
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    190    DEL     19/03/2019 

INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ DI CATTOLICA 
CHE SI SVOLGERA  PRESSO IL COMUNE DI PEJO (TN) 9/10 MARZO 2019 - 
SPESE ACCESSORIE - IMPEGNO DI SPESA  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

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 l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., 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;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha avviato nel 2018 con il Comune di 
Pejo (TN), un rapporto di reciproco scambio culturale e promozione turistica;

DATO  ATTO  che  l'Ente,  nel  weekend  9/10  marzo  2019  in  previsione 
dell'imminente stagione turistica estiva, organizzarà nella città di Pejo (TN) una serie di  
iniziative promozionali della città di Cattolica;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 87 del 13/02/2019 ad oggetto: N. 2 
esibizioni dell'artista CEVOLI PIER PAOLO 10 marzo e 11 maggio 2019 - Impegno di spesa;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.  167 del  07/03/2019 ad oggetto: 
Evento che si svolgerà a Pejo (TN) con la presenza dell'artista Claudia Penoni nel ruolo di conduttrice e  
moderatrice - Impegno di spesa;

DATO  ATTO  che  una  Delegazione  del  Comune  di  Cattolica,  autorità  e 
rappresentanti  delle  Associazioni  di  Categoria,  presenzieranno alle  iniziative  fra  cui  una 
grigliata di pesce da offrire agli ospiti/turisti di Pejo, una cena riservata alle Autorità Locali;

CONSIDERATO che per sviluppare suddette iniziative è necessario provvedere alla 
fornitura  e  al  trasporto  del  seguente  materiale:  pesce,  piadina,  vino,  bicchieri,  vassoi, 
tovagliolini e quant'altro utile alla somministrazione di cibo e vivande; 

DATO ATTO che:
- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui all'art. 1 del D.Lgs.  30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste 
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dalla  piattaforma CONSIP ovvero ne  utilizzano i  parametri  prezzo/qualità  come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui  sopra,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure;
- il  D.L.  52/2012 e il  D.L.  95/2012 nonché le relative leggi di  conversione, sanciscono  
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di 
Stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici  
(MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi da €. 1.000,00= alla soglia di 
rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO l'art.  1,  comma 130 della  Legge n.  145 del  30.12.2018 (Legge di 
Stabilità 2019)  il quale ha innalzato la sopraindicata soglia di obbligatorietà dell'utilizzo 
degli strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00 a €. 5.000,00;

CONSTATATO che le forniture/servizi in oggetto, sono di importo inferiore a € 
1.000,00 o compresi tra € 1.000,00 e € 5.000,00, per cui rientrano nei limiti di valore previsti 
per  l'applicazione  dell'ipotesi  di  affidamento  diretto  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e 
ss.mm.ii.;

PER QUANTO sopra e vista l'urgenza di inviare il materiale a Pejo, si è provveduto a 
contattare alcuni fornitori presenti sul territorio e a richiedere loro un preventivo di spesa 
come a seguito esposto; 

Fornitura Vino

VISTO il preventivo di spesa pervenuto con prot. n. 8026 del 04/03/2019 dalla Ditta 
Enio Ottaviani Srl, Via Panoramica n. 187 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN) - 
P.Iva 03502200409, per la fornitura di vino: 

• Sangiovese 168 bag da lt. 10 per € 2,65 iva esclusa al lt x n. 10 scatole, pari a lt. 100 
ossia € 265,00 + 22% iva = € 323,30;

• Trebbiano 168 bag da lt 10 per  € 2,65 iva esclusa al lt x n. 10 scatole, pari a lt. 100 
ossia € 265,00 + 22% iva = € 323,30;

per un totale di € 646,60 iva 22% inclusa;

Materiale per distribuzione cibo e vivande

VISTO il preventivo di spesa pervenuto con prot. n. 8503 del 07/03/2019 dalla Ditta 
PULIMEC di Tonti G. & C. Snc,  Via F. Petrarca n. 5 - 47841 Cattolica (RN) - P.Iva 
01951590403 per  la  fornitura  di  materiale  vario  biodegradabile,  quale:  bicchieri,  vassoi,  
forchette, tovaglioli, ecc..., per la distribuzione di pesce, piadina e vino, di € 840,60 iva 22% 
inclusa;

Piadina Romagnola

VISTO il preventivo di spesa pervenuto con prot. n. 8748 del 08/08/2019 dalla Ditta 
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PIADINA DOC Srls, Via S. Allende n. 89 - 47841 Cattolica (RN) - P.Iva 04132700404, 
per la fornitura di n. 500 piade precotte per € 0,30 caduna = € 150,00 + iva 4% ossia € 
156,00;

Fornitura pesce fresco + trasporto

VISTO il preventivo di spesa pervenuto con prot. n. 8381 del 06/03/2019 dalla Ditta 
CASA DEL PESCATORE Soc. Coop., Via E.Toti n. 2 - 47841 Cattolica (RN) - P.Iva 
00125600403 per:

• pulizia di n. 30 casse x 7 kg = 210 kg di pesce per un importo di € 500,00 + iva 
22% = € 610,00;

• noleggio mezzo refrigerato per il trasporto del pesce da Cattolica a Pejo € 565,99 + 
22% iva = € 690,50;

per un importo totale di € 1.300,50

Fondo Economale

RAVVISATA la  necessità  di  autorizzare  l'Economo Comunale a  provvedere  ad 
anticipazioni economiche, previa costituzione di apposito fondo economale di euro 400,00 
spese  minute  varie  ed  impreviste  che  si  potrebbero  verificare  durante 
l'organizzazione/realizzazione della manifestazione;

RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  n.  157  del  4/03/2019  ad  oggetto: 
Promozione televisiva -  Realizzazione di un video promozionale  della città di Cattolica -  Acquisto e  
stampa di n. 3 striscioni in PVC - Affidamento dei servizi e impegno di spesa

DATO  ATTO  che  la  realizzazione  ed  il  montaggio  del  Video  promozionale  di 
Cattolica sono stati affidati a Boryana Sakouchanova, Viale Righi n. 32 Riccione (RN) - 
P.Iva 03988400408 per € 350,00;

CONSIDERATO che a seguito di presentazione della fattura n. 6/2019 da parte di 
Boryana Sakouchanova per € 366,00 compresi contributo previdenziale art. 1 c. 212 L. 
662/92 - 4% e bollo, al fine di potere liquidare sopracitata fattura, si integra l'impegno 
spesa n. 689/2919 - cap. 3630000 per un importo di € 16,00;

DATO ATTO che la fornitura e la stampa di n. 3 striscioni promozionali di Cattolica  
è stata affidata alla Ditta MODULITALIA  Srl, Via Del Lavoro n. 122 - 47835 Saludecio 
(RN) - P.Iva 02126910401 per € 420,90 iva 22% inclusa;

CONSIDERATO  che  l'Amministrazione  Comunale  ritiene  opportuno  portare  il 
banner, già in dotazione all'Ente, della manifestazione "CATTOLICA IN FIORE" presso il 
Comune di Pejo allo scopo di promuovere l'immininente edizione 2019 dell'evento, si è 
provveduto  ad  incaricare  la  Ditta  di  cui  sopra  per  il  lavaggio  del  banner  e  la 
realizzazione/applicazione di n. 2 adesivi in PVC con data stampata;

PER QUANTO esposto e visto il preventivo di spesa pervenuto con prot. n. 8470 
del 7/03/2019 di € 45,00 + iva 22% = € 54,90, si integra l'impegno spesa n. 691/2919 - 
cap. 3630000 di pari importo;

DATO ATTO che le forniture/servizi sono compresi negli obblighi di cui all’art. 3 
della  Legge  136/2010  “  tracciabilità  finanziaria”  e  sarà  cura  dell’ufficio  richiedere  la 
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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;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 
che stabiliscono....”ai fini della tracciabilità 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....”;

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 ss.mm.ii.;
– il D.Lgs n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, ss.mm.ii.;
– 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  weekend  9/10  marzo  2019  l'Amministrazione  Comunale 
organizzerà presso il Comune di Pejo (RN) una serie di inziative atte a promuovere 
la città di Cattolica in previsione dell'imminente stagione estiva;

3) di dare atto che tra le varie iniziative ci sarà l'esibizione dell'artista-comico CEVOLI 
e la presenza di PENONI CLAUDIA in qualità di presentatrice e moderatrice;

4) di impegnare la spesa per l'affidamento del servizio in parola,  come da prospetto 
sotto indicato dal quale si desume altresì la corrispondente copertura finanziaria 
individuata nel bilancio di previsione 2019:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

Economo Comunale Spese  minute,  varie  ed 3630000 € 400,00 Esente
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impreviste piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

CASA DEL 
PESCATORE Soc. 
Coop., Via E.Toti n. 
2 - 47841 Cattolica 
(RN) - P.Iva 
00125600403

Pulitura  e  trasporto 
presso  Pejo  di  kg  210 
di pesce 

3630000
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1.300,50 Z5A278417D

PIADINA  DOC 
Srls,  Via  S.  Allende 
n.  89  -  47841 
Cattolica  (RN)  - 
P.Iva 04132700404

Fornitura  di  n.  500 
piade precotte

3630000
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 156,00 Z1A27840E8

PULIMEC di Tonti 
G. & C. Snc, Via F. 
Petrarca n. 5 - 47841 
Cattolica (RN) - 
P.Iva 01951590403 

Fornitura di materiale 
vario biodegradabile, 
quale: bicchieri, vassoi, 
forchette, tovaglioli per 
la distribuzione di 
pesce, piadina e vino,

3630000
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 840,60 ZB52784086

Enio Ottaviani Srl, 
Via Panoramica n. 
187 - 47842 San 
Giovanni in 
Marignano (RN) - 
P.Iva 03502200409

Fornitura vino 3630000
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 646,60 Z842784010

Totale € 3.343,70

5) di dare atto che i codici CIG rilasciati dall'Autorità competente – ANAC, sono stati  
riportati nella tabella sopra esposta, 

6) di  dare  atto  altresì  che  i  codici  CIG  rilasciati  per  i  servizi  di  cui  si  richiede 
l'integrazione dell'impegno di spesa, sono stati rimodulati sulla piattoforma ANAC;

7) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'integrazione di spesa di € 54,90 sull'impegno 
n.  691/2919  -  capitolo  di  spesa  3630000,  piano  dei  conti  finanziario 
U.1.03.02.02.005, fornitore MODULITALIA  Srl, Via Del Lavoro n. 122 - 47835 
Saludecio (RN) - P.Iva 02126910401- Rif. D.D. n. 157/2019;

8) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'integrazione di spesa di € 16,00  sull'impegno 
n. 689/2919 - cap. 3630000 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005, fornitore 
Boryana Sakouchanova, Viale Righi n. 32 Riccione (RN) - P.Iva 03988400408 - 
Rif. D.D. n. 157/2019;

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

10) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità, rilasciato 
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dall'autorità  competente  e  comprovante  la  regolarità  contributiva  dell'Agenzia 
affidataria del servizio;

11) di dare atto che il pagamento del fornitore avverrà nei termini stabiliti nella scrittura 
privata sopra citata;

12) di dare atto  che la Agenzia 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;

13) di dare atto che l'Agenzia 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.;

14) 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.;

15) di individuare nella persona della P.O. dell'ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni 
- Pritelli Alvio il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  
presente determinazione;

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Turistici E Manifestazioni Ufficio Entrate - Iva

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  19/03/2019 
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.)

Pratica n. 212 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 190 del 19/03/2019 Pag. 7 di 7


