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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;

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;

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

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende realizzare la FESTA DELLO 
SPORT, evento a carattere ludico/sportivo che coinvolge le famiglie, i bambini e i ragazzi;

PREMESSO che  le  discipline  sportive  sono,  oltre  ad  un  mezzo  di  aggregazione 
sociale e di stimolo alla convivenza civile, fonte di salute e di benessere psico-fisico delle 
persone ed in modo particolare delle giovani generazioni;

PREMESSO  altresì  che  la  manifestazione  in  oggetto  rappresenta  per  le  società 
sportive del territorio, una modalità mediante la quale far conoscere ai bambini e ai ragazzi 
le  varie  discipline  sportive,  quali  fattori  importanti  per  la  crescita  del  corpo  e  per  la  
formazione dei ragazzi;

RICHIAMATE:

• la L.R. 31 maggio 2017, n. 8 ss.mm.ii. contenente le norme per la promozione e lo 
sviluppo delle attività motorie e sportive;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 5.09.2019 ad oggetto:  Festa dello  
Sport 2019 - Evento che si svolgerà presso il Parco LE NAVI di Cattolioca il 22 settembre -  
Approvazione iniziativa e modalità di collaborazione;

• la determinazione dirigenziale n. 651 del 22/07/2019 ad oggetto: L.R. n. 8/2017 e  
piano triennale dello sport 2018/2019 concessione di contributi per eventi sportivi anno 2019 ai  
sensi della D.G.R. n. 333/2019 al Comune di Cattolica - Accertamento d'entrata, importo 
di € 18.981,00; 
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RICHIAMATE altresì 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 in occasione della Consulta Sportiva svoltasi in data 11/07/2019, 
alla quale hanno partecipato anche n. 2 delegati in rappresentanza del Parco acquatico LE 
NAVI è stato stabilito quanto a seguito:

- Data svolgimento manifestazione: DOMENICA 22 settembre 2019 dalle ore 11.00 alle 
ore 18.00 con rinvio a DOMENICA 29 settembre 2019 in caso di pioggia;

- Location: Parco LE NAVI;

- Dislocazione degli spazi da assegnare alle Società Sportive: Come da disposizione anno 
2018 - Rif. piantina depositata agli atti dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

- Orario esibizioni sportive: Rif. anno 2018

- Impegno a carico del Comune di Cattolica:

• stampare i manifesti per promozione dell'evento sul territorio comunale e Comuni 
limitrofi e relative spese di affissione;

• mettere  a  disposizione  delle  Società  Sportive  gazebo per  allestimento  stand nel 
numero disponibile e per quelle Società Sportive che ne faranno richiesta;

• noleggiare  un  impianto  service  audio-luci  per  presentazione  e  diffusione 
musica/esibizione sportive;

• mettere a disposizione un elettricista per l'allaccio elettrico necessario;

• servizio di ambulanza con personale paramedico per intervento di primo soccorso;

• operatori della sicurezza;

• piano “Safety e Security” (Circolare Gabrielli);
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• S.I.A.E;

• logistica – transenne e operai per il trasporto del materiale;

• disponibilità ad allestire una "merenda" per i bambini partecipanti;

• richiedere la manleva alle Associazioni Sportive partecipanti in merito agli atleti che 
interverranno all'iniziativa;

DATO ATTO che l'evento in parola si svolge da anni presso il Parco LE NAVI di 
Cattolica e che la Società COSTA EDUTAINMENT Spa con sede in Via Ascoli Piceno 
n. 6 - Riccione (RN) - P.Iva 03362540100,  interpellata in merito si è resa disponibile a  
concedere  anche  per  l'edizione  2019,  l'utilizzo  degli  spazi  e  dell'area  necessaria  allo 
svolgimento della manifestazione a fronte di un contributo di € 1.000,00 + 22% iva = € 
1,220,00,  che il Comune di Cattolica erogherà a favore della stessa, a copertura minima 
delle spese che la Società Costa sosterrà per l'evento, come si evince dalla scrittura privata 
sottoscritta tra le parti e depositata agli atti dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

DATO ATTO che saranno utilizzate le aree esterne e l'anfiteatro del Parco NAVI 
come da  planimetria depositata agli atti della presente in cui viene evidenziata l'area che 
verrà occupata dalla manifestazione e la disposizione degli stand oltre ad uno spazio presso 
il  magazzino posto all'ingresso della  struttura  al  fine  di  ricoverare  il  materiale  che sarà 
impiegato nell'evento, il quale verrà depositato il sabato mattina e ritirato il lunedì mattina 
ad avvenuta manifestazione, dagli operai comunali;

DATO  ATTO  che  l'iniziativa  in  caso  di  pioggia  o  maltempo  sarà  realizzata  la 
domenica successiva, ossia il 29 settembre 2019 con le stesse modalità;

RITENUTO  pertanto  di  dover  provvedere  ad  individuare  i  fornitori  per 
l'affidamento  dei  servizi  e  delle  forniture  necessarie  alla  realizzazione  dell'iniziativa  in 
parola;

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:
- 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  
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(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 i servizi, essendo di importo inferiori ad €. 40.00,00= rientrano 
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  da  una  disamina  effettuata  sulla  piattaforma  del  mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione: ME.PA della Consip è stato possibile reperire 
alcuni  servizi  e  forniture  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di 
approvvigionamento così come sopra elencato;

 Noleggio service audio-luci + tecnico

PREMESSO di  dovere  noleggiare  un  impianto  audio-luci  per  la  diffusione  della 
musica su tutta l'area in cui si svolgerà la manifestazione e per  consentire l'esibizione delle  
varie società sportive e degli  allievi delle  scuole di danza, si è provveduto ad effettuare 
un'indagine di mercato tra le aziende presenti sul territorio, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto con prot. n. 34205 del 17/06/2019  dalla 
ditta D.E.A. Sas di Andreatini Valter & C., Via Rimini 2a/2b - loc. Pianventena - 47842 
San Giovanni in Marignano (RN) - P.Iva 02180850402 valore dell'offerta, ossia € 1.250,00 
+ 22% iva = € 1.525,00;

VALUTATO il preventivo di spesa di cui sopra, congruo per quanto richiesto ossia: 
casse acustiche complete di finali - 4.000 w, n. 1 mixer audio analogico; n. 3 radio microfoni  
shure sm58, n. 4 casse monitor, n. 2 lettori cd o lettore usb, n. 4 proiettori led tipo nick, n. 
2 stativi, n. 1 mastersoft dts dmx, n. 1 quadro 16° con diff., materiale complementare per il  
montaggio e tecnico a disposizione per la durata dell'evento, si affida alla Ditta il servizio;

 GAZEBO

PREMESSO che l'Ente intende acquistare n. 12 gazebo componibili aperti su quattro 
lati di misura mt. 3X3 con “tettuccio” di colore bianco, da aggiungere a quelli in dotazione 
rimasti dal precedente acquisto in discreto stato da utilizzare nelle manifestazioni all'aperto;

CONSIDERATA la volontà di uniformare il materiale nuovo con quello già in carico 
all'Ente, si è provveduto ad inviare una Trattativa Diretta sul Me.Pa. della CONSIP – T.D. 
n.  1031679,  con  una  base  d'asta  al  ribasso  di  €  500,00  iva  esclusa;  al  fornitore 
FERRAMENTA TORRIANI di Torriani Riccardo & C. Snc, - Strada San Giovanni In 
Marignano n.  89 – 61010 Tavullia (PU) – P.Iva 01334980412,  il  quale aveva fornito lo 
stesso materiale nel precedente acquisto;

VISTA l'offerta  al  ribasso,  il  cui  importo è di  €  472,13 + iva  22%, =  € 576,00, 
presentata dalla ditta FERRAMENTA TORRIANI di Torriani Riccardo & C. Snc e 
considerata congrua per quanto richiesto, si affida alla stessa la fornitura;

Allaccio impianto elettrico
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PREMESSO che si rende necessario attivare le procedure per reperire il servizio per 
l'allaccio di un impianto elettrico che consenta l'amplificazione del suono - service audio-
luci e la fornitura di energia elettrica alle varie postazioni distribuite su tutta l'area (gazebo), 
oltre alla presenza di un tecnico abilititato per tutta la durata dell'evento, si è provveduto ad 
inviare una richiesta sul Me.Pa della CONSIP - Trattativa Diretta n. 1034189  con base 
d'asta al ribasso di € 1.600,00 iva esclusa alla ditta ANTONIOLI Srl, Via Del Lavoro n. 11 
– 47938 Riccione (RN) – P.Iva 03913800409;

VISTA l'offerta al ribasso pervenuta dalla Ditta di cui sopra di € 1.550,00 + 22% iva 
= € 1.891,00,

RITENUTA la stessa congrua per quanto richiesto e dato atto che non sono dovuti 
oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale, si affida alla ditta ANTONIOLI Srl, 
Via Del Lavoro n. 11 – Riccione (RN) – P.Iva 03913800409 il servizio di allacciamento di 
energia elettrica per la manifestazione in parola;

 Fondo economale

RAVVISATA la  necessità  di  autorizzare  l'Economo Comunale a  provvedere  ad 
anticipazioni economiche, previa costituzione di apposito fondo economale di  € 1.000,00 
per  consentire  le  spese  varie  ed  impreviste  che  si  potrebbero  verificare  durante  la 
realizzazione della manifestazione;

VISTO il prot. n. 31818 del 28 agosto 2019 pervenuto dall'Associazione Culturale 
RIMBALZI FUORI CAMPO Piazzale Torconca n. 1C - 47842 San Giovanni in Marignano 
(RN)  -  C.F.  91140750406,  con  il  quale  la  stessa  fa  pervenire  il  rendiconto  delle  spese 
sostenute per la realizzazione dell'iniziativa "Festival Nazionale della Legalità e richiede la  
liquidazione del contributo economico come da accordi uintercorsi tra le parti;

RICHIAMATE:

• la deliberazione di Giunta Comunale nr. 108 del 20/06/ 2019, ad oggetto: Festival  
Nazionale della cultura sportiva - Evento che si terrà a Cattolica dal 21 al 25 gliugno 2019 -  
Approvazione  dell'iniziativa,  modalità  di  collaborazione, con  la  quale il  Comune  di 
Cattolica ha stabilito le  modalità  di  collaborazione con l'Associazione Culturale 
Rimbalzi Fuori Campo, al fine della buona riuscita della manifestazione;

• la deterninazione dirigenziale n. 514/2019 ad oggetto: Festival Nazionale della cultura  
sportiva  -  Evento  che  si  terrà  a  Cattolica  dal  21  al  25  gliugno  2019  -  Approvazione  
dell'iniziativa, modalità di collaborazione - Impegno di spesa;

PER quanto esposto,  si provvede alla liquidazione del  contributo economico di  € 
4.000,00 assegnato  dall'Amministrazione  Comunale  all'Associazione  Culturale 
RIMBALZI  FUORI  CAMPO Piazzale  Torconca  n.  1C  -  47842  San  Giovanni  in 
Marignano (RN) - C.F. 91140750406;

Accertamento d'entrata

PREMESSO che è pervenuto  da  RIVIERABANCA Credito Cooperativo S.C., 
Via Marecchiese n. 227 - 47922 Rimini  un contributo economico a sostegno degli eventi 
turistici e promozionali anno 2019, organizzati dal Comune di Cattolica;

 DATO ATTO che l'importo del contributo è pari ad Euro 2.000,00 iva inclusa e che 

Pratica n. 785 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 715 del 19/09/2019 Pag. 6 di 10



lo stesso sarà accertato sul capitolo di entrata 352000 Contributi da Privati per l'organizzazione  
di iniziative nel campo della promozione turistica, del bilancio di previsione 2019 - piano dei conti 
finanziario E. 2.01.03.01.999;

PREMESSO  inoltre  che  è  pervenuta  una  sponsorizzazione  in  merito  all'evento 
"MOTOR BEACH CIRCUS" da GRUPPO PRITELLI Srl, Via Respighi n. 54 - 47841 
Cattolica (RN) di € 500,00 + 22% iva = € 610,00 che sarà accertato sul capitolo di entrata 
352000 Contributi da Privati per l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica , del 
bilancio di previsione 2019 - piano dei conti finanziario E. 2.01.03.01.999;

DATO ATTO inoltre  che ai  sensi  dell'art.192 del  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267 
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ss.mm.ii.,  la presente determina 
dirigenziale assume valore contrattuale e che una volta esecutiva sarà trasmessa alle Ditte 
affidatarie del servizio;

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 

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 nella giornata di domenica 22 settembre 2019 si svolgerà, presso il 
Parco LE NAVI di Cattolica, la “FESTA dello SPORT”, autorizzata dal Comune di 
Cattolica e organizzata in concerto con le Associazioni Sportive della città e non 
solo;
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3) di dare atto che in caso di pioggia o maltempo l'evento avrà luogo il 29 settembre 
2019 con le stesse modalità;

4) di dare atto che  la Società COSTA EDUTAINMENT Spa con sede in Via Ascoli 
Piceno n. 6 - Riccione (RN) - P.Iva 03362540100, concede anche per l'edizione 
2019  al  Comune  di  Cattolica  e  alle  Società  Sportive  che  aderiranno  all'evento, 
l'utilizzo degli spazi e dell'area necessaria allo svolgimento dello stesso a fronte di 
un contributo di € 1.000,00 + 22% iva = € 1,220,00, che l'Ente erogherà a favore 
della  stessa,  a  copertura  minima  delle  spese  che  la  stessa  sosterrà  per  la  
manifestazione - Rif. Scrittura Privata sottoscritta tra le parti e depositata agli atti  
dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

5) di  accertare  l'importo  di  Euro  2.000,00  iva  inclusa  -  contributo  economico 
pervenuto da  RIVIERABANCA Credito Cooperativo S.C., Via Marecchiese n. 
227  -  47922  Rimini, sul  capitolo  di  entrata  352000  Contributi  da  Privati  per  
l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica, del bilancio di previsione 
2019 - piano dei conti finanziario E. 2.01.03.01.999; 

6)  di accertare la sponsorizzazione pervenuta in merito all'evento "MOTOR BEACH 
CIRCUS" da  GRUPPO PRITELLI Srl, Via  Respighi  n.  54 -  47841 Cattolica 
(RN) di € 500,00 + 22% iva = € 610,00 sul capitolo di entrata 352000 Contributi da  
Privati per l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica , del bilancio di 
previsione 2019 - piano dei conti finanziario E. 2.01.03.01.999;

7) 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

COSTA 
EDUTAINMENT 
Spa con sede in Via 
Ascoli Piceno n. 6 - 
Riccione (RN) - P.Iva 
03362540100 

Collaborazione per 
realizzazione evento in 
parola - CTR

3650003
piano dei conti 

finanziario
U.1.04.04.01.000

€ 1.220,00 Esente

Associazione 
Culturale 
RIMBALZI FUORI 
CAMPO Piazzale 
Torconca n. 1C - 
47842 San Giovanni 
in Marignano (RN) - 
C.F. 91140750406

Liquidazione CTR 
economico

3650003
piano dei conti 

finanziario
U.1.04.04.01.000

€ 4.000,00 Esente

FERRAMENTA 
TORRIANI di 
Torriani Riccardo & 
C. Snc, - Strada San 
Giovanni In 

Acquisto di n. 12 
gazebo da utilizzare 
per eventi all'aperto

7107001 

piano dei conti 
finanziario 

U.2.02.01.03.000

€ 576,00 Z0C29CA76E
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Marignano n. 89 – 
61010 Tavullia (PU) 
– P.Iva 01334980412

ANTONIOLI Srl, 
Via Del Lavoro n. 11 
– Riccione (RN) – 
P.Iva 03913800409 

Servizio di 
allacciamento di 
energia elettrica per la 
manifestazione in 
parola

3530002
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1.891,00 ZC329CA7BB

D.E.A. Sas di 
Andreatini Valter & 
C., Via Rimini 2a/2b 
- loc. Pianventena - 
47842 San Giovanni 
in Marignano (RN) - 
P.Iva 02180850402 

Servizio di noleggio 
service audio-luci

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1.525,00 Z3E29CA72E

Ufficio Economato 
Comunale

Per spese varie ed 
impreviste che si 
dovessero verificare 

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1.000,00 Esente

Totale € 10.212,00

8) di costituire  un  fondo  economale  come  da  prospetto  sopra  esposto,  dando 
mandato all'Ufficio Economato di anticipare le spese eventuali che saranno ritenute 
più urgenti, utilizzando la disponibilità del fondo stesso;

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 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;

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

12) 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;

13) 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;

14) 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) 
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relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  delle  transazioni  commerciali,  il  
pagamento dei fornitori avverrà nei termini di legge;

15) 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.;

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

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Coordinamento Ufficio Gestione Strutture 
Sportive

Servizi Turistici E Manifestazioni

Manutenzioni E Decoro Urbano Ufficio Entrate - Iva

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

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  19/09/2019 
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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