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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;

VISTO  il programma  delle  manifestazioni  previste  per  l'anno  2020,  redatto  dal 
competente Ufficio, aggiornato e modificato a seguito dell'emergenza sanitaria - Covid19;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  79/2020  ad  oggetto: 
#CATTOLICA - Evento che sarà realizzato in Piazza Primo Maggio nelle seguenti date: 
18/19 luglio - 7/8/9 agosto 2020;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno realizzare, tra luglio 
e  agosto  in  Piazza  Primo Maggio,  per  gli  ospiti  della  città  di  Cattolica,  un  evento  di  
intrattenimento e spettacolo - #CATTOLICA;

RITENUTO pertanto di dovere provvedere ad individuare i fornitori per quanto di 
seguito elencato:

• noleggio strutture tecniche per eventi - service audio-luci 

• stampa di materiale promozionale

• noleggio di n. 1000 sedie

• noleggio di n. 100 transenne

• servizio  di  stesura  di  relazioni  tecniche  del  piano  delle  emergenze  e  d'impatto 
acustico 
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• fondo economale per spese varie ed impreviste

• cachet artisti

• operatori della sicurezza

• spettacolo pirotecnico 7 agosto (Notte Rosa 2020)

CONSIDERATO che i  suddetti  servizi  rientrano tra  quelli  eseguibili  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,  articolo così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b)  
del  relativo D.Lgs.  n.  56 del  19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al 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 
disposizione  delle  Stazioni  Appaltanti  il  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche 
Amministrazioni (M.E.P.A.) e che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica i 
servizi di cui sopra risultano reperibili solo in parte e che, pertanto, gli approvvigionamenti 
di cui sopra avverrano come di seguito riportato;

Cachet artisti

CONSIDERATO che l'Agenzia di spettacolo EUFORIKA Srls, Via Mar Tirreno n. 
13 - 47814 Bellaria Igea Marina (RN) P.Iva 0437739040 con protocollo n. 20687/2020 ha 
presentato una proposta artistica per la manifestazione #CATTOLICA, il cui programma 
di massima sarà il seguente:

• 18 luglio Talk Show con MARTA LOSITO

• 19 luglio Live Show  musicale con i DINSIEME + talk show

•  7 agosto Talk Show con SESPO e ROSALBA

•  9 agosto Live Show con i cantanti: RIKI, EMMA MUSCAT, ASTOL

• le  serate  saranno  presentate  da  Andrea  Prada  che  sarà  anche 
intrattenitore/moderatore dei Talk Show

• condivisione dai talent su tutte le piattaforme social dell'evento (milioni di contatti)

DATO ATTO che il  preventivo di  spesa di   € 27.572,00 iva inclusa comprende: 
cachet artistico, trasferimenti e trasporti, vitto e alloggio per artisti e staff  e che l'agenzia di 
spettacolo  gestisce  in  eslusiva  gli  artisti,  l'Ente  affida  ad  EUFORIKA  la 
realizzazione/gesione della parte artistica delle serate #CATTOLICA; 

Noleggio strutture tecniche
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PREMESSO  che  si  rende  necessario  al  fine  di  consentire  la  realizzazione  delle 
iniziative in programma, noleggiare le seguenti attrezzature tecniche:

 Service audio-luci
 Ledwall 4x 2.5mt
 n. 2 torri Lahyer 6x2,5x2,5
 disponibilità dal giorno 17 luglio fino al termine di ogni spettacolo, di personale 

tecnico specializzato

DATO  ATTO  che  da  una  ricognizione  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MEPA) messo a  disposizione dalla  piattaforma Consip,  il  servizio di 
noleggio delle suddette strutture risulta reperibile;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al montaggio delle strutture di cui sopra 
per consentire la messa in opera delle iniziative, si è proceduto a mezzo Trattativa Diretta 
nei confronti della Ditta SMASH SOUND SERVICE;

DATO ATTO che:

- tale Ditta è stata individuata sulla base della competitività dei prezzi praticati dalla 
stessa rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- la stessa Ditta, inoltre, ha collaborato in precedenza con il Comune di Cattolica in  
occasione di grandi eventi dimostrando elevata professionalità ed eseguendo l'incarico a 
regola d'arte e qualità con rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, venendo incontro, quindi,  
alle necessità ed esigenze dell'Amministrazione Comunale;

VISTA la Trattativa Diretta n. 1354387 con base d'asta al ribasso di € 8.000,00, iva  
esclusa, importo complessivo presunto, inviata alla Ditta;  

VISTA l'offerta al ribasso pervenuta da SMASH SOUND di Polverelli Daniele, Via 
De Pinedo, 24 - Bellaria-Igea Marina - P.Iva 03783140407, per un importo di € 7.900,00 + 
iva 22% = € 9.638,00, si ritiene di affidare il servizio alla Ditta suddetta, in quanto l'offerta 
viene considerata congrua ed affidabile;

Stampati

PREMESSO che si rende necessario provvedere ad ulteriore stampa di manifesti in 
vari formati di Enjoy Cattolica;

DATO ATTO che il file per la stampa di suddetti manifesti è già presso La Grafica 
Srl di Cattolica, poichè alla stessa è stata affidato il servizio della prima stampa;

VISTO il preventivo pervenuto a mezzo mail dalla tipografia  La Grafica Srl,  Via 
Mentana 12/14 – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 04152020402  di € 207,00 + 22%iva, pari a 
€ 252,54 si ritiene di assegnare il servizio, a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta suddetta; 

Fondo Economale

RAVVISATA la  necessità  di  autorizzare  l'Economo Comunale a  provvedere  ad 
anticipazioni  economiche,  previa  costituzione  di  apposito  fondo  economale  di euro 
1.000,00 per le spese eventuali che potrebbero rivelarsi urgenti ed impreviste, al fine della  
buona riuscita degli eventi;
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Servizio di stesura relazioni tecniche

PREMESSO che si rende necessaria la redazione della relazione tecnica del Piano 
delle  emergenze -  "Safety & Security" -  Circolare  Piantedosi"  n.  11001/1/110/(10)  del 
18/07/2018 s.m.i. e del protocollo di prevenzione sanitaria Covid 19 per manifestazioni a  
carattere temporaneo;

PREMESSO  altresì  che  si  rende  necessaria  la  redazione  della  relazione  tecnica 
d'impatto  acustico-ambientale  delle  iniziative  secondo  il  “Regolamento  Comunale  per  la  
disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee” approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 31/2018;

DATO ATTO che a seguito di indagine di mercato si è riscontrato che lo  Studio 
dell'Ing. VIOLA MICHELE, U. Boccioni n.15,  47843 Misano Adriatico,  (RN) - P.Iva 
03521780407, pratica  il  prezzo  più  basso  per  i  servizi  di  cui  sopra,  si  provvede  ad 
impegnare un importo forfettario di  € 3.500,00, 4% "Intercassa" e iva 22% inclusi e di 
affidare il servizio all'Ingegnere, come sopra generalizzato;

Noleggio sedie e transenne

PREMESSO  che  si  rende  necessario  il  noleggio  di  n.  1000  sedie  e  di  n.  100 
transenne;

DATO ATTO che è stata effettuata un'indagine di mercato tra ditte del territorio 
locale  dalla  quale  è  emerso  che  MERIDIANA  Srl, Via  Della  Scienza,  28  -  47822 
Santarcangelo  di  Romagna  (RN)  -  P.Iva  02147740407  applica  i  prezzi  più  bassi  per  il 
servizio sopra esposto;

VISTO il preventivo di spesa per il noleggio del materiale con consegna in Piazza 
Primo Maggio il 17 luglio e ritiro dello stesso il 10 agosto, di € 3.050,00 + iva 22% = € 
3.721,00 e ritenuto congruo per quanto richiesto, si procede a mezzo affidamento diretto ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Operatori della sicurezza

PREMESSO che si rende necessario reperire Operatori della sicurezza, come stabilito 
di volta in volta dal tecnico incaricato dall'Ente, della stesura della relazione di “Safety e 
Security” - Piano delle emergenze, in occasione di eventi;

DATO ATTO che  da  un'indagine  di  mercato  effettuata  sul  territorio  locale  si  è 
riscontrato che la ditta SECUREVENT Srl, Via Scaglia Est n. 134 – 41126 Modena (MO) 
– P.Iva 03600520369, pratica il prezzo più basso ossia euro 13,00 + 22% = euro 15,86 
all'ora per operatore;

CONSIDERATO che l'importo praticato dalla  ditta  SECUREVENT Srl determina 
un notevole risparmio di spesa per l'Ente, si procede a mezzo affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e si impegna a favore della  
stessa un importo forfettario di € 3.200,00;

NOTTE ROSA

PREMESSO che l'evento  NOTTE ROSA per l'anno 2020 si svolgerà dal 3 al  9 
agosto,  comprenderà  una  serie  di  iniziative  che  i  Comuni  aderenti  alla  manifestazione 
metteranno in campo tra cui uno spettacolo pirotecnico che illuminerà la costa creando 
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un'immagine molto suggestiva, tale spettacolo avrà luogo all'unisono il 7 luglio;

CONSIDERATO che da una disamina effettuata sulla piattaforma informatica della 
Pubblica  Amministrazione  -  Me.Pa  CONSIP,  il  servizio  di  realizzazione/gestione  di 
“spettacoli pirotecnici” è presente, si è proceduto a mezzo Trattativa Diretta n. 1356235 alla 
richiesta di offerta con base d'asta al ribasso di € 3.100,00 iva esclusa, con la ditta FONTI 
PIROTECNICA – Via Donizetti n. 23/A - Riccione (RN) – P.Iva 03463240302, la quale 
ha collaborato con l'Ente in occasioni di grandi eventi dimostrando elevata professionalità 
ed affidabilità;

VISTA l'offerta al ribasso pervenuta da FONTI PIROTECNICA Srl, di € 3.000,00 
+ 22%  iva =  € 3.660,00 e ritenuta congrua per quanto richiesto,  si affida alla stessa il 
servizio;

DATO  ATTO  inoltre  che  è  depositato  agli  atti  d'Ufficio  un  accordo  di 
collaborazione a sostegno di eventi/manifestazioni anno 2020, sottoscritto tra la Società 
MARLU' Gioielli e l'Ente, nel quale la società si impegna a  sostenere il costo per quanto 
necessario alla realizzazione della serata - #CATTOLICA del 9 agosto 2020 (cachet artisti, 
alllestimenti,  ecc..  e  il  Comune  di  Cattolica  si  impegna  a  veicolare  il  logo/marchio  di  
suddetta azienda nelle serate;

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 e delle forniture;

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.;
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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 si svolgerà in Piazza Primo Maggio nelle seguenti date: 18/19 luglio 
- 7/8/9 agosto 2020 l'evento di spettacolo ed intrattenimento #CATTOLICA e di 
approvare le iniziative come da programma dettagliatamente esposto in premessa;

3) di  dare  atto che è  depositato agli  atti  d'Ufficio  un accordo di  collaborazione  a 
sostegno di eventi/manifestazioni anno 2020, sottoscritto tra la Società  MARLU' 
Gioielli  e l'Ente, nel quale la società si impegna a  sostenere il  costo per quanto 
necessario alla realizzazione della serata - #CATTOLICA del 9 agosto 2020 (cachet 
artisti,  alllestimenti,  ecc..  e  il  Comune  di  Cattolica  si  impegna  a  veicolare  il 
logo/marchio di suddetta azienda nelle serate;

4) di costituire, con appositi mandati di anticipazione emessi dall'Ufficio Ragioneria a 
favore  dell'Economo Comunale,  un fondo economale  come da prospetto sopra 
esposto, dando mandato all'Economo Comunale di anticipare le spese eventuali che 
saranno ritenute più urgenti, utilizzando la disponibilità del fondo stesso;

5) di  affidare  le  forniture/servizi  come  da  prospetto  sotto  indicato  dal  quale  si  
desumono altresì, le corrispondenti coperture finanziarie delle singole voci di spesa 
individuate nel bilancio di previsione 2020:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

La Grafica Srl, Via 
Mentana 12/14 47841 
Cattolica (RN) – P.Iva 
04152020402

Servizio di ristampa 
manifesti Enjoy 
Cattolica

3630000
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 252,54 Z982DB2928

Economo Comunale Spese varie ed impreviste 3630000
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1.000,00 Esente

SECUREVENT Srl, 
Via Scaglia Est n. 134 – 
41126 Modena (MO) – 
P.Iva 0360052036

Servizio di operatori 
della sicurezza

3630000
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 3.200,00 Z482DB2639

SMASH  SOUND  di 
Polverelli  Daniele,  Via 
De  Pinedo,  24  - 
Bellaria-Igea  Marina  - 
P.Iva 03783140407

Noleggio service audio-
luci, attrezzature 
tecniche + tecnico 
presente durante gli 
eventi

3630000
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 9.638,00 ZF32DB2445

MERIDIANA Srl, 
Via Della Scienza, 28 - 
47822  Santarcangelo 
di Romagna (RN) - 
P.Iva 02147740407

Servizio di noleggio, 
trasporto a/r di n. 1000 
sedie + n. 100 transenne

3630000
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 3.721,00 Z0D2DB2507
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Ing. VIOLA 
MICHELE -  U. 
Boccioni n.15, 47843 
Misano Adriatico, (RN) 
- P.Iva 03521780407

Servizio di stesura 
relazione tecnica 
d'impatto acustico 
ambientale ai sensi del 
vigente Regolamento 
Comunale in materia + 
relazione tecnica piano 
delle emergenze

3630000
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 3.500,00 Z132DB24AF

EUFORIKA Srls, Via 
Mar  Tirreno  n.  13  - 
47814  Bellaria  Igea 
Marina  (RN)  P.Iva 
0437739040

Realizzazione/gestione 
della parte artistica delle 
serate: cachet artisti, 
spostamenti, vitto e 
alloggio per artisti e staff

3630000
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 27.572,00 Z3B2DB23B3

FONTI 
PIROTECNICA – 
Via Donizetti n. 23/A - 
Riccione (RN) – P.Iva 
03463240302

Servizio di realizzazione 
di uno spettacolo 
pirotecnico - 
7/agosto/2020 (Notte 
Rosa)

3630000
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 3.660,00 Z512DB25B5

6) di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC  sono stati riportato nella tabella sopra esposta;

7) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 136/2010 ss.mm.ii.  
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stata richiesta alla Ditte affidatarie, la relativa 
dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

8) di  dare  atto  che sono depositati  agli  atti  d'ufficio  i  DURC in  corso  di  validità 
rilasciati da INAIL e comprovanti la regolarità contributiva delle Ditte affidatarie 
delle forniture/servizi;

9) 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) 
relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  delle  transazioni  commerciali,  il  
pagamento dei fornitori avverrà nei tempi previsti per legge;

10) 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;

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 Rufer Claudia 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 Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.

Polizia Municipale Servizi Turistici E Manifestazioni
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Ufficio Affari Generali

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  04/08/2020 
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.)

Pratica n. 549 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 541 del 04/08/2020 Pag. 9 di 9


