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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 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;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2018, dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

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

RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  n.  754  del  5/10/2018  ad  oggetto: 
Avviso  Pubblico  per  la  presentazione  di  proposte  volte  alla  realizzazione  dell'iniziativa  denominata  
"Regina di Ghiaccio 2018" - Eventi natalizi, con la quale è stato approvato un avviso pubblico 
per  la  presentazione  di  proposte  volte  alla  realizzazione  delle  iniziative  natalizie  -  
capodanno/epifania, nonchè per l'installazione e la gestione di una pista di  pattinaggio sul  
ghiaccio, relativamente al periodo che va dal 23/11/2018 al 20/01/2019;

DATO ATTO che nel termine previsto dal suddetto avviso, sono pervenute quattro 
proposte di seguito elencate, le quali sono state valutate dal Seggio di gara appositamente  
costituito, riunitosi in data 19/10/2018 e 25/10/2018:

• prot. n. 40580 del 18/10/2018 - Ditta ZOPPIS PRODUCTION di Zoppis Ivan;

• prot. n. 40931 del 18/10/2018 Serena Bartorelli & Laura D'Amico;

• prot.  n.  41032 del  19/10/2018 -  A.T.I.  composta  da  Società  Edil  Contract  Srl 
(Mandataria),  Società Real Residence Srl (Mandante),  Società F.Society di Foresti  
Giosuè & C. Sas (Mandante);

• prot. n. 41080 del 19/10/2018 - Pizzeria LA LAMPARA Srl;

RILEVATO che la  proposta di  "Serena Bartorelli  & Laura D'Amico" non è stata 
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oggetto  di  valutazione  poichè  mancante  della  documentazione  amministrativa  richiesta, 
così come le proposte presentate dalla Ditta "ZOPPIS PRODUCTION di Zoppis Ivan" e 
dalla  Società  "LA LAMPARA Srl",  poichè  parziali  ed  incomplete  rispetto  alle  richieste 
dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che pertanto, veniva sottoposta a valutazione solamente la proposta 
completa presentata dall'A.T.I. composta da Società Edil Contract Srl (Mandataria), Società 
Real Residences Srl (Mandante), Società F.Society di Foresti Giosuè & C. Sas (Mandante), la  
quale  veniva  selezionata  dal  Seggio  di  gara  quale  proposta  rispondente  alle  necessità 
dell'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATI i suddetti verbali del Seggio di gara, allegati quale parte integrante e  
sostanziale del presente atto, che si approvano;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  185  del  9/11/2018  ad 
oggetto:  REGINA DI GHIACCIO 2018,  con la  quale  l'Amministrazione Comunale ha 
recepito il progetto presentato dall'Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.) costituita 
da “Edil Contract Srl”(mandataria), “Real Residences Srl” e “F. Society di Foresti Giosuè & 
C.  Sas,  con sede  presso  la  mandataria  in  Via  Respighi  -  47841 Cattolica  (RN)  -  P.Iva  
03890140407,  progetto ritenuto più idoneo alla  realizzazione dell'evento "REGINA DI 
GHIACCIO 2018";

DATO  ATTO  che  l'articolazione  delle  azioni  previste  nel  progetto  per  la 
realizzazione dell'iniziativa "REGINA DI GHIACCIO 2018", presentato dalla A.T.I. è la 
seguente:

“Casa di Babbo Natale” - Piazza della Repubblica;

“Ufficio Postale” - Piazza della Repubblica;

“Fabbrica dei giocattoli” - Piazza della Repubblica;

“Gommolandia” all'interno del teatro tenda - Piazza della Repubblica;

“Trenino” all'interno del teatro tenda - Piazza della Repubblica;

“Magazzino per la vendita dei gadget” - Piazza della Repubblica;

“Teatro tenda - Musical: Christams Show” - Piazza della Repubblica;

“Santa Baby Park" - Piazza Primo Maggio;

“Santa Young Park" - Piazza Ermete Re e Piazza Repubblica;

“Truck Food” - Piazza della Repubblica;

"Mercatino di Natale" - Piazza della Repubblica; 

"Pista del Ghiaccio" - Piazza Mercato/Piazza Primo Maggio;

"Radio Mr. Claus" - Piazza della Repubblica;

"Santa Gourmet Street" - Via Bovio; 

Luminarie natalizie, 
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DATO ATTO che le  luminarie  natalizie  interesseranno tutto il  centro cittadino, 
come da elenco Vie/Piazze a seguito esposto:

• Via Allende
• Fiume
• Pascoli
• Via Cattaneo + portici 
• Piazza Filippini
• XXIV Maggio
• Dott. Ferri
• K. Marx
• Via Bastioni
• Piazza Mercato
• P.zzale Roosevelt - luminarie + Grande Albero di Natale
• Mancini 
• Piazza Nettuno - luminarie + Grande Struttura Luminosa (Pacco Regalo) 
• Risorgimento, tratto compreso tra P.zza Nettuno e via Marconi
• G. Bruno, tratto verso P.zza Nettuno
• Libertà, tratto verso P.zza Nettuno
• Bovio
• Matteotti
• Curiel
• Piazza Primo Maggio 

Rotatorie:
• Rotatoria con Faro - SP 17
• Rotatoria con Ulivi - S. Allende
• Rotatoria Piazzale Gramsci/via Fiume
• Rotatoria incrocio con via Mazzini/Chiesa S. Pio V

Gallerie commerciali: 
• Galleria di Via Milazzo;
• Galleria Berna di via Bovio

EVIDENZIATO che l'iniziativa coinvolgerà tutto il centro cittadino, con attrazioni 
particolarmente  innovative  anche  di  natura  artistica  e  sarà  supportata  da  un  piano  di 
comunicazione  particolarmente  articolato,  ritenuto  idoneo  a  supportare  l'azione  di 
marketing turistico complessivo della città di Cattolica nel periodo delle festività; 

RICHIAMATO il “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 ss.mm.ii., in particolare gli artt. 3, 5 e l'art. 6  “Natura dei benefici e 
criteri per la concessione”;

PER QUANTO esposto  l'Amministrazione  Comunale  -  rif.  D.G.  n.  185/2018, 
concede ad A.T.I. ai fini della realizzazione dell'evento in parola quanto segue:

• Patrocinio per l'evento;
• Spese per consumo di energia elettrica;
• Esenzione pagamento dell'imposta sulla pubblicità;
• Spese per consumo idrico (pista di pattinaggio su ghiaccio);
• Esenzione pagamento dell'occupazione di suolo pubblico;
• Supporto  logistico:  transenne  per  quanto  disponibili  e  la  collaborazione  per  il 

trasporto;
• Gli spazi e le strutture richieste sgombre da ogni impedimento;
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• Collaborazione in merito al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie al fine della 
realizzazione delle iniziative proposte;

• Bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti - zona Street Food;
• Utilizzo casine in legno di proprietà comunale;

DATO ATTO inoltre che alla Società affidataria del servizio verrà corrisposto un 
importo lordo di  euro 100.000,00,  oltre  le  somme derivanti  dai  contributi  che i  Privati  
verseranno all'Ente a sostegno delle iniziative natalizie, fermo restando che lo stesso sarà 
erogato  all'A.T.I.,  solo  dopo  verifica  di  avvenuta  attuazione  delle  azioni  previste  nel 
progetto proposto;

DATO  ATTO  altresì  che  l'Ente  affiderà  alla  medesima  ATI  oltre  alla 
realizzazione/gestione degli eventi natalizi, anche il concerto gratuito di Capodanno che si  
svolgerà  in  Piazzale  Roosevelt  e  a  fronte  dei  costi  che  la  Società  sosterrà  per   la  
realizzazione del concerto di Capodanno, l'Amministrazione riconoscerà un corrispettivo 
lordo di euro 10.000,00;
 

PRECISATO altresì che:
• l'attuazione del piano della comunicazione dell'evento REGINA DI GHIACCIO 

2018 in tutte le sue articolazioni, sarà attuato sotto il coordinamento dell'Ufficio 
Stampa del Comune di Cattolica;

• l'A.T.I.  dovrà  concordare  l'organizzazione  delle  iniziative  in  programma  e  del 
concerto di Capodanno, con l'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO inoltre che la richiesta delle autorizzazioni e l'attivazione di tutte le 
procedure e gli  adempimenti previsti per Legge in occasione di eventi e manifestazioni, 
restano a carico della costituenda ATI e che l'Ente si ririene manlevato e non risponderà e 
non sarà responsabile per eventuali danni a cose, persone terze ed a beni di terzi cagionati 
direttamente da personale amministrativo, tecnico o artistico e da strutture utilizzate, che si  
potranno verificare durante la realizzazione di tutti gli eventi;

PER  QUANTO  sopra  esposto  si  affida  all'A.T.I.  composta  da  “Edil  Contract 
Srl”(mandataria), “Real Residences Srl” e “F. Society di Foresti Giosuè & C. Sas, con sede 
presso  la  mandataria  in  Via  Respighi  -  47841  Cattolica  (RN)  -  P.Iva  03890140407,  la 
realizzazione e la gestione dell'evento "REGINA DI GHIACCIO 2018" incluso il concerto 
del 31/12/2918 - Capodanno;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ss.mm.ii., la presente determina dirigenziale 
assume valore contrattuale e che una volta esecutiva sarà trasmessa alla ditta affidataria da 
controfirmare per accettazione delle condizioni ivi riportate;

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;

DATO  ATTO  inoltre  che  la  concessione  gratuita  degli  spazi  sopra  esposti  non 
comporta una diminuzione di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2018;

VISTI:
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– 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 dare atto che nel periodo natalizio novembre 2018/gennaio 2019, si svolgeranno 
per  le  vie  del  centro  città,  una  serie  di  eventi/manifestazioni  denominati 
"REGINA DI GHIACCIO 2018";

3) di dare atto che il 31/12/2018 ci sarà in Piazza Roosevelt il tradizionale concerto 
gratuito di Capodanno;

4) di  approvare  l'evento  REGINA  DI  GHIACCIO  2018  e  l'articolazione  delle 
iniziative  previste  esposte  in  premessa,  salvo  modifiche  concordate  con 
l'Amministrazione Comunale;

5) di affidare la realizzazione e l'organizzazione dell'evento in parola all'Associazione 
Temporanea di Impresa (A.T.I.) costituita da “Edil Contract Srl”(mandataria), “Real 
Residences  Srl”  e  “F.  Society  di  Foresti  Giosuè  &  C.  Sas,  con  sede  presso  la 
mandataria in Via Respighi - 47841 Cattolica (RN) - P.Iva 03890140407;

6) di dare atto che ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico 
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali  ss.mm.ii., la  presente  determina 
dirigenziale assume valore contrattuale e che una volta esecutiva sarà trasmessa alla 
ditta affidataria da controfirmare per accettazione delle condizioni ivi riportate;

7) di dare atto che all'A.T.I.  verrà corrisposto  un importo lordo di € 110.000,00, 
come da  prospetto sotto indicato dal  quale  si  desume altresì,  la  corrispondente 
copertura finanziaria di spesa individuata nel bilancio di previsione 2018 e 2019:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO

A.T.I. - “Edil Contract 
Srl”(mandataria), “Real Residences 

Realizzazione/gestione 
evento"REGINA DI 

3630000
piano dei conti 

 € 68.500,00 
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Srl” e “F. Society di Foresti Giosuè 
& C. Sas,  sede in Via Respighi - 
47841 Cattolica (RN) - P.Iva 
03890140407

GHIACCIO 2018 + 
Concerto di Capodanno"

finanziario
U.1.03.02.02.005

A.T.I. - “Edil Contract 
Srl”(mandataria), “Real Residences 
Srl” e “F. Society di Foresti Giosuè 
& C. Sas,  sede in Via Respighi - 
47841 Cattolica (RN) - P.Iva 
03890140407

Realizzazione/gestione 
evento"REGINA DI 
GHIACCIO 2018 + 
Concerto di Capodanno"

3535001
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 24.000,00

A.T.I. - “Edil Contract 
Srl”(mandataria), “Real Residences 
Srl” e “F. Society di Foresti Giosuè 
& C. Sas,  sede in Via Respighi - 
47841 Cattolica (RN) - P.Iva 
03890140407

Realizzazione/gestione 
evento"REGINA DI 
GHIACCIO 2018 + 
Concerto di Capodanno

3530002
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 6.000,00

A.T.I. - “Edil Contract 
Srl”(mandataria), “Real Residences 
Srl” e “F. Society di Foresti Giosuè 
& C. Sas,  sede in Via Respighi - 
47841 Cattolica (RN) - P.Iva 
03890140407

Realizzazione/gestione 
evento"REGINA DI 
GHIACCIO 2018 + 
Concerto di Capodanno"

Esigibile anno 
2019 sul capitolo
3630000
piano dei conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 11.500,00

Totale   € 110.000,00

8) di dare atto che si  provvederà alla  liquidazione del  corrispettivo pattuito,  dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica, nelle modalità stabilite in accordo tra 
l'Amministrazione Comunale e A.T.I.;

9) di  dare  atto  che  con  successiva  determinazione  dirigenziale,  si  provvederà 
all'impegno  di  spesa  per  la  parte  inerente  i  contributi  che  i  Privati  verseranno 
all'Ente a sostegno delle iniziative natalizie, fermo restando che il corrispettivo sarà 
erogato all'A.T.I., solo dopo verifica di avvenuta attuazione delle azioni previste nel 
progetto proposto;

10) di dare atto che:

• l'attuazione del piano della comunicazione dell'evento REGINA DI GHIACCIO 
2018 in tutte le sue articolazioni, sarà attuato sotto il coordinamento dell'Ufficio 
Stampa del Comune di Cattolica;

• l'A.T.I.  dovrà  concordare  l'organizzazione  delle  iniziative  in  programma  e  del 
concerto di Capodanno, con l'Amministrazione Comunale;

11) di  dare  atto  che  la  costituenda  ATI,  in  qualità  di  organizzatore/gestore  delle 
iniziative esposte in premessa, sarà altresì responsabile per eventuali danni a cose, 
persone terze ed a beni di terzi cagionati direttamente da personale amministrativo, 
tecnico o artistico e da strutture utilizzate, che si potranno verificare durante la  
realizzazione degli eventi in programma;
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12) di manlevare quindi l'Ente da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a cose, 
persone terze ed a beni di terzi cagionati direttamente da personale amministrativo, 
tecnico o artistico e da strutture utilizzate, che si potranno verificare durante la  
realizzazione di tutti gli eventi;

13) di dare atto che saranno altresì a carico dell'ATI la richiesta delle autorizzazioni e 
l'attivazione di tutte le procedure e gli adempimenti previsti per Legge in occasione 
di eventi e manifestazioni incluso "Safety & Security", così come l'allestimento e il 
disallestimento delle strutture utilizzate;

14) di dare atto che la concessione gratuita degli spazi sopra esposti non comporta una 
diminuzione di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2018;

15) di dare atto che A.T.I. si impegna 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;

16) 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.;

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

18) di dare atto che i codici identificativi di gara CIG, attribuiti dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione  ANAC  per  la  prestazione  di  servizio  del  presente  atto,  sono 
Z6225BAC72 e ZC825BAD77;

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

20) di dare atto che la Società 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.;

21) di individuare nella persona della Dirigente Settore 1 – 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:

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

Direzione Ufficio Patrimonio Ufficio Entrate - Iva

Gestione Aree Demaniali Ufficio Traffico E Segnaletica

Servizi Turistici E Manifestazioni
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  15/11/2018 
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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COMUNE DI CATTOLICA

(Prov. di Rimini)

Presentazione di proposte volte alla realizzazione di un villaggio natalizio con

manifestazioni di pubblico spettacolo nonché per l'installazione e la gestione di una

pista di pattinaggio sul ghiaccio da inserire nel calendario degli eventi del Comune

di Cattolica, denominato ?REGINA DI GHIACCIO 2018?.

VERBALE N. l

L'anno duemiladiciotto addì diciannove (19) del mese di Ottobre, alle ore 13,50 presso

l'ufficio Contratti del Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5 si è riunito il Seggio di

gara composto da:

Dott. ssa Claudia M. Rufer - Dirigente Settore 4 - Presidente;

Dott.ssa Silvia Giustini - Collaboratrice e Interprete dell'Ufficio Turisrrìo,

Manifestazioni e Sport - Componente;

Dott.ssa Patrizia Coppola - Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti - Componente e

Segretario verbalizzante

Premesso

- che con Determinazione dirigenziale n. 754 del 05/10/2018 il il Comune di Cattolica

ha approvato un avviso pubblico, per la presentazione di proposte volte alla

realizzazione di un villaggio natalizio con manifestazioni di pubblico spettacolo nonché

per l'installazione e la gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio da inserire nel

calendario degli eventi del Comune di Cattolica, denominato "REGINA DI GHIACCIO

2018?, relativarnente al periodo che va dal 23. 11.2018 al 20.Ol.2019.

Ciò premesso, il Presidente constata che entro il termine prescritto per la presentazione

delle offerte, fissato per il giorrìo 19 ottobre 2018 ore 12,00, sono pervenute n. 4

(quattro) proposte da parte dei seguenti operatori economici:

- Ditta ?ZOPPIS PRODUCTION? di Zoppis Ivan - prot. n. 40580 del 18. 10.2018;

- "Serena Baìtorelli & Laura D'Amico?- prot. n. 40931 del 18. 10.201 8;

- A.T.I. composta da Società "EDIL CONTRACT S.R.L.? (Mandataria), Società "REAL

RESIDENCES S.R.L.? (Mandante), Società "F. SOCIETY DI FORESTI GIOSUE' & C.

S.A.S." (Mandante) - prot. n. 41032 del 19. 10.201 8;

.?



- l'istanza di partecipazione la quale risulta debitamente compilata e sottoscritta sia dalla

Mandataria che dalle Mandanti;

- relazione progettuale sul progetto complessivo proposto con indicazione delle

specifiche richieste dall'avviso pubblico;

- elaborato grafico descrittivo detle modalità di occupazione e degli allestimenti

proposti, così come stabilito dalle indicazioni tecniche contenute nell'avviso pubblico;

- n. 6 licerìze rilasciate dal Comune di Cesenatico attestanti la gestione da parte della

Mandante -'F. SOC[ETY Dí FORESTI G[OSUE' & C. S.A.S." di un'attrazione di

-- - -pubblico spatìacolo -CÍO di spettacolo vtaggiarìta SiîTularP pr:'r .' " atinl

(2014/20?5/2016/2017);

- n. 3 certificati rilasciati dalle Camere di Commercio delle tre componenti dell'ATí

concorrente;

- contratto di avvalimento tra la Mandataria e la Società Mandante "F. SOC[ETY Dí

FOREST[ G[OSUE' & C. S.A.S.?, quest'ultima in possesso dei requisiti previsti

dall'avviso pubblico.

Esseíìdo la docurnentazione amministrativa sopra riportata risultata regolare l'ATí

concorrente viene ammessa alla successiva valutazione del progetto presentato.

Viene, infine, aperto il plico presentato dalla Società "PíZZERJA IA LAMPARA

S.R.L-" e il Seggio di gara prende atto che lo stesso contiene:

- l'istanza di partecipazione la quale risulta debitamente compilata e sottoscritta;

- relazione progettuale sul progetto complessivo proposto con indicazione delle

specifiche richieste dall'avviso pubblico;

- elaborato grafico descrittivo delle modalità di occupazione e degli allestimenti

proposti, così come stabilito dalle indicazioni tecniche contenute nell'avviso pubblico.

Risultano mancanti:

a) le licenze e/o ulteriore documentazione attestanti l'orgarìizzazione e la gestione da

parte della concorrente di un'attrazione di pubblico spettacolo e/o di spettacolo

viaggiante per gli ultimi tre anrìi;

c) il certificato rilasciato dalla Camera di Cornmercio.

Poichè la documentazione arrìministrativa della Ditta "ZOPPIS PRODUCTION di

Zoppis ívan?, delle concorrenti "Serena Bartorelli & Laura D'Amico? e della Società

"PIZZERJA LA LAMPARA S.R.L.?, risulta incompleta, la seduta viene sospesa in



- Società "PíZZERÍA LA LAMPARA S.R.L." - prot. n. 41080 del 19. 10.2018.

Il Seggio di gara prende atto che i plichi pervenuti risultano debitamente sigillati e

controfirmati sui lembi di chiusura.

Viene disposta l'apertura del plico presentato dalla Ditta ?ZOPPIS PRODUCTION? di

Zoppis Ivan e il Seggio di gara prende atto che lo stesso contiene:

- relazione progettuale sul progetto complessivo proposto con indicazione delle

specifiche richieste dall'avviso pubblico;

- elaborato grafico descrittivo delle modalità di occupazione e degli allestimenti

proposti, così conìe stabiiito dalie indicazioni tecniche contenute neii'avviso puìooìico;

- n. 1 licenza per attività di spettacolo viaggiante rilasciata dalla Città di Valmontone

(Roma) in data 05.03.20l8;

- n. l contratto per la produzione e rappresentazione di spettacoli ed animazioni

concluso con la Società "Rainbow Magicland S.p.A.? per il periodo ottobre/novembre

2016;

- copia del certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di Venezia.

Risultano mancanti:

a) l'istanza di partecipazione;

b) l'ulteriore documentazione relativa al requisito di organizzazione e gestione negli

ultimi tre anrìi di attività di pubblico spettacolo e/o di spettacolo viaggiante.

Viene, quindi, aperto il plico presentato da "Serena Bartorelli & Laura D'Amico" e il

Seggio di gara prende atto che lo stesso contiene:

- relazione progettuale sul progetto complessivo proposto con indicazione delle

specifiche richieste dall'avviso pubblico;

- elaborato grafico descrittivo delle modalità di occupazione e degli allestimenti

proposti, così come stabilito dalle indicazioni tecniche contenute nell'avviso pubblico.

Risultano marìcanti:

a) l'istanza di partecipazione;

b) le licenze e/o ulteriore documentazione attestanti l'organizzazione e la gestione da

parte delle concorrenti di un'attrazione di pubblico spettacolo e/o di spettacolo

viaggiante per gli ultimi tre anni;

c)il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio.

Viene, quindi, aperto il plico presentato dall'ATÍ concorrente e il Seggio di gara prende

atto che lo stesso contiene:

.a ,ì.



attesa dell'integrazione della suddetta documentazione e dell'ammissione e/o esclusione

delle concorrenti dalla procedura.

Il Seggio di gara dà aío che nella prossima seduta si procederà alla valutazione delle

proposte presentate dalle concorrenti ammesse.

Si da' atto che i documenti e le buste della procedura saranno riposti in luogo sicuro e

idoneo ad evitare manomissioni.

La seduta pubblica si chiude pertanto alle ore 14,15, previa redazione, lettura e

sottoscrizione del presente verbale.

Dott.ssa Ciaìx'ia M. Rufer - Presiaente
'l
tí

-ì

Dott.ssa Silvia Giustini - Componente i 'wy' %
:'?izzantÍ ? ?3 h(?Dott.ssa Patrizia Coppola - Componente e segretario verbalizzantE
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COMUNE DI CATTOLICA

(Prov. di Rimini)

Presentazione di proposte volte alla realizzazione di un villaggio natalizio con
manifestazioni di pubbíico spettacolo nonché per l'installazione e la gestione di una
pista di pattinaggio sul ghiaccio da inserire nel calendario degli eventi del Comune
di Cattolica, denominato ?REGINA DI GHIACCIO 2018".

VERBALE N. 2

L'aruìo duemiladiciotto addì venticinque (25) del mese di Ottobre, alle ore 15,00 presso
l'ufficio Contratti del Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5 si è riunito il Seggio di
gara composto da:

Dott. ssa Claudia M. Rufer - Dirigente Settore 4 - Presidente;

Dott.ssa Silvia Giustini - Collaboratríce e ínterprete dell'Ufficio Turisî'no,

Manifestazioni e Sport - Componente;

Dott.ssa Patrizia Coppola - ístruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti - Componente e

Segretario verbalizzante.

íl Presidente del Seggio di gara, preventivamente, prende atto della consegna, da parte
delle concorrenti Ditta "ZOPPíS PRODUCTION? di Zoppis ívan, A.T.í. composta da
Società "EDIL CONTRACT S.R.L." (Mandataria) - Società "REAL R?ESIDENCES

S.R.L." (Mandante) - Società "F. SOCIETY DI FORESTI GIOSUE' & C. S.A.S.?

(Mandante) e Società "PIZZERIA LA LAMPARA S.R.L.?, della documentazione

integrativa richiesta.

Le medesime concorrenti, pertanto, vengono ammesse regolarmente alla fase successiva

della procedura mentre "Serena Baîtorelli & Laura D'Amico" non avendo presentato la
documentazione integrativa richiesta, vengono escluse.

L'Amrninistrazione, da una attenta analisi delle proposte ammesse, rileva che i progetti
presentati da due concorrenti rispondono solo parzialmente alle richieste

dell'Amministrazione poichè:

- la Ditta "ZOPPIS PRODUCTION? di Zoppis Ivan ha presentato un progetto
interessando solamente una zona limitata del Comune di Cattolica;

î



- la Società "PIZZERIA LA LAMPARA S.R.L." ha presentato un progetto limitato ad

un solo evento nel periodo interessato.

Alla lucve di quanto sopra, pertanto, le due concorrenti citate non si considerano

ammesse alla successiva valutazione tecnica.

Viene, quindi, valutato esclusivamente il progetto presentato dalî'A.T.Í. composta da

Società "EDIL CONTRACT S.R.L.? (Mandataria), Società "REAL RESIDENCES

S.R.L." (Mandante), Società "F. SOCIETY DI FORESTI GIOSUE' & C. S.A.S.?

(Mandante) e allo stesso vengono assegnati i relativi punteggi in base ai seguenti criteri

?--'-'-'-'-'-??? 'dî?valuìazÌone'i-COSÌ?COme espressarììerììe'-previsìo rìel-su(Ìaeììo'avVÌso:

€>-1==

Elernento valutato Punti Coî'nmissione
TOTALE

4 4

4ORíCJNALÍTA' DELLE

IN[ZíÀTlVE PROPOSTE

MAX 5 PUNTí

CAPAC[TA' GESTíONALE

DELLE [NìZjAT[VE

ATTRAVERSO [L

COINVOLCJMENTO D[

AZIENDE E ATTIV[TA'

COMMERCíALí PRESENTI

SUL TERRíTOR[0

MAX 5 PUNTí

4

5 5

NUMERO Dí ,ÀTTíVíTA'

CULTURÀLî, SOC]ALi Dí
PUBBLICO SPETTACOLO E

Dí VALORIZZÀZIONE DEL

TERR{TOR{O CONTENUTE

NEL PROGRAMMA DEG[j

EVENTI

MÀX 10 PUNTI

5 5

PIANO DELLA

COMUNíCAZíONE DEí

S[NGOLI EVENTI íN

REL,ZíONE ALLA

, VARíETA' ED
jARTÍCOLÀZìONE DELLE
INÍZí,=(TíVE

COMUNICÀIIVE NONCHE'

ÀLL'ÀMPíEZZA DEL

TERRITORIO COmVOLT0

E RELAT[VA CÀPACITA' Dì

lGENERARE "íNCOMìNG"

mX 10 PUNTI

10

l
l

l
lj



ÀVER G[A' GESTITO

UN'ATTRAZ[ONE Dí

SPETTÀCOLO

VIÀG(J,ÀNTE DELLÀ

MEDESíMA TlPOLOGíA

OLTRE [ PRECEDENTí

ANNí TRE RíCHHESTÌ

QUÀLE REQU[SITO Dí
PARTECíPAZíONE

MAX 10 PUNTI

r TOTALE I

o

28 l

o

28 1

Sulla base della valutazione effettuata si evince che il progetto presentato dall'ATí

composta da Societa EDIL CONTRACT SRL ' (Mandataria), Societa REAL

RESIDENCES S.R.L.? (Mandante), Società "F. SOCIETY DI FORESTI GIOSUE' & C.

S.A.S." (Mandante), ha conseguito un punteggio pari a 28 punti.

Pertanto, sulla base della suddetta valutazione, il Seggio di gara seleziona, quale

realizzatore del villaggio natalizio comprensivo della pista di pattinaggio sul ghiaccio

del Comune di Cattolica per il periodo 23.ll.20l8/20.Ol.20l9, l'ATÍ composta da

Società ?EDíL CONTRACT S.R.L.? (Mandataria), Società ?REAL RESIDENCES

S.R.L." (Mandante), Società ?F. SOCIETY DI FORESTI GIOSUE' & C. S.A.S.?

(Mandante), il cui progetto risulta congruo e soddisfacente per le esigenze

dell'Amministrazione Comunale.

Effettuate le verifiche amministrative l'Ufficio Turismo, Manifestazioni e Spoìt

procederà ad elaborare una proposta di calendario denominato "REGINA DI

GHIACCIO 2018? con l'indicazione delle modalità di partecipazione

dell'amministrazione comunale alla realizzazione dell'evento. Tale calendario verrà

sottoposto ad approvazione della Giunta Comunale.

Alle ore 16,15 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta, di cui viene

redatto il presente verbale, sottoscritto in segno di accettazione da tutti i membri del

Seggio di gara. n
Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente

'ti íyDott.ssa Silvia Giustini - Componente.

'J 'ìS;sîC-ìDott.ssa Patrizia Coppola - Componente e segretario verbalizzaní {
Wl


