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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO  che  il  Museo  della  Regina  ormai  da  alcuni  anni  e  con  cadenza 
settimanale, il giovedì sera, nei mesi di luglio e agosto, organizza laboratori per bambini e  
ragazzi, differenziati per fasce di età e incentrati su un tema specifico definito annualmente 
all'interno  della  manifestazione  culturale  denominata  “Un'Estate  da  Regina”:  giochi  e 
laboratori al Museo”;

EVIDENZIATO che il fine è quello di avvicinare il maggior numero di persone a 
visitare il Museo della Regina e a conoscere il  patrimonio culturale che esso custodisce, 
attraverso un coinvolgente programma di attività didattiche sperimentali dedicate a bambini 
e  ragazzi,  nella  convinzione che le  strutture e le  iniziative culturali  possano e debbano 
inserirsi a pieno titolo nel quadro di un'offerta turistica complessiva;

PREMESSO che nel 2021 ricorre l'anniversario dei 750 anni dalla fondazione del 
borgo medievale di Cattolica, istituito con due atti di carattere fondativo del 15 e 16 agosto 
1271, e che pertanto si è deciso di dedicare l'edizione 2021 della manifestazione “Un’Estate  
da Regina” alla scoperta del Medioevo;

PRECISATO che la manifestazione, intitolata “GIRAunaVOLTA. In viaggio nell’Età 
di Mezzo”, sarà articolata in sei appuntamenti che si svolgeranno nelle serate di giovedì  15,  
22 e 29 luglio e giovedì 5, 19 e 26 agosto 2021, ognuno dei quali approfondirà, con giochi,  
attività didattiche e laboratoriali, e conferenze-laboratori, diversi aspetti della vita quotidiana 
nel Medioevo e in particolare, i temi del gioco, dell’affresco, della bellezza, della tessitura, 
dell’universo del mostruoso e la danza; 

DATO  ATTO  che,  al  fine  di  realizzare  questa  iniziativa,  oltre  all'azione  di 
coordinamento  e  promozione  della  stessa,  vanno  individuate  figure  professionali 
specializzate che possano contribuire attivamente all’ideazione del programma mettendo a 
disposizione  il  proprio  sapere  e  saper-fare  nella  definizione  e  progettazione  di  attività 
laboratoriali  divulgative  storicamente  e  filologicamente  corrette,  capaci  di  coniugare  in 
modo efficace la dimensione didattica e quella ludico-esperienziale;

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento di una prestazione di servizio 
a soggetti esterni per l'ideazione, il coordinamento e ogni altro adempimento necessario alla  
ideazione e realizzazione degli interventi didattici e laboratoriali in oggetto;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure” e dato atto che la presente determina assume valore contrattuale;

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

RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge 
di  Stabilità  2016)  il  quale  stabilisce  che  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  tramite  strumenti  
telematici (MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi da €. 1.000,00= 
alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di 
Stabilità 2019) il quale ha innalzato la 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;

RITENUTO che i servizi previsti rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi  
dell' art. 36 comma 2, lett. a) (Contratti sotto soglia) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016,  
n. 50, mediante affidamento diretto;

RICHIAMATO l'art. 192  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  intende  perseguire:  realizzazione  dell’evento  culturale 
“Estate da Regina – giochi e laboratori al  Museo”;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: fornitura di 
beni e prestazione di servizi;

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: affido 
diretto di prestazione di servizio nel rispetto dell'art.36 comma 2 lettera a) ed ai sensi  
dell'art 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

TENUTO CONTO delle  disposizioni previste per l'organizzazione degli  eventi  e 
delle manifestazioni culturali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
ogni serata prevederà la presenza di n. 2 operatrici/tori e si svolgerà con un numero ridotto 
di bambini e ragazzi, preferibilmente all'aperto e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza  
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e di distanziamento interpersonale;

RESO  NOTO  che  le  figure  professionali  a  cui  verrà  affidata  la  prestazione  di 
servizio avente  a  oggetto l'attività  laboratoriale  sono state individuate sulla  base di  una 
comprovata professionalità ed esperienza dimostrata anche nella pregressa esperienza per 
l'attività,  specificamente  didattica,  svolta  a  favore  del  Museo  della  Regina  o/e  di  altre 
Istituzioni culturali  del territorio;

PREMESSO che la scelta del tema e le modalità con cui verrà affrontato, del tutto  
originali e inattese, sono frutto del lavoro e della progettazione, oltre che delle competenze 
talora esclusive, delle persone indicate nella presente determinazione, che ne hanno ideato 
elaborato percorsi, tempistiche e finalità dell'evento;

DATO  ATTO  che,  per  quanto  riguarda  l’ideazione  e  il  coordinamento  della 
manifestazione  generale,  è  stata  individuata  la  dott.ssa  Monia  Morri  (Partita  IVA 
03824410405)  in  quanto  trattasi  di  un’archeologa  specializzata  in medievistica di 
comprovata  professionalità  ed esperienza  che  ha  già  svolto  in  passato  attività  didattica 
museale  con  particolare  dovizia  e  competenza,  alla  quale  richiede  una  prestazione  di 
servizio  relativa  alla  realizzazione  di  n.  5  interventi  laboratoriali  e  alla  definizione  del 
programma generale, inclusa l’individuazione di professionisti  con comprovata esperienza 
nella didattica museale presso vari Musei ed Enti culturali del territorio capaci di sviluppare 
in chiave laboratoriale le tematiche individuate sulla base di criteri storico-filologici accurati;

INTERPELLATA la dott.ssa Morri,  la quale si è resa disponibile a contribuire alla 
manifestazione con l'ideazione, organizzazione e conduzione di n. 5 laboratorio di 1:30 ore 
circa prevedendo  la  presenza  di  due  operatori  laddove  necessario, e  a  partecipare 
attivamente alla progettazione generale coordinandosi con gli altri operatori museali, al fine  
di garantire la coerenza del programma e delle modalità operative nello svolgimento dei 
laboratori, al costo unitario di € 110,00 (€ 90,16 + IVA 22%), per un costo complessivo di € 
550,00 (€  450,82 + IVA 22%) per n. 5 interventi laboratoriali e di € 250,00 (IVA 22% 
inclusa) per l’attività di ideazione e consulenza generale per una spesa totale di € 800,00 
(655,74  + IVA 22%)  (preventivo  assunto  con protocollo  n.  25724 del  12  luglio  2021, 
depositato agli atti d’ufficio);

DATO ATTO che, per quanto riguarda il laboratorio dedicato alla pittura naturale è  
stata  indentificata  la  dott.ssa  Monica  Ugoccioni  (Partita  IVA  01243530415)  in  quanto 
restauratrice professionista ed esperta di tecniche pittoriche medievali e rinascimentali, la 
quale  ha  presentato  un  preventivo  di  €  110,00  (IVA  esente)  per  la  realizzazione  del 
laboratorio  in  oggetto,  comprensivo di  materiali  e  allestimenti  (preventivo  assunto  con 
protocollo n. 25385/2021 del 8 luglio 2021, depositato agli atti d’ufficio);

INDIVIDUATA in  Celesterosa  Associazione  Culturale  -  P.zza  Primo  Maggio  2, 
47841  Cattolica  (RN)  C.F.  91104960405
P.I. 03656070400 – un'associazione con notevole esperienza maturata in progetti dedicati 
alle  arti  sceniche,  visive  e  performative,  cui  richiedere  una  prestazione  di  servizio  per 
l'ideazione, l'organizzazione e la conduzione di un laboratorio sul tema dell’immaginario del  
mostruoso dantesco,  la  quale  contribuirà  all’ideazione e realizzazione del  laboratorio in 
oggetto con n. 2 operatori di comprovata professionalità ed esperienza al costo di 110,00 
per singolo operatore (€ 90,17+ IVA 22%) per la spesa complessiva di € 220,00 (€ 180,33+ 
IVA  al  22%)  (preventivo  assunto  con  protocollo  n.  25261/2021  del  7  luglio  2021, 
depositato agli atti d’ufficio); 
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RITENUTO opportuno dedicare una serata al pubblico adulto con l’organizzazione 
di  una  conferenza  di  carattere  teorico-laboratoriale  dedicata  al  tema  della  bellezza  nel 
Medioevo, è stata identificata Elisa Marzi (Partita IVA 04429940448), rievocatrice storica 
dell’Associazione  Castellane  e  Cavalieri ed esperta  sui  temi  dei  canoni  di  bellezza  e  della 
cosmesi  medievale,  la  quale  contribuirà  alla  ideazione e  realizzazione del  laboratorio in 
oggetto con n. 2 operatori di comprovata professionalità ed esperienza al costo di 110,00 
per singolo operatore (€ 90,17+ IVA 22%) per la spesa complessiva di € 220,00 (€ 180,33 + 
IVA al 22%) inclusi gli allestimenti (preventivo assunto con protocollo n. 25383/2021 del 8 
luglio 2021, depositato agli atti d’ufficio); 

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda il laboratorio dedicato alla danza, è stata 
identificata la dott.ssa Enrica Sabatini, in quanto danzatrice e musicista professionista di  
comprovata esperienza e professionalità la quale svolge da anni attività di insegnamento e 
di ricerca nel campo della danza storica tenendo laboratori per adulti e bambini;

VISTA l'unicità della prestazione, e in particolare trattandosi di prestazioni di servizio 
a carattere artistico/culturale, si è proceduto all'affidamento diretto a Enrica Sabatini, con il  
quale  è  stato  concordato  un  compenso  complessivo  di  €  112,50  lordi  comprensivi  di 
compenso in ritenuta d'acconto, bollo da 2 € e di qualsiasi altra spesa (preventivo assunto al  
protocollo n. 25384/2021 del 8 luglio 2021 depositato agli atti d’ufficio);

CONSIDERATO  inoltre  che  l'iniziativa  andrà  adeguatamente  pubblicizzata 
attraverso la stampa di manifesti, locandine e cartoline diffusi in versione cartacea nonché 
di materiali attraverso canali di comunicazione multimediali e social, anche con il supporto 
dell'Ufficio Stampa, dell'Ufficio Turistico e dell'Ufficio affissioni del Comune di Cattolica;

VISTA  l’urgente  necessità  di  realizzazione  il  materiale  promozionale,  è  stato 
individuato  il  graphic  designer  Roberto  Ballestracci  (P.  Iva:  04055650404),  in  quanto 
grafico professionista di comprovata professionalità ed esperienza che si è reso disponibile 
a ideare ed elaborare in tempi rapidi le grafiche per il programma generale dell’iniziativa 
(manifesto 100x70, la locandina A3 e la cartolina A5) e i banner per social per i singoli  
appuntamenti al costo complessivo di € 600,00 (comprensiva di IVA al 4%) (preventivo 
assunto al protocollo n. 25264/2021 del 7 luglio 2021);

 
DATO atto che, per quanto riguarda il servizio di stampa, ci si è rivolti alla ditta LA 

GRAFICA S.R.L. -  Via Mentana 12/14 - 47841 Cattolica (RN) – Partita Iva 04152020402, 
in  quanto  tale  società  è  stata  individuata  dal  Comune  di  Cattolica  come  fornitore  di 
stampati  e  materiale  grafico,  con  R.d.O.  n.  2587304  effettuata  sul  MEPA  e  con 
determinazione dirigenziale n. 475 del 16.07.2020, la quale ha presentato un preventivo per 
il costo complessivo di n. 30 manifesti 70x100, n. 120 locandine e n. 1000 cartoline pari ad 
€ 253,76 (€ 208,00 + IVA 22%) (preventivo assunto al protocollo n. 25721/2021 del 12 
luglio 2021);

RITENUTO  necessario,  inoltre,  provvedere  alla  costituzione  di  un  Fondo 
Economale  dell’importo  di  euro  150,00  per  l'acquisto  di  materiale  di  consumo  o 
attrezzature che si rendessero necessarie allo svolgimento delle iniziative in oggetto e che, ai 
sensi degli articoli n. 91 e 92 del Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con 
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  70  del  29/11/2019,  tale  Fondo  Economale  è 
utilizzabile per il pagamento entro un prefissato limite unitario di Euro 1.000,00;

Visto il piano di spesa:
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FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO

Monia Morri 
(P.I. 
03824410405)

Ideazione, organizzazione, 
cura, coordinamento di n. 
3 laboratori ludico-
didattici serali con n. 2 
operatrici 

€ 800,00
(€ 655,73 + IVA 22%)

2877000

Monica 
Ugoccioni 
(P.I. 
01243530415)

Organizzazione e 
conduzione di n. 1 
intervento ludico-didattico 
serale 

€ 110,00 (€ 90,17+ IVA 22%) 2877000

Celesterosa 
Associazione 
Culturale  
(P.I. 
03656070400)

Organizzazione e 
conduzione di n. 1 
intervento ludico-didattico 
serale (n. 2 operatori)

€ 220,00 (€ 180,33 + IVA al 
22%)

2877000

Elisa Marzi 
(P.I. 
04429940448)

Organizzazione e 
conduzione di n. 1 
intervento ludico-didattico 
serale (n. 2 operatori)

€  220,00  (€  180,33  +  IVA  al 
22%)

2877000

Enrica Sabatini Organizzazione e 
conduzione di n. 1 
intervento ludico-didattico 
serale

€ 112,50 (al lordo ritenuta Irpef  
20% + € 2 marca da bollo)

2877000

Roberto 
Ballestracci 
(P. I. 
04055650404)

Servizio di elaborazione 
grafiche

€ 600,00 (inclusa IVA 4%) 2877000

LA GRAFICA 
S.R.L. 
(P.I. 
04152020402)

Servizio di stampa  € 253,76 (€ 208,00 + IVA 22%) 2830000

Fondo 
economale

Spese minute e 
indiffreribili

€ 150,00 2830000

TOTALE € 2.466,26

VISTA la Legge 136 del 13.8.2010 e il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che 
stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in  
relazione a ciascuna 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, servizi e  
forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

DATO ATTO che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  per  l’affidamento  della 
presente determina dirigenziale, attribuito dall'ANAC, è stato individuato per tutti i servizi 
e le forniture esposte nella tabella riepilogativa sopra riportata;

PRESO ATTO che le ditte dovranno presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 Legge 
13/8/2010  n.  136  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  la  relativa  dichiarazione  di 
attivazione del conto corrente dedicato;

VISTI:
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- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii;

         - il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.ii;

         - il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- lo Statuto Comunale;

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

         - il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia                
  approvato con  Delibera del C.C. n. 22 del 15/03/2007 e ss.mm.ii;

- il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;

- la Legge n. 136/2010;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare e dare corso, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno per 
integralmente  riportate  e  trasfuse,  all'organizzazione  del  programma  e  le  connesse 
attività  per  la  realizzazione della  manifestazione  “Un'Estate  da  Regina:  giochi  e 
laboratori al Museo” edizione 2021;

2) di approvare il piano di spesa per la fornitura di beni e servizi, indicato nella tabella  
riepilogativa, e di impegnare le somme relative per una spesa complessiva di € 2.466,26 
(Iva inclusa);

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO  CIG

Monia Morri 
(P.I. 
03824410405)

Ideazione, 
organizzazione, cura, 
coordinamento di n. 3 
laboratori ludico-
didattici serali con n. 2 
operatrici 

€ 800,00
(€ 655,73 + IVA 
22%)

2877000 Z213273B82

Monica 
Ugoccioni 
(P.I. 
01243530415)

Organizzazione e 
conduzione di n. 1 
interventi ludico-
didattico serale 

€ 110,00 (€ 90,17+ 
IVA 22%)

2877000 ZF23273BF4

Celesterosa 
Associazione 
Culturale  
(P.I. 
03656070400)

Organizzazione e 
conduzione di n. 1 
intervento ludico-
didattico serale (n. 2 
operatori)

€  220,00  (€  180,33 
+ IVA al 22%)

2877000 Z2332746D5

Elisa Marzi 
(P.I. 
04429940448)

Organizzazione e 
conduzione di n. 1 
intervento ludico-
didattico serale (n. 2 
operatori)

€  220,00  (€  180,33 
+ IVA al 22%)

2877000 Z7B3274705
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Enrica Sabatini Organizzazione e 
conduzione di n. 1 
intervento ludico-
didattico serale

€ 112,50 (al lordo 
ritenuta Irpef  20% 
+ € 2 marca da 
bollo)

2877000 Z503274732

Roberto 
Ballestracci 
(P. I. 
04055650404)

Servizio di 
elaborazione grafiche

€ 600,00 (inclusa 
IVA 4%)

2877000 ZC93274774

LA GRAFICA 
S.R.L. -  (P.I. 
04152020402)

Servizio di stampa  € 253,76 (€ 208,00 
+ IVA 22%)

2830000 Z8E3274838

Fondo 
economale

Spese minute e 
indifferibili

€ 150,00 2830000 Non necessario

TOTALE 2.466,26

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.466,26 graverà sui seguenti capitoli:

-  per  €  2.062,50 (IVA  inclusa) sul  Capitolo  di  Spesa  2877000  del  Bilancio  di 
Previsione  del  corrente  esercizio  2021  -  “Spese  per  l'organizzazione  di  mostre,  
manifestazioni, convegni per la promozione turistico-culturale”  p.d.c. U.1.03.02.02.005;

- per € 403,76  (IVA inclusa) graverà sul Capitolo di Spesa 28300000 del Bilancio di 
Previsione del  corrente esercizio 2021 - “Acquisto  prodotti  di  consumo per  biblioteca,  
mediateca, museo e galleria s. croce – p.d.c. U.1.03.01.02.999 ;

4) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 e 
il D.L. n.187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 sono stati rilasciati (come indicato nella 
tabella  di  cui  sopra)  i  relativi  Smart  CIG  attribuiti  dall'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione ANAC (Comunicazione Anac allegata quale parte non integrante);

5) di  autorizzare  l'Ufficio  Ragioneria  a  emettere  mandato  a  favore  dell'Economo 
Comunale  per  la  costituzione  di  un  Fondo Economale  a  carico  del  bilancio  di 
esercizio 2021, dell'importo complessivo di € 150,00 dando mandato all'Economo 
stesso  di  provvedere  all'anticipo  e/o  al  pagamento  delle  spese  conseguenti  alla 
presente determinazione, che verranno effettuate e giustificate tramite ricevuta e/o 
scontrino fiscale, con le modalità previste all'art. 92 comma 2, del Regolamento di 
Contabilità Armonizzata vigente;

6) di dare atto, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, i contratti con 
gli operatori economici coinvolti sono stipulati a corpo, trattandosi di affidamento di 
importo non superiore a  40.000,00 euro,  e  si  perfezioneranno mediante l'invio di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere (acquisto di beni e servizi fuori MePA);

7) di stabilire che si provvederà alla liquidazione del compenso a prestazione eseguita,  
mediante bonifico bancario dietro presentazione di  regolare fattura elettronica e 
previa verifica di regolarità contributiva delle ditte tramite DURC;

8) di  precisare  che  gli  operatori  economici,  nel  rispetto  della  Legge  n.  136/2010, 
dovranno  presentare  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
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dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria;

9) di attribuire valore contrattuale alla  presente determinazione dirigenziale in base 
all'art.192  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  Testo  Unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali;

10) di  dare  atto  che  gli  operatori  economici,  si  impegnano  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;

11) di dare atto che gli operatori economici si obbligano nell'esecuzione dei servizi al  
rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

12) 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;

13) di individuare nella persona di Laura Menin la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della presente determinazione.  

Elenco documenti allegati quale parte non integrante:

Smart Cig ANAC

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Spesa - Mutui Ufficio Museo  Della Regina

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  20/07/2021 
Firmato

Benzi Riccardo / 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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