
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    404    DEL     22/06/2020 

ENJOY  CATTOLICA  -  EVENTO  PRESENTAZIONE  DEI  MEDIA 
IDENTIFICATIVI  E  DELLE  AZIONI  DI  MARKETING  DIGITALE 
TURISTICO  DI  CATTOLICA  4.0  CHE  SI  TERRÀ  IL  19  GIUGNO  2020  IN 
PIAZZA PRIMO MAGGIO - 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 l'Art. 1 dello Statuto Comunale di seguito riportato:

Il Comune di Cattolica è un ente territoriale autonomo, a prevalente vocazione turistica e delle attività  
marinare, che nell'ambito dei principi generali  fissati dalle  leggi  dello Stato dal presente Statuto e dai  
regolamenti,  rappresenta  la  propria  comunità  locale,  ne  cura  gli  interessi  e  ne  promuove  lo  sviluppo  
economico, culturale e sociale, ispirandosi alla carta europea dell'autonomia locale;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2020, dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

RICHIAMATI i seguenti atti:

• Determina Dirigenziale n. 1013/2019 ad oggetto: PROGETTO DESTINATION 
CATTOLICA 4.0 - TECNOLOGIE DIGITALI PER LA PROMOZIONE 
TURISTICA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO - IMPEGNO SPESA 

• Determina Dirigenziale n. 353/2020 ad oggetto: REALIZZAZIONE MARCHIO 
"ENJOY CATTOLICA" - IMPEGNO SPESA

• Determina Dirigenziale n 356/2020 ad oggetto: ENJOY CATTOLICA - 
REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE  DELLA CITTÀ DI 
CATTOLICA - IMPEGNO DI SPESA 

•  Determina Dirigenziale n 328/2020 ad oggetto: DONNAVVENTURA ITALIA:  
PROGETTO TURISMO  - PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ DI 
CATTOLICA E DEL TERRITORIO - IMPEGNO SPESA 
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PREMESSO che l'Amministrazione Comunale si è impegnata in questi anni,  nella 
ricerca degli strumenti e delle strategie commerciali atte ad amplificare la visibilità del brand 
“Cattolica”  sfruttando  a  pieno  tutti  gli  strumenti  offerti  dalla  comunicazione  online, 
creando un coordinamento tra il brand della città, l'offerta turistica e le azioni di tutti gli  
stakeholder del territorio;

DATO  ATTO  che  al  fine  di  presentare  alla  cittadinanza  e  alle  Associazioni  di 
categoria  i  risultati  ottenuti  dal  lavoro  svolto,  l'Ente  intende realizzare  un'iniziativa  con 
ospiti d'eccezzione, in Piazza Primo Maggio il 19 giugno 2020 a partire dalle ore 21.30 circa  
- "ENJOY CATTOLICA";

CONSIDERATO che il programma di massima si svolgerà come a seguito esposto:

• location  Piazza  Primo  Maggio  -  realizzazione  di  un  villaggio  avvolgente  ed 
accogliente per gli ospiti invitati ad assistere all'evento;

• intrattenitori/ospiti  della  serata:  Gene  Gnocchi  (comicità  e  satira  di  costume), 
Fabrizio Vendramin (vincitore di Italia's Got Talent);

• show di pittura alquanto suggestivo;

• moderatore della serata Andrea Prada;

• presenza delle Autorità Locali;

RITENUTO di dover provvedere ad individuare i fornitori per la realizzazione delle 
azioni in programma, per quanto a seguito esposto:

• operatori della sicurezza;

• stesura  di  relazioni  tecniche  di:  piano  delle  emergenze  in  merito  "Safety"  & 
"Security" e impatto acustico ambientale;

• cachet artisti, impianto audio-luci + n. 2 tecnici a disposizione per la serata;

• riprese video dell'evento, diretta streaming su pagina Fb, ecc...;

• SIAE;

CONSIDERATO che i servizi di cui sopra rientrano tra quelli eseguibili in economia  
ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 s.m.i., art. 36 (Contratti sotto soglia), 
comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto,  così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett.  
b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017  “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 
50/2016”: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza  
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

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 
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disposizione  delle  Stazioni  Appaltanti  il  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche 
Amministrazioni - M.E.P.A.;

DATO ATTO altresì che le prestazioni artistiche sono per loro natura infungibili e 
come tali inidonee 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 dei servizi;

Operatori della sicurezza

PREMESSO che come previsto dalle normative vigenti in materia per lo svolgimento 
di  manifestazioni  all'aperto,  si  rende  necessario  provvedere  a  reperire  operatori  della 
sicurezza;

DATO ATTO che da un'indagine di mercato effettuata prima sul Me.Pa, Consip e 
successivamente al fuori dallo stesso, si è riscontrato che la ditta SECUREVENT Srl, Via 
Scaglia Est n. 134 – 41126 Modena (MO) – P.Iva 03600520369 è in assoluto, a pari servizio,  
la Ditta che pratica il prezzo più basso, ossia euro 13,00 + 22% = euro 15,86 all'ora per 
operatore, si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto a mezzo e-mail di € 164,70 iva inclusa per n. 
3  operatori  a  disposizione  per  la  serata  e  valutato  che  l'importo  praticato  dalla  ditta 
SECUREVENT  Srl  determina  un  notevole  risparmio  di  spesa  per  l'Ente,  si  affida  il 
servizio;

Cachet artisti + impianto audio-luci + tecnici

PREMESSO che  per  consentire  le  riprese  televisive  e  il  talk  show della  serata  è  
necessario noleggiare un impianto audio-luci e avere a disposizione dei tecnici;

DATO ATTO che la Società EUFORIKA Srls, Via Mar Tirreno, 13 47814 Bellaria 
Igea Marina (RN) - P.Iva 04377390408 presenta una proposta artistica per ospitata comica-
satira di costume dell'artista Gene Gnocchi e Fabrizio Vendramin vincitore di Italia's Got 
Talent, completa di supporto tecnico quale impianto audio 5.000 watt, parco luci con teste  
mobili, ledwall 4x2,5 mt, microfonazioni e n. 2 tecnici a disposizione per la serata, per un 
importo di € 2.600,00 + iva 22% = € 3.172,00;

Riprese video 

PREMESSO che l'Ente intende dare risalto all'evento in parola attraverso TV e social  
media;

VISTO il preventivo pervenuto con prot. n. 17633/2020 da MADE IN VIDEO di 
BORYANA  SAKOUCHANOVA,  Via  Righi  32,  47838  Riccione  (RN)  -  P.Iva 
03988400408 di euro 900,00 per la la realizzazione di quanto a seguito:

• un servizio di ripresa integrale dell’evento in parola

• Regia + 2 C

• Diretta streaming su pagina Fb ( fino a 3 indirizi url)

• Realizzazione, montaggio e produzione di video di sintesi (3 min.)
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• Realizzazione di servizio TV con interviste

DATO  ATTO  che MADE  IN  VIDEO  di  BORYANA  SAKOUCHANOVA  in 
passate  occasioni,  ha  collaborato  col  Comune  di  Cattolica  in  modo  soddisfacente  alla 
produzione di materiale video-promozionale della città;

Stesura di relazioni tecniche

PREMESSO che si rende necessario reperire uno Studio Tecnico a cui  affidare il 
servizio  di  redazione  delle  relazioni  tecniche  del  Piano  delle  emergenze  -  "Sasfety  & 
Security" -  Circolare  Piantedosi"   N.  11001/1/110/(10)  del  18/07/2018  s.m.i.  e  della 
valutazione  di  impatto  acustico,  ai  sensi  del  Regolamento  Comunale  per  la  tutela 
dall'inquinamento acustico;

CONSIDERATA la necessità di provvedere entro tempi brevi ad affidare il servizio, 
si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa allo Studio dell'Ing. Viola Michele, U. 
Boccioni n.15, 47843 Misano Adriatico, (RN) - P.Iva 03521780407, il  quale a seguito di 
indagine di mercato è risultato applicare i prezzi più bassi per i servizi di cui sopra; 

VISTO  il  preventivo  di  €  650,00  (oneri  esclusi)  per  la  redazione  della  relazione 
tecnica del Piano delle emergenze - "Sasfety & Security" e di € 100,00 (oneri esclusi) per la 
redazione della valutazione di impatto acustico, si provvede ad impegnare l'importo totale 
di € 750,00 + quota di rivalsa Inarcassa (4%) + 22% iva = € 951,60

RAVVISATA altresì la necessità di autorizzare l'Ufficio  Economato Comunale a 
provvedere  ad  anticipazioni  economiche,  previa  costituzione  di  apposito  fondo  di  € 
1.000,00 per spese varie ed impreviste che si dovessero verificare nella realizzazione delle 
inziative/manifestazioni in genere;

DATO ATTO che con D.D. n. 64 del 06/02/2020, ad oggetto: S.I.A.E ANNO 2020 
- IMPEGNO SPESA , si è provveduto ad impegnare un importo forfettario per le spese 
SIAE che l'Ente dovrà sostenere nell'anno 2020, per la realizzazione di manifestazioni e 
iniziative a "carattere musicale";

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 le Ditte aggiudicatarie dovranno presentare, ai sensi del comma 7 
art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente  
dedicato e che sono stati rilasciati i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC; 

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 ai fornitori  
affidatari dei servizi;

VISTI:
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– 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 e ss.mm.ii.;
– 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 ss.mm.ii.  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 
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 ss.mm.ii.;

– 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 il 19 giugno 2020 in Piazza Primo Maggio, a partire dalle ore 21.30 
circa,  si  svolgerà  l'evento  "ENJOY  CATTOLICA"  -  Presentazione  dei  media  
identificativi e delle azioni di marketing digitale turistico di Cattolica 4.0;

3) di  affidare ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  50/2016  ss.mm.ii.  e  per  le  motivazioni 
dettagliatamente esposte in premessa, i servizi 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

Studio dell'Ing. Viola 
Michele, U. Boccioni 
n.15, 47843 Misano 
Adriatico, (RN) - P.Iva 
03521780407

Servizio di redazione 
relazioni tecniche ai 
sensi della normativa 
vigente del piano delle 
emergenze e 
dell'impatto acustico 
ambientale dell'evento

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 951,60 ZC22D5D9C8
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SECUREVENT Srl, 
Via Scaglia Est n. 134 – 
41126 Modena (MO) – 
P.Iva 03600520369

Servizio di n. 3 
operatori della 
sicurezza

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 164,70 ZCC2D5DB7F

MADE IN VIDEO 
di BORYANA 
SAKOUCHANOVA, 
Via Righi 32, 47838 
Riccione (RN) - P.Iva 
03988400408 S.I

Servizio di 
realizzazione riprese 
video, ecc... 

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 900,00 Z9C2D5DA53

EUFORIKA Srls, Via 
Mar Tirreno, 13 47814 
Bellaria Igea Marina 
(RN) - P.Iva 
04377390408 

Cachet per ospitata 
Gene Gnocchi e 
Fabrizio Vendramin + 
servizio di noleggio 
impianto audio-luci e 
n. 2 tecnici a 
disposizione per la 
serata

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 3.172,00 ZAD2D5DAFC

Economato 
Comunale 

Costituzione fondo 
per spese varie ed 
impreviste

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1.000,00 Esente

4) di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC per i servizi oggetto del presente atto, sono stati riportati 
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 alle 
Ditte affidatarie dei servizi;

6) 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 
ss.mm.ii.;

7) di dare atto  che le Ditte si impegnano a conformare i  propri  comportamenti ai 
principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a 
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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 le Ditte, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sono obbligate al  
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di  
detta legge, e,  a tal proposito,  hanno 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 delle Ditte;

10) di  provvedere  alla  liquidazione  delle  spese  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.;

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 Polizia Municipale

Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p. Patrimonio

Ufficio Entrate - Iva

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  22/06/2020 
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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