
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    521    DEL     08/07/2019 

MUSICA PER LA REGINA - EVENTO CHE SI SVOLGERÀ IN PIAZZA PRIMO 
MAGGIO  DAL  12  LUGLIO  AL  23  AGOSTO  2019  +  SPETTACOLO 
PIROTECNICO DI FERRAGOSTO - IMPEGNO DI 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 il P.E.G. anno 2019, dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

VISTO  il programma  delle  manifestazioni  previste  per  l'anno  2019,  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 realizzare anche per il 2019 
una manifestazione che intrattenga e coinvolga gli ospiti della città di Cattolica in serate di  
piazza con esibizioni live di gruppi e band, l'evento sarà denominato “MUSICA PER LA 
REGINA”;

PREMESSO  che  è  stato  inserito  nella  programmazione  degli  eventi  estivi,  lo 
spettacolo pirotecnico di "FERRAGOSTO" -  15 agosto 2019;

RAVVISATA,  per  quanto  sopra  esposto,  la  necessità  di  attivare  le  procedure 
necessarie  per  garantire  i  servizi  fondamentali  alla  realizzazione della  manifestazione in 
parola e dello spettacolo pirotecnico, come di seguito elencato:

- individuazione di n. 5 gruppi musicali o band adatti ad intrattenere gli ospiti della  
città di Cattolica e relativo cachet per l'esibizione;

-  individuazione  di  una  ditta  per  la  realizzazione  dello  spettacolo  pirotecnico  - 
Ferragosto;

- SIAE;

-  stesura  relazioni:  di  valutazione  previsionale  sull'impatto  acustico-
ambientale“Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee”;

- “Safery e Security” - piano delle emergenze (Circolare Gabrielli);

- servizio di ambulanza per primo soccorso con personale paramedico;
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- fondo economale;

- operatori della sicurezza;

CONSTATATO che le  forniture  e  i  servizi  rientrano nelle  categorie  elencate  dal 
“Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori” approvato 
con D.C.C. n. 22/2007 ss.mm.ii;

DATO  ATTO  che  da  una  disamina  effettuata  sulle  piattaforme  del  mercato 
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione:  ME.PA della  Consip  ed  INTERCENTER 
E.R.,  non è stato possibile  reperire o non sono presenti  servizi  comparabili  con quelli 
relativi alla presente procedura di approvvigionamento così come sopra elencato, né sono 
attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 ss.mm.ii., gli 
stessi saranno affidati secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., fatta 
eccezione per il servizio di realizzazione dello spettacolo pirotecnico;

RICHIAMATA inoltre 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;

MUSICA PER LA REGINA    – esibizioni musicali - Cachet artisti

PREMESSO nelle  serate del:  12,19 luglio -  2,9,23 agosto 2019,  si  svolgeranno in 
Piazza Primo Maggio, le esibizioni musicali delle band a seguito elencate, nell'ambito della 
manifestazione denominata “MUSICA PER LA REGINA”;

PREMESSO  che  le  Agenzie  che  gestiscono  i  gruppi  musicali  ritenuti  idonei  ad 
animare le serate non sono iscritte al MEPA, si è proceduto ai sensi  dall'art. 36 c. 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., ad inviare una richiesta di preventivo di spesa a mezzo e-mail;

VISTO  il  preventivo  di  spesa  prot.  n.  9180  del  12/03/2019,  comprensivo  di 
ospitalità,  spese  viaggio  e  service  audio-luci,  pervenuto  dall'Associazione  Culturale 
Notemutè,  Via  Campioni  n.  14  Fano  (PU)  -  Partita  Iva  -  02493050419,  per  la  band 
PIAZZA GRANDE concerto omaggio a LUCIO DALLA individuata per l'esibizione del 
12.07.2019, di € 3.200,00 + iva 10% = € 3.520,00, si affida alla stessa l'esibizione;

VISTO  il  preventivo  di  spesa  prot.  n.  23563  del  20/06/2019,  comprensivo  di 
ospitalità,  spese viaggio, pervenuto da  INTERMUSIC Società Cooperativa,  Via Cella 
Raibano n. 18/B – 47843 Misano Adriatico (RN) – P.Iva 02477940403, per la band DEL 
BARRIO individuata per l'esibizione del 19.07.2019, di € 3.200,00 + iva 10% = € 3.520,00, 
si affida alla stessa l'esibizione;

VISTO il preventivo di spesa comprensivo di ospitalità, spese viaggio e service audio-
luci di € 2.500,00 + iva 10% = € 2.750,00, pervenuto con prot. n. 9533 del 14.03.2019 da 
REVOLUTION, band individuata per l'esibizione del 02.08.2019 che dichiara di  essere 
rappresentata da INTERMUSIC Società Cooperativa, Via Cella Raibano, 18/B - 47843 
Misano Adriatico (RN) - P.Iva 02477490403, si affida a suddetta Cooperativa l'esibizione 
della serata;

VISTO il preventivo di spesa comprensivo di ospitalità, spese viaggio e service audio-
luci, di € 3.400,00 + 22% =  € 4.148,00,  pervenuto con prot. n. 9534 del 14.03.2019 da 
SUGAR TIME - Tributo a Zucchero, band individuata per l'esibizione del 09.08.2019, che 
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dichiara di essere rappresentata da  A.T.I. Bologna Production Srl, Via Papa Giovanni 
XXIII  n.  19  -  40053  Bazzano (BO)  -  P.Iva  02730751209,  si  affida  a  suddetta  Società 
l'esibizione;

VISTO il  prot.  n.  18530 del  14/05/2019 con il  quale il  sig.  Cecchini Enzo, nella 
figura di  Presidente  di  Radio  Talpa  fa  pervenire  la  richiesta  di  inserire  nel  contesto 
dell'iniziativa  in  parola,  lo  spettacolo  musicale   “American  Dream -  Rock  Around  the 
Coast" con la WEST RIVER BAND e richiede il Patrocinio del Comune di Cattolica a  
sostegno dell'iniziativa;

PREMESSO che il progetto presentato da Radio Talpa si svilupperà come a seguito 
esposto:

• apertura della serata ore 19.00 con l'animazione - DJ SET con gli storici Dj di 
Radio Talpa;

• a seguito esibizione del gruppo musicale WEST RIVER BAND;

• la serata sarà organizzata/gestita da Radio Talpa e da il giornale La Piazza della  
Provincia e verrà trasmessa in streaming su www.radiotalpa.it;

PREMESSO che oltre al cachet del gruppo musicale - WEST RIVER BAND, che 
si esibirà il 23/08/2019, saranno a carico di Radio Talpa le spese di promozione dell'evento 
(manifesti, locandine, ecc..), ospitalità degli artisti, rimborso spese, ecc...;

VALUTATO che la proposta bene si inserisce nel contesto per quanto premesso, si 
affida a Radio Talpa e a La Piazza della Provincia la realizzazione della serata musicale e si  
precisa  che saranno a  carico  dell'Ente  le  spese  di:  S.I.A.E,  relazioni  d'impatto  acustico 
ambientale, “Safety e Security” e operatori della sicurezza;

Fondo Economale

RAVVISATA la  necessità  di  autorizzare  l'Economo Comunale a  provvedere  ad 
anticipazioni economiche, previa costituzione di apposito fondo economale di euro 300,00 
per l'acquisto di bottigliette di acqua da distribuire agli artisti sul palco durante i concerti e  
per le spese varie ed impreviste che si potrebbero verificare durante la realizzazione delle 
manifestazioni;

Spettacolo pirotecnico di FERRAGOSTO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale in occasione dei festeggiamenti del 
FERRAGOSTO - 15 agosto 2019 ha previsto uno spettacolo pirotecnico suggestivo;

RILEVATO che il servizio di cui sopra è presente sul Me.Pa Consip, si è proceduto 
ad  inviare  una  richiesta  di  offerta  a  fornitori  abilitati  al  bando/categoria  per  quanto 
richiesto dall'Ente;

VISTA la  RDO n.  2323715 con base d'asta  al  ribasso di  €  1.0500,00 iva  esclusa 
inviata a n. 5 fornitori di seguito elencati:

• FONTI PIROTECNICA Srl - P.Iva 03463240402 - Riccione (RN);

• Gianvittorio Sas di Gianvittorio Gino & C. - P.Iva 03362650545 - Perugia (PG);
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• PIROBLU Srl - P.Iva 02562460309 - Basiliano (UD);

• PIROS Fuochi artificiali di Costa Fabio - P.Iva 02154910547 - Piegaro (PG);

• Pirotecnica Marchigiana Srl - P.Iva 02050130448 - Grottamare (AP);

DATO ATTO che allo scadere della data fissata per la presentazione delle offerte è 
pervenuta soltanto quella della Ditta FONTI PIROTECNICA Srl - P.Iva 03463240402 - 
Via Donizetti n. 21/A Riccione (RN), di € 10.000,00 + iva 22% = € 12.200,00;

RICHIAMATE inoltre le seguenti determinazioni dirigenziali:

• D.D.  n.  71  del  07.02.2019  con  la  si  è  provveduto  ad  impegnare  un  importo 
forfettario per la spesa S.I.A.E. anno 2019;

•  D.D. n. 325 del 26.04.2019 con la quale si è provveduto a norma di Legge, ad 
effettuare l'affidamento dei servizi per la stesura delle relazioni d'impatto acustico-
ambientale e del piano delle emergenze “Safety e Security” (Circolare Gabrielli), in 
occasione di eventi/manifestazioni a carattere temporaneo, gestite e organizzate dal 
Comune  di  Cattolica  nell'anno  2019,  all'Ing.  Michele  Viola  e  ad  impegnare  un 
importo forfettario di spesa;

• D.D. n.  378 del 21.05.2019  con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di 
primo soccorso – ambulanza con personale paramedico – anno 2019, alla Croce 
Rossa  Italiana  –  CRI  sede  di  Cattolica-Morciano  e  ad  impegnare  un  importo 
forfettario;

• D.D. n. 318 del 19.04. 2019 con la quale si è provveduto ad affidare il serrvizio di  
Operatori  della  Sicurezza  alla  SECUREVENT  e  ad  impegnare  un  importo 
forfettario;

DATO ATTO che i servizi sono compresi negli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010  ss.mm.ii.  -  “  tracciabilità  finanziaria”  e  sarà  cura  dell’ufficio  richiedere  la 
documentazione  prevista  ovvero  numero  conto  corrente  dedicato  per  le  commesse 
pubbliche nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare  
su di esso; 

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 
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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  nelle serate del:  12,19 luglio - 2,9,23 agosto 2019, si svolgerà in 
Piazza  Primo  Maggio,  la  manifestazione  denominata  “MUSICA  PER  LA 
REGINA”;

3) di  approvare  l'evento,  l'organizzazione  ed  il  programma  così  come  esposto  in 
premessa;

4) di affidare i servizi necessari alla realizzazione dell'evento chiaramente esposti in 
premessa,  come  da  prospetto  sotto  indicato  dal  quale  si  desumono  altresì,  le 
corrispondenti  coperture  finanziarie  delle  singole  voci  di  spesa  individuate  nel 
bilancio di previsione 2019:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

Associazione 
Culturale 
Notemutè, Via 
Campioni n. 14 Fano 
(PU) - Partita Iva - 
02493050419

PIAZZA GRANDE 
concerto omaggio a 
LUCIO DALLA - 
esibizione del 
12.07.2019

3530002
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

 € 3.520,00 ZC3291ADB5

INTERMUSIC 
Società Cooperativa, 
Via  Cella  Raibano  n. 
18/B – 47843 Misano 
Adriatico  (RN)  – 
P.Iva 02477940403

DEL BARRIO - 
esibizione del 
19.07.2019

3530002
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

 € 3.520,00 Z4F291ADD1

INTERMUSIC 
Società Cooperativa, 
Via  Cella  Raibano, 
18/B - 47843 Misano 
Adriatico (RN) - P.Iva 
02477490403

REVOLUTION - 
esibizione del 
02.08.2019

3530002
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 2.750,00 ZCF291AE00

A.T.I. Bologna 
Production Srl, Via 
Papa Giovanni XXIII 
n. 19 - 40053 Bazzano 
(BO) - P.Iva 
02730751209

SUGAR TIME - 
Tributo a Zucchero - 
esibizione del 
09.08.2019

3530002
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

 € 4.148,00 ZD7291AE32

FONTI Realizzazione 3530002  € 12.200,00 Z81291AE8C
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PIROTECNICA Srl 
- P.Iva 03463240402 - 
Via Donizetti n. 21/A 
Riccione (RN)

spettacolo 
pirotecnico"FERRAG
OSTO" 15/08/2019

piano dei conti 
finanziario

U.1.03.02.02.005

Economo Comunale Spese per l'acquisto di 
bottigliette d'acqua + 
spese varie ed 
impreviste per eventi

3530002
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 300,00 Esente

Totale € 26.438,00

5) di dare atto che il  23/08/2019 nel contesto dell'evento in parola è stata inserita 
l'iniziativa-progetto presentato da Radio Talpa con prot. n. 18530/2019 e che in 
tale contesto si esibirà il gruppo musicale - WEST RIVER BAND, il cui cachet e 
le  spese  di  promozione  dell'evento  (manifesti,  locandine,  ecc..),  ospitalità  degli 
artisti, rimborso spese, ecc..., saranno a carico di Radio Talpa, restano a carico delle  
spese  di:  S.I.A.E,  relazioni  d'impatto  acustico  ambientale,  “Safety  e  Security”  e 
operatori della sicurezza;

6) di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dal  il  D.lgs.  n.  136/2010 
ss.mm.ii., sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto alle aziende fornitrici  
la relativa dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

7) di dare atto che i  codici  CIG rilasciati  dall'Autorità  competente – ANAC, sono 
riportati nella tabella sopra esposta;

8) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato 
da INAIL e comprovante la regolarità contributiva delle Ditte affidatarie dei servizi;

9) di dare atto che saranno adottate tutte le misure di sicurezza a protezione dell'area e 
del pubblico in cui si svolgerà l'evento – Safety e Security, così come previsto dalla 
normativa in materia;

10) di  dare  atto  che  le  Ditte  aggiudicatarie  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;

11) 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 dei fornitori avverrà nei termini di legge;

12) di dare atto che le Ditte 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 ss.mm.ii.;

13) 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.;
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14) di  individuare nella persona della Dirigente Settore 1 - dott.ssa Claudia Rufer la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Polizia Municipale Servizi Turistici E Manifestazioni

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  08/07/2019 
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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