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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    815    DEL     14/10/2021 

SERVIZI  CULTURALI  –  UFFICIO  CINEMA-TEATRO:  AFFIDAMENTO 
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  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SERVIZI CULTURALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Benzi Riccardo 
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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;

VISTA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  48  del  28  settembre  2020  ad  oggetto: 
“Trasformazione di A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna in ATER Fondazione. 
Presa d'atto”;

VISTA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  124  dell'  1  ottobre  2020  ad  oggetto 
“Prosecuzione  collaborazione  tra  ATER  Fondazione  e  il  Comune  di  Cattolica  per  la 
Stagione Teatrale”, con la quale si è espresso parere favorevole alla prosecuzione di una 
collaborazione tra il Comune di Cattolica e ATER Fondazione mediante un contratto della  
durata di un anno (rinnovabile), per la stagione teatrale dei teatri comunali Teatro della Regina 
e  Salone  Snaporaz alle  medesime  condizioni  economiche  previste  nella  precedente 
convenzione,  fatte  salve  eventuali  economie  che  dovessero  verificarsi  per  cause 
straordinarie, demandando al dirigente competente del Settore 2 gli adempimenti derivanti 
e conseguenti e la predisposizione dei necessari atti amministrativi;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  934/2020  ad  oggetto  “Servizi  
Culturali: approvazione contratto di collaborazione tra il Comune di Cattolica e ATER Fondazione per  
la stagione teatrale 2020/2021” con la quale si è approvata la sottoscrizione della convenzione 
con ATER Fondazione con sede legale a Modena, Via Giardini n.466/G – Codice Fiscale e 
Partita IVA 00375630365 per la collaborazione nella programmazione dei teatri comunali 
Teatro  della  Regina  e  Salone  Snaporaz  per  la  stagione  teatrale  2020/2021  (contratto 
sottoscritto Reg. Interno n 320 del 10 dicembre 2020), rinnovabile per un anno.

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  696/2021  ad  oggetto  “Servizi  
Culturali – Ufficio Cinema-Teatro: assunzione impegni di spesa contributi anno 2021 e approvazione  
rinnovo contratto di collaborazione tra il Comune di Cattolica e Ater Fondazione per la Stagione Teatrale  
2021-2022” con la quale si è approvata la sottoscrizione del rinnovo della convenzione di 
cui  sopra  con  ATER Fondazione  con sede  legale  a  Modena,  Via  Giardini  n.466/G – 
Codice Fiscale e Partita IVA 00375630365 per la collaborazione nella programmazione dei 
teatri comunali Teatro della Regina e Salone Snaporaz per la Stagione Teatrale 2021/2022 
(contratto sottoscritto Reg. Interno n. 351 del 6 settembre 2021).

VISTA la deliberazione n. 26 del 29/04/2021 ad oggetto:  Variazione al Bilancio di  
previsione  2021/2023,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  approvata  dal  Consiglio 
Comunale;

CONSIDERATO che la Stagione Teatrale 2021/2022 riprenderà a pieno regime nel 
rispetto  delle  normative  per  il  contenimento  della  pandemia  da  COVID-19  vigenti,  si 
ravvisa  l'esigenza  di  avere,  come  di  consueto,  presso  i  Teatri  di  Cattolica  durante  lo 
svolgimento degli  spettacoli,  dei  congressi,  dei  meeting,  dei  vari  saggi  di  danza  e  delle  
scuole,  un adeguato servizio di  maschere e di  addetti  alla  sicurezza al  fine di  offrire al 
pubblico un servizio qualificato di accoglienza, informazione ed ordine interno;
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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  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'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, 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 €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei 
Contratti) il quale consente di affidare direttamente prestazioni di servizio per un importo 
inferiore ad €. 40.000,00;

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: garantire un adeguato servizio di maschere e di  
vigilanza  al  fine  di  offrire  al  pubblico  una  prestazione  qualificata  di  accoglienza, 
informazione ed ordine interno durante gli spettacoli e le manifestazioni;

b)  l'oggetto  del  contratto,  la  sua  forma e  le  clausole  ritenute  essenziali:  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: affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii,  
mediante piattaforma Mepa ai sensi degli art. 36 e 37 del Dlgs 50/2016 per il servizio di 
vigilanza;

VISTA la Legge 136 del 13.8.2010 e il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, 
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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...”;

VISTO che risulta indispensabile organizzare il servizio di accoglienza per garantire la 
continuità gestionale e operativa dei teatri comunali anche durante gli eventi al di fuori di  
quelli compresi nel cartellone teatrale;

VISTO che  il Comune di Cattolica aderisce ad Ater in qualità di socio sostenitore e 
che lo Statuto del Circuito recita, tra l’altro, che la Fondazione “ presta attività di supporto, 
assistenza e servizi volti a sostenere le attività dei soci e, in generale, le iniziative nell’ambito 
dello spettacolo” (all’articolo 3 comma c); 

CONSIDERATO che, interpellato, ATER Fondazione si rende disponibile a fornire 
servizi  organizzativi  a supporto degli  associati  con il  contributo minimo necessario alla 
copertura del  servizio richiesto e delle  procedure relative all'elaborazione e tenuta delle 
buste paga come e-mail del 02/09/2021 (depositato agli atti d’ufficio) in particolare, in base 
a  quanto  previsto  dal  Contratto  Nazionale  dei  Lavoratori  dello  Spettacolo,  con  un 
compenso di  Euro 46,00 per il  servizio di  accoglienza e Euro 56,00 per  accoglienza e 
biglietteria, oltre a Euro 20,00 una tantum per la copertura dei costi amministrativi.

RITENUTO  opportuno  stimare  fino  al  31  dicembre  2021,  viste  le  richieste  al 
momento pervenute di cessione in uso delle strutture teatrali e sulla base dell'esperienza 
degli anni precedenti un importo forfettario di € 5000,00 al netto di IVA;

DATO  ATTO  che  il  codice  SMART  CIG  rilasciato  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), nel rispetto della normativa prevista dalla Legge n. 136/2010 e 
dall’art. 7, comma 4 del D.L. n. 187/2010 è il seguente: ZF8335694E;

RAVVISATA  la  necessità  di  impegnare  le  spese  per  il  servizio  di  vigilanza 
antincendio  del  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Rimini  in  esecuzione  delle 
apposite deliberazioni delle  Commissioni Provinciali  di  Vigilanza sui  Locali  di  Pubblico 
Spettacolo di  cui  all'art.  141 del  regolamento di  esecuzione del  Testo Unico 18.6.1931, 
n.773, delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635 e 
successive  modifiche  ed  integrazioni  al  fine  di  assicurare  il  regolare  svolgimento  degli 
spettacoli presso il Teatro della Regina;

CONSIDERATO che, nella fattispecie, è previsto dalla Legge il ricorso al servizio 
prestato  dal  Ministero  dell'Interno  –  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco  e  Soccorso 
Pubblico  e  della  Difesa  Civile  –  Comando  Provinciale  Vigili  del  Fuoco  di  Rimini  (in 
particolare D.M. 22 febbraio 1996 n.261) in occasione di  ogni manifestazione presso il  
Teatro della Regina;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del 
Fuoco di Rimini, assunta al Protocollo dell’Ente n. 36104 del 09/09/2021 e depositata agli  
atti d’ufficio, con la quale si evidenzia, a seguito delle restrizione dei posti determinata dalle  
emergenza sanitaria da COVID-19, la non obbligatorietà del servizio di vigilanza durante 
gli spettacoli nei quali sia previsto un affollamento inferiore alle 500 persone;

RAVVISATA la necessità, consultata la RSPP del Comune (mail depositata agli atti 
d’ufficio), di prevedere comunque un servizio di vigilanza con un minimo di n.4 addetti 
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formati con antincendio e primo soccorso per garantire la sicurezza e l’ordine durante gli 
spettacoli,  i  saggi  e gli  eventi in generale che si svolgeranno all’interno del Teatro della 
Regina e del Salone Snaporaz;

RICHIAMATA la determinazione n. 288/2021 ad oggetto “Cattolica in Fiore - 49^ 
mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali anno 2021 - approvazione programma e 
impegno spesa” con la quale si è dato atto che a seguito di indagine effettuata dall'ufficio 
Servizi Turistici e manifestazioni, la ditta Istituto Securevent Srl, Strada Scaglia Est n. 134 – 
41126 Modena (MO) - P.Iva 03834460366 risulta praticare il prezzo più basso all'ora per 
operatore per servizio svolto sia in ore diurne che notturne, vale a dire Euro 15 + IVA 22% 
cadauno (tariffa oraria);

CONSIDERATO  che  per  gli  spettacoli,  i  saggi  e  gli  eventi  in  generale  che  si 
svolgeranno all’interno del  Teatro della  Regina  e  del  Salone Snaporaz  dovranno essere 
presenti,  come  sopra  indicato,  almeno  4  addetti  per  un  servizio  tipo  di  4  ore,  si  è 
provveduto a richiedere un preventivo di spesa, depositato agli atti d’ufficio,  che vede la 
fornitura sopra indicata per Euro 240,00 + IVA 22% a servizio; 

VISTE pertanto le richieste e le opzioni di utilizzo al momento pervenute, si intende 
impegnare una somma forfettaria di Euro 2.400,00 + IVA 22% Euro 528,00 – Totale Euro 
2.928,00;

DATO  ATTO  che  il  codice  SMART  CIG  rilasciato  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), nel rispetto della normativa prevista dalla Legge n. 136/2010 e 
dall’art. 7, comma 4 del D.L. n. 187/2010 è il seguente: ZEC3356AF9; 

VISTA  la  comunicazione  Prot.  617/20  del  20/09/2021  del  Direttore  di  ATER 
Fondazione Roberto De Lellis, depositata agli atti della presente determina dirigenziale, con 
la quale viene comunicato che l'Assemblea Generale Ordinaria in data 24 giugno 2021 ha 
approvato (l’importo del  contributo annuale  dei  Soci  al  Fondo di  Gestione)  il  Bilancio 
Preventivo 2022 confermando l'importo delle quote associative già in vigore dal 2015. La 
quota associativa annuale a carico del Comune di Cattolica per l'anno 2021 ammonta ad 
Euro 700,00;

VISTO il  seguente  Piano di  Spesa  e  ritenuto  opportuno procedere  con una  sua 
approvazione:

FORNITORE DESCRIZIONE TOTALE IN 
EURO

CAPITOLO DI 
SPESA

SMART CIG

Istituto 
Securevent 
Srl, Strada 
Scaglia 
Est n. 134 – 
41126 
Modena (MO) - 
P.Iva 
03834460366

Personale addetto a 
sicurezza e 
antincendio 

2928,00 3052001 ZEC3356AF9 

ATER 
Fondazione  con 
sede  legale  a 

Servizi 
organizzativi: 
accoglienza, 

5000,00 3052001 ZF8335694E
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Modena,  Via 
Giardini n.466 – 
Codice Fiscale  e 
Partita  IVA 
00375630365

biglietteria e 
copertura dei costi 
amministrativi 

ATER 
Fondazione  con 
sede  legale  a 
Modena,  Via 
Giardini n.466 – 
Codice Fiscale  e 
Partita  IVA 
00375630365

Quota associativa 700,00 3130002 Non previsto

Totale 8.628,00

VISTI:

• 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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno per interamente 
richiamate  e  trasfuse,  il  Piano di  Spesa  sottoelencato  per  la  fornitura  di  servizi 
indicati in premessa e di impegnare le somme necessarie per una spesa complessiva 
di Euro 8.628,00;

2) di provvedere al versamento della quota associativa annuale per l'anno 2021 di Euro 
700,00  ad  ATER Fondazione con sede  legale  a  Modena,  Via  Giardini  n.466  – 
Codice Fiscale e Partita IVA 00375630365, come da richiesta Prot. 617/2021 del 
20/09/2021, depositata agli atti della presente determina dirigenziale, da liquidarsi 
in un'unica soluzione;
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FORNITORE DESCRIZIONE TOTALE IN 
EURO

CAPITOLO DI 
SPESA

SMART CIG

Istituto 
Securevent 
Srl, Strada 
Scaglia 
Est n. 134 – 
41126 
Modena (MO) 
- 
P.Iva 
03834460366

Personale 
addetto a 
sicurezza e 
antincendio 

2928,00 3052001 ZEC3356AF9

ATER 
Fondazione 
con sede legale 
a  Modena,  Via 
Giardini  n.466 
–  Codice 
Fiscale e Partita 
IVA 
00375630365

Servizi 
organizzativi: 
accoglienza, 
biglietteria e 
copertura dei 
costi 
amministrativi 

5000,00 3052001 ZF8335694E

ATER 
Fondazione 
con sede legale 
a  Modena,  Via 
Giardini  n.466 
–  Codice 
Fiscale e Partita 
IVA 
00375630365

Quota 
Associativa

700,00 3130002 Non previsto

Totale 8.628,00

3) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari, i singoli operatori economici dovranno presentare 
la relativa dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

4) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 
ed il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, sono stati rilasciati per ogni singola 
voce di  spesa  i  relativi  Smart  CIG attribuiti  dall'ANAC e  riportati  nella  tabella 
riepilogativa;

5) di  dare  atto che sono depositati  agli  atti  della  presente  determina dirigenziale  i 
DURC in corso di validità;

6) di  attribuire  valore  contrattuale  alla  presente  determina  dirigenziale  in  base 
all'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli  Enti  Locali,  determina  che  sarà  controfirmata  per  accettazione  delle 
condizioni riportate;

7) di dare atto  che, ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016,  i  
contratti saranno stipulati,  trattandosi di affidamenti di importo non superiore a 
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40.000,00 euro, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere (acquisto di beni e servizi fuori Mepa);

8) di  provvedere  alla  liquidazione  del  compenso  a  prestazione  eseguita,  mediante 
bonifico  bancario  dietro  presentazione  di  regolare  fattura  elettronica  e  previa 
verifica della regolarità contributiva degli operatori economici tramite DURC;

9) 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;

10) di dare atto che gli operatori economici, si obbligano altresì al rispetto del Patto 
D'Integrità adottato ai sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con Delibera 
di Giunta n. 2/2017;

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 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. e dell’art. 29 del D.Lgs 
50/2016;

di  individuare  nel  titolare  di  Posizione  Organizzativa  Ufficio  Cinema-Teatro  Dott.ssa 
Simonetta  Salvetti,  la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Cinema Teatro Ufficio Spesa - Mutui

Servizi Culturali

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  14/10/2021 
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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