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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  6  del  29/01/2018,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione - D.U.P. 2018/2020 coordinato con la nota di aggiornamento;

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  7  del  29/01/2018, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione 2018/2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: 
assegnazione risorse finanziarie; 

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2018, dell'Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni;

VISTO il programma delle manifestazioni in calendario per l'anno 2018, depositato 
agli atti d'Ufficio ed in particolar modo gli eventi legati alla Pasqua;

PREMESSO che in occasione delle festività pasquali la città di Cattolica è da sempre 
meta di turisti, i quali scelgono di trascorrervi tale periodo;

PREMESSO che l'Ente intende organizzare dal 30 marzo al 2 aprile 2018 in Piazza 
Primo Maggio e Via Curiel, un evento a carattere enogastronomico – street food; 

RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  n.  45  del  19/01/2018  ad  oggetto: 
Approvazione di un avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto a cui concedere l'area pubblica di  
Piazza Primo Maggio e Via Curiel per la realizzazione di una manifestazione enogastronomica – street  
food, che si svolgerà dal 30 marzo al 2 aprile 2018 in occasione della Pasqua, con la quale si è altresì 
approvato il relativo allegato A “Dichiarazione di partecipazione e di assenza di cause d'esclusione di  
cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016”;

DATO ATTO che al fine dell'affidamento del servizio in parola, la pubblicazione 
dell'avviso  di  cui  sopra  ha  permesso  di  garantire  maggiormente  i  principi  di  non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti  
dalla legge, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l'avviso è stato pubblicato sull'Albo on-line del Comune e diffuso 
sul sito internet istituzionale-comunale e che nel termine fissato per la presentazione delle  
offerte,  ossia  il  13  febbraio  2018  alle  ore  12.30,  sono  pervenuti  n.  3  plichi  a  mezzo 
protocollo Ente, contenenti le offerte da parte delle Ditte:

• prot.  n.  5521  e  5558  dello  08.02.2018  TIPICO  EVENTI  S.r.l.s  –  Via  Padre 
Masciardi, 2/H – Mariano Comense (CO) – P.Iva 03676540135;

• prot. n. 5852 del 12.02.2018 ASSOCIAZIONE LA FENICE – Via Goldoni, 23 – 
58100 Grosseto (GR) – P.Iva 01600080533;

• prot. n. 5987 del 13.02.2018 EVENTERIA S.r.l. - Via Goito, 6 – 40123 Bologna 
(BO) – P.Iva 03115401204;

DATO ATTO che in data 14.02.2018 è stato istituito il seggio di gara composto da:
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Dott.ssa Claudia M. Rufer Dirigente Settore 4 - Presidente -

Dott.ssa Patrizia Coppola Istruttore Direttivo Ufficio Contratti 

- Componente -

Sig.ra Pritelli Alvio Funzionario Amministrativo P.O.

dell'Ufficio Turismo e Manifestazioni

- Componente -

   Dott.ssa Maria Vico Istruttore Amministrativo Ufficio Turismo

             - Segretario verbalizzante -

il quale ha provveduto all'apertura e alla valutazione delle proposte prevenute, alla 
redazione del Verbale di gara, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale ed alla aggiudicazione provvisoria del servizio;

DATO ATTO che in base ai criteri di valutazione stabiliti nell'Avviso Pubblico per 
l'affidamento  del  servizio  in  parola,  le  Ditte  di  cui  sopra,  hanno  ottenuto  il  seguente 
punteggio, come da verbale sopra citato allegato al presente atto quale parte integrante e  
sostanziale:

• EVENTERIA S.r.l. punti    80/100;

• TIPICO EVENTI S.r.l.s  punti    53/100;

• ASSOCIAZIONE LA FENICE punti    45/100;

VALUTATA la corretta compilazione del “modello A” - Dichiarazione di partecipazione  
e di assenza di cause d'esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016”omissis..., allegato all'Avviso 
pubblico e accertato che il legale rappresentante della ditta EVENTERIA S.r.l. - Via Goito, 
6 – 40123 Bologna (BO) – P.Iva 03115401204, ha firmato in ogni pagina l'Avviso pubblico 
in segno di accettazione delle condizioni ivi inserite;

DATO ATTO altresì che sono state effettuate le verifiche previste per Legge, dalle 
quali non si sono evidenziate irregolarità in merito alla Ditta aggiudicataria;

PER  QUANTO  esposto  si  è  provveduto  all'aggiudicazione  definitiva  e 
all'affidamento  del  servizio  in  merito  alla  realizzazione/gestione  di  una  manifestazione 
enogastronomica – street food, che si svolgerà dal 30 marzo al 2 aprile 2018 in occasione  
della Pasqua,  2018, alla Ditta EVENTERIA S.r.l. con sede a Bologna;

DATO ATTO che a mezzo protocolli: n. 7023/2018 - Associazione La Fenice, n. 
7027/2018 - Tipico Eventi Srls e n. 7035 - Eventeria  Srl, è stato comunicato alle Ditte 
partecipanti l'esito dell'avviso pubblico;

CONSIDERATO che con prot. n. 7436/2018 la ditta Eventeria Srl, aggiudicataria 
del servizio in oggetto, faceva pervenire una comunicazione di rinuncia all'affidamento per  
questioni organizzative interne;

AL  FINE  di  dovere  garantire  lo  svolgimento  dell'evento  in  programma  per  il  
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prossimo ponte pasquale, si è provveduto a richiedere con prot. n. 7686/2018 alla Ditta  
Tipico  Eventi  classificatasi  seconda  nella  gara,  la  disponibilità  ad  organizzare/gestire 
l'evento Street – food;

CONSIDERATO che con prot. n. 7756/2018 la ditta TIPICO EVENTI S.r.l.s – Via 
Padre Masciardi, 2/H – Mariano Comense (CO) – P.Iva 03676540135 faceva pervenire la 
propria disponibilità ad organizzare la manifestazione di cui sopra;

PER QUANTO esposto, effettuate le verifiche previste per Legge, dalle quali non si 
sono evidenziate irregolarità,  si  affida il  servizio oggetto del  presente  atto alla  seconda 
classificata - ditta TIPICO EVENTI S.r.l.s;

CONSIDERATO altresì che sarà assicurato il rilascio, a seguito della verifica da parte 
degli  uffici  competenti,  di  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  all'organizzazione/gestione 
dell'evento in parola;

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, ss.mm.ii.;
– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi 

n. 94/2012 e n. 135/2012;
– il D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
– l'art. 192, c.omma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1) di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che si svolgerà dal 30 marzo al 2 aprile 2018 in occasione della Pasqua, 
una manifestazione enogastronomica – Street food in Piazza Primo Maggio e Via 
Curiel;

3) di  approvare  il  verbale  di  gara  redatto  dalla  Commissione  in  data  16.02.2018 e 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che con prot. n. 7436/2018, la ditta vincitrice - EVENTERIA S.r.l ha 
fatto  pervenire  a  questo  Ente  la  sua  rinuncia  all'incarico  di  affidamento  per  il  
servizio in parola;

5) di  affidare  il  servizio  per  l'organizzazione/gestione  della  manifestazione 
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enogastronomica – Street food, alla Ditta seconda classificata nella graduatoria di  
gara - TIPICO EVENTI S.r.l.s – Via Padre Masciardi, 2/H – Mariano Comense 
(CO) – P.Iva 03676540135;

6) di dare atto altresì che la Ditta aggiudicataria si farà carico degli aspetti riguardanti  
“safety” e “security”, così come richiesto dalla Circolare del Ministero dell'Interno – 
Circolare  Gabrielli  del  7  giugno  2017  in  occasioni  di  eventi  e  manifestazioni  a 
carattere pubblico;

7) di dare atto che sarà assicurato il rilascio, a seguito della verifica da parte degli uffici 
competenti,  di  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  alla  realizzazione/gestione 
dell'evento oggetto del presente atto;

8) di  dare  atto  che  la  Ditta  di  cui  sopra  si  obbliga  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;

9) 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.;

10) di  individuare  nella  persona  della  P.O.  -  Pritelli  Alvio  il   responsabile  del 
procedimento;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Entrate - Iva Servizi Turistici E Manifestazioni

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

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  28/02/2018 
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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SETTORE 4: SERVlZí TURISTICI E MAN?FESTAZION?

COMUNE DI CATTOLICA

(Prov. Di Rimini)

Verbale di gara per l'individuazione di un soggetto a cui concedere l'area pubblica

di Piazza Primo Maggio e Via Curiel per la realizzazione di una manifestazione

enogastronomica - street food - che si svolgerà dal 30 marzo al 2 aprile 2018 in

occasione della Pasqua.

L'anno duemiladiciotto addi quattordici (14) del mese di Febbraio, alle ore 10,00

presso l'ufficio Contratti del Comune dí Cattolica - Piazza Roosevelt, 5 si è riunita la

Commissione di gara composta da:

Dott. ssa Claudia M. Rufer Dirigente Settore 4

- Presidente -

Funzionario Amministrativo p.o.

dell'Ufficio Turisrììo e Manifestazioni

- Componente -

Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contra(ti

- Componente -

Funge da Segretario verbalizzan(e la Dott.ssa Maria Vico - Istruttore Amministrativo

dell'Ufficio Turismo e Manifestazioni.

Premesso

- che con Deterrììinazione dirigenziale n. 45 del 19/Ol'20ì8 il il Comune di Cattolica ha

approvato un avviso pubblico, al fine di individuare un soggetto a cui concedere l'area

pubblica di Piazza Primo Maggio e Via Curiel per la realizzazione di una

maníestazione enogastronomica - street food - che si svolgerà dal 30 marzo al 2 aprile

2018 in occasione della Pasqua. Y

Sig. Alvio Pritelli

Dott.ssa Patrizia Coppola
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Ciò premesso, il Presidente constata che entro il termine prescritto per la presentazione

delle offerte, fissato per il giorno 13 febbraio 2018 ore 12.30, sono pervenute n. 3 (tre)

ofrerte da parte delle seguenti ditte:

- "TIPICO EVENTí S.R.L.S;ª - prot. n. 5521 e 5558 del 08.02.20I8;

- "ASSOCÍAZíONE LA FENICE'- (offerta consegnata da Caratelli Giovanna) - prot. n-

5852 del 12.02.20l8;

- º'E?íîENTERJA SaRaLal= - prot. n. 5987 del 13.02.20l8 (ore Il, !8).

La Cornnìissione prende atto clìe i plichi pervenuti risultano debitanìente chiusi.

Viene disposta l'apertura del plico presentato dalla Ditîa =TIPICO EVENTI S.R.L.S." e

la Commissíone prende atto clìe lo stesso contiene:

- la donìanda di partecipazione, la quale risulta regolarmente cornpilata in ogni sua parte

ma mancante della copia del documento dí îdentiià del sottoscrittore;

- copia dell'avviso sottoscritto in ogni pagina dal legale rappreseììtante del concorrente,

in segno di totale ed incondizionata accettazione delle nomìe in esso contenute:

- progetto dell'iniziativa, regolarrnen(e redatto e sottoscritto, e planimetria dettagliata

delle modalità di occupazione e dell'allestimento propos(o:

- un piano di comunicazione della manifestazione;

- dettagliato cui'riculum dell'esperienza acquisita nell'organízzazione/gestione di eventi

similari mancanìe, però. degli impoíi indicativi ricavati dall'organizzazione di ciascuna

delle manifestazioni espressamente riportate nel curriculum presentato;

- n. l rererenza bancarìa. la quale risulta confoíme al[e riclìieste.

Essendo la documentazione amministrativa sopra riportata risultata irregolare la Ditta

concorrente viene invitata. per vìe brevi, ad integrare la docunìentazione mancan(e.

Viene. quindi, aperto il plico presentato dall'Associazione La Fenice'ª e ìa

Commissione prende at(o ehe lo stesso contiene:

- la donìanda di partecipazione, ia quale risulta regolarìììente coînpilata in ogni sua parte

e corredata del documento di identità del sottoscrittore:

- copia dell'avviso sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente,

in segno di totale ed incondizionata accettazione delle nornìe in esso contenute;

- progetto dell'iniziativa. regolariììente redatto e sottoscritto, e planimetria dettagliata

delle modalità di occupazione e dell'alìestimento proposto;

- un piano di comunica7ione della manifestazione;

k ?'-
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- dettagliato curriculum dell'esperienza acquisita nell'organizzazione/gestione di eventi

similari mancante, però, degli importi indicativi ricavati dall'organizzazione di ciascuna

delle manifestazioni espressamente riportate nel curriculum presentato;

- n. l re(erenza barìcaria, la quale risulta, però, non regolarmente sottoscritta in

originale.

Essendo la documentazione amministrativa sopra riportata risultata irregolare

l'Associazione concorrente viene invitata, per vie brevi, ad integrare ìa documentazione

mancante.

Viene, quindi, aperto il plico presentato dalla Ditta =Eventeria S.r.l." e la Commissione

prende atto che lo stesso contiene:

- la domanda di partecipazione, la quale risulta regoiarmente compilata in ogni sua parte

e corredata del documento di identità del sottoscrittore;

- copia dell'avviso sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente,

in segno di totale ed incondizionata accettazione delle noríììe in esso contenute;

- progetto dell'iniziativa, regolarmente redatto e sottoscritto, e planimetria dettagliata

delle modalità di occupazione e dell'allestimento proposto;

- un piano di comunicazione della manifestazione;

- dettagliato curriculum dell'esperienza acquisita nell'organizzazione/gestione di eventi

similari corredato degli importi ricavati dall'organizzazione di ciascun evento;

- n. l referenza bancaria, la quale risulta cont'omìe alle richieste.

La documentazione amministrativa sopra riportata risulta regolare e, pertanto, la Ditta

"Eventeria S.r.l." è amrnessa alla fase successiva.

A questo punto, in attesa delle integrazioni documentali sopra richieste, la seduta

pubblica viene sospesa.

La Commissione di Gara dà atto che neila prossima seduta veí'rà dispos(a l'ammissione

o l'esclusione dalla gara delle concorrenti a cui è stata richiesta l'integrazione

documentale, si procederà alla valutazione tecnica delle oíferte presentate dalle

concorrenti ammesse e sarà disposta la proposta di aggiudicazione a favore della

migliore offerta.

Si da' atto che i documenti e le buste della procedura saranno riposti in luogo sicuro e

idoneo ad evitare manomissioni.

La seduta pubblica si chiude pertanto alle ore ìl,30, prevìa redazione, lettura e
=ì

sotîoscrizione del presente verbale. -3c-



Dott.ssa Claudia M. Rufer PRES[DENTE

Sig. Alvio Pritelli - COMPONENTE l
Dott.ssa Patrizia Coppola - COMPONENTE. ?Dott.ssa Maria Vico - SEGRETARIO VERBALìZZANTlE
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SETTORE 4: SERVíZl TURISTIC? E MAN?FESTAZ?ONI

COMtJNE DI CATTOLîCA

(Prov. Di Rirrìini)

Verbale di gara per l'individuazione di un soggetto a cui conccdere l'area pubblica

di Piazza Primo Maggio e Via Curiel per la realizzazione di una manifestazione

enogastronomica - street food - che si svolgerà dal 30 marzo al 2 aprile 2018 in

occasione della Pasqua.

L'anno duemiladiciotto addì sedici (16) del mese di Febbraío, alle ore 12,00

presso l'ufficio Contratti del Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5 si è nuovamente

riunita la Commissione di gara coìnposta da:

Dott. ssa Claudia M. Rufer Dirigente Settore 4

- Presidente -

Funzionario Amministrativo P.0.

dell'Ufficio Turismo e Manifestazioni

- Componente -

Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti

- Componente -

Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Vico - Istruttore Amministrativo

dell'Ufficio Turismo e Manifestazioni.

Il Presidente della Commmissione, preventivamente, prende atto della consegna, da

parte delle concorrenti "T[PíCO EVENTI S.R.L.S.' e "ASSOC[AZIONE LA FENICE",
della documentazione integrativa riclìiesta.

Le medesime concorrenti, pertanto, vengono ammesse regolarmente alla îase successiva

della procedura cui era già stata ammessa, come da verbale di gara del 14.02.2018, la

Ditta "EVENTERIA S.R-L."

Si passa, quindi, alla valutazione dei progetti presentati dalle concorrenti ammesse.?-ì

!
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Sig. Alvio Pritelli

Dott.ssa Patrizia Coppola
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Viene preveníivaînente valutato il progetto presentato dalla Ditla "T?PICO EVENTI
S.R.[.S." e allo stesso vengono assegnati i relativi punteggi in base ai seguen(i criteri di
valutazioììe, così coìne espressanìente previsto nel suddetto avviso:
a) Capacità eestionale delì'iniziaìíva attraverso il coinvoìeinìeììio di azieîìde e/o
produttorì a Knì. =0" zero. fino a 25 punti:

5 punti

b) Esperienza pregressa nell'attività di realizzazione e aestione di eventi
enovastronomici. fino a 20 punti:

5 punti

c) ?ualità dell'allestinìento presentato e della sua capacità di inserírsi nel contesto
ogeetto di occupazione. tìno a 20 punli:

20 punti

d) Capacità del progetto presen(ato di promuovere e valorizzare la città al di íuori del
ierritorio comunale piano della comunicazione. fino a 20 puntì:

»s punti

e) Attenzione aali aspc(ti di sostenibilità ambientale- ad esempio piatti. bicchieri. posate.
ecc. biodearadabi?i. fino a 15 punti:

5 punti

Sulla base delia valutazione eííettuata si csrìnce clìe ii progetto presentato da!la Ditta
=TîPlCO EVENTî S.R.L.S.", ha conseguito il punteggio di 53/100.
Viene, successivamenle. valutato il progetto presentato dall=ASSOC]AZÍONE LA
FENICE= e allo stesso vengono assegnati i relativi putìteggi in base ai seguenti criteri di
valulazione. così corne espressamente previs(o nel suddetto avviso:
a) Capacità eestionale dell'iniziativa attraverso il coinvoìaímento di aziende e/o
prod?ittori a Krìì. "O" zcro- fino a 25 punti:

5 punti

b) Esperìenza pregressa nell'attivi(à di realizzazione e eestione di eventi
enovastronomicì, fino a 20 punti:

5 punti

c) Qualità dell'allestinìento presentato e della sua capaci(à di inserirsi nel contesto
oaaetto di occupazíone, fino a 20 punti:

10 punti

X.
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d) Capacità del progetto presentato di promuovere e valorizzare la cit(à al di fuori del

territorio comunale - piano della comunicazione, fino a 20 punti:

15 punti

e) Attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale. ad esempio piatti. bicchieri. posate.

ecc. biodegradabili, fino a 15 punti:

10 punti

Suìla base della valutazione effettuata si evince che il progetto presentato dalla

=ASSOCIAZIONE LA FENICE", ha conseguito il punteggio di 45/100.

Viene, successivamente, valutato il progetto presentato dalla Ditta "EVENTERIA

S.R.L.? e allo stesso vengono assegnati i relativi punteggi in base ai seguenti criteri di

valutazione, cosi come espressamente previsto nel suddetto avvíso:

a) Capacità gestionale dell'iniziativa attraverso il coinvolgimento di aziende e;o

produttori a Krìì. -'O" zero. fino a 25 punti:

20 punti

b) Esperienza preeressa nell'attività di realizzazione e eestione di eventi

enogastronomici, fino a 20 punti:

20 punti

c) ?ualità dell'allestimento presentato e della sua capacità di inserirsi nel contesto

oggetto di occupazione, fino a 20 punti:

15 punti

d) Capacità del proeetto presentato di promuovere e valorizzare la città al di fuori del

territorio comunale - piano della comunicazione, fino a 20 punti:

20 punti

e) Attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale. ad esempio piatti. bicchieri. posate.

ecc. biodegradabili, fino a 15 punti:

5 punti

Sulla base della valutazione effettuata si evince che il progetto presentato dalla Ditta

"EVENTER?A S.R.L.", ha conseguito il punteggio di 80/100.

Pertanto, sulla base dei punteggi ottenuti, la Commissione propone l'aggiudicazione del

servizio in oggetto alla Ditta "EVENTERIA S.R.L.", con sede in Bologna.

(-



Alle ore 13,20 il Presidentc dichiara coiìcluse le operaziotìí della seduta, di cui viene

reda(to il presente verbale, sottoscritìo in segno di accettazione da tutti i membri detla

Commissione di gara. O?
Dott.ssa Claudia ìvL R.ufer PRES{DENTE ',, '-,

f%

Sig. Alvio Pritelli - coxpo'ì'qí-nì-s (? '3

'Î? ?
Dot(.ssa Patrizia Coppola - COMPONENTE ?,.?-,,'Dott.ssa Maria Vico - SEGRETARIO VERBALIZZANTE


