
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  16/03/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO BILANCIO UFFICIO CINEMA TEATRO

Dalla residenza Municipale, lì  13/03/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 16/03/2012 al 31/03/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    166    DEL     06/03/2012 

SERVIZIO  HOSTESS  E  MASCHERE  PRESSO  I  TEATRI  DI  CATTOLICA - 
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2012 E APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONTRATTO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   109  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Ravvisata  l'esigenza di  avere,  presso i  Teatri  di  Cattolica,  come di  consueto, 
durante lo svolgimento degli spettacoli,  dei congressi,  dei meeting,  dei vari  saggi di 
danza  delle  scuole,  un  adeguato  servizio  di  hostess,  maschere  al  fine  di  offrire  al 
pubblico un servizio altamente qualificato di accoglienza, informazione, assistenza ed 
ordine interno;

Visto inoltre che non esiste nell'organico del Comune di Cattolica personale con 
la stessa qualifica a cui attingere in maniera regolare e sistematica; 

Consultato in base alla legge 488/1999 – art.26, comma 3 e art.24, e comma 6 
della  legge 488/2001 il  sito  di  Intercent-ER Agenzia  Regionale  per  lo  Sviluppo dei 
Mercati  Telematici - e verificato che non è prevista alcuna tipologia di convenzione 
ascrivibile al servizio di Hostess e Mascheraggio presso i teatri durante spettacoli ed 
eventi di vario genere, al quale poter aderire né alla data del 14.12.2011 né alla data di 
redazione  del  presente  atto,  come  si  evince  dalla  consultazione  on-line  delle 
convenzioni attive; 

Consultato  anche  l'elenco  dei  fornitori  del  Comune  di  Cattolica  ai  fini  del 
reperimento di  nominativi di ditte specializzate nel settore dal quale non sono emerse 
ditte con i requisiti richiesti;

Considerato  che  si  è  provveduto  per  un'adeguata  procedura  comparativa,  a 
richiedere dei preventivi di spesa a ditte specializzate tramite comunicazione fax e mail 
con  prot. n.34867 del 16-12-2011 (depositata agli atti della presente determina) alle 
seguenti ditte:

− BLU NAUTILUS Srl – Piazza Tre Martiri 24 – 47900 Rimini (RN)
− ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione – Largo Garibaldi 15 – 41100 Modena 

(MO)
− GFI Soc. Coop. GRUPPOFINANZAITALIA – Viale dell'Appennino 116 – 47100 

Forlì (FC)

e dato atto che: 
− la ditta Blu Nautilus con nota prot.363/P del 19-12-2011 (assunta al protocollo del 

Comune al n.35139 del 20-12-2011) comunica che il servizio richiesto non rientra 
nelle sue attività;

− la ditta GFI  Soc. Coop. GRUPPOFINANZAITALIA ha presentato l'offerta oltre ai 
termini richiesti: il preventivo era assimilabile a quello proposto da Emilia Romagna 
Teatro (comunicazione del 9-1-2012 assunta al protocollo del Comune al n.597 del 
10-1-2012);

− nei termini stabiliti, è perventua la sola offerta da parte di ERT Emilia Romagna 
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Teatro Fondazione, (comunicazione prot.67/A del 22-12-2011 assunta al protocollo 
del Comune al n.35522 in data 22-12-2011);

Vista  la valenza e l'elevata qualità del servizio maschere svolto dal personale 
assunto  da  ERT  Emilia  Romagna  Teatro  Fondazione  durante  tutta  la  durata 
dell'affidamento per gli anni 2010 e 2011 ed in particolare considerato inoltre che tutto 
il  personale  viene  reclutato  sul  territorio  e  costituisce  un'integrazione  al  lavoro  dei 
giovani della città e circondario e che Emilia Romagna Teatro garantisce  il massimo 
rispetto delle norme vigenti per la tutela e la sicurezza dei lavoratori;

Dato atto che la spesa, nelle more dell'approvazione del Bilancio 2012, viene 
assunta nei limiti previsti e normati dall'art.163 del dlgs n.267/2000 (T.U.E.E.L.L);

Visto  che  l'impegno  di  spesa  assunto  per  l'anno  2011  ammontava  ad  Euro 
13.620,00  si ritiene opportuno assumere al momento fino a marzo 2012 un impegno di 
spesa corrispondente ai  tre  dodicesimi ossia ad Euro 3.388,00 corrispondenti  a n.56 
interventi da euro 50,00 + IVA 21% = 60,50 per consentire la copertura delle spese per 
Servizio Maschere;

Richiamato il comma 11 dell'art.125 (Lavori, servizi e forniture in economia) del 
D.Lgs 163/2006;  

Richiamato l'art.13 c.4 lett.  e) del vigente “Regolamento per l'acquisizione in 
economia di beni,  servizi  (art.125 D.lgs 163/2006)” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale nr.22 del 15.03.2007;

Considerato che, nella fattispecie, per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della 
trattativa diretta fatta salva la necessaria indagine di mercato; 

Visto lo schema di contratto depositato alla presente determinazione, regolante i 
rapporti tra la  ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione ed il Comune di Cattolica;

Visto  inoltre  il  mod.  “C”  debitamente  sottoscritto  ai  sensi  dell'art.3  Legge 
13-8-2010 n.136 - Tracciabilità dei flussi finanziari,  da ERT Emilia Romagna Teatro 
Fondazione  attestante l'attivazione del  conto corrente dedicato; 

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente affidamento, 
attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura è il 
seguente: Z04039AB04;

Ritenuto  di procedere all'affidamento diretto del servizio;

Visto:
il Dlgs. n.267/2000;
il Dlgs. n.165/2001;
il Dlgs. n.163/2006;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;
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D E T E R M I N A

1) di  dare  atto  che  l'unica  offerta  in  base  alle  considerazioni  già  espresse  in 
narrativa  risulta  essere  quella  presentata  da  ERT  Emilia  Romagna  Teatro 
Fondazione – Largo Garibaldi 15 – 41100 Modena (MO) Partita IVA e Codice 
Fiscale 01989060361; 

2) di procedere all'affidamento diretto del servizio Hostess e Maschere durante gli 
spettacoli e gli eventi presso i teatri di Cattolica alla suddetta ditta per l'importo 
di Euro 50,00 + IVA 21% corrispondente ad Euro 60,50 per ciascun  intervento 
di 3,5 ore cadauno;

3) di  approvare  lo  schema  di  contratto  depositato  agli  atti  della  presente 
determinazione  regolante  i  rapporti  con  ERT  Emilia  Romagna  Teatro 
Fondazione ed il Comune di Cattolica riguardante l'affidamento del servizio per 
l'anno 2012 con le relative modalità di pagamento;

4) di  imputare  sul  Bilancio  di  Previsione  dell'esercizio  2012  per  i  motivi  in 
premessa indicati, la spesa di Euro 2.800,00 più IVA 21% per un totale di Euro 
3.388,00  corrispondenti  a  n.  56  prestazioni  da  3,5  ore  cadauna  sul  Capitolo 
3052001 “Spese per prestazioni di servizio per la gestione dei teatri” Codice 
Siope  1306  dando  atto  del  rispetto  del  limite  dei  3/12  dello  stanziamento 
definitivo di ciascun capitolo PEG nell'esercizio 2011, come stabilito con l'atto 
GC 93/2011;

5) di  depositare  agli  atti  delle  presente  determina  il  modello  Modello  C  (art.3 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  Legge  13-8-2010  n.136)  presentato  da  ERT 
Emilia Romagna Teatro Fondazione;

6) di dare atto che il numero di CIG assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture é il seguente: Z04039AB04;

7) di  individuare  nella  persona  della  P.O.   dott.ssa  Simonetta  Salvetti  il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

8) di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di opportuna competenza agli 
uffici: Ufficio Cinema-Teatro, Ragioneria.

  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3052001 445 2012 3388,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  06/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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