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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;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2018 ad 
oggetto: Assestamento generale di bilancio 2018/2020 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt. 175,  
comma 8 e 193 del D.lgs n. 267/2000;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2018, dell'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;

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

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  del  21/08/2018  ad 
oggetto: MOTOR BEACH CIRCUS – Evento che si svolgerà a Cattolica dal 6 al 9 settembre 2018  
– Approvazione iniziativa, concessione spazi e modalità i collaborazione;

PREMESSO che il giorno 8 settembre 2018 nel contesto dell'iniziativa di cui sopra, è 
prevista un'esibizione artistico/sportiva di freestyle motocross;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha individuato nell'A.S.D. Radius, 
Via Mezzaterra n. 24 – 32100 Belluno – P.Iva 01091750255, che rappresenta i DABOOT 
l'associazione  sportiva  idonea  a  rappresentare  per  l'occasione  lo  spettacolo  di  freestyle 
motocross;

DATO ATTO che i  DABOOT che promuovono lo sport  motociclistico,  si  sono 
esibiti in eventi e gare in tutta Italia, in Europa e nel mondo e hanno partecipato alla prima 
edizione  del  Motor  Beach  Circus  a  Cattolica  con  un  riscontro  positivo  da  parte  del 
pubblico;

CONSTATATO che il servizio rientra 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 
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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 il servizio di cui sopra non è reperibile 
sul  mercato elettronico,  sarà affidato secondo le procedure previste dall'art.  36 c.  2 del  
D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che l'Associazione sportiva che gestisce l'organizzazione e la gestione 
degli atleti ritenuti idonei per lo spettacolo non è iscritta al ME.PA;

PER QUANTO sopra si è provveduto a contattare l'A.S.D. Radius, Via Mezzaterra n. 
24  –  32100  Belluno  –  P.Iva  01091750255  che  rappresenta  i  DABOOT,  al  fine  di 
raggiungere un accordo sul cahet dell'esibizione sportiva degli atleti;

VISTO  l'accordo  sottoscritto  tra  l'Ente  e  A.S.D.  Radius,  allegato  quale  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, in cui le parti convengono per un corrispettivo di  
€ 8.696,23 + iva 22% = € 10.609,40;

DATO ATTO che seguirà una determinazione successiva alla  presente,  al  fine di 
impegnare le spese accessorie fondamentali alla realizzazione dell'evento in parola;

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 
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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 dare atto che dal 6 al 9 settembre 2018 si svolgerà a Cattolica presso l'area 
circostante Piazza delle Nazioni, un evento collaterale alla Moto G.P. tappa di 
Misano Adriatico, denominato “MOTOR BEACH CIRCUS 2018”;

3) di approvare l'evento denominato “MOTOR BEACH CIRCUS 2018”, giunto alla 
seconda edizione;

4) di  autorizzare  l'esibizione  sportiva  dei  DABOOT  che  avrà  luogo  in  data  8 
settembre  2018,  nel  contesto  della  manifestazione  di  cui  sopra  e  di  approvare 
l'accordo sottoscritto tra l'Ente e A.S.D. Radius, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

5) di  dare  atto  che  il  cachet  degli  atleti  per  l'esibizione,  trova  la  corrispondente 
copertura finanziaria di spesa, nel bilancio di previsione 2018, come da prospetto 
sotto esposto:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

A.S.D.  Radius,  Via 
Mezzaterra n.  24 – 
32100  Belluno  – 
P.Iva 01091750255

Cachet esibizione 
sportiva di freestyle 
motocross - 
DABOOT

3530002
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

 € 10.609,40 Z0924CC110

Totale   € 10.609,40

6) di dichiarare che la spesa per il servizio oggetto del presente atto, 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 della  L.R. 4/98 n. 7 e mss. mm. ii.;

7) di  dare  atto  che  seguirà  una  determinazione  successiva  alla  presente,  al  fine  di 
impegnare le spese accessorie fondamentali alla realizzazione dell'evento in parola;

8) di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dal  il  D.lgs.  n.  136/2010 
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ss.mm.ii,  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  è  stata  richiesta  all'Associazione 
affidataria, la relativa dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

9) di  dare  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC  per la prestazione di servizio del presente atto, è 
stato riportato nella tabella sopra esposta;

10) di  dare atto che è stata  acquisita  e depositata  agli  atti  d'ufficio,  la  dichiarazione 
comprovante  la  regolarità  contributiva  -  DURC  della  Associazione  affidataria, 
rilasciata dall'autorità competente;

11) di dare atto che l'Associazione 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 
ss.mm.ii.;

12) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

13) di individuare nella persona della 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:

Unita' Operativa 1 - Patrimonio, Mobilita', 
Toponomastica

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

Ufficio Traffico E Segnaletica Servizi Turistici E Manifestazioni

Ufficio Entrate - Iva Polizia Municipale

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  05/09/2018 
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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A.S.D. RADIUS

Via Mezzaìerra 24, 32100 Belluno

P.I. 01091750255

daboot.it

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
A.S.D. Radius e Da Boot Crew promuovono ormai da più di dieci anni il freestyle motocross con

esibizioni, gare ed eventi, in tutta Italia, Europa e nel mondo.

Si tratta di promozione dello sport, non di spettacoli viaggianti.

A.S.D. Radius sostiene ormai da anni la scuola di freestyle motocross e la mototerapia,

attività strettamente correlate alla crescita della disciplina.

Data: 23 agosto 2018

Oggetto: nº 1 show di Freestyle motocross della durata di nº 1 giorni, presso Cattolica in via Carducci, per il
giorno sabato 8 settembre 2018.

Premesse.

A.S.D. Radius propone le seguenti opzioni di Riders e rampe per le esibizioni di freestyle motocross, quad e
motoslitta, che consistono in evoluzioni aeree eseguite con moto da cross, quad e motoslitte
opportunamente preparate. Ogni esibizione segue una scaletta studiata in modo da creare uno spettacolo
unico nel suo genere, che crei emozione ed aspettativa in tutta la sua durata. Il tutto può durare dai 15 ai
45 minuti e sí possono effettuare più esibizioni nell'arco dí una giornata (massimo tre). Oppure è

possibile effettuare un unico spettacolo al giorno, di durata più lunga.

Opzione

- nº 3 Piloti di motocross freestyle (uno in grado di compiere il back flip);

- nº 1 Rampa di lancio;

- nº 1 Speaker commentatore;

- nº 1 Atterraggio mobile;

- 3 torri faro per l'illuminazione della pista da FMX

- Coordinazione dell'evento.

Totale € 8.696,23 + IVA

Tutti gli importi sono espressi al netto delle imposte.

1. Essenzialità delle premesse
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Le premesse formano parte integrante del presente accordo e si intendono interamente richiamate.

2. Oggetto e Corrispettivi

1 . Radius si impegna a garantire la propria presenza per tutta la durata della manifestazione che si svolgerà

il giorno sabato 8 settembre 2018. S'impegna inoltre a fornire e a gestire un team complessivamente

composto da 3 atleti.

l piloti stabiliti potranno all'eventualità essere sostituiti da piloti dello stesso livello.

2. Detto team garantirà un massimo di3 spettacoli per giorno.

3. Il back flip sarà eseguito da 1 dei piloti motocross presenti. Nel caso gli stessi ne considerino pericolosa

I'esecuzione per motivi di sicurezza (siano questi imputabili a condizioni del terreno, condizioni meteo o altri

motivi che non dipendono da Radius) non saranno tenuti ad eseguirlo.

3. Modalità di Pagamento

1 . ll pagamento in îavore di A.S.D. Radius della somma di cui in premesse avverrèì secondo le seguenti

modalità:

- anticipo del 50o/o dell'importo del singolo evento da eseguirsi prima della data di esecuzione dell' esibizione,

tramite bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato da A.S.D. Radius;

- saldo, tramite assegno circolare oppure con bonifico bancario, consegnando l'assegno o la distinta

dell'awenuto pagamento prima dell'inizio dell' esibizione (il tutto a fronte della presentazione di regolari

documenti fiscali).

4. Annullamento dello spettacolo. Posticipo

1 . In caso di annullamento dello spettacolo da parte dell'Organizzatore per cause non imputabili direttamente

ad A.S.D. Radius il pagamento in îavore di A.S.D. Radius sarà computato come segue:

- annullamento entro i 30 giorni antecedenti l'evento: non sarà riconosciuta in îavore di Radius alcuna

penale. L'Organizzatore sarà obbligato al rimborso delle sole spese fino a quel momento

eventualmente sostenute da A.S.D. Radius per la preparazione dell'evento, comprovate

documentalmente anche con fatture;

- annullamento da 30 a 10 giorni antecedenti l'evento: 30% della somma pattuita;

- annullamento nei 10 giorni antecedenti l'evento: 50% della somma pattuita.

2. Nel caso l'esibizione venga posticipata a nuova data non sarà dovuta alcuna penale. L'Organizzatore

procederà al rimborso delle sole spese sostenute da A.S.D. Radius.

5. Durata dell'incarico. Luogo di esecuzione

1 . ll presente incarico ha la durata totale di giorni nº 1 ed avrà esecuzione presso Cattolica il sabato 8

settembre.

6. Requísíti inderogabili a carico dell'Organizzatore

Si richiede inderogabilmente, ad esclusivo onere e carico dell'Organizzatore:

a) la presenza di un'ambulanza con medico e panca spinale in loco durante lo svolgimento di tutte le

esibizioni, di tutte le prove e di tutti gli allenamenti;

b) uno spazio pianeggiante lungo almeno 80 metri e largo almeno 15 metri (spazio ottimale: 100 metri per 20

metri), oppure un'area idonea, in base alle caratteristiche del tracciato, che rientri nei parametri di sicurezza

per i piloti e per il pubblico;



c) la fornitura di corrente per l'alimentazione del gonfiabile (presa 220 volt) 2000w (2Kw) con presa

industriale da 1 6 ampére per ogni atterraggio;

d) l'ottemperanza di tutti gli obblighi SIAE;

e) un'assicurazione di responsabilità civile verso i terzi - RCT - senza rivalsa che copra tutti i danni contro

terzi che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione (Qualora il danno sia provocato

da un pilota, se lo stesso risultasse sotto l'effetto di droghe o alcol la responsabilità non sarà dell'

organizzatore ma bensì del pilota);

f) restano a carico dell'Organizzatore tutte le eventuali integrazioni e richieste dell'Ente che rilascerà le

autorizzazioni per lo svolgimento dello spettacolo (progetti tecnici, relazioni tecniche, regolamentazioni di

sicurezza e messa in sicurezza dell'area, security, estintori e personale abilitato, etc.);

g) la messa a disposizione di un impianto fonico con minimo 5.000w di potenza (una buona copertura di tutta

l'area sono richiesti generalmente 4 diffusori, consigliato impianto da lO.000w) per lo speaker e la musica,

con 2 radiomicrofoni;

h) la transennatura dell'area dello spettacolo, le cui misure e dimensioni potranno varìare a seconda della

Iocation e della zona messa a disposizione. Saranno richiesti in ogni caso non meno di 260 metri lineari di

transenne. Inoltre si dovrà prowedere alla doppia transennatura nella zona di atterraggio;

i) la messa a disposizione di personale per l'aiuto in loco per la messa a punto della pista

I) il vitto e l'alloggio per tutto lo Staff di A.S.D. Radius, complessivamente composto da un massimo di 8

persone. Vitto e alloggio dovranno essere garantiti dal giorno precedente l'evento sino all'ultimo giorno della

'(a%'o ::o '.q==iZ ;:-y k')manifestazione compresi, salvo diversi accordi in base alle esigenze dei Riders.

7. Cause di forza maggiore. Condizíoni atmosferiche

1 . In caso di pioggia o comunque di intemperie Radius si impegna a consultare l'Organizzatore per decidere

di comune accordo l'eventuale annullamento dello spettacolo o una sua realizzazione in forma modificata

rispetto a quella preventivata.

2. Nel caso lo spettacolo non venga effettuato per motivi di forza maggiore, intemperie o cause comunque

non direttamente imputabili a A.S.D. Radius, l'Organizzatore sarà tenuto al pagamento del 50% dell'importo

stabililo.

3. Nel caso in cui subentrino motivazioni tali per cui lo spettacolo o l'evento non riescano ad essere effettuati

nella loro interezza o comunque in modo difforme da come preventivato lo spettacolo o l'evento si riterranno

effettuati anche solo con un'unica esibizione, prova, allenamento o anche con la sola Mototerapia;

4. Nel caso in cui un pilota subisca una caduta o che per altro motivo non possa continuare l'esibizione, non

vi sarà alcun rimborso da parte di A.S.D. Radius nei confronti dell'Organizzatore.

8. Modalità operative

1 . Pur mantenendo la propria irrinunciabile autonomia organizzativa, Radius dovrà operare sotto la direzione

strategica dell'Organizzatore e nel rispetto del calendario e degli orari concordati.

9. Uso dell'immagíne e del nome

1 . Radius autorizza l'Organizzatore a utilizzare l'immagine ed il nome dei piloti definiti per lo spettacolo quali

testimonial della manifestazione. Dette immagini e nomi nonché il logo Da Boot potranno essere utilizz4ti
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dalíOrganizzatore su tutta la comunicazione che verrà effettuata in previsione, durante e successivamente

I'evento e relazionata all'evento stesso.

CONTRATTO VALEVOLE PER L'EVENTO

Nome azienda:

COMUNE CATTOLICA

PIAZZALE ROOSEVELT N. 5

47B41 Cattolica (RN)
P.lVa 00343840401

Nome e cognome (del responsabile): Dott.ssa Claudia Marisel Rufer
E-mail: ruferclaudia@cattolica.net

Telefono: 348 0076012

Luogo e data:

cèmraente
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A.S.D. Radius

Marco Resenterra
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