
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    831    DEL     31/10/2019 

RIF. D.D. N. 318/2019 - SERVIZIO DI OPERATORI DELLA SICUREZZA DA 
UTILIZZARE  IN  OCCASIONE  DI  EVENTI  E  MANIFESTAZIONE  ANNO 
2019 - INTEGRAZIONE DI SPESA FORNITORE SECUREVENT SRL 

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  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 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;

PREMESSO  che si  è  reso necessario  reperire,  a  partire  dal  mese di  aprile  2019, 
operatori della sicurezza da impegnare in occasione dello svolgimento delle manifestazioni 
e degli eventi realizzati/gestiti dall'Amministrazione Comunale;

PREMESSO che il  numero delle unità  impiegate/operatori,  i  quali  devono avere 
frequentato il corso di formazione a rischio incendio “Elevato” e conseguito attestato di  
idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 609 del 28/11/96 ss.mm.ii.,  è variabile a partire 
da  un minimo di  n.  2  unità,  in  base  all'evento e  stabilito  di  volta  in  volta  dal  tecnico 
incaricato dall'Ente della stesura della relazione di “Safety e Security” (Circolare Gabrielli) 
ss.mm.ii.;

PREMESSO che la Società a cui affidare il servizio deve essere in possesso di 
licenza di Istituto di Vigilanza ex art. 134 del Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931 n. 773, di cui al R.D. 6 maggio 1940 n. 635 così come 
modificato dal D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153 ss.mm.ii  e del D.M. n. 269/2010, in corso di 
validità rilasciata per esercitare sul territorio della Provincia di Rimini e che il servizio dovrà 
essere svolto con l'impiego di personale facilmente identificabile (opportuno 
abbigliamento/divisa) e assicurato presso gli Istituti Previdenziali ed assistenziali secondo la 
vigente legislazione;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 138 del 19/04/2019 , ad oggetto: 
"Servizio di Operatori della sicurezza da utilizzare in occasione di eventi e manifestazioni anno 2019 -  
Impegno spesa", con la quale è stato individuato, nella Ditta SECUREVENT Srl, Via Scaglia 
Est n. 134 – 41126 Modena (MO) – P.Iva 03600520369, il fornitore idoneo a svolgere il 
sevizio sopra esposto;
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DATO  ATTO  che  con  sopratcitata  determinazione  si  è  provveduto  altresì  ad 
impegnare un importo forfettario di € 8.700,00, basato sulla spese sostenute per lo stesso 
servizio nel 2018;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha organizzato un numero maggiore 
di iniziative rispetto a quelle previste in calendario per il 2019;

DATO ATTO che i servizi effettuati in occasione degli eventi: "Cattolica in Fiore" e 
"Cattolikids", sono già stati liquidati a suo tempo;

VISTO  il  rendiconto  a  consuntivo  presentato  da SECUREVENT  Srl,  al  fine 
dell'emissione della fattura elettronica per i servizi effettuati, depositato agli atti d'Ufficio, il  
quale ammonta ad € 5.683,37  iva 22% inclusa;

RITENUTO  pertanto  di  dovere  provvedere  ad  un'integrazione  dell'impegno di 
spesa n. 874/2019 assunto con D.D. n. 318/2019 di cui sopra, con disponibilità attuale di 
€ 3.283,81, per un importo pari ad € 2.399,56;

DATO ATTO altresì che il codice CIG rilasciato dall'Autorità competente – ANAC , 
il cui importo sarà rimodulato sull'apposita piattaforma, è il seguente: Z6D281D4E1;

DATO ATTO che il servizio è compreso 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  
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presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di integrare per l'importo di € 2.399,56 l'impegno di spesa n. 874/2019 assunto con 
D.D. n. 318/2019, riferito all'affidamento del servizio svolto durante le 
manifestazioni all'aperto organizzate dall'Ente - "Operatori della sicurezza ai sensi 
della Circolare Gabrielli  -ss.mm.ii.", alla ditta SECUREVENT Srl, Via Scaglia Est 
n. 134 – 41126 Modena (MO) – P.Iva 03600520369 - capitolo di spesa 3630000 
"Prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche - piano dei conti finanziario 
U.1.03.02.02.005, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;

3) di dare atto che il codice CIG rilasciato dall'Autorità competente – ANAC, il cui 
importo sarà rimodulato sull'apposita piattaforma, è il seguente Z6D281D4E1;

4) 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  Ditta  affidataria  del 
servizio;

5) 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;

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 all'azienda fornitrice 
la relativa dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

7) 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.;

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:

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,  31/10/2019 
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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