
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    733    DEL     19/09/2022 

MOTOR BEACH CIRCUS, SERIE DI INIZIATIVE COLLATERALI AL MOTO 
G.P.  TAPPA  DI  MISANO  ADRIATICO  E  BALAMONDO  WORLD  MUSIC 
FESTIVAL - RIF. D.G. N. 143/2022  - IMPEGNO SPESA - ACCERTAMENTO DI 
ENTRATA 

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. 63 comma 2 lett.  b),  Dlgs. 50/2016 s.m.i.,  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;

• la Delibera di C.C. n. 21 del 25.3.2022 ss.mm.ii., con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato  il  “Regolamento  comunale  per  la  disciplina  in  deroga  delle  attività  rumorose  
temporanee”;

• la  Delibera di  Giunta Comunale n.  143 del  31/08/2022 ad oggetto:  "MOTOR 
BEACH  CIRCUS  –  Approvazione  iniziative  che  si  svolgeranno  a  Cattolica  il  2  e  3  
settembre in occasione della Moto G.P. che farà tappa all’autodromo di Misano Adriatico dal 2  
al  4 settembre 2022 e BALAMONDO World Music  Festival  che avrà luogo in Piazza  
Primo Maggio il 10 settembre 2022”; 

RAVVISATA la necessità di provvedere entro breve termine, ad attivare le procedure 
necessarie  per  garantire  i  servizi  fondamentali  alla  realizzazione delle  iniziative,  come a 
seguito esposto:
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• noleggio, montaggio/smontaggio di un palco con copertura mt 10x8

• navetta per evento Moto G.P.

• cachet Cover Band – Piazza Primo Maggio 2/09/2022

CONSIDERATO che i servizi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del 
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., 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”: “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”; 

Noleggio palco

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 143 del 31/08/2022 ad oggetto: 
"MOTOR BEACH CIRCUS – Approvazione  iniziative  che si  svolgeranno a  Cattolica il  2 e  3  
settembre in occasione della Moto G.P. che farà tappa all’autodromo di Misano Adriatico dal 2 al 4  
settembre 2022 e BALAMONDO World Music Festival che avrà luogo in Piazza Primo Maggio il 10  
settembre  2022”  con  la  quale  l’Ente  si  impegnava  a  provvedere  al  noleggio, 
montaggio/smontaggio di un palco di mt 10x8 con copertura, da posizionare in Piazza 
Primo Maggio in occasione dell’evento  “BALAMONDO World Music  Festival” che vedrà 
alternarsi  sul  palco  ed  in  jam  session  la  MIRKO  CASADEI  POPULAR  FOLK 
ORCHESTRA e i MODENA CITY RAMBLES il cui cachet e le spese di ospitalità degli 
artisti/staff, saranno a carico  dell’Associazione di Promozione Sociale Balamondo – P.Iva 
04370860407;

CONSIDERATO i tempi brevi per provvedere in merito, è stata inviata una richiesta 
di preventivo spesa per il noleggio, montaggio/smontaggio del palco,  alla ditta  SMASH 
SOUND SERVICE di  Daniele  Polverelli,  Via  Case  Nuove  n.  165  –  47824  Poggio 
Torriana (RN) – P.Iva 03783140407 la quale ha collaborato in altre occasioni con questo 
Ente in modo soddisfacente;

VISTO il preventivo spesa di € 4.740,00+ 22% Iva = € 5.782,80 prevenuto da 
SMASH SOUND SERVICE di Daniele Polverelli e ritenuto lo stesso congruo in merito al 
servizio richiesto e ai parametri del mercato di riferimento, si procede all’affidamento del 
servizio;

Navetta per Moto G.P.

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 462 del 22.06.2022 ad oggetto: 
MOTO G.P. 2022 – Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 16^ edizione dell’evento 
mondiale che si svolgerà presso l’Autodromo di Misano Adriatico dal 2 al 4 settembre – Quota Ente – 
Impegno spesa, con la quale il Comune di Cattolica ha provveduto a versare la quota di 
adesione prevista per questo Ente, nel rispetto della convenzione sottoscritta tra il Comune 
di Cattolica e la Provincia di Rimini per l'evento di cui sopra;

RICHIAMATO  il  prot.  n.  32893  del  1/09/2022  ad  oggetto:  Servizio  di  trasporto  
Navetta per manifestazione “MOTOGP 2022” - Richiesta contributo , con la quale il Comune di 
Misano Adriatico comunica l’importo che l’Ente verserà allo stesso, ossia € 1.283,33 pari a 
1/3 dell'importo totale di € 3.500,00 + iva al 10% = € 3.850,00, importo suddiviso tra i  
Comuni  di  Riccione,  Cattolica  e  Misano  Adriatico,  per  il  potenziamento  del  trasporto 
pubblico  -  navetta  in  andata  e  ritorno dalle  stazioni  ferroviarie  di  Cattolica  e  Riccione 
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direzione  Autodromo in  occasione  del  Moto Mondiale,  per  la  giornata  di  domenica  4 
settembre 2022, progetto garantito dalla Società START ROMAGNA S.P.A;

PER QUANTO sopra esposto si procede all’impegno spesa;

Cover Band

PREMESSO  che  l’Amministrazione  Comunale  in  occasione  della  tappa  del 
Motomondiale che si terrà dal 2 al 4 settembre 2022 nel Circuito di Misano Adriatico, al 
fine di intrattenere gli amanti delle due ruote i quali alloggeranno in Riviera per l’evento,  
intende organizzare per venerdì 2 settembre, una serata musicale in Piazza Primo Maggio;

DATO  ATTO  che  la  “cover  band”  individuata  dall’Ente  ad  animare  la  serata 
-"SUPER  STAR  SHOW"  -  Rif.  D.G.  n.  143/2022  è  rappresentata  da  RAINBOW 
AGENCY, Via Giulio Cesare n. 70 int. 2  – 47043 Gatteo Mare (FC) – P.Iva 01549030409,  
si è provveduto a richiedere un preventivo spesa;

VISTO  il  preventivo  spesa  pervenuto  di  €  4.000,00  +  22%  iva  = €  4.880,00, 
comprensivo di cachet artisti, fornitura di service tecnico audio-luci per la band, vitto e 
alloggio per i musicisti e ritenuto lo stesso congruo per quanto richiesto, si procede con 
l’affidamento nei confronti di  RAINBOW AGENCY, Via Giulio Cesare n. 70 int. 2  – 
47043 Gatteo Mare (FC) – P.Iva 01549030409; 

Accertamento d’entrata 

DATO ATTO che la COOPERATIVA  BAGNINI DI CATTOLICA Soc. Coop. 
-  P.Iva  00308440403,  a  sostegno degli  eventi  che il  Comune di  Cattolica  realizzerà  nel  
periodo cosiddetto di “bassa stagione”, concede un contributo economico di  € 4.000,00 
oneri di legge inclusi; 

PER QUANTO esposto, si accerta l'importo di € 4.000,00 oneri di legge inclusi, sul 
capitolo di entrata 352000 Contributi da Privati per l’organizzazione di iniziative nel campo della 
promozione turistica, del bilancio di previsione 2022 - piano dei conti finanziario E. 
2.01.03.01.000;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 
che stabiliscono....”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  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  di  lavori,  servizi  e  forniture  su 
richiesta della stazione appaltante....”;

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; 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;
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– 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 far proprie e di approvare le premesse della presente determinazione;

2) di affidare i servizi per quanto dettagliatamente esposto in premessa, come da 
prospetto sotto indicato dal quale si desume altresì, la corrispondente copertura 
finanziaria delle singole voci di spesa individuate nel bilancio di previsione 2022:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

Comune di Misano 
Adriatico

Compartecipazione alla 
spesa, n. 3 Comuni, per 
navetta MOTO G.P.

3650001
 piano dei conti 

finanziario 
U.1.04.01.02.002

 € 1.283,33 Esente

RAINBOW 
AGENCY, Via Giulio 
Cesare n. 70 int. 2  – 
47043 Gatteo Mare 
(FC) – P.Iva 
01549030409

Realizzazione serata 
musicale del 2 settembre 
2022 Piazza Primo Maggio  
- cover band "SUPER 
STAR SHOW"

3530002
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

 € 4.000,00 Z2C37B1AD1

RAINBOW 
AGENCY, Via Giulio 
Cesare n. 70 int. 2  – 
47043 Gatteo Mare 
(FC) – P.Iva 
01549030409

Realizzazione serata 
musicale del 2 settembre 
2022 Piazza Primo Maggio  
- cover band "SUPER 
STAR SHOW"

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 880,00 Z2C37B1AD1

SMASH SOUND 
SERVICE di Daniele 
Polverelli, Via Case 
Nuove n. 165 – 47824 
Poggio Torriana (RN) 
– P.Iva 03783140407

Noleggio, 
montaggio/smontaggio di un 
palco 10x8 evento 
BALAMONDO

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

 € 5.782,80 ZAB37B1ABB

3) di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC  sono stati riportato nella tabella sopra esposta;
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4) di accertare l'importo di € 4.000,00 oneri di legge inclusi, sul capitolo di entrata 
352000 Contributi da Privati per l’organizzazione di iniziative nel campo della promozione 
turistica, del bilancio di previsione 2022 - piano dei conti finanziario E. 
2.01.03.01.000, contributo economico concesso dalla COOPERATIVA  
BAGNINI DI CATTOLICA Soc. Coop. - P.Iva 00308440403, a sostegno degli 
eventi che il Comune di Cattolica realizzerà nel periodo cosiddetto di “bassa 
stagione”;

5) 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;

6) 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; 

7) 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;

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 stabilire 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 e si 
obbliga nell'esecuzione del servizi al rispetto del Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici;

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:

Polizia Municipale Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.

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

Cattolica lì,  19/09/2022 
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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