
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    237    DEL     09/04/2020 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL 
PROCESSO PARTECIPATIVO AI SENSI DELLA L.R. 15/2018 DENOMINATO 
“RIGENER-ARTE.  STREET  E  SOCIAL  ART  PER  LA  RIGENERAZIONE 
URBANA A CATTOLICA”. CUP: G69C19000010006, CIG: ZD22CAAF20 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Benzi Riccardo 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Comune di 
Cattolica 2019-2021, il quale individua la partecipazione dei cittadini quale fondamentale 
linea di indirizzo strategico dell'Ente,  ravvisando (Linea strategica 2) nel “decoro urbano” 
uno dei principali temi di lavoro e indicando tra i principali obiettivi (Linea strategica 4):

-  la  creazione  di  una  consulta  d’associazioni  culturali,  di  categoria  e  di  volontariato 
finalizzata  alla  realizzazione  di  progetti  condivisi  e  all’accesso  e  gestione  di  eventuali  
finanziamenti;
-  la  valorizzazione  del  patrimonio  storico  e  archeologico  attraverso  eventi  culturali  e 
d’intrattenimento  in  sinergia  con  le  varie  forze  presenti  sul  territorio  (es:  Museo  della 
Marineria- Comitato Via Pascoli, Museo della Marineria-Esercenti zona Porto, Teatro della 
Regina- commercianti centro città- spazi teatro all’aperto). Confronto e collaborazione con 
comuni limitrofi;
- la partecipazione del personale comunale ad eventi di formazione mirati a promuovere 
l’eccellenza nel proprio settore;

RICHIAMATA la  Legge  regionale  n.  15  del  2018  ad  oggetto  Legge  sulla  
partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale n. 3 del 2010;

DATO  ATTO che  la  Legge  regionale  n.  15  del  2018  sostiene  i  processi  di 
partecipazione  favorendo  il  dialogo  inclusivo  tra  cittadini  e  pubbliche  amministrazioni 
locali;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 1247 del 22/07/2019  ad oggetto Bando  
2019 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione (l.r. n. 15 /2018 "legge  
sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. abrogazione della legge regionale 9 febbraio  
2010 n.3"). criteri  e modalita',  la quale  garantisce i processi di partecipazione favorendo il 
dialogo inclusivo tra cittadini e pubbliche amministrazioni locali con azioni di sostegno ai  
percorsi di democrazia partecipativa;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 175 del 01/10/2019, mediante la quale è 
stato  stabilito  di  aderire  al  Bando  Partecipazione  2019  della  Regione  Emilia  Romagna 
(DGR n. 1247 del 22/07/2019), con il progetto partecipativo “RIGENER-ARTE. Street e 
social art per la rigenerazione urbana a Cattolica”;

DATO  ATTO  che  in  caso  di  finanziamento  del  suddetto  progetto, 
l’Amministrazione comunale di Cattolica si è impegnata, con Determinazione Dirigenziale 
n. 785 del 15/10/2019, a co-finanziarne la realizzazione con un importo pari ad € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) inclusa IVA, con le seguenti prenotazioni di impegno di spesa:
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-  €  1.000,00,  capitolo  2635000  “Incarichi  professionali  e  consulenze  laboratorio 
Polifunzionale e Qualificazione scolastica”;

-  € 1.500,00, capitolo 2625002 “fornitura di materiali e attrezzature per progetti educativi”;

RILEVATO che il  progetto  presentato,  del  valore  complessivo di  €  16.600,00, 
verrà realizzato a carico degli esercizi finanziari 2019 e 2020 prevedendo che il 84,94% della  
spesa sia finanziato con un Contributo Regionale mentre il 15,06% sia a carico del Bilancio 
del Comune di Cattolica;

DATO ATTO che con Determinazione n.20637 del  11/11/2019 della  Regione 
Emilia  Romagna,  il  suddetto  progetto  presentato  dal  Comune  di  Cattolica  è  risultato 
destinatario del finanziamento di euro 14.100,00 (quattordicimilacento/00) inclusa iva, cui 
ha  fatto  seguito  la  presentazione  alla  Regione  del  Codice  unico  di  progetto-Cup 
G96C19000010006;

RAVVISATA la  necessità  di  avvalersi  di  un  servizio  esterno  a  supporto  delle 
attività di gestione e organizzazione del processo partecipativo sopra indicato, in quanto 
all'interno dell'Ente non esistono tra i dipendenti professionalità equivalenti;

PRECISATO che nella fase preliminare ci si è avvalsi della collaborazione a titolo 
gratuito di Eubios s.r.l. Società di Ingegneria, con sede in via Nosadella 19 – 40123 Bologna 
una società che lavora dal 1999 nei settori dell’architettura, della valorizzazione territoriale e 
paesaggistica,  della  partecipazione  e  della  progettazione  condivisa  sviluppando  una 
professionalità specifica alle diverse scale della progettazione, con particolare interesse per 
la sostenibilità, la rigenerazione urbana, il recupero dell’esistente, l’impiego di metodologie 
e pratiche partecipative;

CONSIDERATO che nel  corso degli  anni  la  società  ha  acquisito  competenze 
specifiche  nell’assistenza  tecnica  e  nel  supporto  alla  predisposizione  di  richieste  di 
finanziamento pubblico per la realizzazione degli interventi e l’attuazione delle attività che 
progettazione;

INDIVIDUATA quindi la Ditta Eubios s.r.l. Società di Ingegneria, oltre che per le 
premesse sopra riportate, anche per la disponibilità dimostrata nella fase preliminare del 
progetto  e  che  ha  consentito  la  partecipazione  e  il  conseguimento  del  finanziamento 
regionale; 

CONSIDERATO che per procedere all'affidamento del progetto sopra citato, si 
rendeva necessaria una variazione al bilancio di previsione a seguito dell'ottenimento del  
contributo riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna, e che per motivi tecnici, non da 
ultimo  per  l'emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  è  stato  possibile  riunire  il  Consiglio 
Comunale solo lo scorso 06/04/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 06/04/2020 “Variazione 
al Bilancio di Previsione 2020/2022”;

DATO ATTO quindi  che  le  risorse  necessarie  per  l'affidamento  del  presente 
servizio sono disponibili sui capitoli:
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-  per  Euro  1.000,00  sul  capitolo  2635000  -  "Incarichi  professionali  e  consulenze 
laboratorio  polifunzionale  e  qualificazione  scolastica”  -  Codice  siope  1.03.02.11.999  - 
“Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.” - bilancio 2019;

-  per  Euro  1.500,00  sul  capitolo  2625002  -  "Fornitura  di  materiali  e  attrezzature  per 
progetti educativi” - Codice siope 1.03.02.11.999 - “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” - 
bilancio 2019;

- per Euro 14.100,00 sul capitolo 70007 - “Prestazione di servizi finanziati con contributo 
Legge Regionale n. 15/2018” - Codice siope 01.03.02.99.999, bilancio 2020;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure”;

PRECISATO 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;

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) art. 1 
commi 502 e 503 che stabilisce che 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 a 221.000,00 euro  (attuale soglia comunitaria);

RICHIAMATO l'art.1 c.130 della Legge 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 Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00;

DATO  ATTO che  trattandosi  di  acquisto  di  servizio di  importo  inferiore  ai 
40.000,00 euro  per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le  
disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

DATO ATTO che nell'ambito del MePA è stata istituita la possibilità di utilizzare la 
Trattativa Diretta, modalità prevista dal Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che 
consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico;

STABILITO, quindi, di procedere attraverso il MePA (Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione)  tramite  Trattativa  Diretta,  per  le  motivazioni  già  sopra 
riportate, con la ditta  EUBIOS srl società di ingegneria (P.I. 02024761203), con sede in 
Bologna via Nosadella 19, iscritta al Bando Servizi – Servizi di Supporto Specialistico, che 
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offre  un  prezzo  a  corpo  per  il  servizio  dettagliato  analiticamente  nelle  condizioni 
particolari di contratto e nel disciplinare di Euro  13.605,00 + IVA 22% Euro 2.993,10 – 
Totale  Euro  16.598,10  (Trattativa  Diretta  n.1261870  /2020 Condizioni  Particolari  di  
Contratto, Disciplinare,  Offerta  presentata,  depositati  agli  atti  della  presente  determina 
dirigenziale);

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:

• il  fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di 
garantire la realizzazione del processo partecipativo  “RIGENER-ARTE.  Street e 
social art per la rigenerazione urbana a Cattolica”;

• il  contratto ha per oggetto il  servizio di gestione e organizzazione del  processo 
partecipativo ai sensi della L.R. 15/2018 denominato “RIGENER-ARTE. Street e 
social art per la rigenerazione urbana a Cattolica”,  come da  Trattativa Diretta n 
1261870/2020 MePA;

• le  clausole  negoziali  essenziali sono contenute  nella  suindicata Trattativa Diretta 
corredata dalle Condizioni Particolari di Contratto e Disciplinare (depositate agli atti della 
presente determina dirigenziale);

• il  valore del contratto è pari a:   Euro  13.605,00  + IVA 22%  (Euro 2.993,10)  – 
Totale Euro 16.598,10

• la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di 
quanto  disposto  dall’art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  e  dal  
regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente;

• la  procedura  sarà  conclusa  con  la  stipula  del  relativo  contratto  a  mezzo 
sottoscrizione  in  forma  digitale  dei  documenti  generati  automaticamente  dalla 
Piattaforma MePA;

PRESO ATTO che:

• la Ditta presenterà, ai sensi  del comma 7 art.  3 Legge 13/08/2010 n. 136 sulla  
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  la  relativa dichiarazione di  attivazione del  conto 
corrente dedicato;

• ha  la  propria  posizione  contributiva  regolare  come  risulta  dal  relativo  DURC 
depositato agli  atti  della  presente Determina Dirigenziale,  la cui validità è estesa 
sino al 15 giugno 2020, come previsto dall'articolo 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 
2020, n. 18; 

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, 
comma 4, che stabilisce:  “omissis...ai fini della tracciabilita'  dei flussi  finanziari,  gli  strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e  
dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di  
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”;

DATO  ATTO che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  per  il  presente 
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affidamento, attribuito dall'Autorità Nazione Anticorruzione (ANAC) sui contratti pubblici  
di lavori, servizi e forniture è il seguente: ZD22CAAF20

VISTI:

• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali ed in particolare l'art.192;

• il D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti) e s.m.i.;

• lo Statuto Comunale;

• il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

• il vigente Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;

• il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15 marzo 2007;

• l'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 recante disposizioni in materia di 
Tracciabilità dei flussi finanziari;

D E T E R M I N A

1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente 
riportate  e  trasfuse,  alla  ditta  EUBIOS  srl  società  di  ingegneria  (C.F  –  P.I. 
02024761203), con sede in Bologna via Nosadella 19, lo svolgimento delle attività 
previste  nel  suddetto  progetto  partecipativo  denominato  “RIGENER-ARTE. 
Street e social art per la rigenerazione urbana a Cattolica”;

2) di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato secondo le 
modalità stabilite dalla piattaforma elettronica su CONSIP /Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA);

3) di assumere  a carico del bilancio di previsione corrente il seguente impegno di 
spesa:
-  per Euro 14.098,10 sul  capitolo 70007 - “Prestazione di  servizi  finanziati  con 
contributo Legge Regionale n. 15/2018” - bilancio 2020, piano dei conti finanziario 
01.03.02.99.999;

4) di accertare la somma di € 14.100,00 sul capitolo 221002 “Legge Regionale n. 
15/2018  –  Contributi  a  sostegno  dei  processi  partecipativi”  -  Piano  dei  conti 
finanziario 2.01.01.02.000;

5) di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la 
ditta affidataria della fornitura ha la propria posizione contributiva regolare, come 
risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva per contratti pubblici di 
forniture e servizi emesso dall'INAIL e depositato agli atti della presente determina 
dirigenziale,  la  cui  validità  è  estesa  sino  al  15  giugno  2020,  come  previsto 
dall'articolo 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18; 
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6) di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di 
regolare  fattura  elettronica  e  previa  verifica  di  regolarità  contributiva  della  ditta 
tramite DURC;

7) di dare atto che la Ditta aggiudicataria nell'esecuzione della fornitura si obbliga al 
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

8) di dare atto che la ditta affidataria presenterà, ai sensi del comma 7 art. 3 della  
Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato 
ai fini della tracciabilità finanziaria;

9) di  dare  atto che  la  Ditta  aggiudicataria  si  impegna  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;

10) di  stabilire che  la  presente  determinazione  venga  pubblicata  all’albo  pretorio, 
nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;

11) di individuare nel Dirigente Riccardo Benzi, il responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Spesa - Mutui Servizi Finanziari

Ufficio Cinema Teatro

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  09/04/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / Infocert Spa
      

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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