
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    615    DEL     10/08/2022 

SERVIZIO  DI  VIGILANZA  ANTINCENDIO  DEI  VIGILI  DEL  FUOCO 
COMANDO DI RIMINI PER EVENTO #GUIDAEBASTA E PROROGA DEL 
SERVIZIO DI PRESIDIO CHIUSURA AL TRAFFICIO DELLA ZONA PORTO 
DI  CATTOLICA  PER  I  WEEKEND  DEL  MESE  DI  AGOSTO  ALLA 
ASSOCIAZIONE DENOMINATA GIACCHE VERDI - IMPEGNO SPESA  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATI:

• il programma delle manifestazioni turistiche previste per l'anno 2022;

• il P.E.G. anno 2022, 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;

• l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, 
così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 
“Disposizioni  integrative  e  correttive  del  al  D.Lgs  50/2016”ss.mm.ii.:  “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”;

• l’art. 63 co. 2 lett. b), del  D.Lgs 50/2016, ”l’uso della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, quando i lavori,   forniture o i servizi 
possono  essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore  economico 
quando  lo  scopo  dell’appalto  consiste  nella  creazione  o  nell’acquisizione  di 
un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica, quando la concorrenza è assente 
per  motivi  tecnici  o  per  tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i  diritti  di  proprietà 
intellettuale;

• 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;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 12/07/2022 ad oggetto: "Eventi: WDW 
(World  Ducati  Week),  #GUIDAEBASTA,  US’  BAILA,  ANNI  90,  
JAZZFEELING – Approvazione eventi, iniziative e modalità di collaborazione”; 
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PREMESSO che a seguito di valutazione da parte del tecnico incarico della stesura 
della relazione tecnica del Piano delle emergenze “Safety & Security” per la serata del 24 
luglio 2022 in Piazza Primo Maggio in occasione dell’evento #GUIDAEBASTA, evento 
realizzato in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, si è evidenziata la necessità 
della presenza dei Vigili del Fuoco al fine di garantire la sicurezza antincendio e l’incolumità 
degli ospiti illustri e dei partecipanti/pubblico all’iniziativa;  

CONSIDERATO  che  la  particolare  natura  del  servizio  non  consente  l'apertura 
dell'appalto a un confronto concorrenziale, in data 19/07/2022 si è provveduto a richiedere 
al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini, Via Bernardino Varisco 1/A – C.F. 
91050610400, disponibilità di personale per il servizio da effettuare in data 24/07/2022 
dalle ore 20.30 fino al termine dell’evento previsto per le ore 23.30;

VISTO il  consuntivo  spesa  pervenuto  con  prot.  n.  28892  del  2/08/2022,  per  il 
servizio svolto dalle ore 20.00 alle ore 23.45 in data 24 luglio in Piazza Primo Maggio, di € 
441,00 (personale + mezzi), si procede ad impegnare detto importo;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 529 del 12/07/2022 ad oggetto: 
“Manifestazioni Estate 2022 – Integrazione di spesa”, con la quale è stato affidato il servizio di 
addetti  al  presidio  della  chiusura  al  traffico  veicolare  della  zona  turistica/Porto  per  i 
weekend  (venerdì  e  sabato)  di  luglio  2022  all’Associazione  di  volontariato  denominata 
GIACCHE VERDI;

RICHIAMATO il prot. n. DPC/VSN/45427 del 6/08/2018 s.m.i. della Presidenza 
del  Consiglio  dei  Ministri  ad  oggetto:  Manifestazioni  pubbliche:  precisazioni  sull'attivazione  e  
l'impiego del volontariato di protezione civile, con il quale vengono definite le modalità d'impiego 
da parte delle Amministrazioni, dei volontari nelle organizzazione delle manifestazioni;

VALUTATO di prorogare il servizio a seguito esposto, si è provveduto a richiedere 
disponibilità e preventivo spesa alle GIACCHE VERDI, Via Ca’ Fabbro n. 13 – Morciano 
di Romagna (RN) - C.F. 91114910408:

• presidio chiusura al traffico veicolare della zona turistica del Porto di Cattolica;

• n. 2 operatori dalle ore 20.30 alle ore 24.00 per tutti i weekend (venerdì, sabato e 
domenica) del mese di agosto;

DATO ATTO altresì che il personale dell’Associazione è stato impegnato anche le 
domeniche 17/24 e 31 luglio, servizio non incluso nell’affidamento del mese di luglio;

VISTA la disponibilità della Associazione ad effettuare il servizio richiesto a fronte di  
un  compenso  forfettario  omnicomprensivo  di  €  250,00  ad  integrazione  delle  n.  3 
domeniche di luglio e di € 960,00 per i weekend d’agosto (venerdì, sabato e domenica) si 
impegna l’importo complessivo di € 1.210,00 ( € 250,00 + € 960,00 ) in favore della stessa; 

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:
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– 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.;
– 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.;

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 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 2022:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

GIACCHE 
VERDI, Via Ca’ 
Fabbro n. 13 – 
Morciano di 
Romagna (RN) - 
C.F. 91114910408

n. 2 unità/volontari addetti 
al presidio della chiusura al  
traffico veicolare della zona 
Porto  – integrazione di 
spesa

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1.210,00 Z9C375F6D2

Comando 
Provinciale Vigili 
del Fuoco di 
Rimini, Via 
Bernardino Varisco 
1/A – C.F. 
91050610400

Servizio di Vigilanza 
antincendio per evento 
#GUIDAEBASTA

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 441,00 Z03375F6C3

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

4) 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;

5) di  dare  atto  che  è  depositato  agli  atti  d'ufficio  il  documento  comprovante  la 
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regolarità  contributiva  delle  ditte  affidatarie  dei  servizi  rilasciati  dall’Autorità 
competente;

6) 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;

7) di dare atto che il procedimento è avvenuto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 
53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

8) 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.;

9) 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;

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 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. Ufficio Entrate - Iva

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  10/08/2022 
Firmato

Claudia Marisel Rufer / 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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