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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;
RICHIAMATI:
•

il programma delle manifestazioni turistiche previste per l'anno 2021;

•

il P.E.G. anno 2021, dell'Ufficio Turismo Sport e Manifestazioni;

•

l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il quale dispone che
la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che il contratto si intende
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e 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;

•

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

•

le disposizioni attualmente in vigore al fine del contenimento dell'epidemia
mondiale da Covid 19 e le disposizioni in merito alle iniziative da svolgersi
all’aperto;

PREMESSO che l'evento NOTTE ROSA per l'anno 2021 si svolgerà dal 26 luglio
al 1 agosto e che i Comuni aderenti alla manifestazione realizzeranno una serie di eventi e
di iniziative atte ad intrattenere gli ospiti ed i visitatori di ogni età. Saranno realizzati:
concerti, eventi culturali, uno spettacolo pirotecnico sincronizzato tra i Comuni ecc...;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Cattolica è attenta a ricercare
iniziative e proposte innovative in merito a spettacoli d’intrattenimento allo scopo di
attirare sempre più visitatori incrementando così il turismo e l’economia locale;
RICHIAMATE:
•
•

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 15/07/2021 ad oggetto: NOTTE
ROSA 2021 – Approvazione programma e iniziative;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 22/07/2021 ad oggetto: Eventi:
presentazione del libro di Enzo Iacchetti “Non è un libro”, Vertical Summer Tour 2021,
LASABRI + PIKA, DNA DONNA e GAZZELLE 2021 (aggiornamento programma
Arena della Regina) – Approvazione programma e modalità di collaborazione;
la determinazione dirigenziale n. 514 del 12/07/2021 ad oggetto: Realizzazione di
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uno spettacolo pirotecnico in occasione dell’evento “NOTTE ROSA” che avrà luogo su tutta la
Riviera Adriatica Romagnola dal 30 luglio al 1 agosto 2021;
DATO ATTO che il programma della NOTTE ROSA prevede i seguenti eventi – rif.
D.G. n. 108/2021:
•

28 luglio – Piazza Primo Maggio “ Firmacopie AKA7EVEN” l’artista incontra i
fan e firma le copie del nuovo CD – inizio ore 20.30 circa

•

30 luglio – Piazza del Tramonto Concerto all’alba con “Evelyn Prioli & Stevie
Biondi” - inizio ore 5.30;

•

30 luglio presso la Spiaggia Libera zona Porto canale ci sarà “LA GRANDE
RUSTIDA” organizzata e gestita dalla Cooperativa dei Pescatori di Cattolica in
collaborazione con l’Ente – inizio ore 20.30 circa;

•

30 luglio presso la Spiaggia Libera antistante Piazza Primo Maggio avrà luogo il
tradizionale Spettacolo Pirotecnico sincronizzato con tutti i Comuni aderenti
all’iniziativa ”Notte Rosa” - inizio ore 24.00 – rif. D.D. n. 514/2021;

•

31 luglio 2021 – Piazza Primo Maggio Show Live con "BRIGA e FEDERICA
CARTA", presenta Andrea Prada in collaborazione con Radio Bruno – inizio ore
21.00;

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

servizio di ambulanza con operatori per primo soccorso

•

servizio di affidamento per la realizzazione/gestione degli eventi (Piazza Primo
Maggio)

•

cachet artisti per evento all’alba del 30/07/2021

•

noleggio di tavole e panche

•

fornitura di materiale biodegradabile, per la distribuzione del pesce

•

noleggio proiettori a batteria per segnalazione emergenza

•

fornitura di banner

•

ospitalità artisti

•

movimentazione materiale per manifestazioni

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”;

Pratica n. 616 / 2021

Determinazione dirigenziale n. 587 del 10/08/2021

Pag. 3 di 11

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;
RICHIAMATO l’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti della Liguria n. 64 del
10.11.2014 che dichiara la possibilità di un affidamento diretto mediante trattativa privata
senza pubblicazione di bando qualora si intenda organizzare un evento con un determinato
artista curato in esclusiva da un'agenzia di spettacoli non iscritta al ME.PA;
Evento all’alba - 30 luglio
VISTA la proposta di spettacolo “Evento musicale all’alba con Manuela Evelyn Prioli 4te
& Stevie Biondi” pervenuta dall’artista Manuela Prioli per conto dell’Associazione
Culturale RisuonaRimini, Via Marecchiese n. 48 – 47923 Rimini – P.Iva 04141080400 prot. n. 26167/2021;
DATO ATTO che lo spettacolo musicale sarà così articolato:
•
•
•
•

data svolgimento: 30 luglio 2021
location: Piazza del Tramonto
svolgimento: dalle ore 5.30 alle ore 7.30 (concerto all’alba)
service audio idoneo alla location a carico della band

•

cachet artistico: € 670,00 + iva 10% = € 737,00

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1,
della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento e che da un controllo effettuato sulla piattaforma
elettronica l'Associazione Culturale che gestisce il gruppo musicale Manuela Evelyn Prioli 4te
& Stevie Biondi, non è iscritta al ME.PA;
VALUTATO che lo spettacolo musicale “Evento musicale all’alba con Manuela Evelyn
Prioli 4te & Stevie Biondi”, inserito nella programmazione degli eventi NOTTE ROSA 2021
sarà molto suggestivo, si affida ai sensi del Dlgs. 50/2016 s.m.i., all’Associazione Culturale
RisuonaRimini, Via Marecchiese n. 48 – 47923 Rimini – P.Iva 04141080400 la realizzazione
dell’iniziativa;
La Grande Rustida 30 luglio
PREMESSO che l’iniziativa si svolgerà in collaborazione con la Cooperativa dei
Pescatori della città di Cattolica la quale provvederà con proprio personale alla fornitura del
pesce, a mettere a disposizione l’attrezzatura per la cottura dello stesso, alle bevande (acqua
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e vino) e alla distribuzione del prodotto finito;
DATO ATTO che l’Ente come da accordi provvederà a fornire i tavoli, le panche e il
materiale necessario per la distribuzione del pesce (tovaglie, piatti, bicchieri, posate e
tovaglioli);
VISTO il preventivo di € 325,96 iva 22% inclusa, pervenuto da PULIMEC Srl, Via
F. Petrarca, 5 – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 01951590403 per la fornitura del materiale
biodegradabile a seguito elencato:
•

n. 500 piatti polpa tre comparti

•

n. 500 set bis posate con tovagliolo

•

n. 17 pacchi di tovaglioli da 100 pz colore rosa a due veli

•

n. 18 pz - tovaglia rosa damascata mt 1,20 x7 per coprire i tavoli

CONSIDERATO l’importo congruo in riferimento ai prezzi praticati sul mercato
per il materiale di cui sopra, si affida la fornitura a PULIMEC Srl la quale ha già
intrattenuto rapporti con l’Ente e si è rivelato un operatore economico efficiente;
DATO ATTO inoltre che si rende necessario, al fine di consentire la distribuzione del
pesce e il controllo/monitoraggio dei partecipanti alla manifestazione, nel rispetto delle
normative di prevenzione sanitaria da Covid 19, noleggiare tavoli tipo set birreria (tavolo
più panche) per un totale di circa 40 mt, si è provveduto a mezzo indagine di mercato ad
inviare a n. 3 operatori locali del settore di seguito elencati, una richiesta di preventivo
spesa:
•

PesaroFeste Srl, Via Umbria n. 4 – 6112 Pesaro (PU) – P.iva 00425830411

•

PubbliFest soc. Coop. Asr, Via Galvani 13/b – 47122 Forlì (FC) – P.Iva
02128140403

•

Meridiana Srl, Via Della Scienza, 28 – 47822 Santarcangelo di Romagna – P.Iva
02147740407
VISTI i preventivi pervenuti a seguito esposti:

•

Euro 739,00 + iva 22% da PesaroFeste Srl, Via Umbria n. 4 – 6112 Pesaro (PU) –
P.iva 00425830411

•

Euro 1.450,00 + iva 22% da PubbliFest soc. Coop. Asr, Via Galvani 13/b – 47122
Forlì (FC) – P.Iva 02128140403

•

Euro 900,00 + iva 22% da Meridiana Srl, Via Della Scienza, 28 – 47822
Santarcangelo di Romagna – P.Iva 02147740407

DATO ATTO che il prezzo più conveniente per l’Ente è praticato da PesaroFeste
Srl, Via Umbria n. 4 – 6112 Pesaro (PU) – P.iva 00425830411, ossia € 739,00 + iva 22% =
€ 901,58 si affida a detta Ditta il servizio di noleggio tavoli e panche tipo set birreria per la
“Grande Rustida”;
Movimentazione materiale
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Premesso che al fine di consentire l’allestimento logistico (service, palco, sedie, ecc...)
degli eventi in programma per la Notte Rosa ed il 750° della città di Cattolica, si rende
necessario movimentare fioriere e altre strutture posizionate a tutela dei varchi d’ingresso
delle aree pedonali in cui si svolgeranno le iniziative programmate;
CONSIDERATO che l’Ente al momento non dispone di veicoli idonei a suddette
operazioni, a seguito di una ricognizione sul Me.Pa Consip è stata individuato nella ditta
RPA Group Srl – P.Iva 02549510416, il fornitore a cui ad inviare a mezzo Trattativa
Diretta n. 1792791 con base d’asta al ribasso di € 285,00, una richiesta di offerta;
VISTA l’offerta pervenuta da RPA Group Srl Via Mengoli, 23 - 61122 Pesaro (PU)
di € 280,00 + iva 22% = € 341,60, e ritenuta la stessa congrua per quanto richiesto
dall’Ente, si affida il servizio di movimentazione materiale per manifestazioni;
Servizio ambulanza per eventi
PREMESSO che la valutazione della presenza di mezzi di soccorso/ambulanza e di
personale paramedico spetta al tecnico incaricato della stesura della Relazione tecnica di
“Safety & Security”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 609/2015 e ss.mm.ii. ad
oggetto: Recepimento dell'accordo tra il Governo e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano
sul documento recante “linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle
manifestazioni programmate”, sancito in data 5 agosto 2014 rep. Atti n. 91, nella quale vengono
fornite le indicazioni circa i criteri e le modalità di pianificazione dell'assistenza sanitaria da
parte degli organizzatori di eventi / manifestazioni i cui dati saranno trasmessi al Servizio di
Emergenza 118;
VISTO la necessità di reperire il servizio di cui sopra per gli eventi che si svolgeranno
in Piazza Primo Maggio durante la “NOTTE ROSA”, si è provveduto a richiedere un
preventivo spesa per il servizio di ambulanza con personale paramedico per primo
soccorso da svolgersi il 28 luglio dalle ore 19.30 alle 24.00 e il 31 luglio dalle ore 20.00 alle
ore 24.00 alla C.R.I. - Croce Rossa Italiana Comitato di Cattolica – Morciano di
Romagna sede di Cattolica, via XXIV Maggio 28/B – P.Iva 04114730403, la quale
rappresenta da sempre una realtà di comprovata esperienza sul territorio locale;
VISTO il preventivo pervenuto da C.R.I sede di Cattolica di € 342,00 e ritenuto lo
stesso congruo per quanto richiesto dall’Ente, si affida il servizio;
Proiettori per emergenza
RICHIAMATO il Verbale n. 11/2021 del 26/07/2021 della Commissione Comunale
di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo ad oggetto: Esame progetto degli allestimenti che si
intendono effettuare in Piazza Primo Maggio in occasione della NOTTE ROSA, 28/07/2021
AKA7EVEN incontra i Fan e 31/07/2021 Show Live con Briga e Federica Carta, presenta Andrea
Prada in collaborazione con Radio Bruno;
DATO ATTO che la stessa al punto 3 stabilisce che, omissis.. “visto gli allestimenti e
l’illuminazione, della Piazza nelle serate di cui sopra, dovranno essere presenti lampade fisse auto
alimentate al fine di garantire il livello di illuminazione previsto dalla normativa vigente”...;
CONSIDERATI i tempi ristretti si è provveduto a richiedere un preventivo spesa per
il noleggio di n. 4 proiettori a batteria con funzione “Emergenza” per n. 2 giorni (28 e 31
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luglio), alla ditta ALTERECHO Srl, Via della Gazzella, 19 – 47923 Rimini (RN) – P.Iva
01479990408, la quale ha collaborato col Comune di Cattolica in modo soddisfacente in
occasione di altre iniziative ed eventi;
VISTO il preventivo spesa pervenuto da ALTERECHO Srl di € 280,00 + iva 22% =
€ 341,60, ritenuto congruo per quanto richiesto dall’Ente si affida il servizio sopra esposto;
Banner
PREMESSO che al fine di valorizzare gli allestimenti dell’Arena e promuovere la città
di Cattolica durante gli eventi, l’Ente ritiene di installare n. 2 banner stampati “ENJOY
Cattolica”:
RITENUTO di dovere provvedere in merito è stata inviata una richiesta di
preventivo spesa per n. 2 banner saldati e occhielli al perimetro cm 400x200 ciascuno, a
SERISET Srl, Via Gregorio Castaldo n. 8 – 47841 Repubblica di San Marino – Codice
operatore economico SM 26170;
VISTO il preventivo pervenuto da SERISET Srl di € 264,00 spese di spedizione
incluse e ritenuto l’importo congruo in riferimento ai prezzi praticati sul mercato per il
materiale di cui sopra, si affida la fornitura a detta Ditta la quale ha già intrattenuto rapporti
con l’Ente e si è rivelato un operatore economico efficiente;
Realizzazione e gestione spettacoli
PREMESSO che al fine della realizzazione/gestione delle iniziative approvate
dall’Amministrazione Comunale per la NOTTE ROSA e non solo, da svolgersi in Piazza
Primo Maggio, a seguito esposte:
•

28 luglio –
Firmacopie

AKA7EVEN incontra i fan e firma le copie del nuovo CD -

•

31 luglio – BRIGA e FEDERICA CARTA - Live Show

•

8 agosto – LASABRI e PIKAPALINDROMO – Live Show e Meet & Greet

•

17 agosto – DOLCENERA – Concerto piano e voce (alba)

è stata effettuata una ricognizione sul Me.Pa Consip allo scopo di verificare se nel Bando
Servizi – Servizi di organizzazione eventi fossero iscritti operatori economici in possesso delle
caratteristiche necessarie per effettuare il servizio di cui sopra e dall’indagine effettuata è
stata individuata la società EUFORIKA Srls, Via Mar Tirreno n. 13 - 47814 Bellaria Igea
Marina (RN) - P.Iva 04377390408;
PER QUANTO sopra si è ritenuto di inviare alla stessa una richiesta di preventivo
spesa a mezzo Trattativa Diretta n. 1785793 con base d’asta al ribasso di € 27.500,00 iva
esclusa – ospitalità degli artisti a carico dell’Ente;
VISTA l’offerta pervenuta nei termini richiesti da EUFORIKA Srls, di € 27.000,00 +
iva 22% = € 32.940,00 service tecnico incluso e ritenuto l’importo congruo al servizio
richiesto, si affida l’organizzazione/gestione delle iniziative sopra descritte a detta società la
quale ha già intrattenuto rapporti con l’Ente e si è rivelato un operatore economico
efficiente ed il cui servizio ha sempre rispettato gli standard qualitativi e strutturali di cui ha
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avuto necessità il Comune di Cattolica;
DATO ATTO inoltre che la città di Cattolica potrà beneficiare di promozione
turistica grazie alla presenza durante gli spettacoli dell’emittente radiofonica RADIO
BRUNO che effettuerà collegamenti in diretta. Il moderatore/presentatore sarà Andrea
Prada;
PREMESSO che per quanto riguarda l'ospitalità alberghiera per gli artisti e lo staff al
fine di individuare le condizioni più favorevoli di ospitalità, ci si è avvalsi della
collaborazione dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica - IAT che ha effettuato
un'indagine per l'individuazione di quelle strutture che si rendessero disponibili ad offrire le
migliori condizioni, come da rooming list depositata agli atti d'ufficio. Tale ricognizione ha
evidenziato nell’Hotel KURSAAL e nell’Hotel CRISTALLO - GARIBALDI Srl,
Piazzale Primo Maggio n. 2 - 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 04264590409 le strutture
disponibili ad offrire le condizioni richieste:
•

GARIBALDI Srl Piazzale Primo Maggio n. 2 - 47841 Cattolica (RN) – P.Iva
04264590409 per Hotel KURSAAL e CRISTALLO, € 1.357,00 iva inclusa

DATO ATTO inoltre che l'Amministrazione Comunale si farà carico anche delle
spese della Tassa di Soggiorno il cui importo è di € 22,00, che sarà applicata dalla
struttura ricettiva così come previsto con D.C.C. n.15/2012 ss.mm.ii.;
DATO ATTO infine che a carico dell’Ente saranno: le spese per SIAE – rif. D.D. n.
69/2021 e stesura di relazione d'impatto acustico ambientale e del piano delle emergenze
per l’evento – rif. D.D. n. 241/2021 e il rilascio delle autorizzazioni necessarie e dei
permessi di transito e sosta ai mezzi degli artisti e dello staff al fine di allestire/disallestire
l’area con la strumentazione utile alle esibizioni artistiche – NOTTE ROSA 2021;
STABILITO, altresì, che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la presente determina
dirigenziale assume valore contrattuale e che, una volta esecutiva sarà trasmessa alle Ditte di
cui sopra;
DATO ATTO infine che i servizi sono compresi negli obblighi di cui all’art. 3 della
Legge 136/2010 s.m.i. “ tracciabilità finanziaria” e sarà cura dell’ufficio richiedere la
documentazione prevista ovvero numero conto corrente dedicato per le commesse
pubbliche nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare
su di essi e che è stato rilasciato il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC inserito nella tabella sottostante;
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.;
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–
–

il D.Lgs n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, 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.;

DETERMINA
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 in occasione della settimana dedicata all'evento NOTTE ROSA
2021, dal 26 luglio al 1 agosto si svolgeranno a Cattolica una serie di iniziative come
dettagliatamente esposto in premessa;
3) di impegnare per quanto specificato in premessa, la spesa come da prospetto sotto
indicato dal quale si desume altresì, la corrispondente copertura finanziaria di spesa
individuata nel bilancio di previsione 2021:
FORNITORE

DESCRIZIONE

CAPITOLO

IMPORTO CIG

Associazione
Culturale
RisuonaRimini,
Via Marecchiese n.
48 – 47923 Rimini
– P.Iva
04141080400

Realizzazione/gestione
del Concerto all’alba,
esibizione del gruppo
Manuela Evelyn Prioli 4te
& Stevie Biondi

3630000
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

GARIBALDI Srl
Piazzale Primo
Maggio n. 2 47841 Cattolica
(RN) – P.Iva
04264590409

Spese di ospitalità artisti
+ staff - BRIGA e
FEDERICA CARTA

3630000
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

GARIBALDI Srl
Piazzale Primo
Maggio n. 2 47841 Cattolica
(RN) – P.Iva
04264590409

Tassa di soggiorno
(ospitalità artisti e staff
– evento del 31 luglio
P.zza I Maggio)

3630000
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 22,00

Esente

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

Affidamento servizio di
3630000
organizzazione/gestione piano dei conti
eventi Notte Rosa …
finanziario
come esposto in
U.1.03.02.02.005
premessa

€ 32.940,00

Z4532AB5AC

€ 264,00

Z4832AB580

SERISET Srl, Via Fornitura e stampa di
Gregorio Castaldo
Pratica n. 616 / 2021

€ 737,00

ZA93278958

€ 1.357,00 Z0F32AB5D3

3630000
piano dei conti
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n. 8 – 47841
banner
Repubblica di San
Marino–SM 26170

finanziario
U.1.03.02.02.005

ALTERECHO
Servizio di noleggio
Srl, Via della
proiettori a batteria per
Gazzella, 19 –
segnalazione emergenza
47923 Rimini (RN)
– P.Iva
01479990408

3630000
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 341,60

ZB132AB55E

C.R.I. - Croce
Rossa Italiana
Comitato di
Cattolica –
Morciano di
Romagna sede di
Cattolica, via XXIV
Maggio 28/B –
P.Iva 04114730403

Servizio di ambulanza
3630000
con personale
piano dei conti
paramedico per primo
finanziario
soccorso – 28 e 31 luglio U.1.03.02.02.005
2021 in Piazza Primo
Maggio

€ 342,00

Z1F32AB53C

PesaroFeste Srl,
Via Umbria n. 4
– 6112 Pesaro
(PU) – P.iva
00425830411

Noleggio set birreria
(panche e tavoli) per La
Grande Rustida c/o la
spiaggia libera zona
Porto di Cattolica

3630000
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 901,58

ZF532AB511

PULIMEC Srl,
Via F. Petrarca, 5 –
47841 Cattolica
(RN) – P.Iva
01951590403

Fornitura di materiale
biodegradabile per la
distribuzione di pesce e
bevande – La Grande
Rustida

3630000
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 325,96 Z8D32AA3D2

3630000
piano dei conti
finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 341,60 ZB632ABB9E

RPA Group Srl
Movimentazione
Via Mengoli, 23
materiale per
61122 Pesaro (PU) manifestazioni
P. Iva 02549510416

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la presente determina
dirigenziale assume valore contrattuale e che, una volta esecutiva, sarà trasmessa ai
Fornitori;
5) di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione ANAC sono stati riportati 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 alle ditte affidatarie, la relativa
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
7) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il documento comprovante la
regolarità contributiva delle ditte affidatarie dei servizi rilasciati dall’Autorità
competente;
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
Pratica n. 616 / 2021
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pagamento dei fornitori avverrà nei tempi previsti per legge;
9) di dare atto che il procedimento è avvenuto nel rispetto di quanto disposto dall'art.
53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;
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 ss.mm.ii.;
11) 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
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;
12) 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.;
13) 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:
Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.

Gestione Aree Demaniali

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 10/08/2021
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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