
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    857    DEL     09/11/2018 

AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  TEATRO  COMUNALE  A. 
MASSARI DI S. GIOVANNI IN MARIGNANO PER LA STAGIONE TEATRALE 
2018/2019-2019/2020- 2020/2021 - AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI 
COSTRUZIONE  E  GESTIONE  DEL  CENTRO  SPORTIVO  TENNISTICO 
COMUNALE DI VIA LEONCAVALLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
PER  PAGAMENTO  CONTRIBUTO  ANAC  E  PUBBLICAZIONE  BANDO  E 
ACCERTAMENTO SPESE DI RIMBORSO ALLA CUC. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

SERVIZIO
   CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la  determinazione  a  contrarre  n.170  del  07/09/2018  posta  in  essere  dal 
Responsabile dell'Area 1 Servizi alla Persona del Comune di San Giovanni in Marignano 
con la quale è stato deciso:

- di procedere all'affidamento del servizio di gestione del Teatro Comunale “A. Massari “  
del Comune di San Giovanni in Marignano, per la stagione teatrale 2018/2019 – 2019/2020 
2020/2021, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni tre, per un importo complessivo 
pari ad € 184.426,20.= IVA esclusa;

- di procedere all'affidamento del succitato servizio mediante procedura aperta, da esperire 
ai  sensi  dell'art.60  comma  1  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  ss.mm.ii,  utilizzando  il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- di demandare alla CUC l'espletamento della suddetta procedura di gara;

VISTA la determina n. 702 del 18/09/2018 con la quale si approvavano gli atti di 
gara, e si rinviava  a successivo atto l'assunzione dell'impegno di spesa relativo al contributo  
ANAC (pari ad € 225,00.=) ed alla pubblicazione del bando di gara e del suo esito sulla  
G.U.R.I.  (pari  ad € 1.681,13.=),  così  come l'accertamento della  quota di  rimborso delle 
spese sostenute (€ 225,00.= + € 1.681,13.=) e di € 250,00.= per l'attività della CUC, spese 
tutte che saranno rimborsate dal Comune Committente; 

VISTA la determina a contrarre n. 665 del 03/09/2018 posta in essere dal Dirigente 
Progetti Speciali del Comune di Cattolica, con la quale è stato deciso :

-  di  procedere  all'affidamento,  mediante  finanza  di  progetto,  della  concessione  di 
costruzione e gestione dell'intervento denominato “Riqualificazione del Centro Sportivo 
Tennistico Comunale  di  via  Leoncavallo”  nel  Comune di  Cattolica,  ai  sensi  dell'art.183 
comma 15 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, per un valore complessivo dell'intervento pari  
ad € 8.728.192,00.= IVA inclusa e per un importo presunto dell'investimento pari ad € 
2.231.616,70.= IVA esclusa; 

- di procedere all'affidamento del succitato servizio mediante procedura aperta, da esperire 
ai  sensi  dell'art.60  comma  1  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  ss.mm.ii,  utilizzando  il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- di demandare alla CUC l'espletamento della suddetta procedura di gara;

VISTA la determina n. 682 del 05/09/2018 con la quale si approvavano gli atti di 
gara e si rinviava a successivo atto l'assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento del  
contributo all'ANAC ammontante ad € 600,00.=;
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RITENUTO  pertanto  necessario,  relativamente  all'affidamento  del  servizio  di 
gestione del Teatro Comunale “A. Massari” del Comune di San Giovanni in Marignano per  
la  stagione  teatrale  2018/2019  –  2019/2020  2020/2021  con  possibilità  di  rinnovo  per 
ulteriori anni tre:

- assumere l'impegno di spesa di complessivi € 1.906,13.= di cui € 225,00 quale contributo 
da versare all'ANAC ed € 1.681,13.= per la pubblicazione del bando di gara e relativo esito 
sulla G.U.R.I.;

- accertare  la somma complessiva di  € 2.156,13.= (di cui € 225,00.= quale  contributo 
ANAC - € 1.681,13.= per pubblicazioni sulla G.U.R.I. -  € 250,00 per l'attività svolta dalla  
CUC) che sarà rimborsata alla CUC dal Comune di San Giovanni in Marignano;

RITENUTO necessario assumere l'impegno di spesa di € 600,00.=, quale pagamento 
del  contributo ANAC, relativamente all'affidamento,  mediante finanza di  progetto, della 
concessione  di  costruzione  e  gestione  dell'intervento  denominato  “Riqualificazione  del 
Centro Sportivo Tennistico Comunale di via Leoncavallo” nel Comune di Cattolica;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  dare  atto  che  la  premessa  della  presente  determinazione  si  intende  qui 
integralmente richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di  impegnare  la  somma  complessiva  di €  1.906,13.=  (di  cui  €  225,00  quale 
contributo ANAC ed € 1.681,13.= quale pubblicazione del  bando di gara e del 
successivo esito sulla GURI) relativamente  all'affidamento del servizio di gestione 
del Teatro Comunale “A. Massari” del Comune di San Giovanni in Marignano per 
la stagione teatrale 2018/2019 – 2019/2020 2020/2021 con possibilità di rinnovo 
per ulteriori anni tre, sul Cap. 270004 “Spese per pubblicazione avvisi d'asta” del Bilancio 
2018 - Piano dei Conti Finanziari 1.03.02.16.001 “Pubblicazione bandi di gara”; 

3) di accertare, sempre relativamente all'affidamento di cui al precedente punto 2), la 
somma complessiva di € 2.156,13.=(di cui €  € 225,00 quale contributo ANAC, € 
1.681,13.=  quale  pubblicazione  del  bando  di  gara  e  del  successivo  esito  sulla 
G.U.R.I,  ed € 250,00.= quale rimborso per l'attività della CUC)  sul Cap. 706001 
“Rimborso  spese  gestione  C.U.C.” Bilancio  2018  –  Piano  dei  Conti  Finanziario 
3.05.02.03.002 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni somme non dovute o incassate in  
eccesso da Amministrazioni Locali”,  somma che sarà successivamente rimborsata alla 
C.U.C. dal Comune committente; 
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4) di  impegnare  la  somma  di  €  600,00.=, quale  contributo  ANAC  relativo 
all'affidamento, mediante finanza di  progetto,  della concessione di costruzione e 
gestione  dell'intervento  denominato  “Riqualificazione  del  Centro  Sportivo 
Tennistico Comunale di via Leoncavallo” nel Comune di Cattolica, sul Cap. 270004 
“Spese per pubblicazione avvisi d'asta” del Bilancio 2018 - Piano dei Conti Finanziari 
1.03.02.16.001 “Pubblicazione bandi di gara”; 

5) di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Patrizia  Coppola  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  09/11/2018 
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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