo Show Cooking dello 
Chef  internazionale  Diego  Bongiovanni,  The  Green  Show  “Join  the  movie!”, 
un'esposizione di Pittura con quadri e opere messe a disposizione dai Pittori e dagli artisti  
locali, che si svolgerà il primo di maggio in Via G. Bruno, che impreziosiranno l'evento;

DATO  ATTO  che  anche  per  l'anno  2018,  al  fine  di  stimolare  i  vivaisti  e  ed  i  
floricoltori a predisporre stand espositivi ed allestimenti sempre più innovativi e accattivanti 
per i visitatori, l'Amministrazione Comunale assegnerà ai tre migliori allestimenti un premio 
in denaro come a seguito esposto:

• € 1.000,00 al primo classificato;

• € 500,00 al secondo classificato;
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• € 300,00 al terzo classificato;

CONSIDERATO che l'Ente ha richiesto alla Banca BCC di Gradara, con prot. n. 
6708/2018 e prot.  n.  13469/2018,  una sponsorizzazione di  €  1.800,00,  pari  all'importo 
della premiazione sopra esposta;

CONSIDERATO che la banca BCC di Gradara concede, a sostegno dell'iniziativa di 
cui sopra, la sponsorizzazione ed erogherà direttamente l'importo ai vincitori secondo la  
classifica, l'Amministrazione Comunale conferma la disponibilità ad  effettuare la stampa 
del logo e della ragione sociale della BCC di Gradara sulle pubblicazioni di “Cattolica in  
Fiore 2018”;

RAVVISATA  la  necessità  di  attivare  le  procedure  necessarie  per  garantire  i 
servizi/forniture fondamentali alla realizzazione degli eventi, come di seguito descritto:

• stampa di n. 400 (circa) manifesti per pubblicizzare la manifestazione;

• spese di affissione per manifesti nei comuni limitrofi; 

• inserzioni pubblicitarie sulla stampa locale quotidiana e periodica, sulle riviste e sulla 
stampa delle Regioni limitrofe;

• servizio di vigilanza notturna su tutta l'area espositiva;

• servizio  di  installazione  impianto  e  fornitura  energia  elettrici,  installazione  n.  2 
striscioni pubblicitari nelle principali vie di accesso alla città;

• coppe e targhe per premiazioni; 

• pulizia e manutenzione di n. 5 bagni chimici – dotazione Ente;

• evento Show-Cooking;

• evento The Green Show;

• spettacolo pirotecnico;

• costituzione di un fondo economale;

• lavori per n. 2 - allacci idrici;

CONSTATATO  che  la  forniture/servizi  rientrano  nelle  categorie  elencate  dal 
“Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori” D.G. n. 
22/2007 ss.mm.ii.;

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

RITENUTO pertanto,  di  procedere  mediante  acquisizione  in  economia  con una 
richiesta  di  offerta  sul  mercato elettronico  della  CONSIP Spa ai  sensi  dell'art.  328 del 
D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii.;

RILEVATO  che,  al  contrario,  alcuni  servizi  non  essendo  reperibili  sul  mercato 
elettronico, saranno affidati secondo le procedure previste dal Dlgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;
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DATO ATTO che gli approvvigionamenti necessari alla manifestazione che si terrà 
nel territorio comunale, verranno pertanto affidati come segue:

Servizio di stampa Manifesti

PREMESSO di dovere procedere alla stampa di  circa 400 manifesti pubblicitari per 
promuovere la manifestazione in tutti i Comuni limitrofi della Provincia di Rimini e Pesaro;

CONSIDERATO che presso la Tipografia La Grafica Srl, Via Mentana 12/14 – 
47841 Cattolica (RN) – P.Iva 04152020402 sono custodite numerose copie di manifesti 
delle precedenti edizioni di “Cattolica In Fiore”;

CONSIDERATO che la tipografia dovrà soltanto apporre la data dell'edizione 
attuale dell'evento;

VISTO il preventivo spesa, per quanto sopra esposto, pervenuto con prot. n. 12472 
del 30.03.2018 dalla Grafica Srl, di € 180,00 + 22% iva, pari a € 219,60;

Pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sulla stampa locale quotidiana e periodica, 
sulle riviste e sulla stampa delle Regioni limitrofe

PREMESSO che per un'informazione pubblicitaria adeguata sulla manifestazione in 
oggetto si rende necessario procedere all'acquisto di inserzioni pubblicitarie sulla stampa 
locale quotidiana e periodica e sulle riviste e sulla stampa delle Regioni limitrofe;

PREMESSO inoltre che il  servizio di  cui  sopra non è reperibile  sul  ME.PA, si  è 
provveduto ad inviare una richiesta di preventivo di spesa, alle testate giornalistiche locali;

VISTI i preventivi di spesa pervenuti dalle testate giornalistiche, di seguito elencati:

• PubliCor Srl, Piazza Tre Martiri, 43/A – 47921 Rimini(RN), P.Iva 03981390408 
(Corriere di Romagna ed. Rimini e San Marino) con prot. n. 14469 del 17.04.2018 
di euro 550,00 + iva 22% pari a euro 671,00 –  doppia pagina a colori 578x416 e  n. 
2 uscite formato un quarto di pagina;

• Edizioni la Piazza di Giovanni Cioria – Piazza. Gramsci n. 34 - 47843 Misano 
Adriatico  (RN),  P.Iva  02540310402  con  prot.  n.  12094  del  28.03.2018  di  euro 
200,00 + 22% iva, pari a  euro 244,00 – mezza pagina a colori – cm 27,7x16,00 - 
LA PIAZZA della Provincia;

• A. MANZONI & C. S.p.a – Filiale di Rimini, Viale Caduti di Marzabotto, 31 – 
P.Iva 04705810150 con prot. n. 12314 del 29.03.2018 di 400,00 + 22% iva paria a 
euro 488,00 – n. 1 uscita quarto di pagina - La Repubblica ed E.R. , n. 1 uscita 
piede  pagina  –  Trova  Bologna  (magazine  in  allegato  a  La  Repubblica),  n.  1 
redazionale su Repubblica ed E.R..;

• Confraternità  Maria  S.S.  Ausiliatrice  in  Santa  Croce di  Rimini,  via  IV 
Novembre,  35  -  47921 Rimini  –  P.Iva  00608150405 – Gestione Settimanale  IL 
PONTE con pro.  n. 12861 del  4.04.2018 di  euro 90,00 + iva 22% pari a  euro 
109.80 per un'inserzione a piede di pagina a 4 colori formato cm 26,5x5(h) per n. 1 
uscita;

• SPEED S.p.a - Via E. Mattei, 106 Bologna(BO), P.Iva 00326930377 (CARLINO 
di Rimini e Pesaro-Urbino) con prot. n. 13251 del 6.04.2018 di euro 567,00 + iva 
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22% pari a euro 691,74 – n. 2 uscite mezza pagina formato 261x134 mm  mezza 
pagina Pesaro/Rimini + n. 2 uscite piedone formato 261x100 mm;

Servizio di vigilanza notturna 

CONSIDERATO di dovere garantire un servizio di vigilanza notturna su tutta l'area 
espositiva dal 27 aprile al 1 maggio 2018 (n. 5 notti), di n. 3 guardie giurate armate per 
almeno 8 ore, per prevenire atti di vandalismo, furti e danneggiamenti vari alla merce 
esposta e agli stand, si è proceduto alla consultazione del mercato elettronico - ME.PA della 
CONSIP, e ad inviare una RDO – n. 1902493, a n. 5 Ditte specializzate nel settore, di 
seguito esposte:

• Cittadini dell'Ordine Spa - Bolzano (BZ) – P.Iva 02415990213;

• Gecom Spa – Roma (RM) – P.Iva 04574750966;

• Gruppo Sirio Srl – Modena (MO) – P.Iva 02217510367;

• I.SO.LA. Società Cooperativa sociale onlus – Roma (RM) – P.Iva 05398421007;

• Minerva Elettronica – Roma(RM) - P.Iva 01247141003;

DATO ATTO che alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte, è 
pervenuta soltanto quella della ditta  CITTADINI DELL'ORDINE Spa,  Via Lancia n. 
6/A – Bolzano (BZ) – P.Iva 02415990213, di € 2.460,00 + iva 22% pari a € 3.001,20;

Fondo Economale

RAVVISATA la  necessità  di  autorizzare  l'Economo Comunale a  provvedere  ad 
anticipazioni economiche, previa costituzione di apposito fondo economale di euro 600,00 
per le spese di affissione + bollettini postali per consentire la promozione dell'evento nei 
Comuni limitrofi – provincia di Rimini e Pesaro e per le spese eventuali che potrebbero  
rivelarsi urgenti ed impreviste, al fine della buona riuscita della manifestazione;

Servizio di installazione impianti e fornitura energia elettrica - installazione n. 2 
striscioni pubblicitari

PREMESSO  di  dovere  procedere  all'installazione  di  un  impianto  elettrico 
temporaneo composto da: n. 52 quadri elettrici per circa 150 prese e relative linee per 8 
forniture  elettriche,  per  garantire  agli  espositori  di  “CATTOLICA  IN  FIORE  2018” 
l'utilizzo  di  energia  elettrica  in  tutti  gli  stand  espositivi  dell'area  in  cui  si  sviluppa  la  
manifestazione  e  di  dovere  alimentare  le  n.  12  casette  anch'esse  interessate  nella 
manifestazione con potenza di n. 3 Kw ciascuna;

PREMESSO che il 13.05.2018 si svolgerà la gara ciclistica “GRANFONDO DEGLI 
SQUALI  2018”,  che  partirà  dal  Parco  acquatico  Le  Navi,  per  la  quale  sarà  necessario 
attivare  un impianto  elettrico  per  portare  energia  a  n.  20  gazebo espositivi  posizionati 
all'interno dell'area Le Navi e predisporre una presa nella postazione di partenza degli atleti;

PREMESSO inoltre che si rende necessario l'installazione di un quadro elettrico da 
postazione Enel a palco in Piazza Mercato nelle serate di luglio e agosto per consentire lo 
svolgimento delle serate danzanti della manifestazione “US BAILA” 

CONSIDERATO che si dovrà attivare un contratto di fornitura elettrica con ENEL 
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Spa P.Iva 00934061003;

RITENUTO  di  procedere  dopo  una  disamina  sul  Mercato  Elettronico  della 
CONSIP, ad inviare una RDO con un'unica richiesta di preventivo spesa per tutti e tre gli  
eventi sopra esposti;

DATO ATTO altresì che l'attivazione del contratto di fornitura elettrica sarà in carico 
alla  ditta  affidataria  del  servizio,  il  cui  costo  sarà  rimborsato  previa  presentazione 
documentata della spese sostenute e che la stessa dovrà garantire un servizio di reperibilità  
per la durata delle manifestazioni;

RITENUTO infine, utile di posizionare n. 2 striscioni pubblicitari nelle principali vie 
di accesso alla città qualche giorno prima dell'inizio dell'evento “CATTOLICA IN FIORE 
2018”,  per i  quali sarà necessario utilizzare un automezzo munito di braccio meccanico 
vista  l'altezza in cui  dovranno essere collocati,  la ditta  aggiudicataria  del  servizio di  cui  
sopra, dovrà farsi carico anche del posizionamento degli stessi;

VISTA la RDO n. 1901456 inviata sulla piattaforma CONSIP a n. 5 fornitori iscritti 
al bando/categoria per quanto richiesto, di seguito elencati:

• Edilcommercio Srl - Colzate (BG) - P.Iva 00938390168;

• Elettro Star Snc di Bertozzi Cristian & C. - Borghi (FC) – P.Iva 01091730406;

• Mecnova Srl – Alanno (PE) – P. Iva 01305200683;

• OnOff  Srl – Cattolica (RN) - P.Iva 04032860407;

• Punto Energia Snc di Fugulin Luciano & C. - Verbania (VB) - P.iva 02081800035;

CONSIDERATO che alla scadenza della negoziazione di cui sopra, è pervenuta la  
sola proposta di:

• ONOFF Srl, Via Vespucci n. 3 – 47841 Cattolica (RN) - P.Iva 0403286040 di euro 
10.044,00 + 22% iva, pari a euro 12.253,68;

VALUTATO  che  l'offerta  presentata  dalla  Ditta  ONOFF  Srl,  risulta  essere 
conforme per quanto richiesto dall'Ente, si affida alla stessa il servizio come sopra esposto 
per l'installazione di n. 3 impianti elettrici, per  euro 12.253,68  iva compresa;

SI IMPEGNA altresì un importo forfettario di  euro 1.450,00 iva compresa, per le 
spese di attivazione dei contratti ENEL Spa e la fornitura elettrica, della manifestazione 
“Cattolica in Fiore”, le quali saranno rimborsate alla Ditta affidataria previa presentazione 
della documentazione delle spese sostenute, così come specificato nella RDO;

SI PRECISA inoltre per le spese di attivazione dei contratti ENEL Spa e la fornitura  
elettrica, degli eventi: “Us Baila”e “Granfondo degli Squali” si provvederà ad impegnare 
l'importo nelle specifiche determinazioni degli eventi stessi; 

Targhe e trofei

  PREMESSO di volere premiare i vincitori dei concorsi: “Fior di Pittura” e  “Concorso  
per miglior espositore”  all'interno della manifestazione in parola, con coppe e trofei incisi e  i 
partecipanti agli eventi sportivi e ai vincitori delle gare che si svolgeranno nel Comune di  
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Cattolica in partnership con le società sportive locali e no;

PER QUANTO sopra, si è proceduto ad effettuare una RDO n. 1902019 sul mercato 
elettronico della CONSIP, invitando al bando n. 5 fornitori come a seguito elencato:

• Agenzia Editoriale Fiorenzo Giuseppe – Cosenza (CS) – P. Iva 02538800786;

• Fiorini Sas di Fiorini Iglis e C. P.Iva 02036340400;

• E. Service Srl – Bari (BA) – P.Iva 05639550721;

• Monti Roberta – San Miniato (PI) – P.Iva 01547060507;

• Planet Erp – L'Acquila (AQ) – P.Iva 01749240667;

CONSIDERATO che allo scadere del bando di gara, per quanto richiesto nella RDO 
–  MePa  della  Consip,  è  pervenuta  soltanto  l'offerta  della  ditta  FIORINI  SAS  DI 
FIORINI IGLIS & C., Via Petrarca n. 37 – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 02036340400, di 
euro 1.022,00 + iva 22% pari  a euro 1.246,84 si affida alla stessa la fornitura;

Spettacolo Pirotecnico

PREMESSO  che  l'Amministrazione  Comunale  intende  realizzare  uno  spettacolo 
pirotecnico per la sera del 30 aprile 2018;

DATO ATTO che da una disamina effettuata sulla piattaforma elettronica ME.PA. 
CONSIP il servizio di spettacolo pirotecnico è ivi reperibile;

DATO  ATTO  che  il  fornitore  individuato  sulla  piattaforma,  possiede  le 
caratteristiche tecniche per quanto richiesto dall'Ente ed ha i prezzi più bassi rispetto alla 
maggior parte delle aziende del settore, si è provveduto ai sensi del  D.Lgs. n. 50/2016 ad 
effettuare sul  mercato elettronico della Consip,  una Trattativa Diretta n.  473616  a base 
d'asta al ribasso di euro  2.500,00 iva esclusa;

DATO  ATTO  altresì  che  allo  scadere  della  presentazione  dell'offerta,  la  Ditta 
FONTI PIROTECNICA Srl, Via Donizetti 21/A – Riccione (RN) – P.Iva 03463240302, 
fa pervenire la sua migliore offerta di € 2.000,00, pari ad € 2.440,00 iva 22% compresa, per 
quanto esposto, si affida alla stessa il servizio;

Allacci Idrici – HERA

PREMESSO che al fine di consentire l'irrigazione delle piante e dei fiori freschi dei 
vivaisti e dei floricoltori che parteciperanno alla manifestazione in parola e che saranno 
posizionati in Via Mancini si rende necessario la predisposizione di n. 2 allacci idrici;

PER QUANTO sopra e per il buon esito della manifestazione, il competente Settore 
2 ha provveduto a richiedere l'esecuzione dei lavori a HERA Spa  Viale Carlo Berti Pichat 
2/4 – 40127 Bologna - P.Iva 04245520376;

VISTI i preventivi spesa assunti al protocollo come a seguito:

• prot.  n.  12324 del  29/03/2018 per  allaccio in  Via  Cino Mancini  all'altezza  del 
civico n. 33 -  € 742,50 iva inclusa;
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• prot.  n.  12323 del  29/03/2018 per  allaccio in  Via  Cino Mancini  all'altezza  del 
civico n. 14 -  € 742,50 iva inclusa;

DATO ATTO che l'importo totale per l'esecuzione dei lavori di n. 2 allacci idrici, è 
pari ad € 1.485,00 iva inclusa, si procede pertanto all'impegno di spesa;

P  ulizia e manutenzione bagni chimici

PREMESSO che nei giorni della manifestazione mostra/mercato dei fiori, si renderà 
necessario  mettere  a  disposizione  del  numeroso  pubblico  che  visiterà  la  fiera  e  degli 
espositori  almeno  n.  5  bagni  chimici  (4  +  1H)  da  posizionare  nelle  vicinanze  della  
manifestazione;

PREMESSO che i bagni chimici utilizzati sono di proprietà dell'Ente, ma che per la 
pulizia e la manutenzione degli stessi si rende necessario affidare il servizio ad una ditta  
esterna, poiché il Comune di Cattolica non è attrezzato in tal senso;

CONSIDERATO che il servizio richiesto rientra in quelli previsti dall' articolo 8 del  
Regolamento Comunale per i lavori,  le forniture e i  servizi in economia approvato con 
D.C.C. n.22 del 15.03.2007 e che nella fattispecie per l'importo di spesa previsto, lo stesso 
può essere affidato direttamente ad un unico fornitore ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del  
D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.;

CONSIDERATO  che  il  servizio  è  reperibile  sulla  piattaforma   del  mercato 
elettronico - Consip e che da una disamina effettuata tra le aziende che offrono il servizio  
richiesto,  la  Ditta  PesaroFeste  Srl,  Via  Umbria  n.  4  –  61122  Pesaro  (PU)  –  P.Iva 
00425830411  risulta  essere  la  più  competitiva  tra  le  aziende  del  settore,  in  termini  di 
prezzo/qualità e per affidabilità in quanto ha già fornito in altre occasioni servizi analoghi a  
favore della Amministrazione Comunale;

VISTO pertanto l'ordine diretto ODA - ME. PA. n. 4274427 di euro 510,00 + iva 
22% pari a euro 622,20 per la pulizia e la manutenzione di n. 5 bagni chimici di cui uno per 
handicap,  si  affida  alla  PesaroFeste  Srl, il  servizio  di  cui  sopra per  la  durata  della 
manifestazione in parola; 

Show-Cooking

PREMESSO che l'Ente intende valorizzare la manifestazione con uno spettacolo di 
alta cucina che utilizzi i fiori come ingredienti principe delle pietanze;

PREMESSO che lo spettacolo – Show-Cooking che si svolgerà il 29 aprile 2018 in 
Piazzale Roosevelt,  sarà rivolto a  tutto il  pubblico che interverrà numerosissimo e sarà 
gratuito per lo stesso;

PREMESSO inoltre che l'Amministrazione Comunale ha individuato nello Chef  di 
indiscussa fama internazionale, Diego Bongiovanni lo specialista in grado di offrire uno 
spettacolo colorato e fiorito, ma soprattutto pieno di gusto;

VISTO il prot. n.12312 del 29.03.2018, con cui lo Chef  Diego Bongiovanni Srl – 
Piazza V. Alfieri n.61 – 14100 Asti (AT) – P.Iva 01628100057, fa pervenire, a seguito di 
comunicazione e-mail intercorse tra l'Ente e lo stesso, il preventivo di spesa per lo show 
sopra esposto di euro 1.600,00 + 22% iva pari a euro 1.952,00;

Spettacolo – The Green Show
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PREMESSO di volere inserire nella manifestazione uno spettacolo d'intrattenimento 
che coinvolga bambini e adulti;

PREMESSO che l'Ente, allo scopo di impreziosire gli eventi: “Cattolica in Fiore” e la 
“Notte Rosa” - 2018, intende riproporre la realizzazione dello spettacolo tecnico-artistico 
denominato  “The Green Show – JOIN THE MOVIE”, il quale ha riscontrato un notevole 
successo in occasione delle festività natalizie;

DATO ATTO che né il servizio di cui sopra, né la Ditta che ha realizzato e gestito lo  
spettacolo a Cattolica durante le festività natalizie 2017, sono reperibili sul Me.Pa Consip, 
né su Intercenter  E.R.,  trattandosi  di  una prestazione tecnico/artista  si  è  provveduto a 
richiedere alla Ditta 3pix Snc di Garelli, Maccolini e Piana - Corso Emaldi, 103 – 48034 – 
Fusignano (RA) – P.Iva 02259600399, un preventivo di spesa;

VISTO il prot. n. 14288 del 16/04/2018 con il quale 3pix Snc di Garelli, Maccolini e 
Piana , fa pervenire il preventivo di spesa come a seguito esposto:

• dimensione area richiesta per sviluppo spettacolo mt 8x8;

• stativi, luci, accessori di scena, ecc..;

• preparazione filmato custom per avventura;

• allestimento stand per evento, comprensivo di trasporto, montaggio, performance 
(n. 5 persone per animazione, accoglienza e tecnico video) e smontaggio;

• creazione file e spedizione via e-mail; 

• promozione dell'evento sui canali social;

• costo per n. 2 spettacoli da svolgersi in due delle quattro giornate in cui si svolgerà 
la manifestazione “Cattolica in Fiore”, da concordare con l'Ente - € 1.000,00 + iva 
22%, pari a € 1.220,00;

• costo per n. 2 spettacoli da svolgersi in occasione del weekend – 6/7 luglio, in cui si 
svolgerà la “Notte Rosa 2018” -  € 2.000,00 + iva 22%, pari a € 2.440,00; 

CONSIDERATO che la  Ditta  richiede per “Cattolica in  Fiore”,  l'utilizzo di  n.  2 
casette  in  legno  tra  quelle  posizionate  in  Piazzale  Roosevelt  allo  scopo  custodire  il  
materiale/allestimento al termine delle esibizioni giornaliere;

VALUTATO di  concedere  quanto  richiesto  per  la  buona  riuscita  degli  spettacoli 
legati alla manifestazione in parola;

DATO  ATTO  che  con  la  presente  determinazione  dirigenziale  si  procede 
all'affidamento diretto ai  sensi  del  D.Lgs  n.  50/2016 ss.mm.ii.  a  3pix Snc di  Garelli, 
Maccolini e Piana - Corso Emaldi, 103 – 48034 – Fusignano (RA) – P.Iva 02259600399 
per le  esibizioni dello spettacolo “The Green Show – JOIN THE MOVIE” in occasione 
delle manifestazioni “Cattolica in Fiore” e “Notte Rosa”;

DATO ATTO altresì che si procederà ad impegnare solo l'importo si € 1.220,00 iva 
22% inclusa, mentre la prestazione di € 2.440,00 iva inclusa, sarà impegnata nell'atto di 
affidamento dei servizi necessari per la realizzazione della “Notte Rosa 2018”;
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Accertamento di Entrata

RICHIAMATA la  D.G. n.  38/2018 si  accerta  l'importo  di  € 1.098,00 iva inclusa, 
quale  contributo  economico per  la  gestione  degli  spazi di  Via  Matteotti  -  “Artigiani  al 
Centro”, da parte della  ditta  E20 Marketing & Comunication di Meri Vagnetti, Via 
Padulli n. 50E – 47922 Rimini(RN) – P.Iva 04115360408 sul capitolo di entrata 352000 
Contributi da privati per l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica - piano dei 
conti finanziario E. 2.01.03.01.001, dell'anno finanziario 2018;

DATO ATTO che i servizi di cui sopra sono compresi 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 “ CATTOLICA IN FIORE” 2018 e il programma, 
depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale, che si svolgerà lungo 
le Vie del centro città dal 28 aprile al 1 maggio 2018 –  Evento giunto alla 46^ 
edizione;

3) di dare atto che con D.G. n. 198 del 21.11.2017 sono state approvate le tariffe dei 
servizi all'utenza del Settore 4 tra cui l'occupazione degli spazi vendita di “Cattolica 
in Fiore”, stabilite in euro 11,76/mq iva inclusa per gli spazi vendita vivaisti ed euro 
20,25/mq iva inclusa per altri spazi espositivi non fiori;
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4) di dare atto che con D.G. n. 38 del 27.02.2018, l'Amministrazione Comunale ha 
approvato:  il  disciplinare  della  manifestazione,  il  modulo  di  partecipazione,  un 
mercatino denominato “Artigiani al Centro per la sezione - Non solo Fiori e ha 
messo a disposizione degli espositori le casette posizionate in Piazzale Roosevelt 
per un importo di € 350,00 iva 22% inclusa;

5) di  dare  atto  che  si  svolgeranno  n.  2  eventi  collaterali  –  rif.  D.G.  n.  65  del  
10/04/2018, alla manifestazione in parola, ossia: “Flower Power Vintage Market” 
in Piazza Repubblica il 29 aprile 2018 e “Piazza Artigiana” in zona Porto il 25 aprile 
e il 1 maggio 2018;

6) di approvare un'esposizione di Pittura con quadri e opere messe a disposizione dai 
Pittori e dagli artisti locali, che si svolgerà il primo di maggio in Via G. Bruno, che 
impreziosirà l'evento;

7) di dare atto che saranno premiati i  tre migliori allestimenti espositivi dei vivaisti 
partecipanti  alla  manifestazione  in  parola,  come  esposto  dettagliatamente  in 
premessa e che la banca BCC di Gradara, Via Mancini n. 21 – 61012 Gradara (PU), 
effettuerà  una  sponsorizzazione  in  favore  dell'iniziativa  di  €  1.800,00,  pari 
all'importo  richiesto,  impegnandosi  ad  erogane  tale  somma,  secondo  classifica,  
direttamente ai vincitori;

8) dato atto altresì che l'Amministrazione Comunale, per quanto sopra, conferma la 
disponibilità ad  effettuare la stampa del logo e della ragione sociale della BCC di 
Gradara sulle pubblicazioni di “Cattolica in Fiore 2018”; 

9) di  affidare  le  forniture-servizi  come  da  prospetto  sotto  indicato  dal  quale  si  
desumono altresì, le corrispondenti coperture finanziarie delle singole voci di spesa 
individuate nel bilancio di previsione 2018:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

La Grafica Srl, Via 
Mentana 12/14 47841 
Cattolica (RN) – P.Iva 
04152020402

Stampa su n. 400 
manifesti

5160002
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 219,60 ZC42353780

PUBLICOR Srl,  
Piazza Tre Martiri, 
43/A -Rimini(RN), 
P.Iva 03981390408  

Corriere di Romagna 
ed. Rimini e San 
Marino - promozione 
evento su carta 
stampata

5160002
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 671,00 Z5F23537BB

Edizioni la Piazza di 
Giovanni Cioria –
Piazza Gramsci n. 34 -  
47843 Misano 
Adriatico (RN), P.Iva 
02540310402 

LA PIAZZA della 
Provincia -  
promozione evento su 
carta stampata

5160002
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 244,00 ZC223537F1

A. MANZONI & C. 
S.p.a – Filiale di Rimini, 
Viale Caduti di 
Marzabotto, 31 – P.Iva 
04705810150 

La Repubblica ed E.R. 
- pubblicità 
giornalistica 

5160002
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 488,00 Z472353820
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Confraternità Maria 
S.S. Ausiliatrice in 
Santa Croce di Rimini, 
via IV Novembre, 35 - 
47921 Rimini – P.Iva 
00608150405 

Il PONTE  - 
promozione evento su 
carta stampata

5160002
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 109,80 ZF72353880

SPEED S.p.a - Via E. 
Mattei, 106 
Bologna(BO), P.Iva 
00326930377

CARLINO di Rimini  
e Pesaro - Urbino

5160002
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 691,74 Z5E2353B62

CITTADINI 
DELL'ORDINE Spa - 
Via Lancia, 6/A – 
Bolzano (BZ) – P.Iva 
02415990213

Servizio di vigilanza 
armata notturna per 
manifestazione

5160002
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 3.001,20 Z372353BA8

Economo Comunale Spese per affissioni e 
varie ed impreviste 

3630000
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 326,02 Esente

Economo Comunale Spese per affissioni e 
varie ed impreviste 

5160002
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 273,98 Esente

ONOFF Srl, Via E. 
Romagna n. 94 – 
47841 Cattolica (RN) 
– P.Iva  04032860407

Installazione impianti 
per n. 3 eventi + 
installazione di n. 2 
striscioni pubblicitari

5160002
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 11.155,68 Z552353BE6

ONOFF Srl, Via E. 
Romagna n. 94 – 
47841 Cattolica (RN) 
– P.Iva  04032860407

Installazione impianti 
per n. 3 eventi + 
installazione di n. 2 
striscioni pubblicitari

3530002
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1098,00 Z552353BE6

ONOFF Srl, Via E. 
Romagna n. 94 – 
47841 Cattolica (RN) 
– P.Iva  04032860407

Impegno forfettario 
per spese di allaccio 
contratto 
temporaneo e 
consumo Enel

5160001
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.05.004

€ 1.450,00 Z4B2353C25

FIORINI Sas di 
FIORINI IGLIS & C., 
Via Petrarca n. 37 – 
47841 Cattolica (RN) – 
P.Iva 02036340400

Targhe e Trofei per 
premiazioni

5156000
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.01.02.999

€ 950,00 Z4F2353C3E

FIORINI Sas di 
FIORINI IGLIS & C., 
Via Petrarca n. 37 – 
47841 Cattolica (RN) – 

Targhe e Trofei per 
premiazioni

3630000
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 296,84 Z4F2353C3E
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P.Iva 02036340400

Fonti Pirotecnica Srl, 
Via Donizetti 21/A – 
Riccione (RN) – P.Iva 
03463240302

Spettacolo pirotecnico 
– 30 aprile 2018

5160002
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 2.440,00 ZAE2353C5B

HERA Spa, Viale 
Carlo Berti Pichat 
2/4 – 40127 Bologna 
– P.Iva 04245520376

n. 2 allacci idrici _ Via 
Mancini

5160002
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1.485,00 ZDE2353C8C

PesaroFeste Srl, Via 
Umbria n. 4 – 61122 
Pesaro (PU) – P.Iva 
00425830411

Pulizia e manutenzione 
n. 5 bagni chimici

3630000
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 622,20 ZA22349D3A

Diego Bongiovanni Srl 
Piazza V. Alfieri n. 61 – 
14100 Asti (AT) -  
P.Iva 01628100057

Spettacolo di SHOW-
COOKING

3630000
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1.952,00 Z1A2353CAA

3pix Snc di Garelli, 
Maccolini e Piana, 
Corso Emaldi, 103 – 
48034 – Fusignano 
(RA) – P.Iva 
02259600399 

Servizio 
tecnico/artistico per 
spettacolo “THE 
GREEN SHOW – 
JOIN THE” 
MOVIE” per 
“Cattolica in Fiore”

5160002
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1.220,00 Z512353CC8

Comitato 
Commercianti Piazza 
della Repubblica e 
via Dott. Ferri di 
Cattolica via Dott. 
Ferri n. 30 – 47841 
Cattolica (RN) – 
Cod. Fisc. 
91167910404 

Evento “Vintage” 
Piazza Repubblica - 
Contributo 
economico a 
sostegno di gestione 
e realizzazione

3650003
piano dei conti 
finanziario
U.1.04.04.01.001

 

€ 500,00 Esente

Totale € 29.195,06 

10) 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;

11) di accertare l'importo di € 1.098,00 sul capitolo di entrata 352000 Contributi da privati  
per  l'organizzazione  di  iniziative  nel  campo  della  promozione  turistica  -  piano  dei  conti 
finanziario E.2.01.03.01.999 del bilancio di previsione anno 2018, quale contributo 
economico della  ditta  E20 Marketing & Comunication di Meri Vagnetti, Via 
Padulli n. 50E – 47922 Rimini(RN) – P.Iva 04115360408, per l'iniziativa “Artigiani 
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al Centro” di Via Matteotti; 

12) di dichiarare che la spesa per il servizio sopra citato, non è soggetta ai vincoli del 
D.L. 78/2010 ss.mm.ii., 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.; 

13) di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC  sono stati riportato nella tabella sopra esposta;

14) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 136/2010 ss.mm.ii.  
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stata richiesta alla Ditte affidatarie, la relativa 
dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

15) di  dare  atto  che sono depositati  agli  atti  d'ufficio  i  DURC in  corso  di  validità 
rilasciati da INAIL e comprovanti la regolarità contributiva delle Ditte  affidatarie 
delle forniture/servizi; 

16) 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 dei fornitori avverrà nei tempi previsti per legge; 

17) di dare atto che le Ditte si obbligano 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;

18) di dare atto che le Ditte si obbligano 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;

19) 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.;

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

21) 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:

Polizia Municipale Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.

Servizi Turistici E Manifestazioni Ufficio Entrate - Iva

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  27/04/2018 
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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