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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,  redatto  dal 
competente Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni;

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

PREMESSO che anche nel 2018 si svolgerà, sulla Riviera Adriatica, il Capodanno 
dell'Estate, evento noto come la “NOTTE ROSA”;

PREMESSO che l'evento coinvolge nell'organizzazione/realizzazione, la Provincia di 
Rimini e tutti i Comuni della Costa Adriatica Romagnola, facendo confluire sulla Riviera un 
notevole  numero  di  turisti  attratti  dalle  molteplici  iniziative  messe  a  disposizione  dai 
Comuni, molte delle quali consistenti in concerti-live all'aperto, gratuiti;

PREMESSO che le iniziative, si svolgeranno nel week-end 6/8 luglio e richiameranno 
giovani e non solo da tutta la Riviera Adriatica;

PREMESSO  che  il  Comune  di  Cattolica  in  occasione  della  “NOTTE  ROSA” 
(weekend 6/8 luglio 2018), organizzerà i seguenti eventi nelle serate del 6 - 7 - 8 luglio, che  
si svolgeranno in Piazza Primo Maggio e in Piazza Mercato:

• 6 luglio 2018  “ANNALISA” - concerto live in Piazza Primo Maggio;

• 7 luglio 2018 “SHEL SHAPIRO & LA BELLA SOCIETA'” -  concerto live in 
Piazza Mercato;

• 6 luglio 2018 ore 24.00 - Spettacolo Pirotecnico sincronizzato con tutti i Comuni 
della Riviera Adriatica romagnola/marchigiana;

• 6/7  luglio  2018  Spettacolo  tecnico-artisto  –  THE  GREEN  SHOW-  Join  The 
Movie;
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• 8 luglio 2018 – Piazza Primo Maggio – LEGO TOUR ;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.  335 del  14/05/2018 ad oggetto: 
“NOTTE  ROSA  2018”  -  Approvazione  spettacolo  musicale  esibizione  artista  “ANNALISA”  
Piazza Primo Maggio 6 luglio – Impegno di spesa, con la quale si è provveduto ad impegnare il 
cachet dell'artista - ANNALISA;

PREMESSO  che  l'artista  ritenuto  idoneo  dall'Amministrazione  Comunale,  ad 
animare la serata del 7 luglio 2018 in Piazza Mercato è stato individuato SHEL SHAPIRO 
& La Bella Società; 

 PREMESSO inoltre che la città di Cattolica beneficerà a livello promozionale grazie 
ai concerti di cui sopra, in quanto gli artisti individuati dall'Ente, di rilevanza internazionale,  
inseriranno le date 6-7 luglio 2018, tra le tappe dei rispettivi tour;

PREMESSO che nelle date del 6 e 7 luglio sarà inoltre allestito uno “spettacolo” 
tecnico  -  artistico  denominato  THE  GREEN  SHOW  –  Join  The  Movie”  il  quale 
coinvolgerà bambini e adulti;

PREMESSO  altresì  che  in  data  8  luglio  2018  ci  sarà  in  Piazza  Primo  Maggio, 
un'iniziativa  dedicata  ai  famosissimi  “mattoncini”  Lego,  denominata  LEGO  TOUR 
dedicata bambini e non solo;

DATO ATTO che i commercianti di Via Curiel e Via Dante attiveranno iniziative 
itineranti  d'intrattenimento  artistico  (artisti  di  strada)  e  musicale  –  esibizione  di  scuole 
brasiliane  di  ballo,  gestite  e  finanziate  direttamente  dal  Comitato  dei  Commercianti  di 
suddette Vie;

RAVVISATA  per  quanto  sopra  esposto,  la  necessità  di  attivare  le  procedure 
necessarie  per  garantire  i  servizi  fondamentali  alla  realizzazione  della  manifestazione  – 
NOTTE ROSA 2018, come di seguito elencato:

- cachet artisti;

- service audio-luci per esibizione “ANNALISA”;

- ospitalità artista ANNALISA + Band;

- spese SIAE

- stesura relazioni: di valutazione previsionale sull'impatto acustico-ambientale 
secondo l' allegato 3 del “Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose 
temporanee”, deliberazione C.C .n. 29/2010 ss.mm.ii;

- “Safery e Security” - piano delle emergenze (Circolare Gabrielli);

- servizio di ambulanza per primo soccorso con personale paramedico;

- operatori della sicurezza;

- pulizia bagni chimici;

- spettacolo pirotecnico;
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CONSTATATO che i servizi rientrano nelle categorie elencate dal “Regolamento 
Comunale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori”, approvato con D.C.C. n. 
22/2007 ss.mm.ii.;

 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  ss.mm.ii. 
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 ss.mm.ii.,  aventi  ad oggetto  beni e servizi  comparabili  con quello 
relativo 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 (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  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;

RILEVATO che da una disamina effettuata alcuni servizi necessari alla realizzazione 
dell'evento in parola sono reperibili  sul mercato elettronico Consip, mentre altri non lo  
sono, gli stessi saranno affidati secondo le procedure previste dall'art. 36 c. 2 del D.Lgs. n.  
50/2016 ss.mmii.;

DATO ATTO che le  Agenzie  che gestiscono l'organizzazione e la  gestione degli 
artisti ritenuti idonei ad animare la serata non sono iscritti ai ME.PA;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Corte  dei  Conti  della  Liguria  n.  64  del 
10.11.2014 che dichiara la possibilità di un affidamento diretto mediante trattativa privata 
senza pubblicazione di bando qualora si intenda organizzare un evento con un determinato 
artista curato in esclusiva da un'agenzia di spettacoli non iscritta ai ME.PA;

Spettacolo – The Green Shoow

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 297 del 27/04/2018 ad oggetto: Cattolica 
in Fiore – 46^ Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali anno 2018 – Approvazione 
programma  e preventivo di spesa, con la quale l'Ente ha affidato a 3pix Snc di Garelli, Maccolini 
e Piana - Corso Emaldi, 103 – 48034 – Fusignano (RA) – P.Iva 02259600399, l'esibizione 
dello spettacolo tecnico-artistico per n. 2 giornate nel contesto di “Cattolica in Fiore” e di 
n. 2 giornate stabilite nel 6 e 7 luglio in occasione del week end – Notte Rosa 2018;

PER QUANTO esposto si provvede ad impegnare l'importo per lo spettacolo 
tecnico/artistico – 6 e 7 luglio 2018 THE GREEN SHOW – Join The Movie, ossia € 
2.000,00 + 22% iva = € 2.440,00, come stabilito – Rif. D.D. n. 297/2018, per quanto a 
seguito esposto:
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• 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;

Spettacolo Pirotecnico

PREMESSO che alle ore 24.00 del giorno 6 luglio 2018 avrà luogo uno spettacolo 
pirotecnico sincronizzato tra tutti i Comuni della Riviera Adriatica romagnola/marchigiana 
che illuminerà la costa creando un'immagine spettacolare;

CONSIDERATO che da una disamina effettuata sulla piattaforma informatica della 
Pubblica  Amministrazione  -  Me.Pa  CONSIP,  il  servizio  di  realizzazione/gestione  di 
“spettacoli pirotecnici” è presente, si è proceduto con RDO n. 1986944 alla richiesta di 
offerta con base d'asta al ribasso, a n. 3 fornitori iscritti nel Bando/Categoria oggetto della  
RDO come a seguito elencato:

• FONTI PIROTECNICA – Riccione (RN) – P.Iva 03463240302;

• PIROBLU Srl – Basiliano (UD) – P.Iva 02562460309;

• PIROS Fuochi artificiali di Costa Fabio – Piegaro (PG) – P.Iva 02154910547;

DATO  ATTO  che  allo  scadere  della  data  per  la  presentazione  delle  offerte  è 
pervenuta soltanto quella della ditta FONTI PIROTECNICA Srl, Via Donizetti 21/A – 
Riccione (RN) – P.Iva 03463240302 di € 3.300,00 + 22% iva =  € 4.026,00, si affida alla 
stessa il servizio;

Service audio-luci per esibizione “ANNALISA”

PREMESSO che la Società F&P GROUP Srl, Piazza Repubblica n. 14/16 – Milano 
(MI)  –  P.Iva  05969260966,  che  cura  la  parte  contrattuale  per  l'artista  ANNALISA ha 
richiesto a questo Ente di contattare per il  service audio-luci la ditta SMASH SOUND 
SERVICE  di  Daniele  Polverelli,  Via  De  Pineto  n.  24  –  Bellaria  Igea  Marina  –  P.Iva 
03783140407;

CONSIDERATO  che  è  interesse  dell'Ente  che  il  concerto  sia  realizzato  e 
organizzato  nel  migliore  dei  modi,  a  salvaguardia  anche  dell'immagine  dell'artista,  si  è 
provveduto a richiedere un preventivo di spesa a suddetto service;

VITO il preventivo di spesa assunto al prot. n. 23557 del 19/06/2018 pervenuto da 
SMASH SOUND SERVICE di Daniele Polverelli, Via De Pineto n. 24 – Bellaria Igea 
Marina – P.Iva 03783140407 di € 4.500,00 + 22% iva = € 5.490,00;

Ospitalità artista ANNALISA + Band
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PREMESSO che l'artista  ANNALISA e  la  Band arriveranno nella  giornata  del  6 
luglio per allestimento palcoscenico e prove tecniche audio-luci;

PREMESSO  che  nell'accordo  sottoscritto  tra  le  parti  sono  previste  a  carico  del 
Comune di Cattolica oltre alle spese per il cachet dell'artista, il service audio-luci, anche le 
spese di ospitalità;

PREMESSO che per consentire all'artista e alla band di raggiungere agevolmente i 
camerini,  il  palcoscenico  e  di  avere  a  disposizione  quanto  richiesto  e  concordato 
contrattualmente tra le parti (vitto e alloggio) – Rif. D.D. n. n. 335 /2018, si è provveduto a 
richiedere un preventivo di  spesa all'Hotel  Kursaal  che si  trova davanti  a  Piazza Primo 
Maggio;

VISTO il preventivo di spesa assunto al prot. n. 24332 del 22/06/2018 pervenuto da 
Hotel Kursaal - Piazza Primo Maggio n. 2, per ospitalità artista + band,  di € 1.109,00 + 
10% iva = € 1.352,98;

Esibizione 7 luglio Piazza Mercato

PREMESSO  che  il  7  luglio  2018  si  esibirà  in  Piazza  Mercato  l'artista  SHEL 
SHAPIRO & La Bella Società;

VISTO il preventivo spesa assunto al prot. n. 20367 del 25/05/2018 presentato da 
C.A.M. Cooperativa Artisti  Musicale – Soc. Coop. a.r.l.,  Via J.F. Kennedy n.  4 – 45019 
Taglio  di  Po  (RO)  –  P.Iva  00983250291  che  rappresenta  l'artista  e  la  sua  band,  di  € 
12.215,00 comprensivo di service audio-luci e spese di ospitalità, importo suddiviso come a 
seguito esposto:

• € 3.250,00 + iva 22% = € 3.965,00 service audio-luci;

• € 7.500,00 + iva 10% = € 8.250,00 cahet per prestazione artistica + ospitalità;

DATO ATTO che l'importo  di  €  3.965,00 sarà  liquidato a  titolo  di  acconto  alla  
pubblicazione del presente atto, a seguito di acquisizione di regolare fattura elettronica da 
parte di C.A.M. Cooperativa Artisti Musicale – Soc. Coop. a.r.l., Via J.F. Kennedy n. 4 
– 45019 Taglio di Po (RO) – P.Iva 00983250291, mentre il restante importo  di € 8.250,00 
sarà liquidato entro il 25 luglio 2018, così come da accordo sottoscritto tra le parti;

Pulizia bagni chimici 

PREMESSO che l'Ente ha in dotazione n.  8 bagni chimici  e che in occasione di 
eventi/manifestazioni importanti o che si svolgono in aree periferiche rispetto al centro 
città, vengono messi a disposizione del pubblico partecipante;

PREMESSO  che  l'Ente  non  è  in  grado  di  provvedere  in  modo  autonomo  alla 
manutenzione  e  pulizia  (caricamento/svuotamento  del  materiale  organico)  di  suddetti 
bagni;

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;
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VISTO pertanto la Trattativa Diretta - ME. PA. con base d'asta al ribasso di € 210,00  
iva esclusa ad intervento -  T.D. n.  550815,  inviata  a  PesaroFeste Srl  per la  pulizia  e la  
manutenzione per n. 8 bagni chimici di cui uno per handicap;

 DATO ATTO che l'offerta presentata dalla Ditta è di € 205,00 + iva 22% = euro 
250,01, pari ad un ribasso del 2,38%, si affida alla  PesaroFeste Srl, Via Umbria n. 4 – 
61122 Pesaro (PU) – P.Iva 00425830411 il servizio di cui sopra e si provvede ad impegnare 
un importo forfettario di € 2.250,90;

SI PRECISA che la data degli interventi richiesti sarà comunicata preventivamente 
alla Ditta di volta in volta;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, in quanto organizzatrice dell'evento 
“NOTTE ROSA” si farà carico delle spese di:  logistica – Rif. D.D. n. 273/2018, S.I.A.E – 
Rif.  D.D.  n.  71  del  5.02.2018,  servizi  per  la  stesura  delle  relazioni  d'impatto  acustico-
ambientale e del piano delle emergenze “Safety e Security” (Circolare Gabrielli) – Rif. D.D. 
n. 336 del 14.05.2018, servizio di primo soccorso – ambulanza con personale paramedico – 
Rif. D.D. n. 374/2018 e operatori della sicurezza per tutte le serate – Rif. D.D. n. 498/2018;

DATO ATTO che i servizi sono compresi negli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010 ss.mm.ii. - “ 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 e ss.mm.ii.;
– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi 

n. 94/2012 e n. 135/2012 ss.mm.ii.;
– il D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 
ss.mm.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 ss.mm.ii.;

– 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;
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2) di  approvare  il  programma,  la  manifestazione  e  la  spesa  riguardante  la 
manifestazione NOTTE ROSA - anno 2018, come dettagliatamente esposto in 
premessa;

3) di autorizzare i n. 2 concerti-live gratuiti che avranno luogo: 6 luglio – Piazza Primo 
Maggio,  7  luglio  2018 -  Piazza  Mercato e  gli  spettacoli  LEGO TOUR e  THE 
GREEN SHOW – Join The Movie;

4) di dare atto che l'Ente, in quanto organizzatrice della manifestazione in parola, si 
farà carico delle spese di:  logistica – Rif. D.D. n. 273/2018, S.I.A.E – Rif. D.D. n. 
71 del 5.02.2018, servizi per la stesura delle relazioni d'impatto acustico-ambientale 
e del piano delle emergenze “Safety e Security” (Circolare Gabrielli) – Rif. D.D. n. 
336  del  14.05.2018,  servizio  di  primo  soccorso  –  ambulanza  con  personale 
paramedico  –  Rif.  D.D.  n.  374/2018  e  operatori  della  sicurezza  –  Rif.  D.D. 
n.498/2018, per tutte le serate;

5) di  affidare i servizi necessari alla realizzazione degli eventi chiaramente esposti in  
premessa,  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

SMASH SOUND 
SERVICE di Daniele 
Polverelli, Via De 
Pineto n. 24 – Bellaria 
Igea Marina – P.Iva 
03783140407  

Service audio-luci per 
esibizione di 
“ANNALISA”

3630000
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 5.490,00 Z3E2427B06

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

Spettacolo tecnico-
artistico – The Green 
Show – Join the movie

3630000
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 2.440,00 Z802427A2F

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

Spettacolo pirotecnico 
– 6 luglio 2018 – Notte 
Rosa

3630000
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 4.026,00 ZF12427B3A

Hotel Kursaal - Piazza 
Primo Maggio n. 2 
Cattolica

Ospitalità – Vitto e 
alloggio - ANNALISA 
+ Band 6/06/2018 

3630000
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1.352,98 ZF62427A9D

C.A.M. Cooperativa 
Artisti Musicale – 
Soc. Coop. a.r.l., Via 
J.F. Kennedy n. 4 – 
45019 Taglio di Po 
(RO) – P.Iva 
00983250291

Service audio-luci per 
esibizione di  SHEL 
SHAPIRO & La Bella 
Società

3630000
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

  € 3.965,00 ZC624337A7
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C.A.M. Cooperativa 
Artisti Musicale – 
Soc. Coop. a.r.l., Via 
J.F. Kennedy n. 4 – 
45019 Taglio di Po 
(RO) – P.Iva 
00983250291

Cachet esibizione 
SHEL SHAPIRO & La 
Bella Società – Piazza 
Mercato 7.07.2018 

3630000
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

 € 8.250,00 ZCA2427B80

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

 

Servizio di pulizia 
bagni chimici in 
occasione di  
manifestazioni - 
Importo forfettario 

3630000
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 2.250,90 Z1B24337A5

Totale € 27.774,88

6) di dare atto che i servizi di cui sopra sono strettamente legati alla manifestazione;

7) di dichiarare che la spesa per i servizi sopra citati, 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.;

8) di dare atto che saranno adottate tutte le misure di sicurezza a protezione dell'area e 
del pubblico in cui si svolgerà l'evento – Safety e Security, così come previsto dalla 
normativa in materia;

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 dei servizi;

10) di dare atto che i  codici  CIG rilasciati  dall'Autorità  competente – ANAC, sono 
riportati nella tabella sopra esposta;

11) di  dare  atto  che  le  Ditte  aggiudicatarie  si  impegnano  a  conformare  i  propri 
comportamenti  ai principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità,  buon andamento e 
correttezza  nonché  a  non  compiere  alcun  atto  od  omissione  finalizzato, 
direttamente o indirettamente,  a turbare e/o compromettere il  buon andamento 
dell'azione  amministrativa,  attraverso  irregolarità,  comportamenti  illeciti  e 
violazione di leggi e regolamenti;

12) 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 alle aziende fornitrici  
la relativa dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

13) 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 termini di legge;

14) 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 ss.mm.ii.;
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15) 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.;

16) di individuare nella persona della Dirigente Settore 4 - dott.ssa Claudia Rufer la 
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 Cinema Teatro

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  04/07/2018 
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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