
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    353    DEL     05/06/2020 

REALIZZAZIONE MARCHIO "ENJOY CATTOLICA" - IMPEGNO 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.  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;

RICHIAMATA la deliberazione n. 13 del 06/04/2020 ad oggetto: Variazione al 
Bilancio di previsione 2020/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, approvata dal 
Consiglio Comunale;

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 2020, dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

PREMESSO che l'Ente intende utilizzare ogni strumento possibile per promuovere e 
veicolare  l'immagine  della  città  di  Cattolica  e  del  territorio  circostante  allo  scopo  di 
incentivare  il  turismo  e  l'economia  locale  attirando  ospiti  e  visitatori  da  tutt'Italia  e 
dall'estero;

PREMESSO che è volontà dell'Amministrazione Comunale realizzare un marchio - 
"ENJOY CATTOLICA" che identifichi e promuova la città di Cattolica, una nuova grafica 
identificativa che racchiuda le caratteristiche salienti del territorio;

PREMESSO che lo Studio Grafico DRUDI PERFORMANCE di Aldo Drudi  con 
sede legale  in  Via  Martinelli  n.  15 -  47848 Riccione (RN) -  P.Iva  01268830401 e  sede 
operativa in Via Dei Mille, 3 sempre a Riccione, risulta la miglior scelta vista la notevole 
esperienza nel settore del design e della grafica; Aldo Drudi infatti è riconosciuto in tutto il  
mondo come miglior designer nel campo degli accessori sportivi in particolare del settore  
motociclistico;

VALUTATO il curriculum dello Studio Grafico DRUDI PERFORMANCE e dato 
atto  che  lo  stesso  ha  una  profonda  conoscenza  del  tesssuto  locale,  si  è  provveduto  a 
richiedere allo stesso, un preventivo di spesa;

VISTO il preventivo di spesa assunto al prot. n. 16013 del 03/06/2020  di seguito 
esposto, pervenuto da DRUDI PERFORMANCE con sede legale, Via Martinelli n. 15 - 
47848 Riccione (RN) - P.Iva 01268830401:

• Realizzazione del marchio "ENJOY CATTOLICA" = € 10.000,00;
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• Realizzazione  Manuale  di  applicazione  Marchio  "ENJOY  CATTOLICA"  =  € 
1.500,00;

DATO  ATTO  inoltre  che  agli  importi  di  cui  sopra  sarà  applicato  il  4%  Cassa 
Professionale + Iva al 22%, e che il preventivo comprende inoltre:

• Supervisione alla realizzazione del brano musicale Estate 2020, i cui costi relativi 
alla realizzazione del brano sono a carico dell'Ente;

• Manifesto Balneare 2020;

• Cessione dei diritti per ogni utilizzo pubblicitario e commerciale;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., 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;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del citato Dlgs. 50/2016 s.m.i., il 
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  avvalendosi  di  CONSIP  S.p.A.,  mette  a 
disposizione  delle  Stazioni  Appaltanti  il  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche 
Amministrazioni  -  M.E.P.A.,  lo  Studio  Grafico  di  cui  sopra  non  è  presente  sulla 
piattaforma; 

DATO ATTO altresì che la prestazione artistica è per sua natura infungibile e come 
tale  inidonea  ad  essere  oggetto  di  procedure  comparative  e/o  elettroniche,  si  ritiene 
pertanto opportuno ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 1 del D.Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii., procedere all'affidamento diretto del servizio;

VALUTATO che la realizzazione del Marchio "ENJOY CATTOLICA", consentirà 
di  veicolare  l'immagine della  città  di  Cattolica  in  modo innovativo e di  contribuire  alla 
definizione del brand, si affida il servizio come sopra esposto;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 
che stabiliscono....”ai fini della tracciabilità 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  è  stato  rilasciato  il  codice  identificativo  di  gara  -  CIG 
ZDE2D2F440 , attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

DATO ATTO che lo Studio Grafico aggiudicatario dovrà presentare,  ai  sensi  del 
comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto  
corrente dedicato; 

DATO ATTO altresì 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 allo Studio 
Grafico affidatario del servizio;
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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 ss.mm.ii.;
– il D.Lgs n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, ss.mm.ii.;
– 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  sarà  realizzato,  nelle  modalità  esposte  in  premessa,  il marchio 
"ENJOY  CATTOLICA",  una  nuova  grafica  identificativa  che  racchiuda  le 
caratteristiche salienti del territorio allo scopo di promuovere e veicolare l'immagine 
della città di Cattolica in modo innovativo sia in Italia che all'Estero;

3) di  affidare ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  50/2016  ss.mm.ii.  e  per  le  motivazioni 
dettagliatamente esposte in premessa, il servizio come da prospetto sotto indicato 
dal quale si desume altresì, la corrispondente copertura finanziaria individuata nel 
bilancio di previsione anno 2020:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

DRUDI 
PERFORMANCE - 
Via Martinelli n. 15 - 
47848 Riccione (RN) - 
P.Iva 01268830401

Servizio di 
realizzazione del 

marchio "ENJOY 
CATTOLICA" e 

realizzazione Manuale 
di applicazione 

Marchio + 
supervisione alla 

realizzazione di un 
brano musicale

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 14.591,20 ZDE2D2F440

4) di  dare  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC per il servizio oggetto del presente atto, è stato 
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riportato nella tabella sopra esposta;

5) di dare atto 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 allo 
Studio Grafico affidatario del servizio;

6) di  dare  atto  che  il  fornitore  si  obbliga  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.;

7) di  dare  atto  che lo  Studio  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;

8) di  precisare  che  lo  Studio  Grafico,  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010  è 
obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, ha presentato, ai sensi del comma 7 di 
detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

9) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato  
da INAIL e comprovante la regolarità contributiva dello Studio;

10) di  provvedere  alla  liquidazione  della  spesa  a  servizio  eseguito,  nelle  modalità 
previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica, oltre che previa 
verifica della regolarità contributiva della "ditta" tramite DURC;

11) 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.;

12) 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:

Manutenzioni E Decoro Urbano Servizi Turistici E Manifestazioni

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

Servizi Culturali Ufficio Entrate - Iva

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì,  05/06/2020 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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