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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;

RICHIAMATI:

• il programma delle manifestazioni turistiche previste per l'anno 2021;

• il P.E.G. anno 2021, 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;

• la Delibera di C.C. n. 31 del 27.6.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato 
il  “Regolamento  comunale  per  la  disciplina  in  deroga  delle  attività  rumorose 
temporanee”;

• l'ordinanza  n.  238  del  6/11/2018 ad oggetto:  Utilizzo  di  materiale  biodegradabile  e  
compostabile per la somministrazione di alimenti da asporto in occasione di eventi 
che si svolgono all'aperto;

• 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;

PREMESSO che l’Amministrazione  Comunale  di  Cattolica  è  attenta  a  ricercare 
iniziative e proposte innovative allo scopo di intrattenere la cittadinanza ed attirare sempre 
più visitatori incrementando così il turismo e l’economia locale;

PREMESSO che dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, in occasione delle festività 
natalizie, si svolgerà l’evento REGINA DI GHIACCIO;

 RICHIAMATI i seguenti atti:

• la  determinazione dirigenziale n. 703 del 7/09/2021 ad oggetto: Avviso Pubblico 
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per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di un villaggio natalizio con 
manifestazioni  di  spettacoli  artistici,  musicali,  culturali  sa  inserire  nel  calendario 
degli eventi del Comune di Cattolica denominato “REGINA DI GHIACCIO 2021” 
- Approvazione atti di gara; 

• i verbali di gara del 07/10/2021 e del 27/10/2021 dai quali risulta l’inidoneità della 
proposta  presentata  dall’unica  partecipante  in  quanto  non rispondente  in  modo 
soddisfacente alle necessità dell’Amministrazione;

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.  163 del  30/11/2021 ad 

oggetto:  REGINA DI  GHIACCIO 2021  –  Programma  delle  iniziative  –  Concessione  spazi,  
collaborazione e contributi economici,  con la quale l’Amministrazione Comunale ha approvato 
l’articolazione  dell’evento  REGINA  DI  GHIACCIO  2021  demandando  agli  Uffici 
competenti  l’individuazione  dei  fornitori  per  i  servizi  necessari  alla  realizzazione  delle 
iniziative in programma;

RITENUTO pertanto di dovere provvedere ad individuare i fornitori per quanto di 
seguito elencato:

• servizio  di  affidamento  per  la  realizzazione/gestione  dell’evento  REGINA  DI 
GHIACCIO

• realizzazione di un video reportage teaser

• stampati: manifesti, locandine

• affidamento gestione/realizzazione del mercatino “Bosco Ghiacciato”

• cachet Band + Dj set che si esibiranno a Capodanno

• spese  per  riparazione  strumentazione  dell’impianto  di  filodiffusione  musica  di 
proprietà dell’Ente

• spese APRPAE per deroga alla rumorosità – concerto di Capodanno 

CONSIDERATO che i  suddetti  servizi  rientrano tra  quelli  eseguibili  ai  sensi  del 
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 s.m.i., art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, 
lett. a) mediante affidamento diretto,  così come derogato dalla Legge n. 120/2020 e dalla 
successiva Legge n. 108/2021;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.,  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;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del citato Dlgs. 50/2016 s.m.i., il 
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  avvalendosi  di  CONSIP  S.p.A.,  mette  a 
disposizione  delle  Stazioni  Appaltanti  il  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche 
Amministrazioni (M.E.P.A.) e che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica i 
servizi di cui sopra risultano reperibili solo in parte e che, pertanto, gli approvvigionamenti 
di cui sopra avverrano come di seguito riportato;
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 RICHIAMATO l’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Corte  dei  Conti  della  Liguria  n.  64  del 
10.11.2014 che dichiara la possibilità di un affidamento diretto mediante trattativa privata 
senza pubblicazione di bando qualora si intenda organizzare un evento con un determinato 
artista curato in esclusiva da un'agenzia di spettacoli non iscritta al ME.PA;

Realizzazione evento

PREMESSO  che  al  fine  della  realizzazione/gestione  delle  iniziative  approvate 
dall’Amministrazione Comunale per l’evento in oggetto che si svilupperanno per le vie del 
centro città dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, a seguito esposte:

• realizzazione di  un logo innovativo (ideazione e grafica)  Cattolica REGINA DI 
GHIACCIO, il quale resterà di proprietà esclusiva dell’Ente, che potrà utilizzarlo e 
diffonderlo come meglio riterrà opportuno, senza che il fornitore abbia più nulla a 
pretendere

• installazione e gestione di una pista di pattinaggio su ghiaccio mt 20x10

• realizzazione  di  spettacoli  scenografici:  macchina  della  neve,  luci  architetturali, 
ecc…, con sigle emozionali e voci narranti

• luminarie di proiezione Palazzo Comunale, parte centrale

• installazione e messa in sicurezza di strutture innovative a tema

• allestimento del “Bosco Ghiacciato”

• show itineranti lungo le Vie del centro

DATO ATTO che saranno a carico del fornitore:

• realizzazione/gestione delle iniziative sopra descritte 

• assicurazione RCA contro terzi, manlevando l’Ente da ogni responsabilità per danni 
a  cose  e  persone  che  dovessero  verificarsi  sia  durante  le  fasi  di 
allestimento/disallestimento delle iniziative che nello svolgimento delle stesse

• service audio-luci per tutte le attività previste

• reperire e gestire, con cachet a carico della Ditta, gli artisti che si esibiranno in show 
itineranti

• mettere a disposizione personale per logistica, staff  service (n. 1 tecnico sempre in 
presenza per tutta la durata dell’evento “Regina di Ghiaccio 2021”)

• sopralluoghi, transfer e vitto/alloggio per direzione artistica e staff

• spese impreviste per maltempo 

• il rispetto delle misure anticovid così come normativamente richiesto in occasione 
di manifestazioni

mentre sarà a carico dell’Ente:
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• allaccio utenze idriche-elettriche e relativi consumi 

• messa a disposizione di casette di legno di proprietà dell’Ente

• posti auto riservati per Direzione e staff

• piano  delle  emergenze  “Safety  &  Security”  e  relazione  d’impatto  acustico 
ambientale

• SIAE

• carpet azzurro per Via Bovio e Via Mancini

• la  collaborazione  della  Polizia  Locale,  la  quale  predisporrà,  per  quanto  di 
competenza, l'area sgombra da veicoli e collaborerà per la chiusura della location al 
traffico

• transenne per quanto nella disponibilità dell’Ente

• il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli eventi da parte  
degli Uffici competenti

è stata effettuata una ricognizione sul Me.Pa Consip allo scopo di verificare se nel Bando 
Servizi – Servizi di organizzazione eventi fossero iscritti operatori economici in possesso delle 
caratteristiche necessarie per effettuare il servizio di cui sopra e dall’indagine effettuata è 
stata individuata la società  NEXT TIME Srl, Via Consiglio dei Sessanta n. 99 – 47891 
Dogana (San Marino – COE 26155;

PER QUANTO sopra si è ritenuto di inviare alla stessa una richiesta di preventivo 
spesa a mezzo Trattativa Diretta n. 1934808 con base d’asta al ribasso di € 95.500,00 iva 
esclusa;

VISTA l’offerta pervenuta nei termini richiesti da NEXT TIME Srl, di € 95.350,00 + 
iva 22% =  € 116.327,00 service tecnico incluso e ritenuto l’importo congruo al servizio 
richiesto, si affida l’organizzazione/gestione delle iniziative sopra descritte a detta società la  
quale  ha  realizzato  con successo  sul  territorio,  altri  grandi  eventi.  Si  precisa  che  verrà 
sottoscritta tra le parti, apposita convenzione;

DATO ATTO inoltre che l’Amministrazione Comunale intende realizzare un video 
promozionale Natale Cattolica “Regina di Ghiaccio”per promuovere l’evento sui canali web 
e  social  è  stato  richiesto alla  NEXT  TIME Srl che  realizzerà/gestirà  le  iniziative  in 
programma di Regina di Ghiaccio, un preventivo spesa per la realizzazione di un video 
reportage teaser, compreso di post produzione in versione da 1 min e in versione da 30 
sec.;

VISTO il  preventivo  pervenuto  dalla  ditta  di  cui  sopra  di  €  2.800,00  + iva  =  € 
3.416,00 e ritenuto lo stesso congruo al servizio richiesto si procede all’impegno di spesa;

Concerto di Capodanno

PREMESSO che il Comune di Cattolica intende realizzare il tradizionale Concerto di 
CAPODANNO – 31 dicembre 2021 e che la location individuata per tale evento è Piazza  
Mercato;
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DATO ATTO che l’Ente ha individuato nella “band” “Dino Gnassi Corporation + 
DJ set”, lo spettacolo artistico idoneo per traghettare il pubblico partecipante alla serata 
nell’anno 2022;

VISTO  il  prot.  n.  45076  del  17/11/2021  con  il  quale  la  DINO  GNASSI 
CORPORATION,  Via  Palestrina  n.  62a –  47843  Misano  Adriatico  (RN)  –  P.Iva 
03679740401 ha presentato il preventivo spesa per la realizzazione  del “Capodanno in Piazza  
Dino Gnassi Corporation + Dj set” per un importo di € 8.200,00 + 22% iva = € 10.004,00, 
articolato come a seguito esposto:

• spettacolo della Live-Band composta da n. 8 musicisti + n. 2 cantanti

• repertorio vario adatta ad una platea eterogenea

• copertura palco 6x8 mt, struttura Mod. Americana

• fornitura impianto audio/luci potenziato ed adeguato all’evento

• giochi di luci e macchina del fumo

• Dj set che intratterrà il pubblico prima e dopo l’esibizione della Band

• cena musicisti, Dj, tecnici

• certificazioni regolarità corretto montaggio

• agibilità Enpals

• spese di viaggio ed eventuale alloggio

• durata dello spettacolo ore 3

a carico dell’Ente saranno:

• fornitura  del  carico  corrente  di  almeno  40  Kw  necessario  allo  svolgimento 
dell’iniziativa

• un camerino come appoggio per il personale artistico e tecnico

• presa corrente a bordo palco, 63A – 400 volt, pentapolare e protetta secondo le  
norme vigenti

• transenne per sicurezza isolamento palco e gazebo regia audio/luci

• il rilascio delle autorizzazioni necessarie

• servizi di operatori della sicurezza

• il rilascio dei permessi per accedere all’area del concerto per le operazioni di carico/
scarico della strumentazione

• SIAE

• la promozione dell’evento sui canali istituzionali
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PER  QUANTO sopra  esposto  si  affida  alla  live-band  DINO  GNASSI 
CORPORATION, la realizzazione del  concerto di Capodanno – 31/12/2021 in Piazza 
Mercato;

SI  PRECISA  inoltre  che  qualora  non  potesse  avere  luogo  l’evento  a  causa  di 
restrizioni emesse dal Governo per il peggioramento dell’emergenza sanitaria da Covid 19, 
l’Amministrazione  Comunale  in  accordo  con  la  DINO  GNASSI  CORPORATION 
destinerà la realizzazione dello spettacolo ad altra data; 

APRPAE per deroga alla rumorosità 

CONSIDERATO che il concerto del 31/12/2021 – Capodanno proseguirà oltre le 
ore  24,00  si  valuta  la  necessità  di  chiedere  un parere  per  la  deroga alla  rumorosità  ad 
ARPAE Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia Romagna – P.Iva 04290860370, si 
impegna l’importo di € 200,00 iva esente, per l’avvio della relativa pratica; 

Stampati     

 PREMESSO che al fine di promuovere l’evento si rende necessario stampare copie: 
n. 410 di manifesti 70x100, n. 200 locandine A3; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 475/2020 ad oggetto: “Affidamento  
diretto tramite RDO su MePa del servizio di stampati per il Comune di Cattolica (RN) alla ditta “La  
Grafica  Srl”,  servizio  affidato  alla  tipografia  LA  GRAFICA  Srl  di  Cattolica  fino  al 
31/12/2021;

VISTO il preventivo pervenuto da LA GRAFICA Srl, Via Mentana 12/14 – 47841 
Cattolica (RN) – P.Iva 04152020402 di € 430,00 (€ 330,00 manifesti + € 100,00 locandine) 
+22% iva = € 524,60, si procede ad impegnare detto importo;  

  Il mercatino “Bosco Ghiacciato”

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  163/2021,  con  la  quale 
l'Amministrazione Comunale ha approvato la realizzazione del progetto presentato dalla  
PROMO D  Srl,  Via  Roma  n.  141  -  47842  S.  Giovanni  In  Marignano  (RN)  -  P.Iva 
03272680400 per l’organizzazione/gestione dei “Mercatini del Bosco Incantato” da svolgersi in 
Piazza  Roosevelt  e  il  Disciplinare  per  lo  svolgimento  del  mercatino  che  dovrà  essere 
consegnato  agli  espositori  e  ha  concesso  alla  stessa  quanto  richiesto  con  prot.  n. 
44591/2021, ad eccezione dell’esenzione del Canone unico, dell’impianto elettrico e della 
stampa delle cartoline promozionali dell’evento che saranno a carico della società;

DATO ATTO che sarà cura degli organizzatori:

• allestire le casette in legno di proprietà del Comune di Cattolica (nel numero 
che l’Ente riterrà mettere a disposizione);

• individuare le categorie merceologiche che dovranno essere inerenti all’evento 
“Natale” e concordate con l’Ente;

• pubblicizzare  ed informare  i  potenziali  espositori/ambulanti  interessandoli  a 
partecipare al mercatino di Natale;

• ricercare, individuare e contattare gli espositori in base agli spazi disponibili ed 
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alle  merceologie  ammesse,  provvedendo  contemporaneamente  all'invio  del 
regolamento ed alla selezione delle domande di partecipazione in linea col tema 
della manifestazione;

• individuare il luogo dei posteggi e numerazione degli stessi – casette di legno;

• pubblicizzare sui canali social la manifestazione per tutto il periodo;

• presenziare durante lo svolgimento dei mercatini al fine di verificarne il corretto 
svolgimento ed il rispetto da parte degli espositori del Regolamento;

FILODIFFUSIONE

PREMESSO che nel periodo natalizio l’Ente intende attivare la filodiffusione per la  
trasmissione di canti natalizi per le Vie del centro città; 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 955 del 14/12/2020 ad oggetto:  Natale  
2020 – Filodiffusione per le Vie del centro città – Acquisto materiale tecnico; 

DATO ATTO che da verifiche tecniche effettuate dal servizio di centro assistenza 
dell’impianto di filodiffusione interpellato dall’Ente in quanto lo stesso non funzionava – 
ditta  D.E.A. Sas di Andreatini Valter, Via Rimini 2a-2b loc. Pianventena – 47842 San 
Giovanni  in  Marignano  (RN)  –  P.Iva  02180850402,  si  è  evidenziato  il 
malfunzionamento/rottura  del  sistema  di  amplificazione,  si  provvede  ad  impegnare  a 
favore  di  detta  ditta  l’importo  di  €  440,00  + Iva  22% =  €  536,80 per  la  riparazione 
dell’amplificatore e la sostituzione di n. 4 casse, lavoro e materiali inclusi;  

Generatore di corrente

VALUTATA la necessità e l’urgenza di noleggiare un generatore di corrente per il  
potenziamento di energia elettrica in Piazzale Roosevelt al fine di garantire la realizzazione 
delle iniziative dell’evento in parola, si è provveduto a richiedere un preventivo spesa alla 
ditta Elettromeccanica Muccioli Marco, Via Adriatica n. 151 – 47843 Misano Adriatico 
(RN) – P.Iva 03337750404, la quale è sul territorio e ha servito in altre occasioni l’Ente in  
modo soddisfacente;

VISTO il preventivo pervenuto di € 425,00 + iva 22% = € 518,50 per il noleggio di 
un generatore Kw 20, trasporto a/r e consumo gasolio, considerato l’importo congruo per 
quanto richiesto si affida il servizio;

DATO ATTO infine che a carico dell’Ente saranno: le spese per SIAE, Relazione 
stesura di relazione d'impatto acustico ambientale e del piano delle emergenze per l’evento 
e il rilascio delle autorizzazioni necessarie e dei permessi di transito e sosta ai mezzi degli  
artisti  e  dello  staff  al  fine  di  allestire/disallestire  l’area  con la  strumentazione  utile  alle 
esibizioni artistiche;

STABILITO, altresì, che ai sensi dell'art.  192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la presente determina 
dirigenziale assume valore contrattuale e che, una volta esecutiva sarà trasmessa alle Ditte di 
cui sopra;

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 
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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:

– 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  dare  atto  che  in  occasione  delle  festività  natalizie  dal  4  dicembre  2021  al  9 
gennaio  2022  si  svolgerà  l’evento  REGINA DI  GHIACCIO,  articolato  come 
dettagliatamente esposto in premessa;

3) di dare atto che sarà affidata alla  PROMO D Srl,  Via Roma n. 141 - 47842 S. 
Giovanni In Marignano (RN) - P.Iva 03272680400, l’organizzazione/gestione dei 
“Mercatini del Bosco Incantato” da svolgersi in Piazza Roosevelt.; la ditta si impegna 
altresì a consegnare agli espositori il Disciplinare per lo svolgimento del mercatino;

4) 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 2021:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

LA GRAFICA Srl, 
Via Mentana 12/14 
– 47841 Cattolica 
(RN) – P.Iva 
04152020402  

Stampa manifesti e 
locandine per evento 
REGINA DI 
GHIACCIO

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 524,60 ZAB343E546

D.E.A. Sas di 
Andreatini Valter, 

Filodiffusione -
Riparazione 

3630000
piano dei conti 

€ 536,80 Z61343E5EB
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Via Rimini 2a-2b 
loc. Pianventena – 
47842 San 
Giovanni in 
Marignano (RN) – 
P.Iva 02180850402  

dell’amplificatore e 
sostituzione di n. 4 
casse, lavoro e materiali 
inclusi

finanziario
U.1.03.02.02.005

ARPAE Agenzia 
Prevenzione 
Ambiente Energia 
Emilia Romagna – 
P.Iva 04290860370

Richiesto parere per 
deroga rumorosità 
concerto del 
31/12/2021 
CAPODANNO

3535001
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 200,00 ZBB343E4AF

DINO GNASSI 
CORPORATION
, Via Palestrina n. 
62a – 47843 
Misano Adriatico 
(RN) – P.Iva 
03679740401 

Concerto di 
CAPODANNO 
31/21/2021 Piazza 
Mercato – Band + Dj 
set

3535001
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 550,00 ZD2343E405

DINO GNASSI 
CORPORATION
, Via Palestrina n. 
62a – 47843 
Misano Adriatico 
(RN) – P.Iva 
03679740401 

Concerto di 
CAPODANNO 
31/21/2021 Piazza 
Mercato – Band + Dj 
set

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 9.454,00 ZD2343E405

NEXT TIME Srl, 
Via Consiglio dei 
Sessanta n. 99 – 
47891 Dogana (San 
Marino – COE 
26155

Organizzazione/
gestione evento 
REGINA DI 
GHIACCIO 2021

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

 € 112.057,00 9000426A7D

NEXT TIME Srl, 
Via Consiglio dei 
Sessanta n. 99 – 
47891 Dogana (San 
Marino – COE 
26155

Organizzazione/
gestione evento 
REGINA DI 
GHIACCIO 2021

7107001
piano dei conti 

finanziario
2.02.01.03.000

€ 4.270,00 9000426A7D

NEXT TIME Srl, 
Via Consiglio dei 
Sessanta n. 99 – 
47891 Dogana (San 
Marino – COE 
26155

Realizzazione di un 
video promozionale 
Natale a cattolica 
“Regina di Ghiaccio”

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 3.416,00 ZA7343E337

Elettromeccanica 
Muccioli Marco, 
Via Adriatica n. 
151 – 47843 
Misano Adriatico 
(RN) – P.Iva 

Noleggio, trasporto a/r 
e consumo gasolio di un 
generatore di corrente 
Kw 20

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 518,50 Z3E344211E
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03337750404

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. 
(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la presente determina 
dirigenziale assume valore contrattuale e che, una volta esecutiva, sarà trasmessa ai 
Fornitori;

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

7) 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;

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

9) 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;

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

11) 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.;

12) 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;

13) 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.;

14) 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:

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

Pubblica Illuminazione Ufficio Entrate - Iva

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,  09/12/2021 
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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C,:!,q ComunediCattolica

(y) Provincia di Rimini

P.lVA 00343840401

éer
http://www.cattolica.net

ClTTJk Dl aTîl)tlCA

email:info@cattolica.net

SETTORE 1 : SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI

COMUNE DI CATTOLICA

(Prov. di Rimini)

Verbale di gara per la presentazione di proposte volte alla realizzazione di un

v»laggio natalizio con manifestazioni di spettacoli artistici, musicali, culturali, da

inserire nel calendario degli eventi del Comune di Cattolica, denominato

"REGINA DI GHIACCIO 2021"

L'amìo duemilaventuno addì sette (7) del mese di Ottobre, alle ore 9,30 presso

l'ufficio Contratti del Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5 si è riunito il Seggio di

gara composto da:

Dott. ssa Claudia M. Rufer Dirigente Settore 1

- Presidente -

Istruttore Amministrativo dell'Ufficio

Turismo e Maììifestazioni

- Componente e Segretario verbalizzante

Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti

- Componente -

Premesso

- che con Determinazione dirigenziale n. 703 del 07.09.2021 il Comune di Cattolica ha

approvato un avviso pubblico, al fine di individuare un soggetto a cui affidare la

realizzazione di un villaggio natalizio con manifestazioni di spettacoli artistici, musicali,

culturali, da inserire nel calendario degli eventi del Comune di Cattolica, denominato

"REGINA DI GHIACCIO 2021".

Il Presidente del Seggio di gara constata che, entro il termine prescritto per la

presentazione delle offerte, fissato per il giorrìo 30 settembre 2021 alle ore 12.00, è

pervenuta n. 1 (una) urìica offerta da parte della Società "EUFORIKA S.R.L.S.", co,

Dott.ssa Maria Vico

Dott.ssa Patri2ia Coppola



sede in Bellaria Igea Marina, Via Mar Tirreno n. 13, C.F. e P.I.: O4377390408 - prot. n.

38892 del 30.09.2021.

Il Presidente dà, altresì, atto che nessuno è presente in rappresentanza dell'unica Società

concorrente.

Il Seggio di gara prende atto che il plico pervenuto risulta debitamente chiuso e

controfirmato sui lembi di chiusura.

Viene disposta l'apertura del plico presentato dall'unica Società concorrente e il Seggio

di gara prende atto che lo stesso contiene:

- mod. A) - dichiarazione sostitutiva di notorietà, debitamente compilata e sottoscritta;

- relazione sul progetto complessivo proposto, debitamente sottoscritta e formalmente

completa e corretta;

- elaborato grafico descrittivo del progetto;

- visura camerale;

- copia dell'avviso pubblico, debitamente fiìmato in ogni foglio;

- patto di integrità, regolarmente sottoscritto.

Stante la regolarità della documentazione presentata, la Società "EUFORIKA S.R.L.S."

è ammessa alla fase successiva di valutazione del progetto presentato.

Viene, pertanto, esaminato il progetto presentato dall'unica concorrente il quale viene

considerato rispondente in buona parte alle esigenze dell'Amministrazione ma si rileva

che nello stesso non è prevista alcuna modalità di autofinanziamento, nemmeno

parziale.

Il Seggio di gara, a questo punto, si riserva di approfondire con la Società proponenteIl 8egglO Cll gara,

tale aspetto della proposta presentata, rinviando ad una successiva seduta la valutazione

del progetto offerto.

Alle ore 12,00 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta odierna, previa

redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Dott.ssa Claudia M. Rufer - PRESIDENTE e .........%ª'--:,, " '-"""-
(? - ?*p

?'9?' -Dott.ssa Patrizia Coppola - COMPONENTE ?.?5%
Dott.ssa Maria Vico - COMPONENTE E SEGRETARIO VERBAÌ?.IZZANTE.



C,g,,, ComunediCattolica

ty) Provincia di Rimini

P.lVA 00343840401
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CITTÀ DI CÀTTOI?CÀ
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SETTORE l : SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI

COMUNE DI CATTOLICA

(Prov. Di Rimini)

Verbale di gara per la presentazione di proposte volte alla realizzazione di un

villaggio natalizio con manifestazioni di spettacoli artistici, musicali, culturali, da

inserire nel calendario degli eventi del Comune di Cattolica, denominato

"REGINA DI GHIÀCCIO 2021"

L'amìo duemilaventuno addì ventisette (27) del mese di Ottobre, alle ore 9,30

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

Seggio di gara composto da:

Dott. ssa Claudia M. Rufer Dirigente Settore l

- Presidente -

Istruttore Amministrativo dell'Ufficio

Turismo e Manifestazioni

- Componente e Segretario verbalizzante

Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti

- Componente -

Premesso

- che con Determinazione dirigenziale n. 703 del 07.09.2021 il Comune di Cattolica ha

approvato un avviso pubblico, al fine di individuare un soggetto a cui affidare la

realizzazione di un villaggio natalizio con manifestazioni di spettacoli artistici, musicali,

culturali, da inserire nel calendario degli eventi del Comune di Cattolica, denominato

"REGINA DI GHIACCIO 2021";

- che entro il termine prescritto per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 30

settembre 2021 alle ore 12.00, è pervenuta n. 1 (una) unica offerta da parte della Società

"EUFORIKA S.R.L.S.", con sede in Bellaria Igea Marina, Via Mar Tirreno n. 13, C.F. e

P.I.: 04377390406 - prot. n. 38892 del 30.09.2021;

Dott.ssa Maria Vico

Dott.ssa Patrizia Coppola



- che, esaurita la fase dell'esame della documentazione amministrativa risultata

regolare, il Seggio di gara esaminava il progetto presentato dall'unica concorrente il

quale veniva considerato rispondente in buona parte alle esigenze dell'Amministrazione

ma si rilevava che nello stesso non è prevista alcuna modalità di autofinanziamento,

nemmeno parziale;

- che, pertanto, il Seggio di gara si riservava di approfondire con la Società proponente

tale aspetto della proposta presentata, rinviando ad una successiva seduta la valutazione

del progetto offerto.

Il Seggio di gara, contattata per vie brevi la Società proponente al fine di effettuare una

prima ricognizione e di approfondire con la proponente anche le modalità di

realizzazione e i contenuti del progetto presentato, esprime apprezzamento per il

medesimo progetto ma, al contempo, espone alla stessa le problematiche riguardanti

principalmente i costi, da considerarsi al di sopra dell'attuale disponibilità finanziaria

dell'Amministrazione. A sua volta la Società ha rilevato alcune problematiche tecniche

derivanti dalla tempistica di attuazione della proposta stessa.

Il Seggio di gara, pertanto, non avendo raggiunto un accordo in merito con la Società

proponente, considera non idonea la proposta presentata.

Ci si riserva comunque, in accordo con la medesima Società, di verificare la possibilità

di attuare la proposta relativamente al solo evento di "Capodanno", in merito al quale

verranno poste in essere successive determinazioni.

Alle ore 10,30 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta odierna, previa

redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
/

5
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Dott.ssa Claudia M. Rufer - PRESIDENTE ,.?, î

Dott.ssa Patrizia Coppola - COMPONENTE«1===ú'?6?? ?
A

1-

Dott.ssa Maria Vico - COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare
Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di Cattolica

Impegni
Esercizio: 2021

REGINA DI GHIACCIO 2021 - EVENTO CHE AVRÀ LUOGO DAL 4 DICEMBRE 2021
AL 9 GENNAIO 2022

2021

1584 126.506,900

DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO

0,00

0,00PR 2021 / 977

3630000 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :126.506,90 0,00

REGINA DI GHIACCIO 2021 - EVENTO CHE AVRÀ LUOGO DAL 4 DICEMBRE 2021
AL 9 GENNAIO 2022.Stampa manifesti e locandine per evento REGINA DI GHIACCIO

2021

1584 524,601

LA GRAFICA S.R.L.

524,60

524,60PR 2021 / 977

3630000 0,00

0,00

REGINA DI GHIACCIO 2021 - EVENTO CHE AVRÀ LUOGO DAL 4 DICEMBRE 2021
AL 9 GENNAIO 2022.Filodiffusione -Riparazione dell'amplificatore e sostituzione di n.
4 casse, lavoro e materiali inclusi2021

1584 536,802

D.E.A.

536,80

536,80
PR 2021 / 977

3630000 0,00

0,00

REGINA DI GHIACCIO 2021 - EVENTO CHE AVRÀ LUOGO DAL 4 DICEMBRE 2021
AL 9 GENNAIO 2022.Concerto di CAPODANNO 31/21/2021 Piazza Mercato - Band +
Dj set2021

1584 9.454,003

DINO GNASSI CORPORATION E C. S.A.S.

9.454,00

9.454,00
PR 2021 / 977

3630000 0,00

0,00

REGINA DI GHIACCIO 2021 - EVENTO CHE AVRÀ LUOGO DAL 4 DICEMBRE 2021
AL 9 GENNAIO 2022.Organizzazione/gestione evento REGINA DI GHIACCIO 2021

2021

1584 112.057,004

NEXT TIME Srl

112.057,00

112.057,00PR 2021 / 977

3630000 0,00

0,00

REGINA DI GHIACCIO 2021 - EVENTO CHE AVRÀ LUOGO DAL 4 DICEMBRE 2021
AL 9 GENNAIO 2022. Realizzazione di un video promozionale Natale a cattolica
"Regina di Ghiaccio"2021

1584 3.416,005

NEXT TIME Srl

3.416,00

3.416,00
PR 2021 / 977

3630000 0,00

0,00

REGINA DI GHIACCIO 2021 - EVENTO CHE AVRÀ LUOGO DAL 4 DICEMBRE 2021
AL 9 GENNAIO 2022.Noleggio, trasporto a/r e consumo gasolio di un generatore di
corrente Kw 202021

1584 518,506

ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL

518,50

518,50
PR 2021 / 977

3630000 0,00

0,00

REGINA DI GHIACCIO 2021 - EVENTO CHE AVRÀ LUOGO DAL 4 DICEMBRE 2021
AL 9 GENNAIO 2022. Richiesto parere per deroga rumorosità concerto del 31/12/2021
CAPODANNO2021

1585 200,000

ARPA EMILIA ROMAGNA  agenzia regionale per la prevenzione

200,00

200,00
PR 2021 / 977

3535001 0,00

0,00
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare
Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di Cattolica

Impegni
Esercizio: 2021

REGINA DI GHIACCIO 2021 - EVENTO CHE AVRÀ LUOGO DAL 4 DICEMBRE 2021
AL 9 GENNAIO 2022.Concerto di CAPODANNO 31/21/2021 Piazza Mercato - Band +
Dj set2021

1586 550,000

DINO GNASSI CORPORATION E C. S.A.S.

550,00

550,00
PR 2021 / 977

3535001 0,00

0,00

REGINA DI GHIACCIO 2021 - EVENTO CHE AVRÀ LUOGO DAL 4 DICEMBRE 2021
AL 9 GENNAIO 2022. Organizzazione/gestione evento REGINA DI GHIACCIO 2021

2021

1587 4.270,000

NEXT TIME Srl

4.270,00

4.270,00PR 2021 / 977

7107001 0,00

0,00

Totale anno 2021 131.526,90 0,00 131.526,90

0,00 131.526,90

Totale generale 131.526,90 131.526,900,00

131.526,900,00
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