
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    496    DEL     27/06/2019 

EVENTO  "THE  SHOW  CATTOLICA"   MUSICAL  VIAGGIANTE- 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO 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;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2019, dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

VISTO  il  programma  delle  manifestazioni  previste  per  l'anno  2019,  redatto 
dall'Ufficio competente;

PREMESSO  che  l'Amministrazione  Comunale  è  sempre  attenta  a  ricercare  e  a 
proporre eventi/manifestazioni particolarmente innovative, per incrementare il turismo e 
l'economia locale;

PREMESSO che la realizzazione di una serie di spettacoli itineranti per le Vie della 
città  rappresenta una duplice opportunità,  per gli  ospiti  che beneficeranno di esibizioni 
artistiche e d'intrattenimento di qualità e per le attività economiche che avranno maggiore 
visibilità;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  105  del  20.06.2019  ad 
oggetto:  "Evento THE SHOW CATTOLICA - Musical Viaggiante - Approvazione perecorso e  
modalità di collaborazione";

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  
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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= ad €. 5.000,00=;

CONSTATATO che il servizio, essendo di importo inferiore ad €. 40.00,00= rientra 
nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento  diretto di cui all'art.  
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, 
della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento;

DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica il servizio 
in  oggetto non risulta  reperibile  sul  mercato elettronico della  pubblica amministrazione 
(MEPA);

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Corte dei Conti della Liguria n. 64 del  
10.11.2014 che dichiara la possibilità di un affidamento diretto mediante trattativa privata 
senza pubblicazione di bando qualora si intenda organizzare un evento con un determinato 
artista curato in esclusiva da un'agenzia di spettacoli non iscritta al ME.PA;

PRESO ATTO che la Società THE SHOW PRODUCTION Srls con sede in Viale 
Vittorio Emanuele II, n. 27 - 47838 Riccione (RN) - P.Iva 04444220406 ha importato e 
reinventato un nuovo format americano di Musical Viaggiante;

CONSIDERATO che la società THE SHOW PRODUCTION Srls non è iscritta al 
Me.Pa Consip nè ad Intercenter E.R., si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa 
per la realizzazione/gestione dell'evento in parola organizzato dall'Ente;

VISTI i protocolli: n. 12127/ 2019 e n. 12893/2019 con i quali la Società di cui sopra, 
ha presentato la proposta per la realizzazione di "THE SHOW CATTOLICA - Musical  
Viaggiante", consistente in un "trenino" con a bordo intrattenitori,  luci e musica con il  
quale i partecipanti verranno trasportati attraverso un percorso prestabilito lungo il quale 
saranno sorpresi con giochi, effetti speciali ed esibizioni artistiche di ogni genere (canto,  
ballo, recitazione, ecc...);

DATO ATTO che lo spettacolo itinerante prevede diverse aree di sosta nei punti più  
caratteristici  della  città  di  Cattolica e che durante tali  soste si  animeranno performance 
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inaspettate alquanto spettacolari, interpretate da artisti professionisti che coinvolgeranno sia 
i passeggeri del "trenino" che le persone che si troveranno nell'area di sosta dello stesso;

DATO ATTO che le esibizioni di cui sopra saranno collegate fra loro da un tema 
comune che legherà tutto il tour con l'obiettivo di trasportare i passeggeri in un magico 
viaggio e di farli immergere nella cultura e nelle tradizioni del territorio;

CONSIDERATO  che  THE  SHOW  CATTOLICA  prevede  un  programma  di 
spettacoli della durata di circa 70 minuti ciascuno, i quali si animeranno per 3 volte nelle n.  
10 giornate, le cui date saranno concordate con l'Amministrazione Comunale, per un totale  
di n. 30 spettacoli che saranno realizzati nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto 2019);

CONSIDERATO inoltre che la società The Show Production Srls si farà carico di 
realizzare,  organizzare,  sviluppare,  gestire  e promuovere  autonomamente tutti  gli  eventi 
previsti, delle spese S.I.A.E. e del mezzo utilizzato (trenino) per il trasporto del pubblico, 
che sarà fornito dalla Bepast Tourist con autista e relativa copertura assicurativa;

DATO  ATTO  che  il  corrispettivo  richiesto  dalla  Società  THE  SHOW 
PRODUCTION Srls  con sede in Viale Vittorio Emanuele II,  n. 27 - 47838 Riccione 
(RN) - P.Iva 04444220406 per la gestione/realizzazione di quanto sopra è di € 10.000,00 + 
iva 22%, pari ad € 12.200,00; 

CONSIDERATO altresì che  THE SHOW PRODUCTION Srls sarà responsabile 
per  eventuali  danni  a  cose,  persone  terze  ed  a  beni  di  terzi  cagionati  direttamente  da 
personale  amministrativo,  tecnico  o  artistico  e  da  strutture  utilizzate,  che  si  potranno 
verificare durante la realizzazione dell'evento;

DATO ATTO che THE SHOW CATTOLICA è uno spettacolo itinerante e che la 
Società  The  Show  Production  Srls  ha  presentato  la  documentazione  attestante  la 
registrazione ai sensi del DM 18 maggio 2007 ss.mm.ii. (visura camerale);

DATO ATTO altresì che la stessa si impegna, nello svolgimento della manifestazione, 
al rispetto di tutte le norme di legge in materia di pubblica incolumità e a dotarsi di idonei  
mezzi di prevenzione incendi;

DATO ATTO che alla Società è stata concessa la disponibilità al posizionamento di 
n.  15  Totem  pubblicitari  a  tre  lati  delle  dimensioni  di  cm  210x60  a  lato  al  fine  di  
promuovere l'iniziativa;

DATO  ATTO  inoltre  che  gli  Uffici  preposti  a  seguito  di  sopralluogo,  hanno 
individuato  il  percorso  che  suddetto  "trenino"  effettuerà  nelle  serate  previste  per  lo 
svolgimento dell'iniziativa: Piazza Primo Maggio, Porto Canale (Piazza Galluzzi), Piazzale 
Roosevelt, Acquario di Cattolica, Piazzaler Roosevelt, Piazza Nettuno - solo la prima serata  
partenza e arrivo in Piazza Nettuno, percorso approvato con D.G. n. 105/2019;

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....”;

DATO  ATTO  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall'Autorità 
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Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente: Z27285412E;

DATO ATTO che la Società affidataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 
della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato; 

VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss.mm.ii.;

– il  D.lgs.  n.  165/2001-  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;

– lo Statuto Comunale;
– il  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  generale  degli  uffici  e   dei 

servizi e ss.mm.ii.;
– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi 

n. 94/2012 e n. 135/2012 e ss.mm.ii.;
– 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 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 e ss.mm.ii.;
– 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 si svolgerà per le Vie di Cattolica THE SHOW CATTOLICA - 
Musical Viaggiante, consistente in un "trenino" con a bordo intrattenitori, luci e 
musica. I partecipanti verranno trasportati attraverso un percorso prestabilito lungo 
il quale saranno sorpresi con giochi, effetti speciali ed esibizioni artistiche di ogni 
genere (canto, ballo, recitazione, ecc...);

3) di dare atto che il programma di THE SHOW CATTOLICA prevede spettacoli 
della  durata di  circa 70 minuti  ciascuno, i  quali  si  animeranno per 3 volte nelle 
giornate stabilite in n. 10 (totale spettacoli n. 30), per i tre mesi estivi (giugno, luglio,  
agosto 2019), con date che saranno concordate con l'Ente;

4) di  approvare  il  progetto  ed  il  programma  dell'evento  di  animazione  ed 
intrattenimento presentato dalla Società THE SHOW PRODUCTION Srls con 
sede  in  Viale  Vittorio  Emanuele  II,  n.  27  -  47838  Riccione  (RN)  -  P.Iva 
04444220406, esposto in premessa;

5) di affidare la realizzazione/gestione dell'iniziativa in parola, alla Società di cui sopra 
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per un importo di € 10.000,00 = € 12.200,00 iva 22% inclusa e di  impegnare tale 
importo sul capitolo di spesa 3630000 piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005, 
a.f. 2019;

6) di dare atto che la Società provvederà a proprie spese al piano di comunicazione, a 
personalizzare  le  aree  oggetto  della  manifestazione  con  materiali  conformi  alle 
vigenti normative e alle spese S.I.A.E.;

7) di dare atto che  THE SHOW PRODUCTION Srls sarà inoltre responsabile per 
eventuali danni a cose, persone terze ed a beni di terzi cagionati direttamente da 
personale  amministrativo,  tecnico  o  artistico  e  da  strutture  utilizzate,  che  si  
potranno verificare durante la realizzazione dell'evento;

8) di  dare  atto  che  inoltre che  la  stessa  si  impegna,  nello  svolgimento  della 
manifestazione,  al  rispetto  di  tutte  le  norme  di  legge  in  materia  di  pubblica 
incolumità e a dotarsi di idonei mezzi di prevenzione incendi; 

9) di  dare  atto  inoltre  che  gli  Uffici  preposti  a  seguito  di  sopralluogo,  hanno 
individuato il percorso che suddetto "trenino" effettuerà nelle serate previste per lo 
svolgimento dell'iniziativa: Piazza Primo Maggio, Porto Canale (Piazza Galluzzi), 
Piazzale Roosevelt,  Acquario di  Cattolica,  Piazzaler  Roosevelt,  Piazza Nettuno - 
solo la prima serata partenza e arrivo in Piazza Nettuno, percorso approvato con 
D.G. n. 105/2019;

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 s.m.i.;

11) di  dare  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC  per il  servizio del presente atto, è il  seguente 
Z27285412E;

12) di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 ss.mm.ii., che recepisce la  
direttiva del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  16/02/2011 (2011/7/UE) 
relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  delle  transazioni  commerciali,  il  
pagamento del fornitore avverrà nei tempi stabiliti dalla Legge;

13) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato  
da  INAIL  e  comprovante  la  regolarità  contributiva  della  Società  affidataria  del 
servizio;

14) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 136/2010 sulla  
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  è  stata  richiesta  all'azienda  fornitrice  la  relativa 
dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

15) di  individuare nella persona della Dirigente Settore 1 - dott.ssa Rufer Claudia, la 
responsabile del procedimento;

16) 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.;

17) di  inviare copia del presente atto, per gli  adempimenti di rispettiva competenza,  
all'ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni, SUAP, Polizia Locale, Patrimonio;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Polizia Municipale Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.

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,  27/06/2019 
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.)
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