
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1040    DEL     20/12/2018 

CONCORSO  YAGP  –  SEMIFINALE  EUROPEA  PRESSO  TEATRO  DELLA 
REGINA: APPROVAZIONE SPESE. SMART CIG Z712601AF8 E Z01263CD54. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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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;

PREMESSO  che  con   delibera  di  Giunta  Municipale  n.114  del  11/07/2018  ad 
oggetto:  Organizzazione evento internazionale  di  danza in  partnership presso il  Teatro 
della Regina dal 29 novembre al 2dicembre 2018" veniva organizzato  in partnership con la 
Società  Ateneo  Danza  Srl  Sportiva  Dilettantistica  la  Semifinale  Europea  del  concorso 
YAGP - Youth America Grand Prix;

DATO  ATTO  che  YAGP  –  Providing  Scholarship  Auditions  and  Performance 
Opportunities  di  New York,  è  una  organizzazione  No Profit  che  opera  per  i  giovani 
danzatori al fine di attribuire agli studenti più talentuosi opportunità di studio e di lavoro.  
La manifestazione, che vede la partecipazione di un migliaio di ragazzi provenienti da tutto 
il mondo, dopo le locations europee di Parigi e Barcellona dove si svolgono già da anni le  
semifinali europee,  ha individuato la città di Cattolica con le sue strutture (in particolare il  
Teatro  della  Regina)  come  sede  ideale  per  l'edizione  dell'autunno  2018.  Il  concorso 
organizzato da YAGP ha delegato per la semifinale italiana la Società Ateneo Danza Srl  
Sportiva Dilettantistica avente sede legale in Via Bezzecca n.13A – 47122 Forlì – Partita 
IVA e Codice Fiscale 03432810400;

CONSIDERATO che la manifestazione rivolge una particolare attenzione ai giovani 
talenti e, oltre all'indubbia valenza culturale, ha una notevole rilevanza da un punto di vista 
turistico  e  promozionale  dal  momento  che  si  stima  che  la  manifestazione  porterà  a 
Cattolica in un periodo di bassa stagione un elevato numero di allievi accompagnati dalle  
rispettive famiglie, oltre agli insegnanti; 

CONSIDERATO che per organizzare al meglio l'evento si rendono necessarie alcune 
spese sottoindicate;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  il quale dispone 
che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure” e dato atto che la presente determina assume valore contrattuale;

VISTO che BallandoBallando Factory snc di G. Galezzi & C. - Lungomare Vanvitelli  
38/42  –  60121  Ancona  (AN)  –  Partita  IVA  02540420425  -   coorganizzatore  della 
manifestazione -  ha realizzato a propria cura e spese delle divise: un abito con sopra una 
tunica  in  tulle  riportante  i  loghi  della  manifestazione e dello  sponsor   per il  personale 
addetto all'accoglienza;

Pratica n. 1039 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 1040 del 20/12/2018 Pag. 2 di 7



CONSIDERATO inoltre  che  la  ditta  si  è  resa  disponibile  a  donare  i  22  abiti  a 
conclusione  della  manifestazione  al  Teatro della  Regina  ma  per  consentirne  l'utilizzo  è 
necessario il rifacimento della sovratunica in tulle che dovrà riportare il solo logo del Teatro 
della Regina;

VISTO che la ditta, già in possesso degli impianti per la stampa e dei modelli per gli  
abiti, provvederà al rifacimento della sovratunica in tulle e alla stampa del logo del Teatro 
della Regina con la copertura dei soli costi di materiale e di stampa e in particolare per le 22 
divise ad un prezzo di Euro 440,00 + IVA 22% = Totale Euro 536,80 (come da preventivo 
del  27/11/2018  assunto  al  protocollo  del  Comune  di  Cattolica  al  n.47662  in  data 
11/12/2018 e depositato agli atti della presente determina dirigenziale);

VISTO lo stato di usura delle attuali divise e valutata positivamente la proposta della 
donazione nonché congrua e vantaggiosa per il teatro;

CONSIDERATO  inoltre  che,  in  accordo  con  la  Segreteria  del  Sindaco  e 
l'Assessorato al Turismo, vista l'importante valenza culturale della giuria internazionale e la 
notevole ricaduta turistica ed economica sulla città e considerata la grandissima affluenza di 
allievi,  pubblico  e  di  addetti  ai  lavori  alla  manifestazione,  si  è  ritenuto  opportuno 
organizzare un piccolo buffet di benvenuto presso il Teatro della Regina riservato alla sola 
giuria e organizzatori; 

VISTO che la Ditta STACCOLI Srl - Via Dottor Ferri n.2 – 47841 Cattolica - Partita 
IVA e C.F. 02482470404 interpellata per la grande professionalità e competenza si è resa 
disponibile  ad organizzare il buffet e ad offrire in omaggio una torta scenografica per 50 
persone personalizzata con il  logo della  Città  di  Cattolica e quello della  manifestazione 
(Preventivo  del  30  novembre  2018  di  Euro  350,00  +  IVA  10%  Totale  Euro  385,00 
depositato agli atti della presente determina dirigenziale);

DATO  atto  che  trattandosi  di  fornitura  di  beni/servizi  di  importo  inferiore  ai  
40.000,00 euro  per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano  applicazione le 
disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lettera A del Dlgs. 50 del 18 aprile 2016;

RICHIAMATA la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) art. 1 commi 
502  e  503  che  stabilisce  che  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  tramite  strumenti  telematici 
(Consip, Centrale regionale di riferimento, mercato Elettronico ecc.) sono obbligatori per 
importi da 1.000,00 a 221.000,00 euro  (attuale soglia comunitaria), conseguendone che i 
micro  affidamenti  di  beni  e  servizi  sotto  i  1.000,00  euro  non  ricadono,  a  partire  dal  
01/01/2016 nell'obbligo di approvvigionamento con strumenti telematici;

VISTO  che  si  tratta  di  micro-acquisti  si  è  ritenuto  opportuno procedere  con un 
affidamento diretto dei servizi per le motivazioni sopra riportate;

VISTO il D.Lgs n.267/2000 così come modificato dall'art.74 del D.Lgs. 118/2011 ed 
in particolare l'art.175,  5-quater;

DATO ATTO che le risorse necessarie per quanto sopra riportato sono disponibili  
sui seguenti Capitoli di Spesa del corrente Bilancio di Previsione 2018:

- per quanto riguarda le spese del rinfresco di Euro 385,00 (Euro 350,00 + IVA 10%) sul  
Capitolo  di  Spesa  n.  3052002  “Organizzazione  di  eventi  e  manifestazioni  per  la 
promozione turistico-culturale (SDI-IVA)”;
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- per quanto riguarda le spese relative alle  divise offerte dalla ditta Ballando Ballando di 
Euro 536,80 (Euro 440,00 + IVA 22%) previo storno di fondi di Euro 459,93 dal Capitolo 
di Spesa n. 3020000 “Acquisto prodotti igienici e di consumo per teatri comunali” che 
presenta la necessaria disponibilità al Capitolo di Spesa n.3052001 “Prestazione di servizio 
per  la  gestione  dei  teatri”.  I  suddetti  capitoli  possiedono  il  medesimo macroaggregato 
5.02.01.01103;

VISTO il seguente Piano di Spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE Totale

Euro

Capitolo di Spesa
e codifica Siope e Piano 

dei Conti finanziario

SMART CIG

BallandoBallando Factory 
SNC di G. Galeazzi & C.

Lungomare Vanvitelli 38/42
60121 ANCONA (AN)
P. IVA 02540420425 

Servizio di stampa del logo del 
teatro della Regina e 
rifacimento tuniche per 
maschere teatro

536,80 Previo storno di 
fondi

3052001
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

 Z712601AF8

STACCOLI Srl 

Via Dottor Ferri n.2 

47841 CATTOLICA (RN) 

P. IVA  0248247040

Rinfresco 385,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni  
e convegni

Z01263CD54

Totale generale  921,80

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, 
comma 4, che stabilisce:  “omissis...ai fini della tracciabilita'  dei flussi  finanziari,  gli  strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e  
dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di  
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”;

DATO ATTO che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  ANAC per  il  presente  affidamento  di  servizi  è  indicato  nel 
prospetto di cui sopra; 

PRESO ATTO che le ditte coinvolte nell'iniziativa:

– assumono  gli  obblighi  di  “tracciabilità”  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge 
13/8/2010  n.  136  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e  si  impegnano  a 
presentare,  la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

– hanno la propria posizione contributiva regolare come risulta dal relativo DURC 
depositato agli atti della presente determina dirigenziale;

VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  e ss. 
mm.  e in particolare l'art.192; 
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– il D.lgs. n. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;
– la Legge 136/2010 e ss. mm.;
– il D.Lgs. n.50/2016 - Codice dei contratti pubblici;
– il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
– il Regolamento Comunale di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;

– il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 
approvato con deliberazione delConsiglio Comunale n.22 del 15 marzo 2007;

D E T E R M I N A

- di accettare la donazione di 22 abiti da parte della ditta BallandoBallando Factory 
snc di G. Galezzi & C. - Lungomare Vanvitelli 38/42 – 60121 Ancona (AN) – 
Partita IVA 02540420425;

– di approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono totalmente 
richiamate e trasfuse, il  Piano di Spesa in occasione dell'evento internazionale di 
danza  organizzato  dall'Amministrazione  Comunale  in  partnership  con  YAGP – 
Providing  Scholarship  Auditions  and  Performance  Opportunities  di  New York 
presso il Teatro della Regina dell'ammontare di Euro 921,80 dettagliato in narrativa 
autorizzando le singole prestazioni di servizi;

– di affidare, per le motivazioni in premessa indicate in premessa che si danno per 
interamente richiamate e trasfuse, il servizio di stampa logo e rifacimento tuniche 
delle  divise  alla  ditta  Ballando  Ballando  Factory  snc  di  G.  Galezzi  &  C.  - 
Lungomare Vanvitelli 38/42 – 60121 Ancona (AN) – Partita IVA 02540420425 ad 
un prezzo di Euro 440,00 + IVA 22% = Totale Euro 536,80;

– di affidare, per le motivazioni in premessa indicate in premessa che si danno per 
interamente  richiamate  e  trasfuse,  il  servizio  di  catering  di  benvenuto  alla  ditta 
STACCOLI  Srl  -  Via  Dottor  Ferri  n.2  –  47841  Cattolica  -  Partita  IVA e  C.F. 
02482470404 ad un prezzo di Euro 350,00 + IVA 10% Totale Euro 385,00;

– di stornare la somma di Euro 459,93 dal Capitolo di 3020000 “Acquisto prodotti 
igienici  e di consumo teatri comunali”  che presenta la necessaria disponibilità al 
Capitolo 3052001 “Prestazione di servizio per la gestione dei teatri” -  I suddetti  
capitoli possiedono il medesimo macroaggregato  5.02.01.01103 - ;

– di dare atto che le spese verranno imputate sui seguenti Capitoli del Bilancio di 
Previsione del corrente esercizio 2018:

- per Euro  385,00 sul Capitolo di Spesa n.3052002 “Organizzazione di eventi e 
manifestazioni per la promozione turistico-culturale”- Codifica Siope e Piano dei 
Conti  Finanziario U.1.03.02.02.005  Organizzazione  e  partecipazione  a manifestazioni  e  
convegni;

- per Euro 536,80 sul Capitolo di Spesa n.3052001 “Prestazione di servizio per la 
gestione dei teatri” - Codifica Siope e Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.02.005 
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;
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– di dichiarare che le spese per le forniture e i servizi necessari alla realizzazione 
della manifestazione non sono soggetti ai vincoli del D.L. 78/2010, convertito in 
Legge  n.122/2010  ss.mm.ii.,  in  quanto  rientrano  nell'ordinaria  attività  di 
organizzazione di  manifestazioni e promozione culturale e turistica della  città di 
Cattolica, affidata all'Ufficio Cinema-Teatro e prevista nel PEG 2018; 

– di dare atto che la spesa di rappresentanza di Euro 385,00 relativa al rinfresco offerto 
rispetta i limiti previsti dal comma 8 dell'art. 5 della legge 122/2010;

– di disporre che i contratti con i due operatori economici vengano stipulati a corpo, 
mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi del D.lgs  
50/2016 art. 32 comma 14;

– di  stabilire che  si  provvederà  alla  liquidazione  della  spesa  relativa  ai  servizi 
sopradescritti  dietro  presentazione  di  regolare  fattura  elettronica,  previa 
certificazione  di  regolare  esecuzione  del  servizio  da  parte  dell'Ufficio  Cinema-
Teatro  ed  accertamento  della  regolarità  contributiva  della  ditta  aggiudicataria 
(DURC), dando atto che la spesa è esigibile entro il 31/12/2018;

– di dare atto che alla data di redazione della presente determina dirigenziale  le ditte  
affidatarie  hanno  la  propria  posizione  contributiva  regolare,  come  risulta  dai  2 
Documenti  Unici  di  Regolarità  per  contratti  pubblici  di  forniture  e  servizi  in 
economia  con  affidamento  diretto  emesso  dall'INAIL,  depositati  agli  atti  della 
presente determina dirigenziale;

– di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 
ed il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, sono stati rilasciati (ed indicati nel  
prospetto esposto in narrativa) per ogni singola voce di spesa i relativi Smart CIG 
attribuiti dall'ANAC;  

– di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.; 

– di  attribuire valore  contrattuale  alla  presente  determina  dirigenziale  in  base 
all'art.192  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267   Testo  Unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali, determina che una volta esecutiva sarà  trasmessa  
a ciascuna Ditta affidataria da controfirmare per accettazione;

– di  dare atto che  ciascun  fornitore  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;

– di dare atto che ciascun fornitore nell'esecuzione del servizio si obbliga al rispetto 
del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

– 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.  e dell’art. 29 del 
D.Lgs 50/2016;

– di  individuare nella  persona  della  P.O.  Simonetta  Salvetti  la  responsabile  del 
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procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

. 
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Cinema Teatro Ufficio Spesa - Mutui

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  20/12/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

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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