
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    514    DEL     03/07/2019 

FESTIVAL NAZIONALE DELLA CULTURA SPORTIVA - 21/25 GIUGNO 2019 
- APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA E MODALITÀ DI COLLABORAZIONE 
- IMPEGNO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

Pratica n. 553 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 514 del 03/07/2019 Pag. 1 di 7



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 Turismo - Sport e Manifestazioni;

VISTO il  programma delle  manifestazioni  previste  per  l'anno 2019 e  redatto  dal 
competente Ufficio;

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;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende differenziare le proposte di 
accoglienza turistica del nostro territorio valorizzando l'aspetto sociale dello sport, anche 
dilettantistico, ossia di portare  beneficio alla salute psico-fisica di chi lo pratica;

PREMESSO che lo sport  è uno strumento di  aggregazione in grado di  superare 
qualsiasi barriera inclusa la disabilità;

VISTO i protocolli  n.  22013 e 22427 - 2019 con i  quali  l'Associazione Culturale  
Rimbalzi Fuori Campo, Piazzale Torconca 1/C - 47842 San Giovanni in Marignano (RN), - 
C.F. 91140750406 nella figura del Presidente Ing. Terenzio Bernardi richiede la disponibilità 
della Piazza Primo Maggio dal 21 al 25 giugno 2019, al fine di organizzare e gestire l'evento  
denominato “Festival Nazionale della Cultura Sportiva” e la collaborazione dell'Ente per 
quanto a seguito esposto:

• 21/06/2019 : n. 2 tavoli P.zza Primo Maggio a fianco palco esistente;

• 25/06/2019: n. 4 tavoli - Piazza Primo Maggio;

• n. 1 casina di legno di proprietà dell'Ente;

• disponibilità di n. 20 posti auto per gli atleti e lo staff  in Piazza De Curtis;

• ulteriori posti auto riservati nella Piazzetta Kursaal e sul retro della sede comunale, 
per le giornate dell'evento;

• la disponibilità di spazio su Via Curiel per l'installazione di alcuni gazebo;
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• via Mancini e Lungomare sgombri da auto e scooter in sosta;

• il 25 giugno in Piazza Primo Maggio, spostare le fioriere;

• n. 1 tappeto danza;

• disponibilità di n. 2 operai a disposizione dell'Associazione dalle ore 18.00 alle ore 
20.00 per ogni serata;

• n. 150 sedie per tutte le serate;

• n. 40 transenne;

• una targa per premiazione e altri trofei al fine di riconoscere le autorità e gli atleti di 
fama nazionale presenti all'evento;

CONSIDERATO che l'Associazione Rimbalzi Fuori Campo organizzerà per la serata 
del 24/06/2019 uno spettacolo di notevole rilevanza - Federico Buffa "ESTA NOCHE 
JUEGA EL TRINCHE", l'Ente provvederà a proprio carico a noleggiare un pianoforte a 
mezza coda per lo spettacolo;

VISTI:
• lo Statuto dell'Associazione Culturale “Rimbalzi Fuori Campo” - Associazione no 

profit;
• 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 in particolare gli artt. 1,3,4,5,6;

CONSTATATA la validità  del  progetto – realizzazione manifestazione culturale – 
“Festival Nazionale della Cultura Sportiva” ed il suo interesse in ordine alla promozione  
turistica della città di Cattolica;

CONSIDERATO che la manifestazione che si è svolta anche nel 2017 e nel 2018 
con  le  stesse  modalità,  vedrà  la  presenza  di  numerosi  partecipanti  tra  cui  personalità 
sportive e atleti nazionali ed internazionali;

CONSIDERATO altresì che è intendimento comune dell'Ente e dell'Associazione 
Culturale locale, fare conoscere ed apprezzare agli atleti partecipanti e alle loro famiglie e  
amici, le bellezze dei luoghi del nostro territorio, la storia, l'arte, l'enogastronomia, il mare, 
ecc.., stimolando l'interesse a volervi soggiornare durante il periodo estivo; 

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  108  del  20.06.2019  ad 
oggetto: "FESTIVAL NAZIONALE DELLA CULTURA SPORTIVA - Evento che si terrà  
a Cattolica dal 21 al 25 giugno 2019 - Approvazione dell'iniziativa, modalità di collaborazione; con la 
quale l'Amministrazione Comunale ha stabilito le modalità di collaborazione al fine della 
buona  riuscita  della  manifestazione  in  parola  ed  ha  accolto  in  parte  le  richieste  
dell'Associazione Culturale, concedendo quanto a seguito: 

• n. 40 transenne e n. 4 tavoli di proprietà dell'Ente; 

• n. 1 casetta di legno di proprietà dell'Ente;

• disponibilità di n. 20 posti auto per gli atleti e lo staff  in Piazza De Curtis;
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• ulteriori  posti  posti  auto  riservati  nella  Piazzetta  Kursaal  e  sul  retro  della  sede 
comunale, per le giornate dell'evento;

• la  collaborazione  della  Polizia  Locale,  la  quale  predisporrà,  per  quanto  di 
competenza,  l'area  sgombra  da  veicoli  e  collaborerà  con  l'organizzazione  per 
chiusura temporanea del traffico;

• una targa per premiazione e altri trofei al fine di riconoscere le autorità e gli atleti di 
fama nazionale presenti all'evento;

• noleggio di n. 1 pianoforte a mezza coda:

• SIAE  per  la  serata  del  24/06/2019  -  Spettacolo  di  -  Federico  Buffa  "ESTA 
NOCHE JUEGA EL TRINCHE";

PRECISATO inoltre che sarà a carico dell'organizzazione – Associazione Culturale 
Rimbalzi Fuori Campo, il Piano della Sicurezza – Safety e Security per l'evento in parola, 
così come richiesto dalla Circolare Gabrielli in occasione di manifestazioni ed il servizio di  
ambulanza per necessità eventuale di assistenza sanitaria - primo soccorso;

RITENUTO pertanto di dovere provvedere al noleggio di n. 1 pianoforte a mezza 
coda;

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, 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 
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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), si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa alla Ditta MUSIC IN Srl con 
sede in Via Olivella n.112 - 47899 Serravalle - R.S.M. - COE SM27008;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto con prot. n. 22416/2019 di € 610,00 oneri 
di Legge inclusi da  MUSIC IN Srl con sede in Via Olivella n.112 - 47899 Serravalle - 
R.S.M. - COE SM27008, valutato che l'importo è congruo per quanto richiesto, si affida il  
servizio;

VISTI:

– 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.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi 

n. 94/2012 e n. 135/2012;
– 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;
– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
– 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 approvare l'evento denominato “Festival Nazionale della Cultura Sportiva” - 21 
al 25 giugno 2019, organizzato e gestito dall'Associazione Culturale Rimbalzi Fuori 
Campo, Piazzale Torconca 1/C - 47842 San Giovanni in Marignano (RN) - C.F. 
91140750406;

3) di  dare  atto  che  con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  108/2019 
l'Amministrazione Comunale ha concesso all'Associazione Culturale Rimbalzi Fuori 
Campo a sostegno dell'iniziativa in parola, quanto a seguito esposto:

• n. 40 transenne e n. 4 tavoli di proprietà dell'Ente; 

• n. 1 casetta di legno di proprietà dell'Ente;
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• disponibilità di n. 20 posti auto per gli atleti e lo staff  in Piazza De Curtis;

• ulteriori posti posti auto riservati nella Piazzetta Kursaal e sul retro della sede 
comunale, per le giornate dell'evento;

• la  collaborazione  della  Polizia  Locale,  la  quale  predisporrà,  per  quanto  di 
competenza, l'area sgombra da veicoli e collaborerà con l'organizzazione per 
chiusura temporanea del traffico;

• una targa per premiazione e altri trofei al fine di riconoscere le autorità e gli 
atleti di fama nazionale presenti all'evento;

• noleggio di n. 1 pianoforte a mezza coda;

• SIAE per la serata del 24/06/2019 - Spettacolo di  - Federico Buffa "ESTA 
NOCHE JUEGA EL TRINCHE";

4) di precisare  inoltre che sarà a carico dell'organizzazione – Associazione Culturale 
Rimbalzi Fuori Campo, il Piano della Sicurezza – Safety e Security per l'evento in 
parola, così come richiesto dalla Circolare Gabrielli in occasione di manifestazioni 
ed il servizio di ambulanza per necessità eventuale di assistenza sanitaria - primo 
soccorso;

5) di affidare il servizio di noleggio di n. 1 pianoforte a mezza coda alla ditta MUSIC 
IN Srl con sede in Via Olivella n.112 - 47899 Serravalle - R.S.M. - COE SM27008 
per  € 610,00 oneri di Legge inclusi  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 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.;

7) 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 
ZBE290EE26;

8) 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;

9) di  dare  atto  che  è  depositato  agli  atti  d'ufficio  il  documento  comprovante  la 
regolarità contributiva della Società affidataria del servizio;

10) 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;

11) 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.;

12) di  individuare nella persona della Dirigente dott.ssa Claudia Rufer, la responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Gestione Aree Demaniali Servizi Turistici E Manifestazioni

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

Direzione Manutenzione Urbana

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  03/07/2019 
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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