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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;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

• D.G.  n.  93  del  6/08/2020  ad  oggetto:  AGGIORNAMENTO  DEL 
PROGRAMMA  DEGLI  EVENTI  2020:  NOTTE  ROSA,  CARTELLONE  
DELL'ARENA DELLA REGINA E FERRAGOSTO ;

• D.G. n. 94 del 6/08/2020 ad oggetto: EVENTO VINTAGE & CRAFT URBAN  
STREET MARKET -  EVENTO CHE SI  SVOLGERÀ IN PIAZZA PRIMO  
MAGGIO DAL 21 AL 23 AGOSTO - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 556 del 6/08/2020 ad oggetto Notte  
Rosa 2020 - Esibizione musicale Piazza del Trameonto 6 agosto - Remo Anzovino - Impegno spesa;

PREMESSO  che  l'Amministrazione  Comunale  ritiene  opportuno  integrare  il 
programma degli eventi del mese di agosto, inserendo nel programma estivo le seguenti  
iniziative:

• 15  agosto/FERRAGOSTO  -  Spettacolo  pirotecnico  +  Esibizione  del'artista 
ANTONIO MEZZANCELLA in Piazza Primo Maggio;

• 25 agosto - Lonely Planet UlisseFest/La festa del viaggio, che si svolgerà in Piazza 
del Tramonto - Anteprima della manifestazione a carattere internazionale che avrà 
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luogo a Rimini; 

• 28 agosto spettacolo musicale CINEMA ENSEMBLE, tributo all'artista ENNIO 
MORRICONE  -  Esibizione  di  un'orchestra  di  30  elementi  diretti  dal  maestro 
Simone Giusti, presso l'Arena della Regina; 

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

• noleggio strutture tecniche per eventi - service audio-luci 

• proroga data per il noleggio di n. 1000 sedie e 100 transenne

• cachet artista

• spettacolo pirotecnico 15 agosto FERRAGOSTO 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

PREMESSO  che  in  data  15  agosto  2020  in  Piazza  Primo  Maggio  è  prevista 
l'esibizione dell'artista ANTONIO MEZZANCELLA;

DATO ATTO che l'Agenzia di spettacolo che rappresenta suddetto artista è  MM 
AGENCY & MANAGEMENT SRL,  Via Mauro Macchi 52 - 20124 Milano (MI) - P. 
IVA e C.F. 09687070962, si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa;

DATO  ATTO  che  l'Agenzia  comunica  che  il  cachet  di  ANTONIO 
MEZZANCELLA, omnicomprensivo ammonta ad € 3.000,00 + 10% iva = € 3.300,00, si 
affida alla stessa la realizzaione dello spettacolo;

Noleggio strutture tecniche

PREMESSO  che  si  rende  necessario  al  fine  di  consentire  l'esibizione  dell'artista 
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Antonio Mezzancolle 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, la quale è stata individuata sulla base 
della competitività dei prezzi praticati dalla stessa rispetto alla media dei prezzi praticati nel  
settore di  mercato di  riferimento ed ha  inoltre  collaborato col  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 alle 
necessità e alle esigenze dell'Amministrazione Comunale;

VISTA la Trattativa Diretta n. 1379925 con base d'asta al ribasso di € 6.300,00, 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 € 6.000,00 + 
iva 22% = € 7.320,00, si ritiene di affidare il servizio alla Ditta suddetta, in quanto l'offerta 
viene considerata congrua ed affidabile;

Noleggio sedie e transenne

PREMESSO che si rende necessario prorogare dal 10 al 17 di agosto, il noleggio di n. 
1000 sedie e di n. 100 transenne al fine di garantire il corretto svolgimento delle iniziative in 
programma per FERRAGOSTO, così come richiesto dalle normative vigenti in materia di 
prevenzione sanitaria anti Covid19, si è provveduto a richiedere il preventivo spesa alla ditta 
affidataria del servizio, ossia MERIDIANA Srl;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto a mezzo e-mail da MERIDIANA Srl, Via 
Della Scienza, 28 - 47822  Santarcangelo di Romagna (RN) - P.Iva 02147740407 per il 
servizio  di  cui  sopra,  di  €  300,00  + 22% =  € 366,00 e  ritenuto  congruo per  quanto 
richiesto, si procede ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
all'impegno spesa;

Spettacolo pirotecnico

PREMESSO  che  "tradizionalmente"  ogni  anno  in  occasione  della  festività  del 
FERRAGOSTO  l'Amministrazione  Comunale  realizza  uno  spettacolo  pirotecnico  che 
affascina gli ospiti e la cittadinanza;

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. 137912 alla 
richiesta di offerta con base d'asta al ribasso di € 7.300,00 iva esclusa valore presunto, con la 
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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 e affidabilità;

VISTA l'offerta al ribasso pervenuta da FONTI PIROTECNICA Srl, di € 7.000,00 
+ 22%  iva =  € 8.540,00 e ritenuta congrua per quanto richiesto,  si affida alla stessa il 
servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Lonely Planet UlisseFest

PREMESSO che in data 25 agosto 2020 in Piazza del Tramonto e Lamparino Beach 
si  solgerà  un'iniziativa  aperta  al  pubblico  che  consisterà  in  proiezioni  di  immagini  di  
presentazione della Guida Emilia Romagna a marchio Lonely Planet con focus dedicato 
Cattolica e al suo territorio con presenza di un dj Set messo a disposizione dal Ristorante 
La Lampara - Rif. D.G. n. 93/2020;

DATO ATTO che il  sopra citato evento sarà  l'anteprima della  manifestazione IL 
LONEY  PLANET  ULISSEFEST  -  LA  FESTA  DEL  VIAGGIO,  festival  giunto  alla 
quarta edizione che si svolgerà dal 28 al 30 agosto a Rimini il cui tema per il 2020 sarà - "Il  
Viaggio che faremo";

DATO  ATTO  che  l'evento  di  rilievo  nazionale  ed  internazionale,  IL  LONEY 
PLANET ULISSEFEST è promosso e organizzato da EDT Srl, Via Pianezza, 17 - 10149 
Torino (TO) - P.Iva 01574730014 che è titolare del marchio Lonely Planet in Italia; 

DATO ATTO che è stato sottoscritto tra le parti, un contratto di sponsorizzazione 
depositato agli atti d'Ufficio, in cui EDT Srl si impegna a garantire l'erogazione dei servizi  
promozionali offerti in virtù della sponsorizzazione dell'edizione 2020 del Festival e l'Ente 
si  immpegna  a  riconoscere  ad  EDT  la  somma  omnicomprensiva  e  complessiva  di  € 
7.000,00 + iva 22% = € 8.540,00

DATO ATTO altresì che l'iniziativa "Il Lonely Planet UlisseFest" consentirà alla città 
di Cattolica di ottenere visibilità e promozione turistica in Italia e all'estero;  

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;
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– 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 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di  dare  atto  che  si  svolgeranno le  seguenti  iniziative:  il  15/08 in  Piazza  Primo 
Maggio l'esibizione dell'artista ANTONIO MEZZANCELLA e a seguito presso la 
spiaggia libera restrostante l'hotel Kursaal uno Spettacolo Pirotecnico, il 25 agosto 
in Piazza del Tramonto l'anteprima del IL LONELY PLANET UlisseFest e il  28 
agosto presso l'Arena della Regina lo spettacolo musicale CINEMA ENSEMBLE, 
tributo  all'artista  ENNIO  MORRICONE   e  di  approvare  le  stesse  come  da 
programma esposto in premessa;

3) di dare atto che è depositato agli atti d'Ufficio  un contratto di sponsorizzazione, 
accordo sottoscritto tra  EDT Srl,  Via Pianezza, 17 - 10149 Torino (TO) - P.Iva 
01574730014 e l'Ente, nel quale la società si impegna a promuovere per il 2020 la 
città di Cattolica sul territorio nazionale ed internazionale;

4) 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

EDT Srl, Via 
Pianezza, 17 - 10149 
Torino (TO) - P.Iva 
01574730014

Contratto di 
sponsorizzazione - 
Promozione turistica 
della città di Cattolica

3630000
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 8.540,00 Z2A2DF6F20

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

€ 7.320,00 Z4C2DF6E7C

MERIDIANA Srl, 
Via Della Scienza, 28 - 
47822  Santarcangelo 
di Romagna (RN) - 

Proroga del servizio di 
noleggio, trasporto a/r 
di n. 1000 sedie + n. 100 
transenne

3630000
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 366,00 Z0F2DF6EB6
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P.Iva 02147740407

MM  AGENCY  & 
MANAGEMENT 
SRL,  Via  Mauro 
Macchi  52  -  20124 
Milano (MI) - P. IVA e 
C.F. 09687070962 

Cachet artista 
ANTONIO 
MEZZANCELLA

3630000
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1.884,00 ZD92DF6E40

MM  AGENCY  & 
MANAGEMENT 
SRL,  Via  Mauro 
Macchi  52  -  20124 
Milano (MI) - P. IVA e 
C.F. 09687070962 

Cachet artista 
ANTONIO 
MEZZANCELLA

3530003
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.10.99.99.000

€ 1.416,00 ZD92DF6E40

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

Servizio di realizzazione 
di uno spettacolo 
pirotecnico - 

3630000
piano  dei  conti 
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 8.540,00 Z4A2DF6EED

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

6) 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;

7) 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;

8) 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;

9) 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;

10) 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.;

11) 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:
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Servizi Turistici E Manifestazioni Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  12/08/2020 
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.)
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