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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;

PREMESSO che tra gli obiettivi previsti nel DUP e assegnati al Settore 3 – Servizio  
Cinema-Teatro è prevista l'organizzazione della XLVI edizione del “Premio Gran Giallo 
Città di Cattolica”, MystFest 2019 in collaborazione con la Casa editrice Mondadori e dato 
atto che  nel  corrente  Bilancio  di  Previsione  del  Comune di  Cattolica  sono presenti  le 
risorse per la realizzazione della suddetta manifestazione;

CONSIDERATO che dalla  scorsa  edizione è  stato organizzato un mercatino del 
Giallo dedicato agli appassionati e ricercatori di vecchie edizioni di gialli, fumetti, poster ecc.  
che  pur  non  avendo  un  grande  riscontro  a  livello  economico  arricchisce  d'altra  parte  
l'offerta culturale ed il richiamo turistico della manifestazione. Sono stati a tal proposito 
individuati degli espositori con le caratteristiche sopra evidenziate ai quali è stato offerto 
gratuitamente uno spazio espositivo all'interno di 5 casette posizionate in Piazza I Maggio.  
Una  sesta  casetta  sarà  utilizzata  direttamente  dall'organizzazione  del  Festival  come 
Infopoint della  manifestazione e come spazio per la  vendita  di  gadgets  che sarà curata 
direttamente  dalla  Associazione  Libera  nomi  e  numeri  contro  le  mafie –  coordinamento  di 
Rimini  che  utilizzerà  il  ricavato  per  la  partecipazione  ai  campi  antimafia  dei  ragazzi  di  
Cattolica;

VISTO il seguente programma della manifestazione:

MYSTFEST 2019
46th GRANGIALLO CITTA DI CATTOLICA

26 – 30 giugno 2019
Piazza Primo Maggio – CATTOLICA

1° PREMIO ANDREA G. PINKETTS
46° GRAN GIALLO CITTA DI CATTOLICA

Anteprima - MARTEDÌ 25 GIUGNO

ore 22 – Piazza del Tramonto
Lamparino in Giallo – MystFest party 
The Gangstar – Quentin Tarantino tribute
a seguire dj Duba, Gale e Gerbo

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 

ore 21 – Piazza 1° Maggio
Apertura Festival 
Saluti del Sindaco di Cattolica Mariano Gennari 
e dell’Assessore alla Cultura Valeria Antonioli

ore 21.30 – Piazza 1° Maggio
Negativa, lo spettacolo – prima assoluta
spettacolo per voce, chitarra e disegni 
dal libro di Alessandro Baronciani
con Carlo Lucarelli, Colapesce, Alessandro Baronciani

ore 23.30 – Salone Snaporaz, piazza del Mercato 15
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Cinque volti della paura – retrospettiva su Mario Bava
Proiezione di Sei donne per l’assassino 
[Italia, Francia, Germania 1964, 86 min]
Retrospettiva a cura del Circolo del Cinema Toby Dammit

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 

ore 21 – Piazza 1° Maggio
Diabolik, il re del terrore
Dall’intuizione delle sorelle Giussani al mistero del primo illustratore Angelo Zarcone
Intervengono: Patricia Martinelli, autrice e già direttrice di Astorina; gli scrittori 
Davide Barzi, Andrea Carlo Cappi, Carlo Lucarelli; il regista Giancarlo Soldi

Presentazione de Le Regine del Terrore, la nuova edizione del libro di Davide Barzi 

Proiezione del docu-film Diabolik sono io
di Giancarlo Soldi [Italia 2019, 75 min]

Serata in collaborazione con la casa editrice Astorina e con la partecipazione di 
Diabolik Club

ore 23.30 – Salone Snaporaz, piazza del Mercato 15
Cinque volti della paura – retrospettiva su Mario Bava
Proiezione di Diabolik [Italia 1967, 101 min]

VENERDÌ 28 GIUGNO 

ore 18.30 – Lounge Bar, via Bovio 78
Cocktail in giallo – incontro con gli autori
Franco Forte e Guido Anselmi presentano Romolo. Il primo re 
Gianfranco Nerozzi presenta Bloodyline
Marco Ori presenta Adriatica crime
Interviene Carlo Lucarelli

ore 21 – Piazza 1° Maggio
Le parole di Sara – reading musicale dal libro di Maurizio De Giovanni
con Valentina Lodovini e Maurizio De Giovanni 
accompagnamento musicale di Marco Zurzolo e Davide Costagliola

Antonella Boralevi presenta il suo ultimo romanzo Chiedi alla notte

ore 23.30 – Salone Snaporaz, piazza del Mercato 15
Cinque volti della paura – retrospettiva su Mario Bava
Proiezione di La ragazza che sapeva troppo 
[Italia 1962, 90 min]

SABATO 29 GIUGNO 

ore 11 - Geb Openspace, via Marconi 22
Colazione in giallo – incontro con l’autore
Paolo Regina presenta Morte di un antiquario
a cura di Elisabetta Bartolucci e Giulia Garbi 

ore 18.30 – Hotel Kursaal, Piazza 1° Maggio
Vernissage della mostra Enjoy your Monsters di Alexia Solazzo 

ore 21 – Piazza 1° Maggio
Alba Nera – reading dal libro di Giancarlo De Cataldo
voci narranti Angela Baraldi e Giancarlo De Cataldo

Cerimonia di Premiazione 
La giuria composta da Cristiana Astori, Annamaria Fassio, Franco Forte, Carlo Lucarelli, 
Valerio Massimo Manfredi, Marinella Manicardi, Simonetta Salvetti premia il racconto 
vincitore del XLVI Premio Gran Giallo città di Cattolica, il romanzo vincitore del 
Premio Alberto Tedeschi 2019 e il racconto vincitore del Premio Alan D. Altieri 2019. 

Conduce Franco Forte, direttore editoriale della collana Il Giallo Mondadori; interviene 
Barbara Baraldi, vincitrice del Premio Gran Giallo nel 2006

ore 23.30 – Salone Snaporaz, piazza del Mercato 15
Cinque volti della paura – retrospettiva su Mario Bava
Proiezione di La maschera del demonio [Italia 1960, 80 min]

DOMENICA 30 GIUGNO 

ore 18.30 – Viale Bovio
Inaugurazione ufficiale della mostra Andrea G. Pinketts, lo sceriffo di Cattolica con la 
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partecipazione della madre Mirella Marabese e del Sindaco di Cattolica 

ore 21 - Piazza 1° Maggio
1° Premio Andrea G. Pinketts - Una serata speciale per Andrea
Joe R. Lansdale ritira il premio offerto da Sgr per la Cultura, consegna il premio la 
Presidente di Sgr Micaela Dionigi. Intervengono gli scrittori Seba Pezzani e Lewis 
Shiner

Andrea Carlo Cappi presenta E dopo tanta notte strizzami le occhiaie, l’ultimo libro di 
Andrea G. Pinketts. Ne parlano il filosofo Giulio Giorello, l’illustratrice del libro 
Alexia Solazzo. 

A raccontare il re della Milano noir il regista del programma tv Mistero Arcadio 
Cavalli; i suoi amici più cari: la giuria del Premio Gran Giallo, Elisabetta Friggi, 
Maestro Zac, Michele Arpaia e tanti altri

ore 23.30 – Salone Snaporaz, piazza del Mercato 15
Cinque volti della paura – retrospettiva su Mario Bava
Proiezione di Operazione paura [Italia 1966, 83 min]

MOSTRE 

Dal 26 giugno al 14 luglio – Hotel Kursaal
Enjoy your Monsters di Alexia Solazzo
In mostra le opere originali contenute nell’ultimo libro di Andrea G. Pinketts “E dopo 
tanta notte strizzami le occhiaie”

Dal 26 giugno al 30 settembre – viale Bovio
Andrea Pinketts, lo sceriffo di Cattolica
Testimonianze fotografiche dei 30 anni di amore di Andrea G. Pinketts per la Regina 
dell’Adriatico

Tutte le sere in piazza 1° Maggio Mercatino in giallo
Conducono le serate Catia Donini, giornalista; Joe Denti, narratore della storia del 
cinema

INFO POINT in piazza 1° Maggio tutti i giorni dalle 18

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito

DATO ATTO che tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito per consentire una 
vasta  partecipazione del  pubblico:  residenti  e  turisti  che soggiornano a Cattolica  o che 
arriveranno in occasione del Festival;

VISTO il  bando del concorso dell'edizione 2019 - XLVI Premio Gran Giallo Citta'  
di Cattolica depositato agli atti della presente determina dirigenziale; 

PRECISATO  che  il  premio  della  Sezione  letteraria  viene  assegnato  al  miglior 
racconto  giallo  inedito  da  una  giuria  composta  da  Cristina  Astori,  Annamaria  Fassio, 
Franco Forte, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Marinella Manicardi, Simonetta 
Salvetti; 

DATO  ATTO  che  la  manifestazione  viene  svolta  tradizionalmente  in 
collaborazione con la casa editrice Mondadori, che pubblica nella collana Gialli Mondadori il 
racconto  vincitore  e  contribuisce  insieme  al  direttore  della  collana,  Franco  Forte,  alla 
individuazione  di  scrittori  ospiti  e  dei  libri  da  presentare  durante  i  giorni  della  
manifestazione;

VISTO che il  Premio comporta oltre all'organizzazione di un concorso letterario 
per  racconti  gialli  inediti  anche  il  conferimento  di  diversi  altri  riconoscimenti  letterari,  
nonché da questa edizione, l'istituzione, fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale 
e sostenuto economicamente dal SGR per la cultura, di un nuovo premio letterario dedicato 
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alla memoria dello scrittore Andrea G. Pinketts recentemente scomparso ed in particolare:
- Concorso Premio Gran Giallo Città di Cattolica 
- Conferimento Premio Alan D. Altieri
- Conferimento Premio Alberto Tedeschi
- Istituzione nuovo Premio Andrea G. Pinketts 

VISTA inoltre la determina dirigenziale n.394 del 23/04/2019 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 e affidamento del servizio in 
esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n.75 del 9 maggio 2019” con la quale è 
stata affidata alla Cooperativa Sociale FUCINA 798 di Morciano di Romagna a seguito di 
Avviso  Pubblico  l'organizzazione  e  gestione  della  mostra,  dedicata  allo  scrittore 
recentemente  scomparso,  in  stretta  collaborazione  con  l'Ufficio  Cinema-Teatro, 
evidenziando che la mostra non comporta per il Comune di Cattolica alcun impegno di 
spesa;

RICHIAMATE le precedenti determinazioni dirigenziali anno 2019 con il quale sono 
state già impegnate alcune spese e in particolare Det. Dir. numeri 177, 290, 331 e 457;

DATO atto  che  si  rende  necessario  approvare  una  serie  di  spese  per  pianificare 
l'evento  da  un  punto  di  vista  logistico/organizzativo  rinviando  a  successiva  determina 
dirigenziale l'approvazione di ulteriori spese;

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  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;

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

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei 
Contratti) il quale consente di affidare direttamente prestazioni di servizio per un importo 
inferiore ad €. 40.00,00;
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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;

EVIDENZIATO inoltre che l'articolo sopra indicato al  comma 1 dispone che la 
stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del 
responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire: realizzazione di un evento di particolare 
interesse culturale e turistico; 

b)  l'oggetto  del  contratto,  la  sua  forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali:  acquisizione 
prestazioni di servizio e forniture per l'organizzazione della manifestazione; 

c) le modalità di scelta del contraente: quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base in particolare: 
tramite  negoziazione  Mepa  –  Mercato  Elettronica  della  Pubblica  Amministrazione  con 
affidamento diretto per il servizio di Stampa e Grafica e con affido diretto per  forniture e 
servizi sotto i 5.000,00 euro; 

DATO ATTO che la manifestazione sarà preceduta dall'evento denominato Festival  
della Cultura Sportiva organizzato dall'associazione Rimbalzi Fuori Campo che si svolgerà 
sempre in Piazza Primo Maggio;

VISTO pertanto  che  saranno già  presenti  in  Piazza  Primo Maggio  a cura  della 
suddetta Associazione attrezzature e dotazione tecnica, si è ritenuto opportuno procedere 
con una richiesta di offerta al Service già coinvolto nell'iniziativa (LEVEL SERVICE di  
Brolli Gianluca) per concordare un  prolungamento di tali servizi in considerazione di una 
riduzione  dei  costi  di  noleggio  dal  momento  che  le  spese  di  montaggio  iniziale  e 
allestimento sono già a carico dell'Associazione Rimbalzi Fuori Campo. 

VISTO quanto sopra evidenziato, il servizio di noleggio ed assistenza impianti di 
amplificazione,  illuminotecnica  e  strutture  è  stato affidato alla  ditta  affidataria  LEVEL 
SERVICE di Brolli  Gianluca – Via Acetosella  n.4 – 47921 Rimini (RN) Partita  IVA 
03145600403 con un affidamento diretto dal momento che il preventivo presentato è di 
Euro 4.560,00 più IVA 22% totale Euro 5.563,20 (assunto al Protocollo del Comune di 
Cattolica al n. 23081 in data 17 giugno 2019 e depositato agli atti della presente determina 
dirigenziale);

ViSTA la necessità di prevedere un  Servizio di Vigilanza Notturna delle attrezzature 
installate in piazza Primo Maggio dal  26 al  29 giugno 2019 al  fine di  prevenire  atti  di  
vandalismo, furti e danneggiamenti vari e soprattutto garantire la sicurezza delle persone e 
delle strutture;

CONSIDERATO che  la  ditta  Securevent  Srl è  risultata  quella  più  competitiva  sul 
mercato  a  seguito  di  comparazione   effettuata   dal  Servizio  Turismo e  Manifestazioni 
(Determina dirigenziale  n.318 del  19/04/2019)  e in  base  a  tale  determinazione è stato 
richiesto un preventivo di spesa per le serate della manifestazione procedendo con l'affido 
diretto alla ditta  Securevent Srl – Via Scaglia Est n.134 – 41126 Modena - Partita IVA 
03600520369.  L'offerta presentata prevede un prezzo di Euro 13,00 all'ora (Preventivo del 
22/05/2019  assunto  al  Prot.  n.20031  in  data  24/05/2019  e  depositato  agli  atti  della 
presente determina dirigenziale); Il costo totale relativo al servizio da prestarsi dal 26 al  29  
giugno 2018 per 4 notti da parte di una guardia giurata armata per almeno 8 ore ammonta  
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ad Euro 416,00 + IVA 22% Totale Euro 507,52;

VISTA la  necessità  di  dover  procedere  all'installazione  di  un  impianto  elettrico 
temporaneo nelle  casette  si  è  proceduto  con un affidamento  diretto  alla  ditta  risultata  
aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici 
negli  edifici  comunali  per l'anno 2019 come da Determina Dirigenziale del  Settore 2 – 
Ufficio   Tecnico  n.25   del  17/01/2019:  la  suddetta  ditta  ONOFF  Srl –  Via  Emilia 
Romagna  n.94  –  47841  Cattolica  (RN)  -  Partita  IVA  04032860407  ha  presentato  un 
preventivo  di  spesa  di  Euro 300,00  + IVA 22% Totale  Euro  366,00 (Preventivo  del 
29/05/2019  assunto  al  Prot.  n.22109  in  data  10/06/2019  e  depositato   agli  atti  della 
presente determina dirigenziale);

VISTO che per quanto riguarda le tipologie di spesa quali stampa tipografica di  
materiale  cartaceo  promozionale  e  materiale  di  allestimento si  è  ritenuto  opportuno 
utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (art. 328 dell'ex D.P.R. 5 
ottobre 2010 n.207)  in particolare:

- per il  servizio di stampa materiale tipografico cartaceo è stata individuata a seguito di  
ricognizione generale come più competitiva la Tipografia  LA GRAFICA Srl Via Mentana 
12/14 – 47841 Cattolica – Partita IVA 04152020402  e  si è proceduto tramite Trattativa 
Diretta  su  MePA Mercato  Elettronico  per  la  P.A.  n.937559  -  L'offerta  presentata  alla 
scadenza prevista dalla procedura prevede una spesa di Euro 1.199,00 più IVA 22% totale 
Euro 1.462,78 (documentazione depositata  agli atti della presente determina dirigenziale);

-  per  il  servizio stampa materiale  tipografico di  allestimento l'offerta  migliore   è  quella 
presentata dalla Tipografia MODULITALIA Srl Via del Lavoro n.122 – 47835 Saludecio 
(RN)  - Partita IVA 02126910401 e si   è proceduto tramite Trattativa Diretta su MePA 
Mercato Elettronico per la P.A. n. 938334 - L'offerta presentata alla scadenza prevista dalla 
procedura   prevede  una  spesa  di  Euro  1.155,00  +  IVA  22%  Totale  Euro  1.409,10 
(documentazione depositata  agli atti della presente determina dirigenziale);

VISTA inoltre l'esigenza di evidenziare lo svolgimento del Festival all'interno della 
città  si  è  ritenuto  opportuno  prevedere  la  presenza  di  grandi  lettere  di  polistirolo 
autoportanti  di  colore  giallo  che  formassero  unite  la  scritta  MYSTFEST  da  collocare 
inizialmente nei pressi del palazzo comunale e successivamente nella piazza I Maggio. A tal 
proposito  si  è  individuata  una  ditta  specializzata  della  provincia  di  Rimini  e  visto 
l'ammontare  della  spesa  si  è  proceduto  con  un  affidamento  diretto  alla  ditta  RVA 
POLISTIROLO Srl – sede legale Via Piemonte n.12 – 47838 Riccione (RN) - Partita IVA 
03972710408.  La  relativa  spesa  ammonta  ad  Euro 1.160,00  + IVA 22% Totale  Euro 
1.415,20 (Preventivo  del  6/6/2019  assunto  al  Protocollo  del  Comune  di  Cattolica  al 
n.21998 in data 07/06/2019 e depositato agli atti della presente determina dirigenziale);

VISTO l'obbligo  di  dotarsi  della  perizia  tecnica  necessaria  per  la  stesura  della 
relazione sulla regolarità dello svolgimento delle serate, ai sensi  dell'art.4 D.M 311 (flusso 
previsto<200 persone) con relativa redazione della relazione tecnico descrittiva attestante il 
rispetto del DM 19 agosto 1996, redazione del Piano di Gestione delle emergenze (Safety e 
Security) così come disposto dalla Direttiva 110101 del 28 luglio 2017;

CONSIDERATO che lo Studio dell'Ing. Michele Viola è già stato individuato per 
l'anno 2019 per tutte le piazze comunali come referente per gli adempimenti sopra citati 
dall'Ufficio  Servizi  Turistici  e  manifestazioni  (determinazione  dirigenziale  n.325  del 
26/04/2019 ad oggetto "Affidamento del servizio tecnico di stesura per impatto acustico 
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ambientale e art.4 del D.M. 311 e TITOLO IX Safety e Security Anno 2019, in occasione di 
manifestazioni/eventi a carattere temporaneo – Approvazione verbale di gara e impegno di  
spesa") si è proceduto con l'affido diretto a tale studio e la relativa spesa  ammonta ad 
Euro 824,72 lordi;  

VISTO inoltre che nella serata del 26 giugno 2019 è previsto un intervento musicale 
come da programma soprariportato  si rende necessario il servizio di stesura della relazione 
di  valutazione previsionale sull'impatto acustico-ambientale  secondo quanto previsto dal 
vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  in  deroga  delle  attività  rumorose 
temporanee approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 27/06/2018;

DATO ATTO che  l'Ufficio  Servizi  Turistici  e  Manifestazioni  con  la  medesima 
determinazione dirigenziale n. n.325 del 26/04/2019 sopra citata  ha individuato sempre lo 
Studio Ing. Michele Viola di Misano Adriatico il tecnico per l'anno 2019 al quale affidare 
il  servizio  di  redazione  della  documentazione  di  valutazione  previsionale  d'Impatto 
acustico-ambientale per manifestazioni a carattere temporaneo, si è proceduto con l'affido 
diretto a tale studio e la  relativa spesa  ammonta ad Euro 126,88; 

CONSIDERATA la notevole affluenza di pubblico prevista, si è proceduto come da 
relativi adempimenti di Legge alla comunicazione via PEC Prot. n.19206 del 17/05/2019 al 
Servizio  di  Emergenza  Territoriale  118  c/o  AUSL  Romagna  (come  da  Delibera  G.R. 
n.609/2015  Organizzazione  e  assistenza  sanitaria  negli  eventi  e  nelle  manifestazioni  – 
Trasmissione Piano di Emergenza Sanitaria) per la valutazione del piano predisposto per 
l'evento e le eventuali prescrizioni; 

VISTO il seguente Piano di Spesa :

FORNITORE DESCRIZIONE Totale
Euro

Capitolo di Spesa
e codifica Siope e 
Piano dei Conti 

finanziario

SMART CIG

LEVEL SERVICE di 
Brolli  Gianluca –  Via 
Acetosella  n.4  –  47921 
Rimini  (RN)  Partita 
IVA 03145600403

Service, noleggio ed 
assistenza impianti 
amplificazione, 
illumonotecnica, 
videoproduzione e 
strutture 
Euro 4.560,00 più IVA 
22% totale Euro 
5.563,20

5.563,20 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

 Z1D28D2B13

Securevent Srl 
Via Scaglia Est n.134
41126 Modena 
P. IVA 03600520369

Servizio  di  Vigilanza 
Notturna 
Euro 416,00 + IVA 22% 
=  Euro 507,52

507,52 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

ZE028D2BAB

ONOFF  Srl –  Via 
Emilia Romagna n.94 – 
47841  Cattolica  (RN) - 
Partita  IVA 
04032860407

Servizio allestimento 
temporaneo impianto 
elettrico nelle casette di 
Piazza I Maggio
Euro  300,00  +  IVA 
22%  Totale  Euro 
366,00

366,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Z3628D2DE4 

LA GRAFICA Srl  Via Stampa materiale 1.462,78 3052002
Codifica Siope e Piano dei 

ZB328D2E3F 
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Mentana 12/14 – 47841 
Cattolica  –  Partita  IVA 
04152020402

tipografico cartaceo
Euro 1.199,00 + IVA 
22% = Totale 1.462,78

Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

MODULITALIA  Srl 
Via del Lavoro n.122 – 
47835 Saludecio (RN)  - 
Partita  IVA 
02126910401

Stampa materiale 
tipografico di 
allestimento 
Euro 1.155,00 + IVA 
22% = Totale 1.409,10

1.409,10 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Z9B28D2EA4 

RVA  POLISTIROLO 
Srl  –  sede  legale  Via 
Piemonte n.12 – 47838 
Riccione (RN) - Partita 
IVA 03972710408

Lettere di polistirolo 
autoportanti con scritta 
MYSTFEST
Euro 1.160,00 + IVA 
22% = Totale Euro 
1.415,20

1.415,20 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Z8E28D2F0F

Studio  Ing.  Viola 
Michele
Via U. Boccioni 15
47843 Misano Adriatico 
(RN)
P. IVA 03521780407

Perizia tecnica per 
certificazioni pubblica 
sicurezza DM 19.8.96 e 
redazione Piano di 
gestione emergenze
(Euro 650 + 4% 
C.N.P.G.  = Euro 676 + 
IVA 22% = 824,72)

824,72 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

ZC028D2FCA 

Studio  Ing.  Viola 
Michele
Via U. Boccioni 15
47843 Misano Adriatico 
(RN)
P. IVA 03521780407

Relazione di impatto 
acustico-ambientale
(Euro 100,00 + 4% cpa. 
= Euro 104 + IVA 22% 
= 126,88)

126,88 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Z5928D2F7B
 
 

Totale generale  11.675,40

VISTA la Legge 136 del 13.8.2010 e il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, 
che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare,  
in relazione a ciascuna 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, servizi e  
forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per gli affidamenti della 
presente determina dirigenziale,  attribuito dall'ANAC  è  stato richiesto per ogni singolo 
fornitore/prestatore di servizio; 

DATO ATTO che i prestatori di servizi e forniture dovranno presentare, ai sensi del 
comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto  
corrente dedicato; 

VISTI:
 il Dlgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm.;
 il Dlgs. n.165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
 il Dlgs n.50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.;
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 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;
 il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 15-03-2007;

RITENUTO di approvare quanto sopra esposto e di dar luogo al progetto con le  
modalità e nei termini indicati; 

D E T E R M I N A

1) di approvare per le motivazione indicate in premessa che si intendono totalmente 
richiamate e trasfuse il programma della manifestazione denominata MystFest 2019 
- XLVI Premio Gran Giallo Città di Cattolica; 
 

2) di  approvare  il  Piano  di  Spesa  di  Euro 11.675,40 dettagliato  in  narrativa 
autorizzando le singole forniture di beni e di servizi: le spese verranno imputate sul 
Capitolo Capitolo di Spesa n.3052002 “Organizzazione di eventi e manifestazioni 
per  la  promozione  turistico-culturale”del  Bilancio  di  Previsione  del  corrente 
esercizio 2019;

3) di rinviare a successiva determina dirigenziale l'approvazione di ulteriori spese la cui  
istruttoria è in fase di ultimazione;

4) di dare atto che conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 136/2010 sulla 
tracciabilità  dei flussi  finanziari  è stata richiesta ad ogni operatore economico la 
relativa dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato e che per alcuni di 
essi  si  è  già  provveduto  a  depositare  il  documento  agli  atti  della  presente 
determinazione, per altri – già fornitori del Comune -  la stessa risulta già depositata 
agli  atti  dell'Ufficio  Ragioneria,   mentre  per  i  restanti  –  essendo  in  corso 
l'acquisizione  della  dichiarazione  -   andrà a  corredare l'atto di  liquidazione  della 
fattura elettronica;

5) 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  ad eccezione dei casi non previsti dalla normativa vigente;

6) 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;

7) 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 2019; 

8) di dare atto  che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016,   il 
contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, 
in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante 
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o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti 
di  importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri; 

9) di provvedere alla liquidazione delle forniture e dei servizi  con bonifico bancario 
dietro presentazione di regolare fattura elettronica  e previa verifica di regolarità 
contributiva delle ditte tramite DURC, dando atto che le varie spese sono esigibili 
entro dicembre 2019;

10) di  dare  atto  che  i  fornitori  si  obbligano  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;

11) di dare atto che i vari fornitori e prestatori di servizio si impegnano 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;

12) di  dare  atto  che  le  Ditte  fornitrici  si  obbligano  nell'esecuzione  delle 
forniture/servizi al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

13) 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 sarà controfirmata dagli operatori 
economici in segno di accettazione delle condizioni riportate.

14) di individuare nella persona di 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 Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.

Ufficio Spesa - Mutui Polizia Municipale

Ufficio Cinema Teatro

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  18/06/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
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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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