
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    858    DEL     17/11/2017 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A 
SEGUITO DI SCADENZA DI AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE 
DI UN SOGGETTO A CUI CONCEDERE L'UTILIZZO DI PIAZZA PRIMO 
MAGGIO  DURANTE  IL  PERIODO  DELLE  FESTIVITÀ  NATALIZIE  - 
NOVEMBRE  2017/GENNAIO  2018  PER  IL  POSIZIONAMENTO  DI  UNA 
PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  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 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  41  del  03.07.2017, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ad  oggetto:  Assestamento  generale  del  Bilancio  
2017/2019 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193 del D.lgs 267/2000;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  58  del  26.10.2017, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ad  oggetto:  Variazioni  al  Bilancio  di  previsione  
2017/2019: approvazione;

RICHIAMATO  il  P.E.G.  anno  2017  ed  il  programma  delle  manifestazioni  in 
calendario  per  l'anno  in  corso,  redatto  dall'Ufficio  Servizi  Turistici  e  Manifestazioni  e  
depositato agli atti d'ufficio;

PREMESSO che la città di  Cattolica durante le  festività natalizie,  beneficerà della  
presenza di molti ospiti/turisti e di visitatori provenienti dai Comuni limitrofi;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende rinnovare il successo riscosso 
dalle iniziative promosse nel periodo natalizio 2016/2017;

PREMESSO altresì che le iniziative natalizie, oltre allo scopo di allietare e accogliere 
in  modo  gradevole  i  visitatori  e  promuovere  la  città  di  Cattolica,  contribuiscono  allo 
sviluppo economico della collettività;

DATO ATTO che per  garantire maggiormente i  principi  di  non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti  dalla legge e al 
fine  di  individuare  soggetti  interessati  al  posizionamento/gestione  di  una  pista  di 
pattinaggio  sul  ghiaccio  da  posizionare  in  Piazza  Primo  Maggio  da  novembre  2017  a 
gennaio 2018, si è ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA al riguardo la determinazione dirigenziale n. 797 del 20.10.2017 ad 
oggetto: Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di n. 1 soggetto a cui concedere l'utilizzo di  
Piazza Primo Maggio durante il periodo delle festività natalizie – novembre 2017/gennaio 2018 al fine  
del posizionamento di una Pista di Pattinaggio sul  Ghiaccio,  con la quale si è approvato altresì 
l'allegato A  “Dichiarazione di partecipazione e di assenza di cause d'esclusione di cui all'art. 80 del  
D.lgs. 50/2016”quale parte integrante e sostanziale della stessa;

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  8  novembre  2017  alle  ore  12.30,  sono  pervenuti  n.  2  plichi  a  mezzo 
protocollo Ente, contenente l'offerta da parte delle Ditte:
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• prot. n. 42644 dell'8.11.2017 da PROFESSIONALICE di De Carlo Massimo – Via 
Adamello n. 12 – Rimini (RN) – P.Iva 036373190408;

• prot. n. 42649 dell'8.11.2017 da SCUFFI MATTHEW – Via Cotta n. 13 – Albenga 
(SV) – P.Iva 01413990092; 

DATO ATTO che in data 09.11.2017 è stato istituito il seggio di gara composto da:

Dott.ssa Claudia M. Rufer Dirigente Settore 4 - Presidente -

Dott.ssa Patrizia Coppola Istruttore Direttivo Ufficio Contratti 

- Componente -

Sig.ra Daniela Berti Istruttore Amministrativo Ufficio Contratti

- Componente -

Dott.ssa Giustini Silvia Collaboratore  Professionale  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 
quanto in parola, la Ditta PROFESSIONALICE di De Carlo Massimo – Via Adamello n.  
12 – Rimini (RN) – P.Iva 036373190408 , ha ottenuto un punteggio pari a 65/100, come da 
verbale sopra citato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

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 sig. De Carlo Massimo, in qualità di legale rappresentante della 
ditta, 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 provvede all'aggiudicazione definitiva e all'affidamento del 
servizio in merito al posizionamento e alla gestione di una Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio  
da  posizionarsi  in  Piazza  Primo Maggio  nel  periodo  delle  festività  natalizie, alla  Ditta 
PROFESSIONALICE di De Carlo Massimo;

CONSIDERATO altresì che sarà assicurato il rilascio, a seguito della verifica da parte 
degli  uffici  competenti,  di  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  al  posizionamento  e  alla  
gestione dell'attrazione in parola;

DATO ATTO inoltre che saranno a carico del Comune di Cattolica: 

• le spese S.I.A.E.;

• la fornitura idrica;
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• Patrocinio dell'iniziativa;

• impianto elettrico necessario alla struttura e relativa fornitura di energia elettrica;

• l'occupazione di suolo pubblico e dell'imposta sulla pubblicità;

• la  messa  a  disposizione  di  transenne  per  l'eventuale  delimitazione  dell'area,  per 
quanto disponibili;

• la messa a disposizione di n. 2 casette di legno di proprietà dell'Ente;

• il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione dell'impianto;

• compartecipazione alle spese nella misura di € 30.400,00 iva inclusa;

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  - 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 narrativa forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di  dare atto che da novembre 2017 a gennaio 2018,  in occasione delle  festività 
natalizie,  sarà  posizionata  in  Piazza  Primo Maggio  una  Pista  di  Pattinaggio  sul 
Ghiaccio;

3) di  approvare  il  verbale  di  gara  redatto  dalla  Commissione  in  data  09.11.2017 e 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4) di affidare alla Ditta PROFESSIONALICE di De Carlo Massimo, come da verbale 
di gara sopra citato e a seguito di verifiche di regolarità contributiva;

5) di dichiarare che saranno a carico del Comune di Cattolica: 

• le spese S.I.A.E.;

• la fornitura idrica;
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• Patrocinio dell'iniziativa;

• impianto elettrico necessario alla struttura e relativa fornitura di energia elettrica;

• l'occupazione di suolo pubblico e dell'imposta sulla pubblicità;

• la  messa  a  disposizione  di  transenne  per  l'eventuale  delimitazione  dell'area,  per 
quanto disponibili;

• la messa a disposizione di n. 2 casette di legno di proprietà dell'Ente;

• il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione dell'impianto;

• compartecipazione alle spese nella misura di € 30.400,00 iva inclusa;

6) di dare atto inoltre che si provvederà con atti successivi al presente ad impegnare le  
spese che si renderanno necessarie come da elenco sopra esposto;

7) di dare atto che sarà assicurato il rilascio, a seguito della verifica da parte degli uffici 
competenti, di tutte le autorizzazioni necessarie al posizionamento e alla gestione 
dell'attrazione in parola;

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  Dirigente Settore  4 Dott.ssa Rufer Claudia,  la 
responsabile del procedimento;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ufficio Patrimonio Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.

Polizia Municipale Ufficio Traffico E Segnaletica

Servizi Turistici E Manifestazioni

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  17/11/2017 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
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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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COMtJNE DI CATTOLICA

(Prov. Di Rimini)

Verbale di gara per l'individuazione di n. 1 soggetto a cui concedere l'utilizzo

di Piazza Primo Maggio durante il periodo delle festività natalizie -

novembre 2017/gennaio 2018, al fine del posizionamento di una pista di

pattinaggio sul ghiaccio

L'amìo duemiladiciassette addì nove (9) del mese di Novembre, alle ore

13J5 presso l'ufficio Contratti del Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5 si è

riunito il Seggio di gara composta da:

Dott.ssa Claudia M. Rufer

Dott.ssa Patrizia Coppola

Sig.ra Daniela Berti

Dirigente Settore 4
- Presidente -

Istruttore Amministrativo Ufficio

Contratti

- Componente -
Istruttore Amministrativo Ufficio

Contratti

- Componente -

Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Giustini Silvia - collaboratore
Professionale presso l'Ufficio Turismo.
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E' inoltre presente il Sig. SCUFFI MATTHEW.

Premesso

- che con determinazione dirigenziale n. 797 del 20/10/2017 il Comune di

Cattolica, in occasione delle prossime festività natalizie, ha indetto avviso

pubblico, al fine di individuare n. l soggetto a cui concedere l'utilizzo di Piazza

Primo Maggio al fine del posizionamento di una pista di pattinaggio sul ghiaccio

per tutto il periodo delle festività natalizie, indicativamente da novembre 2017 a

gennaio 2018.

Ciò premesso, il Presidente, constatato che entro il termine prescritto per la

presentazione delle offerte, fissato per il giorno 08 novembre 2017 ore 12.30, sono

pervenute n. 2 offerte da parte delle seguenti ditte:

- PROFESSIONALICE di De Carlo Massimo con sede a Riccione in via

Adamello n. 12, P.IV A 0363 73190408 ;

- SCUFFI MATTHEW residente a Albenga (SV), via Cotta 13, P.IVA

01413990092

Viene aperto il plico del Sig. Scuffi Matthew e dall'esame della documentazione

presentata risultano mancanti:

- copia avviso pubblico di cui in premessa sottoscritto in ogni pagina dal legale

in segno di totale ed incondizionata accettazione ' :ª,? -,Krappresentante del concorrente, i

delle norme in esso contenute;
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- codice identificativo per l'attrazione denominata "Pista di ghiaccio" come

previsto dall'articolo 8 dell'avviso pubblico;

- autorizzazione per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante valida su tutto

il territorio nazionale, comprendente l'attrazione da installare;

- sottoscrizione del progetto dell'iniziativa presentata dal concorrente.

Peítanto, sulla base di quanto sopra detto, il concorrente Matthew Scuffi viene

escluso dalla prosecuzione della procedura.

Viene aperto il plico della ditta Professionalice, il quale risulta debitamente

sigillato e controfirmato.

Viene verificata la documentazione presentata, la quale risulta regolare, e pertanto

si passa all'assegnazione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione:

a) Capacità gestionale e originalità dell'allestimento della struttura - progetto, fino

a 20 punti:

20 punti

b) 5sperienza pregressa nell'attività di pubblico spettacolo comprendente

l'attrazione ?Pista di pattinaggio sul ghiaccio" e di spettacolo viaggiante, fino a 15

punti:

10 punti

c) Capacità di allestimento di inserirsi nel contesto dell'inizativa Natale-

Capodamìo 201 7/20 18 e compatibilità ambientale, fino a 10 punti :

10 punti

'7
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d) Costo dell'evento, fino a 15 punti:

15 punti À



e) Esperienza maturata nell'ambito delle attività di comunicazione per eventi negli

arìni precedenti, fino a 10 punti:

5 punti

f) Ribasso sulla compartecipazione alle spese di Euro 25.000,00 pari ad Euro

30.500,00 iva 22% inclusa, se dovuta, fino a 30 punti:

5 punti

Dall'elenco si evince che il progetto presentato da PROFESSIONALICE di De

Carlo Massimo con sede a Riccione in via Adamello n. 12, P.IVA 036373190408

ha conseguito il punteggio di 65/100.

Visto l'esito su indicato il Seggio di gara

AGGIUDICÀ

in via provvisoria l'utilizzo di Piazza Primo Maggio durante il periodo delle

festività natalizie - novembre 2017/gennaio 2018, al fine del posizionamento di

una pista di pattinaggio sul ghiaccio, alla Società PROFESSIONALICE di De

Carlo Massimo con sede a Riccione in via Adamello n. 12, P.IVA 036373190408.

Pertanto alle ore 13.45 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta,

di cui viene redatto il presente verbale, sottoscritto in segno di accettazione da tutti

i membri del Seggio di gara.
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