
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  17/04/2012          

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO BILANCIO

UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - 
S.U.A.P.

Dalla residenza Municipale, lì  10/04/2012               

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 17/04/2012 al 02/05/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    253    DEL     05/04/2012 

ACQUISIZIONE  DI   SERVIZIO  DI  PROGRAMMAZIONE  E  GESTIONE  DI 
SPETTACOLI  ESTIVI   PER  IL  PERIODO  1.06.2012  -  15.09.2012  PRESSO 
L'ARENA DELLA REGINA.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   342  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Richiamato l'atto di Giunta Comunale nr. 16 del 01.02.2012 con il quale l'organo 
esecutivo  ha  approvato  gli  indirizzi  in  merito  all'affidamento  del  servizio  di 
realizzazione  di  un  cartellone  di  spettacoli  presso  l'Arena  di  Piazza  Repubblica  nel 
periodo  1.6.2012  –  15.09.2012  e  con  il  quale  veniva  approvato  lo  schema  di 
convenzione;

Vista la successiva delibera di Giunta Comunale nr. 55 del 04.04.2012  con la 
quale  la  Giunta  Comunale  ha   approvato  un  nuovo  schema  di  convenzione 
opportunamente modificato;

Visto che l'Amministrazione Comunale ravvisa la necessità di procedere ad una 
programmazione estiva di spettacoli teatrali e musicali nell'Arena di Piazza Repubblica 
al fine di offrire alla cittadinanza e ai turisti che soggiornano nella Città di Cattolica un 
programma di eventi artistici;

Considerato  che  tale  impegno  dell'Amministrazione  Comunale,  ha  prodotto, 
nella  città  di  Cattolica,  importanti   cartelloni  di  eventi  estivi  all'Arena  di  Piazza 
Repubblica,  che hanno avuto un rilevante successo di pubblico e critica e che hanno 
richiamato  un notevole numero di turisti e spettatori; 

Viste le richieste di preventivo riguardanti il servizio in oggetto  prot.3222 del 
03.02.2012 inviate alle seguenti ditte specializzate,  e depositate agli atti della presente 
determina:

- E - Events srl – Via Mancini 2 – Cattolica
- Arena Live Show s.r.l. - Via della Corte 4 – Calderara di Reno (BO) 
- Pulp Srl – Via Bonsi n. 25 – Rimini
- Romagna Concerti e produzioni Srl – Via Campo di Marte 54/b – Forlì
- Meeting Etichette Indipendenti – Via della Valle  nr. 71 – Faenza
- Ma-Ber Allestimenti s.r.l. - Via Saffi, 11 - Terni
- Aspes S.p.a. - Via Mameli nr. 15 – Pesaro
- Just in Time srl – Strada dei Fornaci nr. 20 – Modena
- Progetti Dadaumpa s.r.l. - Via Agucchi, 84/10° A - Bologna

Considerato che ha risposto alla  richiesta  di  preventivo dell'Amministrazione 
comunale solo una società e precisamente:
- E-Events Srl: che con comunicazione assunta al protocollo al nr. 3977 del 14.02.2012 
depositata agli atti del presente atto, dichiara la disponibilità a realizzare il servizio di 
programmazione  e  gestione  degli  spettacoli  estivi  all'Arena  di  piazza  Repubblica 
proponendo un programma di eventi di qualità, a fronte di una richiesta di  compenso 
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pari ad Euro 19.000,00;

Considerato che nell'ambito dell'affidamento di servizio di cui trattasi la parte 
prevalente è costituita dalla programmazione del cartellone della stagione estiva;

Richiamato  altresì  l'art.  13   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 ";

     Ritenuto,  pertanto,  di  individuare  nella  ditta  E  -  Events  Srl.  di  Cattolica,  il 
soggetto  idoneo e qualificato a gestire la programmazione di cui all'oggetto e preso atto 
della valutazione della professionalità, la serietà e l'affidabilità che la predetta ditta offre 
in quanto specializzata nella gestione di spettacoli ed eventi a carattere artistico;

Visto lo schema di convenzione approvato dalla Giunta Comunale il 4.4.2012 
atto n.55 per l'acquisizione di servizio per la programmazione e gestione teatrale estiva 
dell'anno 2012, depositato agli atti della presente determina dirigenziale;

Considerato che la ditta affidataria si  impegna a  programmare per l'Arena di 
P.zza Repubblica almeno 3 spettacoli di livello nazionale (di cui almeno uno a carattere 
internazionale) non consecutivi che prevedano una partecipazione di spettatori oltre le 
1.000 presenze  e   fino ad un massimo di  ulteriori  6  spettacoli  non consecutivi  che 
prevedano  la  partecipazione  di  pubblico  entro  le  1.000 presenze  come  previsto  nel 
Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee 
(Delibera CC. n.29 del 20.05.2010, successivamente  modificata con deliberazioni del 
Commissario Straordinario n.47 del 24.03.2011 e 91 del 28.04.2011);

Dato atto che la società E-EVENTS SRL si impegna a porre in essere, a propria 
spesa e cura, alcuni correttivi tecnici per il  contenimento delle emissioni sonore (es, 
paratie fonoassorbenti sul palco in prossimità delle spie), con particolare riferimento alla 
struttura del palco e a porre in essere, con oneri e spese a suo carico, tutte quelle attività 
necessarie ad ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA nel contesto del 
rilascio delle autorizzazioni in deroga;

Dato atto che la società  E - EVENTS SRL si obbliga altresì a:
- stipulare polizza per la R.C. verso terzi, limitatamente ai  giorni degli spettacoli e delle 
prove, per eventuali danni ed infortuni di qualsiasi natura che possano verificarsi in 
conseguenza della conduzione dell'arena;
- farsi carico degli oneri e adempimenti dei seguenti servizi:
a) SIAE;
b) vigilanza antincendio;
c) servizio di pronto intervento sanitario (ambulanza e quanto altro)
d) stampa ed affissione manifesti e locandine, stampa  e  programmi di sala, pass;
e) amplificazione ed illuminotecnica;
f) struttura e personale della biglietteria;
g) prevendita;
h) maschere in numero adeguato alla manifestazione e comunque non inferiore a otto 
unità;
i) oneri generali di gestione, compresi quelli tributari per l'esercizio dell'attività teatrale 
non compresi tra quelli assunti a carico del Comune;

Vista  la  Legge  nr.136  del  13/08/2010  ed  il  D.L.  n.187  del  12/11/2010  art.7, 
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comma 4, che stabilisce: “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'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

Preso atto che la ditta in questione ha presentato, ai sensi del comma 7 art.3 
Legge 136/2010,  la  relativa dichiarazione  di  attivazione del  conto corrente  dedicato 
come da modulo in atti depositato;

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: Z54046B581;
                 

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di acquisire, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente 
richiamati, alla ditta E - Events S.r.l. con sede in Cattolica, via Mancini n.2 C – P. IVA . 
03795660400, la prestazione di servizio relativa alla programmazione e alla gestione di 
almeno 3 spettacoli di livello nazionale (di cui almeno uno a carattere internazionale) 
non consecutivi che prevedano una partecipazione di spettatori oltre le 1.000 presenze e 
fino  ad  un  massimo  di  ulteriori  6  spettacoli  non  consecutivi  che  prevedano  la 
partecipazione di pubblico entro le  1.000 presenze come previsto  nel   Regolamento 
Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee (Delibera CC. 
n.29 del  20.05.2010 e succ.  modifiche)  nell'Arena di  Piazza della Repubblica per  il 
periodo 1 giugno/15 settembre dell'anno 2012 alle  condizioni  di  cui  allo  schema di 
convenzione approvato con Delibera G.M. n.55 del 4.4.2012 depositato agli atti;

2) - di dare atto che la società E-EVENTS SRL si impegna a porre in essere, a 
propria spesa e cura, alcuni correttivi tecnici per il contenimento delle emissioni sonore 
(es, paratie fonoassorbenti sul palco in prossimità delle spie), con particolare riferimento 
alla struttura del palco e a porre in essere, con oneri e spese a suo carico, tutte quelle 
attività  necessarie  ad  ottemperare  alle  eventuali  prescrizioni  impartite  da  ARPA nel 
contesto del rilascio delle autorizzazioni in deroga;

3)  -  di  corrispondere per  l'affidamento oggetto  della  presente  determina,  alla 
Ditta E - Events S.r.l., la somma forfettaria di Euro 19.000,00 (IVA 21% inclusa)  dietro 
presentazione di regolare fattura corredata di DURC e il cui pagamento, come stabilito 
dall'art.2  (Numero  degli  eventi  e  criteri  di  individuazione  degli  artisti)  della 
convenzione,  dovrà  essere  effettuato  da  parte  del  Comune  al  momento  della 
presentazione del programma della Stagione teatrale estiva dell'Arena di Piazza della 
Repubblica (entro il mese di aprile 2012);

4) - di procedere alla stipula della convenzione con la ditta sopracitata;

5) -di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 
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13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato in data 
04.04.2012 il seguente codice CIG  Z54046B581 Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture;

6) -di dare atto che sono depositati agli atti della presente determinazione:  
a) dichiarazione ditte fornitrici sul c/c bancario dedicato per i pagamenti; 
b) attribuzione codice CIG;

7) – si attinge attualmente la spesa complessiva di € 19.000,00 sul Capitolo n.
3630002 “Incarichi professionali e consulenze nell'ambito di manifestazioni turistiche” 
attualmente  assegnati  al  settore  turismo  nelle  more  di  variazione  del  bilancio  di 
previsione 2012 -  Cod Siope 1308;

8)  -  di  individuare  nella  persona  del  sottoscritto  dirigente  Dott.  Francesco 
Rinaldini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione;

9) - di inviare il presente atto  per gli adempimenti di opportuna competenza agli 
uffici: Servizi Finanziari/Ragioneria, Segreteria, Attività Economiche.

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

3630002 624 2012 19000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  05/04/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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