
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    394    DEL     23/05/2019 

MOSTRA FOTOGRAFICA IN VIALE BOVIO PER IL PERIODO GIUGNO – 
SETTEMBRE  2019  IN  OCCASIONE  DEL  XLVI  PREMIO  GRAN  GIALLO 
CITTA' DI CATTOLICA: RECEPIMENTO PROPOSTA E AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA GM N.75 DEL 9 MAGGIO 
2019.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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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 il P.E.G. anno 2019, dell'Ufficio Servizi Culturali;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 294 del 15/04/2019  ad oggetto: 
"Avviso Pubblico per l'individuazione di un soggetto cui affidare la realizzazione di una 
mostra fotografica in viale Bovio per il periodo da giugno a settembre 2019 in occasione 
del XLVI Premio Gran Giallo Città di Cattolica";

VISTO l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte volte alla realizzazione di una 
mostra  fotografica  in  viale  Bovio  a  Cattolica  per  i  periodo  giugno  –  settembre  2019 
pubblicato sul portale ufficiale del Comune di Cattolica;

DATO atto  che  nel  termine  previsto  dal  suddetto  Avviso  è  pervenuta  una  sola 
proposta  dalla  Società  Cooperativa  Fucina  798,  con sede  in  Via  Pascoli  n.55  –  47833 
Morciano  di  Romagna  (RN)  -  P.IVA  04017460405  valutata dal  Seggio  di  Gara, 
appositamente costituito, riunitosi in data 26/04/2019; 

RICHIAMATO il suddetto verbale, allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che si approva;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  75  del  09/05/20198  ad 
oggetto: “Mostra fotografica in viale Bovio per il  periodo Giugno – Settembre 2019 in  
occasione del XLVI Premio Gran Giallo Città di Cattolica: recepimento proposta ricevuta 
da parte della Società Cooperativa Fucina 798”, con la quale l'Amministrazione Comunale 
ha recepito e approvato il progetto  presentato dalla Società Cooperativa Fucina 798, con 
sede in Via Pascoli n.55 – 47833 Morciano di Romagna (RN) - P.IVA 04017460405;

DATO ATTO che  la  Giunta  Municipale  ha  valutato positivamente  l'iniziativa  in 
quanto  risponde  all'intendimento  dell'Amministrazione  Comunale  di  valorizzare  il 
MystFest, una manifestazione  giunta alla 46° edizione e in particolare rendere omaggio allo 
scrittore Andrea G. Pinketts recentemente scomparso che proprio da Cattolica ha visto 
partire la sua brillante carriera;

CONSIDERATO  inoltre  che  l'Amministrazione  si  farà  carico  di  patrocinare 
l'iniziativa, di esentare la ditta dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dell'occupazione 
di suolo pubblico e di mettere a disposizione le immagini necessarie per la realizzazione  
della  mostra,  mentre  tutti  i  restanti  costi  ed  adempimenti  previsti  per  Legge  saranno 
completamente a carico della Società Cooperativa Fucina 798 che si impegna a presentare 
tutte  le  certificazioni  unitamente  alla  copertura  assicurativa  richiesta  in  occasione 
dell'allestimento e permanenza della mostra;

EVIDENZIATO che la mostra sarà inserita all'interno del MystFest 2019, verrà 
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presentata attraverso specifica conferenza stampa e sarà pubblicizzata sul sito istituzionale 
del Comune;

DATO  ATTO  altresì  che  l'Ente  si  ritiene  manlevato  e,  pertanto,  non  sarà 
responsabile e non risponderà per eventuali danni a cose, persone terze ed a beni di terzi 
cagionati  direttamente  da  personale  tecnico  e  da  strutture  utilizzate,  che  si  potranno 
verificare durante la realizzazione della mostra per tutto il periodo compreso da giugno a  
fine settembre 2019 compreso allestimenti e disallestimenti;

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”;

DATO ATTO inoltre che la richiesta delle autorizzazioni e l'attivazione di tutte le 
procedure e gli adempimenti previsti per Legge in occasione della mostra restano a carico 
della Società Cooperativa  Fucina 798, con sede in Via Pascoli n.55 – 47833 Morciano di 
Romagna (RN) - P.IVA 04017460405;

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:  realizzazione di  una mostra fotografica 
all'aperto in Viale Bovio per il periodo giugno/settembre 2019;

b)  l'oggetto del  contratto,  la  sua  forma e  le  clausole  ritenute  essenziali:  prestazione  di 
servizio per l'organizzazione della mostra nell'ambito della XLVI edizione del Premio Gran 
Giallo Città di Cattolica;

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: affidamento 
diretto  ex  art.  36,  c.2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  previo  Avviso  Pubblico 
pubblicato sul sito comunale;

CONSIDERATO che la Società aggiudicataria sosterrà tutta le spese derivanti dal 
suddetto  affidamento  e  che  non  vi  è  alcun  esborso  economico  da  parte 
dell'Amministrazione Comunale;

PER QUANTO sopra esposto si affida alla Società Cooperativa Fucina798, con sede 
in  Via  Pascoli  n.55  –  47833  Morciano  di  Romagna  (RN)  -  P.IVA  04017460405 la 
realizzazione e la gestione della mostra fotografica;

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  inoltre  che  la  concessione  gratuita  degli  spazi  sopra  esposti  non 
comporta una diminuzione di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2019;

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.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  e 
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;

D E T E R M I N A

1) di approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono totalmente 
richiamate e trasfuse,  in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n.75 
del 09/05/2019  la proposta  relativa alla realizzazione della mostra fotografica in 
viale  Bovio  per  il  periodo da  giugno a  settembre 2019 in  occasione  del  XLVI 
Premio Gran Giallo Città di Cattolica come da verbale del seggio di gara, allegato 
parte integrante agli atti della presente determinazione dirigenziale; 

2) di  dare  atto  che  nel  periodo giugno  /  settembre  2019,  si  realizzerà  nel  centro 
cittadino e in particolare in Viale Bovio, all'aperto, la mostra fotografica all'interno 
del XLVI Premio Gran Giallo Città di Cattolica;

3) di affidare la realizzazione e l'organizzazione della mostra  in parola alla  Società 
Cooperativa   Fucina  798,  con  sede  in  Via  Pascoli  n.55  –  47833  Morciano  di 
Romagna(RN) - P.IVA 04017460405;

4) di dare atto che l'Amministrazione Comunale, concederà alla  Società Cooperativa 
Fucina  798,  ai  sensi  del  “Regolamento per  la  determinazione dei  criteri  e  delle 
modalità  per  l'applicazione  dell'art.  12  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241”, 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 135 del 29.10.1991 ss.mm.ii., 
quanto esposto in premessa; 

5) di  dare  atto  che  la  Società  Cooperativa  Fucina  798,  in  qualità  di 
organizzatore/gestore della iniziativa esposta in premessa, sarà altresì responsabile 
per eventuali danni a cose, persone terze ed a beni di terzi cagionati direttamente da  
personale  tecnico e  da  strutture  utilizzate,  che si  potranno verificare  durante  la 
realizzazione della mostra fotografica in programma;

6) di  manlevare  l'Ente  da  qualsivoglia  responsabilità  per  eventuali  danni  di  cui  al 
precedente punto 5), la ditta Fucina 798 si impegna in particolare a presentare tutte 
le  certificazioni,  unitamente  alla  copertura  assicurativa  richiesta,  in  occasione 
dell'allestimento della mostra;

7) 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;

8) di dare atto che la concessione gratuita degli spazi sopra esposti non comporta una 
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diminuzione di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2019;

9) di dare atto che la Società Cooperativa Fucina 798 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;

10) 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.;

11) 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.;

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

.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Traffico E Segnaletica Servizi Turistici E Manifestazioni

Ufficio Segreteria Comando Relazioni Pubbliche - Ufficio Stampa

Ufficio Cinema Teatro Polizia Municipale

Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p. Direzione Ufficio Patrimonio

Smistatore Servizi Tecnici - Llpp (ex Po Settore 2) Direzione Ufficio Imp. Tecnologici, Sicurezza, 
Arenile, Fiumi

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  23/05/2019 
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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Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.tvA 00343840401

SET'IORL 3: Ufiicio Cinema rteatro

COMLJ].IE DI CATTOLICA

(Prov. Di Riminì)

Verbale di gara per la prcsentazione di proposte volt€ alla rcalizzazione di una

mostra fotografica in viale Bovio a Cattolica per il periodo giugno-settembre 2019

L'anno duemiladicianove addì ventisci (26) del mese di Aprile alle ore 13,00

presso I'ufficio Contratti del Comune di Cattolica Piazza Roosevelt. 5 si è riunito il
Seggio di gara composta da:

Dott. Francesco Rinaldini

Dott.ssa Simonetta Salvetti

Sig-ra Daniela Befii

Funge da Segretario verbalizzante

dell'Uffrcio Contratti

c

N

\og
http ://www.cattolica. net

email:infolAcattolica.net

Dirigente Settore 3

- Presidente -

Funzionario Uflìcio Cinema -Teatro

- Componente -

Istruttore Amm.!o dell'Uffi cio Contratti

- Componente -

lJ Sig.ra Ddnicla Bertì lslruttore Ammini\lra(i\o

Premesso

- che con Determinazione dìrigeùziale n. 294 del 15104/2019 il Comune di Cattolica ha

approvato un awiso pubblico, al fìnc di individuare un soggetto a cui àtfdare la

realizzazione di una mostra fotogratica in Viale Bovio per il periodo da Giugno a

Settembre 2019 in occasione del XLVI Premio Cran Giallo Città di Cattolica.

Il Presidente del Seggio di gara constata che, entro il termine prescritto per la

presentazione delle offerte. fissato per il giorno 26104/2019 ore 11.30, è pervenuîa n. I

(Ììna) offerta da parte della Società Cooperativa "F[JCINA 798"con scde in Morciano di

Romagna - Via Pascoli, 55 - prot. n. 16248 del24lù4l2019. ,,.)
?/D

\d^f

|\

\l



Il Presidente dà, altresì, atto che nessuno è presente in rapptesentanza dell'uÍica Società

concoflente.

Il Seggio di gara prende atto che il plico peNenuto risulta debitamente sigillato e

controfirmato sui lembi di chiusura.

Viene disposta I'apertura del plico presentato dall'ùnica Società concorente e si preùde

atto che lo stesso coùtiene:

- Modello A "tstanza di paÍecipazìone" debitamente compilatai

- Avviso sottoscritto dal legale rapptesentante della Società concorrente, in segno di

totale e incondizionata accettazione delle norme in esso contenute;

- Progetto delf iniziativa debitamente sottoscritto e planimetria dettagliata delle modalità

di occupazione e dell'allestimento proposto per I'iniziativa oggetto dcll'awiso pubblico;

- Dichiarazione in medto all'esperienza acquisita nell'organizzazione/gestione di eventi

similari a qucllo oggetto dell'avviso;

La Società Cooperativa "FUCINA 798" è quindi ammessa alla fase successiva.

Il Seggio di gara procedc quindi all'esame della proposta pervenuta e alla coùseguenle

valutazione secondo il criterio di valutazione csprcssamente previsto dall'avviso

pubblico ed atrribuisce i.eguenti nuntcggi:

Concorrente Punteggio max Punteggio Seggio di gara

SOC- COOP- FIJCINA 798 15 15

Pertanto la valutazione della proposta presentata dalla Società Cooperativa "FUCINA

798" corì sede in Morciano di Romagna - Via Pascolì, 55 ammonta a complessivi punti

l5:

A questo punto il Seggio di gara dopo aver verificato I'ammissibilità e idoneità della

suddetta proposta la sottopone all'approvazione della Giunta Comunale.

Alle ore 13,50 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta odiema, nrevir

redazione, leîtura e sottoscrizione del presente verbale.

Dorr. Francesco Rin.ldini - pRFSIDfN 1 1-.,u-.- - /,-I \-
DoLr.s.a Simrrnerra Satverri- ( oMpoNt t'tt , tlAN [4"N
Sig.ra Daniela Berti- Componente e Segretatro Verbalizzante fu^\. t-Jo--,{r,


