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    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 l'Amministrazione Comunale è attenta alla promozione turistica del 
territorio, allo scopo di incrementare i visitatori e gli ospiti della città di Cattolica;

PREMESSO che il  calendario degli eventi in programma è stato realizzato tenuto 
conto delle varie fasce di età e di interesse;

PREMESSO  che  la  società DUCATI  MOTOR  HOLDING  S.p.a,  con  sede  in 
Bologna,  Via  Cavalieri  Ducati  n.  3 – Codice  Fiscale  05113870967,  realizzerà la  decima 
edizione  dell'evento  WORLD DUCATI  WEEK -  WDW,  c/o  l'Autodromo di  Misano 
Adriatico, 20/22 luglio 2018;

DATO ATTO  che  il  World  Ducati  Week,  è  il  più  grande  raduno  al  mondo  di 
motociclette made in Borgo Panigale e che l'evento non è soltanto un semplice raduno, ma  
un vero e proprio mondo per gli amanti dei motori che giungeranno sul nostro territorio e 
che nel 2016 ha raggiunto un numero di 80.000 partecipanti nei tre giorni dell'iniziativa;

CONSIDERATO che i partecipanti, sostenitori, estimatori DUCATI ed appassionati 
di  motori  in  genere  arriveranno  dai  cinque  continenti  e  sarà  un'ottima  opportunità  di 
promozione  della  città  di  Cattolica,  l'Amministrazione  Comunale  intende  realizzare  un 
party di  benvenuto “WDW Welcome Party”,  presso la “Sunset Beach Arena” (Spiaggia 
libera e Porto Canale zona sud), la cui iniziativa sarà inserita nel programma ufficiale e 
promossa  in  tutti  i  siti/canali   “Ducati”  e  il  logo  della  città  sarà  veicolato  in  tutto  il 
materiale promozionale del WDW; 

DATO ATTO che l'iniziativa che sarà realizzata giovedì 19 luglio 2018, accoglierà 
tutti i Ducatisti che arriveranno in riviera per il WDW;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  119  dell'11/07/2018  ad 
oggetto:  Evento World  Ducati  Week – WDW che  si  svolgerà  il  19 luglio  2018 c/o la  spiaggia  
libera/porto  canale  di  Cattolica con  la  quale  l'Amministrazione  Comunale,  ha  approvato 
l'iniziativa “WDW  Welcome  Party” e  ha  concesso  alla  società  DUCATI  MOTOR 
HOLDING S.p.a, con  sede  in  Bologna,  Via  Cavalieri  Ducati  n.  3  –  Codice  Fiscale 
05113870967,  che  collaborerà  alla  realizzazione  e  alla  promo-commercializzazione 
dell'iniziativa quanto a seguito esposto, ai sensi del “Regolamento per la determinazione dei 
criteri  e  modalità  per  l'applicazione  dell'art.  12  della  Legge   7  agosto  1990,  n.  241” 
approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991, in particolare degli artt. 1,3,5,6:

Pratica n. 577 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 537 del 20/07/2018 Pag. 2 di 10



• Permesso di occupazione suolo pubblico e demaniale (spiaggia libera), gratuito;

• Safety e Security del'area in cui si svolgerà l'evento;

• Relazione d'Impatto acustico ambientale – esibizioni musicali;

• Servizio di Operatori della sicurezza;

• Service audio – luci per esibizione musicale;

• Logistica - transenne, 

• Messa a disposizione di tutta l'area denominata Parcheggio De Curtis per la sosta 
della moto che giungeranno in occasione della serata;

• Esenzione imposte pubblicitarie o similari;

• Permesso di posizionare l'amplificazione audio per lo svolgimento dell'attività di 
animazione;

• Permessi per spazi gratuiti per affissioni locandine evento e volantinaggio flyer;

• Servizio di pulizia nell'area destinata al parcheggio delle moto – Piazza De Curtis;

• Fornitura elettrica – Piazza del Tramonto;

• Permessi SIAE;

• Generatori e fari per illuminare lo spettacolo “Sea Fountain”, fontana marina che 
sarà realizzata nel braccio di mare difronte alla spiaggia libera da n. 2 pescherecci  
messi a disposizione dalla Cooperativa dei Marinai;

• Servizio di allaccio di energia elettrica per lo spettacolo delle fontane;

 DATO ATTO che l'evento avrà un esito positivo sulle attività di tutti gli operatori 
turistici e sarà una cassa di risonanza per la promozione della Città di Cattolica;

DATO  ATTO  che  l'iniziativa  sarà  realizzata  dal  Comune  di  Cattolica,  in 
collaborazione con il Ristorante La Lampara situato sul Porto Canale;

DATO ATTO che il programma si svolgerà come a seguito indicato:

• dalle 18.00 -  DJ set Eddy – Lo staff  della Lampara e del Lamparino darà vita a dj 
set intervallati da un live sul ritmo della discomusic, boogie, funk, house e tanto 
altro in una cornice unica con il  panorama del  tramonto sulla costa romagnola.  
Non mancherà l’offerta enogastronomica locale, con gli operatori della zona che 
proporranno un menù food&beverage tipico della zona.;

• alle ore 20.00 - Live music con Le Rimmel;

• alle 21.30 - WDW Sea Fountain - Nella zona mare di fronte la Sunset Beach Arena 
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(Spiaggia Libera), si svolgerà lo spettacolo delle fontane d’acqua che partiranno dai 
pescherecci ormeggiati a poca distanza dalla riva, offrendo uno spettacolo esclusivo 
a tutti i Ducatisti presenti;

• alle ore 21.45 -  DJ set Gale –  Animazione musicale;

DATO ATTO inoltre che il Ristorante La Lampara di Cattolica, in qualità di partner 
nell'evento fornirà quanto a seguito elencato:

• Prestazioni artistiche: n. 2 DJ Set;

• Allaccio elettrico per le strutture gonfiabili – DUCATI;

• Palco per esibizione artistica; 

  PER QUANTO premesso si procede agli affidamenti dei servizi e agli impegni di  
spesa per quanto necessario alla realizzazione dell'iniziativa e come da accordi intrapresi tra 
le parti:

• Cachet esibizione band LE RIMMEL;

• Noleggio n. 4 fari IP65, potenza 200W cadauno per illuminare “Fontana Marina”;

• Servizio di allestimento impianto elettrico per collegamento fari e presenza durante 
la manifestazione;

VISTO l'accordo sottoscritto tra l'Ente e la  DUCATI MOTOR HOLDING S.p.a, 
depositato agli atti d'ufficio;

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

 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 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 (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);
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 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 sul  mercato elettronico alcuni  servizi 
necessari  all'iniziativa,  non sono reperibili  mentre  altri  lo  sono,  ma  rilevata  l'urgenza  e  
valutato  che  gli  importi  risultano  essere  esigui,  saranno  affidati  secondo  le  procedure 
previste dall'art. 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 ss.mm.ii., la quale ha introdotto una deroga 
per i “micro-acquisti” di beni e servizi della Pubblica Amministrazione di importo inferiore 
ad € 1.000,00 stabilendo che per gli stessi non è più obbligatorio ricorrere a convenzioni  
Consip – Me-Pa o ad altro mercato elettronico;

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;

 Esibizione band LE RIMMEL

PREMESSO che in data 19 luglio 2018 ci sarà fra le altre iniziative, l'esibizione di una 
Band musicale tutta al femminile che animerà la serata dell'evento in parola c/o la spiaggia 
libera sud/porto canale;

DATO ATTO che l'Agenzia che gestisce le Band ritenuta idonea ad animare l'evento 
sopra citato non è iscritta al 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 al ME.PA;

DATO ATTO che dalle comunicazioni intercorse tra l'Amministrazione Comunale e 
l'Associazione A TUTTOTONDO, Via Antonio Benucci n. 45 – 61122 Pesaro (PU) – 
P.Iva 02576030411,  la  quale  rappresenta “LE RIMMEL” è  pervenuto un preventivo di 
spesa di € 500,00 + 22% = € 610,00;  

Noleggio n. 4 fari per “Fontana Marina”

PREMESSO che  l'Ente  intende proporre  al  pubblico “DUCATI”  e  non solo,  in 
collaborazione  con  la  Cooperativa  dei  marinai  di  Cattolica,  lo  spettacolo  alquanto 
suggestivo della “Fontana Marina” realizzata dal getto di n. 2 barche ormeggiate al largo del 
porto canale/fronte spiaggia libera;

PREMESSO che  al  fine  di  illuminare  e  valorizzare  suddetto  spettacolo  si  rende 
necessario noleggiare n. 4 fari IP65 della potenza di 200W cadauno;
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DATO ATTO che  da  una  disamina  effettuata  sul  Me.PA Consip  si  è  rilevata  la 
presenza di suddetto servizio, si è ritenuto di inviare una Trattativa Diretta T.D. n. 569179 
con valore di base d'asta al ribasso di € 900,00 iva esclusa,  al fornitore AMPLILUX Srl, Via 
Malpasso n. 334 – 47842 San Giovanni in Marignano – P.Iva 02457810402, il  quale ha  
fornito in anni passati lo stesso servizio in modo alquanto soddisfacente;

VISTA l'offerta al ribasso pervenuta da  AMPLILUX Srl, di € 800,00 + iva 22% = € 
976,00, si affida il servizio di cui sopra;

 Servizio di allestimento impianto elettrico 

PREMESSO di dovere procedere all'affidamento del servizio per il collegamento da 
generatore (proprietà Ente) a n. 4  fari posizionati sulle barche e vista la richiesta della 
presenza di un tecnico elettricista durante lo svolgimento della manifestazione  – Fontana 
Marina;

CONSIDERATO  che  alla  Ditta  ONOFF  Srl,  Via  E.Romagna  n.  94  –  47841 
Cattolica  (RN)  -  P.Iva  04032860407  è  stato  affidato  dall'ufficio  Servizi  Turistici  e 
Manifestazioni,  il  servizio per la  realizzazione di  n.  3 impianti   elettrici  in occasione di  
eventi a mezzo RDO - Me.Consip;

VISTA l'urgenza di realizzare quanto esposto sopra, si è provveduto a richiedere un 
preventivo di spesa;

VISTO il preventivo di spesa assunto al protocollo n. 28217 del 12/07/2018 della 
Ditta ONOFF Srl  di € 250,00 + 22% iva = € 305,00

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, in quanto organizzatrice dell'evento 
“WDW Welcome Party” 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 “ 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 

Pratica n. 577 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 537 del 20/07/2018 Pag. 6 di 10



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 dare atto che dal 20 e al 22 luglio 2018 avrà luogo l'evento “WORLD DUCATI 
WEEK - WDW” presso l'Autodromo di Misano Adriatico organizzato e gestito da 
DUCATI MOTOR HOLDING S.p.a, con sede in Bologna, Via Cavalieri Ducati n. 
3 – Codice Fiscale 05113870967; 

3) di approvare la realizzazione e l'organizzazione dell'iniziativa  “WDW Welcome 
Party” presso Sunset Beach Arena - Spiaggia Libera sud/Porto Canale - 19 luglio 
2018;

4) di  concedere  alla  società  DUCATI  MOTOR HOLDING S.p.a, con  sede  in 
Bologna, Via Cavalieri Ducati n. 3 – Codice Fiscale 05113870967,  quanto a seguito 
esposto, ai sensi del “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per 
l'applicazione  dell'art.  12  della  Legge   7  agosto  1990,  n.  241”  approvato  con 
Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991, in particolare degli artt. 1,3,5,6:

• Permesso di occupazione suolo pubblico e demaniale (spiaggia libera), gratuito;

• Safety e Security del'area in cui si svolgerà l'evento;

• Relazione d'Impatto acustico ambientale – esibizioni musicali;

• Servizio di Operatori della sicurezza;

• Service audio – luci per esibizione musicale;

• Logistica - transenne, 

• Messa a disposizione di tutta l'area denominata Parcheggio De Curtis per la sosta 
della moto che giungeranno in occasione della serata;

• Esenzione imposte pubblicitarie o similari;

• Permesso di posizionare l'amplificazione audio per lo svolgimento dell'attività di 
animazione;

• Permessi per spazi gratuiti per affissioni locandine evento e volantinaggio flyer;
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• Servizio di pulizia nell'area destinata al parcheggio delle moto – Piazza De Curtis;

• Fornitura elettrica – Piazza del Tramonto;

• Permessi SIAE;

• Generatori e fari per illuminare lo spettacolo “Sea Fountain”, fontana marina che 
sarà realizzata nel braccio di mare difronte alla spiaggia libera da n. 2 pescherecci  
messi a disposizione dalla Cooperativa dei Marinai;

• Servizio di allaccio di energia elettrica per lo spettacolo delle fontane;

5) di  dare  atto  che  il  Ristorante  La  Lampara  di  Cattolica,  in  qualità  di  partner 
nell'evento fornirà quanto esposto e seguito:

• Prestazioni artistiche: n. 2 DJ Set;

• Allaccio elettrico per le strutture gonfiabili – DUCATI;

• Palco per esibizione artistica; 

6) di  affidare i servizi per la realizzazione dell'evento in parola, come da prospetto 
sotto indicato dal quale si desume altresì la corrispondente copertura finanziaria di 
spesa individuata nel bilancio di previsione 2018:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

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

Servizio di 
allacciamento impianto 
elettrico per 
illuminazione “Fontana 
Marina”

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 305,00 Z61246C2D1

AMPLILUX Srl, Via 
Malpasso n. 334 – 
47842 San Giovanni in 
Marignano – P.Iva 
02457810402

Noleggio n. 4 fari per 
illuminare la “Fontana 
Marina” da 
posizionarsi su due 
barche/vongolare 
ormeggiate al largo

3530002
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 976,00 Z64246C2A5

Associazione A 
TUTTOTONDO, Via 
Antonio Benucci n. 45 
– 61122 Pesaro (PU) – 
P.Iva 02576030411

Esibizione musicale – 
Cachet LE RIMMEL

3530002
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 610,00 ZB0246C28A

Totale € 1.891,00 

7) di dare atto che i servizi di cui sopra sono strettamente legati all'evento in parola;

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 
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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 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;

10) 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  del 
servizio;

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, 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 termini di legge;

13) 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.;

14) di dare atto 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.;

15) 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:

Gestione Aree Demaniali Ufficio Ambiente P.m.

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

Servizi Turistici E Manifestazioni

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

Cattolica lì,  20/07/2018 
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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