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N.    528    DEL     09/07/2019 
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VIBRATIONS, KIDS VIBRATIONS E MITI SOTTO LE STELLE. PROGRAMMA 
E PIANO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

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;

PREMESSO che  il  Centro  Culturale  da  alcuni  anni  organizza  durante  il  periodo 
estivo  iniziative,  sempre  sui  temi  della  promozione  alla  lettura,  volte  a  coinvolgere  un 
pubblico sempre più vasto, cittadino e quanti soggiornano a Cattolica ;

PREMESSO che le attività organizzate dalla Biblioteca Comunale nel periodo
estivo da alcuni anni sono:  “Good vibrations. Storie tra musica e parole”,  “Kid's 
vibrations” ciclo di letture in musica dedicate ai bambini e “Miti sotto le stelle” con il 
filosofo divulgatore Loris Falconi;

VISTI i programmi delle manifestazioni allegati al presente atto quale parte non
integrante;

RITENUTO opportuno per quanto riguarda l'organizzazione della manifestazione
Good vibrations richiedere una prestazione di servizio a una ditta/Associazione per la 
fornitura dei seguenti servizi: programma articolato in cinque appuntamenti con la 
partecipazione di scrittori e musica dal vivo, che si terranno in orario serale con cadenza 
settimanale (vedi programma allegato); contatti con gli autori e musicisti; pagamento dei 
rimborsi spese e gettoni agli scrittori, artisti; pagamento spese di ospitalità agli artisti 
(scrittori e musicisti); - service tecnico, grafica del materiale promozionale; - stampa 
materiale promozionale (n. 50 manifesti + n. 1500 cartoline + n. 200 locandine), 
conduzione e presenza ad ogni incontro;

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 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 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=; 

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del 
D. Lgs. n. 50/2016, che:

Pratica n. 559 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 528 del 09/07/2019 Pag. 2 di 8



– il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare 
la continuità dell'organizzazione di eventi culturali e di promozione alla lettura estivi;

– l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: prestazione di
servizio per l'organizzazione della manifestazione;
- 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 in
economia-affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016;

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi 
del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. 
a) mediante affidamento diretto;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che 
le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

INDIVIDUATA su Mepa la ditta Rapsodia Associazione P.I. 04192750406 con 
sede a Cattolica iscritta nel bando “Servizi di organizzazione e gestione integrata degli 
eventi” e dato atto che è stata richiesta all'Associazione con trattativa diretta n. 
951950/2019 una prestazione di servizio per la fornitura dei servizi sopra elencati;

DATO atto che l'Associazione Rapsodia richiede per la fornitura dei servizi elencati 
la somma di euro 9.240,00 + IVA 22%;

DATO ATTO che per il programma dedicato ai bambini si prevede per due serate 
l'intervento dei lettori volontari del progetto Nati per Leggere per i quali non è previsto 
alcun compenso, per una serata l'intervento dell'Associazione Rodarì Club per la quale non 
è previsto alcun compenso, per le restanti due serate è prevista la partecipazione di Alfredo 
Magnanelli e di Veronica Brualdi specialisti in attività di promozione musicale e letteraria;

PRECISATO che Alfredo Magnanelli, attraverso la Coop. DOC Servizi, richiede un 
compenso di € 120,00 + IVA 22% e che Veronica Brualdi richiede un compenso di € 
125,00 onnicomprensivi;

PRECISATO inoltre che gli incontri del ciclo “Miti Sotto le Stelle” saranno curati e 
condotti dal dott. Loris Falconi con la partecipazione ad ogni incontro di artisti che 
proporranno originali performance legate ai temi trattati;

DATO atto che al dott. Loris Falconi verrà richiesta una prestazione di servizio per
la stesura del programma, la cura e conduzione degli incontri, la comunicazione
degli eventi e la gestione ed i contatti con altri soggetti che intervengono;

PRECISATO che il dott. Loris Falconi P.I. 04395720404 richiede per le prestazioni
sopra indicate la somma di euro 650,00 + 4% di IVA;

DATO atto che la scelta degli esperti Alfredo Magnanelli, Veronica Brualdi e Loris 
Falconi non è stata effettuata tramite procedure comparative in quanto trattasi di attività di 
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natura culturale/artistica che si esaurisce in una sola prestazione caratterizzata da un 
rapporto "intuitu personae" comportando un compenso di modica entità, paragonabile ad 
un rimborso spese, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento sull'ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 13/05/2009 e 
successive modificazioni ed
integrazioni;

EVIDENZIATO che l'organizzazione della manifestazione “Miti sotto le stelle” 
prevede a carico dell'Amministrazione, tra l'altro, la stampa di una locandina  e di un 
volantino con il programma dell'evento da distribuite nella città e tra gli operatori turistici;

RITENUTO dover affidare la fornitura degli stampati alla Tipografia La Grafica di 
Cattolica P. IVA 04152020402 in quanto la tipologia dei materiali e le quantità necessarie 
sono le stesse richieste per identica fornitura con RDO su MEPA n. 2306710/2019 e che la 
ditta mantiene le stesse condizioni economiche;

EVIDENZIATO inoltre che l'organizzazione delle manifestazioni comporta spese
relative al pagamento dei diritti SIAE e spese per gli adempimenti relativi al piano di 
gestione delle emergenze ai sensi della circolare Gabrielli;

DATO atto che per la relazione previsionale di impatto acustico e per la relazione 
del piano di gestione delle emergenze l'Ing. Michele Viola - via U. Boccioni
n.15, 47843 Misano Adriatico (RN) – P. Iva 03521780407, già affidatario del servizio per 
l'Ufficio Manifestazioni turistiche con determinazione 325 del 26/04/2019, ha richiesto – 
per la relazione previsionale di impatto acustico € 177,63 lordi (€ 140,00 + 4% = 145,60 x 
22% IVA), per la relazione piano di gestione delle emergenze € 824,72 lordi
(€ 650,00 + 4% = 676,00 x 22% IVA);

DATO atto che per quanto riguarda le spese per il servizio di sicurezza è stato
richiesto un preventivo alla ditta Securevent srl  p.i. 03600520369 con sede legale a Modena 
in via Scaglia Est, per la fornitura di n. 1 addetto al servizio di controllo con certificazione 
antincendio alto rischio, tenuto conto che la ditta è già affidataria dei servizi per l'Ufficio 
Manifestazioni Turistiche con determinazione  n. 318 del 19/4/2019;

CONSIDERATO che la ditta richiede per la fornitura del servizio una tariffa
di € 45,00 + iva per ogni serata, pari a € 585,00 + IVA 22% complessive;

VISTO che per Good Vibrations e Kids Vibrations, essendo attività di 
intrattenimento con musica, è previsto il pagamento della SIAE quantificato dall'Agenzia 
SIAE di Cattolica in € 764,94 per Good Vibrations e € 400,47 per Kids Vibrations;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della L. 28/12/2015, n.
208 (legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015, gli acquisti
di beni e servizi tramite strumenti telematici (Consip, Centrale Regionale di riferimento,
Mercato Elettronico, ecc.) sono obbligatori per importi da € 1.000,00 ad € 209.000,00
(attuale soglia comunitaria), conseguendone che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i
1.000,00 €, a partire dal 01/01/2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento 
telematico introdotto dalla Spending Review del 2016;

Visto il piano di spesa:

Pratica n. 559 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 528 del 09/07/2019 Pag. 4 di 8



FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO

Associazione
Culturale 
Rapsodia
p.i.
0419275046,

Pacchetto Good 
Vibrations 

€ 11.272,00 (€ 
9.240,00 + IVA 
22%)

2877000

DOC Soc. Coop. 
Alfredo 
Magnanelli P.IVA 
02198100238

Serata di letture in 
musica

€ 146,4 (€ 120,00 
+ IVA 22%)

2877000

Veronica Brualdi
C.F. 
BRLVNC89D63
G479Z

Serata di letture in 
musica

€ 125,00 
onnicomprensive

2877000

Loris Falconi P.I. 
04395720404

Programmazione 
Miti Sotto Le 
Stelle

€ 676,00 (e 650,00 
+ IVA 4%)

2877000

Ing. Michele Viola 
P.Iva 
03521780407

Redazione piano 
emergenza 

€ 824,72 (€ 676,00 
+ IVA 22%)

2870002

Ing. Michele Viola 
P.Iva 
03521780407

Redazione 
previsione 
impatto acustico

€ 177,63 (€ 145,60 
+ IVA 22%)

2870002

SIAE Per Good 
Vibrations e Kid 
Vibrations

€ 1.165,41 2970001 in quanto a € 1.132,51
2877000 in quanto a € 32,90

SECUREVENTS  
P.I. 03600520369

Addetti alla 
sicurezza per tutte 
le serate

€ 713,7 (€ 585,00 
+ IVA 22%)

2870002

TIPOLITO LA 
GRAFICA

Stampa manifesti 
e volantini per 
Miti sotto le stelle

€ 170,80 (€ 140,00 
+ IVA 22%)

2830000

DATO atto che conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto ad ogni operatore economico la relativa 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

PRECISATO che sono allegate al presente provvedimento le dichiarazioni di Coop. 
DOC servizi e Veronica Brualdi, mentre le dichiarazioni degli altri fornitori sono già 
depositate agli atti;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

1) Di dare corso alle spese necessarie alla realizzazione del programma estivo Good 
vibrations Storie tra musica e parole” , “Kid's vibrations” ciclo di letture e non solo 
dedicate ai bambini e “Miti sotto le stelle” per le motivazioni in premessa descritte 
che qui si ritengono interamente approvate e riportate, per una spesa complessiva 
presunta di €  (iva inclusa) come dal seguente piano di spesa con i relativi codici 
CIG rilasciati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC conformemente a 
quanto previsto dal comma 6 della Legge n, 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 
12.11.2010 art. 7

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO CIG

Associazione
Culturale 
Rapsodia
p.i.
0419275046,

Pacchetto Good 
Vibrations 

€ 11.272,00 (€ 
9.240,00 + IVA 
22%)

2877000 ZCB29055C2

DOC Soc. Coop. 
Alfredo 
Magnanelli P.IVA 
02198100238

Serata di letture in 
musica

€ 146,4 (€ 120,00 
+ IVA 22%)

2877000 ZB929055CF

Veronica Brualdi
C.F.BRLVNC89D
63G479Z

Serata di letture in 
musica

€ 125,00 
onnicomprensive

2877000

Loris Falconi P.I. 
04395720404

Programmazione 
Miti Sotto Le 
Stelle

€ 676,00 (e 650,00 
+ IVA 4%)

2877000 Z9C29055D6

Ing. Michele Viola 
P.Iva 
03521780407

Redazione piano 
emergenza 

€ 824,72 (€ 676,00 
+ IVA 22%)

2870002 ZB229055E2

Ing. Michele Viola 
P.Iva 
03521780407

Redazione 
previsione 
impatto acustico

€ 177,63 (€ 145,60 
+ IVA 22%)

2870002 Z9529055E9

SIAE Per Good 
Vibrations e Kid 
Vibrations

€ 1.165,41 2970001 in quanto 
a € 1.132,51
2877000 in quanto 
a € 32,90

escluso 
dall’ambito di 
applicazione 
della tracciabilità 
(par. 3.6 det. 
4/2011 AVCP)

SECUREVENTS  
P.I. 03600520369

Addetti alla 
sicurezza per tutte 
le serate

€ 713,7 (€ 585,00 
+ IVA 22%)

2870002 Z8E29055FC

TIPOLITO LA 
GRAFICA

Stampa manifesti 
e volantini per 
Miti sotto le stelle

€ 170,80 (€ 140,00 
+ IVA 22%)

2830000 Z712905603
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2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 15.271,66  farà carico sui seguenti capitoli 
del bilancio 2019: in quanto a € 170,80 sul cap. 2830000 p.d.c 1.03.01.02.001, in 
quanto a € 12.252,3 sul cap. 2877000 p.d.c. 1.03.02.02.005, in quanto a € 1.716,05 
sul cap. 2870002 p.d.c. 1.03.02.11.999, in quanto a € 1.132,51 sul cap. 2970001 p.d.c. 
1.02.01.99.999;

3) Di dare atto che conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto ad ogni operatore economico la 
relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

4) Di provvedere alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita, nelle modalità 
previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica, oltre che previa 
verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;

5) 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;

6) 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;

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

8)  Di individuare nella persona di Salvetti Simonetta la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

Allegati:

- Programmi delle manifestazioni

- Preventivi di spesa

- Dichiarazione flussi Coop. DOC e Veronica Brualdi

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

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

Cattolica lì,  09/07/2019 
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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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare
Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di Cattolica

Impegni
Esercizio: 2019

CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. MANIFESTAZIONI ESTIVE GOOD
VIBRATIONS, KIDS VIBRATIONS E MITI SOTTO LE STELLE

2019

1109 11.272,000

ASSOCIAZIONE CULTURALE RAPSODIA

11.272,00

11.272,00PR 2019 / 559

2877000 0,00

0,00

CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. MANIFESTAZIONI ESTIVE GOOD
VIBRATIONS, KIDS VIBRATIONS E MITI SOTTO LE STELLE.

2019

1110 146,400

DOC SERVIZI SOC.COOP

146,40

146,40PR 2019 / 559

2877000 0,00

0,00

CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. MANIFESTAZIONI ESTIVE GOOD
VIBRATIONS, KIDS VIBRATIONS E MITI SOTTO LE STELLE.

2019

1111 125,000

BRUALDI VERONICA

125,00

125,00PR 2019 / 559

2877000 0,00

0,00

SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE

2019

1112 676,000

FALCONI LORIS

676,00

676,00PR 2019 / 559

2877000 0,00

0,00

CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. MANIFESTAZIONI ESTIVE GOOD
VIBRATIONS, KIDS VIBRATIONS E MITI SOTTO LE STELLE. Relazione piano di
emergenza2019

1113 824,720

STUDIO VIOLA MICHELE

824,72

824,72
PR 2019 / 559

2870002 0,00

0,00

CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. MANIFESTAZIONI ESTIVE GOOD
VIBRATIONS, KIDS VIBRATIONS E MITI SOTTO LE STELLE. relazione impatto
acustico2019

1114 177,630

STUDIO VIOLA MICHELE

177,63

177,63
PR 2019 / 559

2870002 0,00

0,00

CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. MANIFESTAZIONI ESTIVE GOOD
VIBRATIONS, KIDS VIBRATIONS E MITI SOTTO LE STELLE: SERVIZIO
SICUREZZA2019

1115 713,700

SECUREVENT SRL

713,70

713,70
PR 2019 / 559

2870002 0,00

0,00

CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. MANIFESTAZIONI ESTIVE GOOD
VIBRATIONS, KIDS VIBRATIONS E MITI SOTTO LE STELLE

2019

1116 170,800

TIPOLITO LA GRAFICA

170,80

170,80PR 2019 / 559

2830000 0,00

0,00

CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. MANIFESTAZIONI ESTIVE GOOD
VIBRATIONS, KIDS VIBRATIONS E MITI SOTTO LE STELLE DIRITTI S.I.A.E.

2019

1121 1.132,510

S.I.A.E.  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

1.132,51

1.132,51PR 2019 / 559

2970001 0,00

0,00
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare
Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di Cattolica

Impegni
Esercizio: 2019

CENTRO CULTURALE POLIVALENTE. MANIFESTAZIONI ESTIVE GOOD
VIBRATIONS, KIDS VIBRATIONS E MITI SOTTO LE STELLE DIRITTI S.I.A.E.

2019

1122 32,900

S.I.A.E.  SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

32,90

32,90PR 2019 / 559

2877000 0,00

0,00

Totale anno 2019 15.271,66 0,00 15.271,66

0,00 15.271,66

Totale generale 15.271,66 15.271,660,00

15.271,660,00
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