
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    445    DEL     12/06/2018 

AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RISCOSSIONE 
COATTIVA  DELLE  ENTRATE  DEI  COMUNI  DI  CATTOLICA  E  MISANO 
ADRIATICO - NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

SERVIZIO
   CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  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 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 68 del 22.12.2014 del Comune di Cattolica, 
n. 94 del 18.12.2014 del Comune di Misano Adriatico e n. 85 del 25.12.2014 del Comune di 
San Giovanni in Marignano, è stato formalmente stabilito di procedere alla costituzione di 
una Centrale Unica di Committenza (CUC), con sede presso il Comune di Cattolica, quale  
Ente  capofila,  atta  a  svolgere  le  funzioni  di  affidamento  di  servizi  e  forniture  pari  o  
superiori  ad  €.  40.000,00  (€.  150.000,00  per  i  lavori)  per  conto  delle  succitate 
amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 33, comma 3bis dell'ex D.Lgs. n. 163/2006 (ora 
sostituito dal D.Lgs. n. 50/2016);

- con decreto del Sindaco del Comune di Cattolica n. 25 del 15.12.2015 veniva nominata la 
Dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 4, quale Responsabile della CUC e con 
successive deliberazioni della Giunta Comunale di Cattolica (n. 62 del 20.04.2016) di San 
Giovanni in Marignano (n. 52 del 28.04.2016) e di Misano Adriatico (n. 80 del 14.07.2016), 
veniva  approvato  il  disciplinare  di  funzionamento  della  suindicata  Centrale  Unica  di 
Committenza;con  deliberazioni  dei  rispettivi  Consigli  Comunali  n.  13  del  28.02.2018 
(Comune di  Cattolica)  n.  20  del  28.02.2018  (Comune di  Misano Adriatico)  e  n.  6  del 
26.02.2018 (Comune di San Giovanni in Marignano) la succitata convenzione relativa alla 
costituzione della  Centrale  Unica  di  Committenza  tra  i  suindicati  Comuni,  inizialmente 
scaduta il 31.08.2017 e prorogata sino al 28.02.2018, veniva rinnovata per ulteriori due anni 
sino al 28.02.2020;

       VISTA la determinazione a contrarre e approvazione degli atti di gara n. 313 del  
07.05.2018, posta in essere dal Dirigente del Settore 4 del Comune di Cattolica nonché 
Responsabile della CUC Dott.ssa Claudia M. Rufer, con la quale si decideva:
– di procedere all'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle 
entrate dei Comuni di Cattolica e Misano Adriatico per un importo complessivo presunto 
pari ad €. 776.456,00= (IVA esclusa) così suddiviso:
a) Lotto 1 – Comune di Cattolica - €. 345.856,00=
b) Lotto 2 – Comune di Misano Adriatico - €. 430.600,00=
– di  procedere  all'affidamento  del  succitato  appalto  mediante  procedura  aperta  da 
esperire ai  sensi  e  con le  modalità  di  cui  all'art.  60,  comma 1 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e 
ss.mm.ii.;
– di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95,  
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
– di  demandare  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  (CUC)  l'espletamento  della 
suddetta procedura di gara;
– di approvare il Bando di Gara e il Disciplinare di gara con i relativi allegati;
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    CONSIDERATO  che  il  criterio  di  valutazione  utilizzato  è  quello  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art.  95,  comma 2 del D.Lgs.  n. 50/2016 che 
prevede la nomina di una Commissione di gara composta da un numero dispari di membri;

       ACCERTATO che la nomina della Commissione di gara deve avvenire,  ai sensi  
dell'art. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione  delle  offerte  e  che,  entro  il  suddetto  termine  (12.06.2018  ore  12,00)  è 
pervenuta n. 1 (una) offerta per entrambi i Lotti dal seguente operatore economico:
“SORIT S.P.A.”, con sede in Ravenna – prot. n. 22670 e 22671 del 12.06.2018;

  
   RITENUTO,  pertanto,  necessario  procedere  alla  nomina  dei  membri  della 

Commissione e del suo Presidente al fine di poter correttamente espletare le attività di gara;

   RILEVATO che le persone individuate per costituire la commissione, considerata 
la competenza nelle materie oggetto dell'affidamento e la disponibilità presentata, sono le 
seguenti:

Dott. Francesco Rinaldini – Dirigente del Settore 3 del Comune di Cattolica -  Presidente

Dott.  Mauro  Frutteti  –  Funzionario  dell'Ufficio  Tributi   del  Comune  di  Cattolica  - 
Componente;

Dott. Alberto Rossini – Responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune di Misano Adriatico 
- Componente.

Funge  da  Segretario  verbalizzante  la  Dott.ssa  Patrizia  Coppola,  Istruttore  Direttivo 
dell'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica;

   VERIFICATO che l'incarico dei succitati componenti viene svolto a titolo gratuito 
essendo tutti dipendenti di ruolo del Comune di Cattolica e del Comune committente di 
Misano Adriatico;

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 50/2016;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2) di nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la 
Commissione giudicatrice relativa alla procedura aperta di cui all'art. 60, comma 1 
del  D.Lgs.  n.  50/2016  portante  l'affidamento  in  concessione  del  servizio  di 
riscossione coattiva delle entrate dei Comuni di Cattolica e Misano Adriatico, che 
sarà composta dai seguenti membri:
Dott.  Francesco Rinaldini  –  Dirigente  del  Settore  3  del  Comune di  Cattolica  - 
Presidente
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Dott. Mauro Frutteti – Funzionario dell'Ufficio Tributi  del Comune di Cattolica - 
Componente;
Dott. Alberto Rossini – Responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune di Misano 
Adriatico - Componente
Dott.ssa Patrizia Coppola - Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti del Comune di 
Cattolica - Segretario verbalizzante;  

3) di dare atto che l'apertura delle offerte avverrà presso la sede operativa della CUC 
sita in Cattolica, Piazza Roosevelt n. 5, alle ore 16,00 del giorno 12.06.2018;

4) di  pubblicare,  ai  sensi  dell'art.  29,  comma 1  del  D.Lgs.  n.  50/2016  il  presente 
provvedimento, i curriculum e le dichiarazioni di incompatibilità dei componenti 
della commissione giudicatrice (in allegato quali parti integranti e sostanziali) nella  
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Cattolica;

5) di stabilire che ai commissari non spetterà alcun compenso in quanto dipendenti di 
ruolo del Comune di Cattolica e del Comune committente di Misano Adriatico;

6) di  dare,  altresì,  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  a  norma dell'art.  31, 
comma  1  del  D.Lgs.  n.  50/2016  nonché  dell'art.  6  della  Legge  n.  241/1990 
relativamente  all'affidamento  dell'appalto  oggetto  del  presente  provvedimento 
nonché responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 
determinazione è la Dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 4 del Comune 
di Cattolica nonché Responsabile della CUC.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  12/06/2018 
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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INFORMAZION? PERSONALI

Cognome Nome
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Data di nascita

Rinaldini Francesco

COMUNE oi CATTOLICA

0541.966600

rínaldínífrancesco@cattolica.net
07.08.1952

ESPERIENZA LAVORATIVA

Attualmente Dirigente Settore 3 (Servizi culturali, Servizi educativi e Politiche giovanili,
Servizi sociali)

Da 1.1.2011 al 2012

da 31 .12.2009 a 31 .12.2010

dal 5.8.2009 al 31.12.2009

da 22.10.2008 a 4.8.2009

da 1.4.2007 a 4.8.2009

da 1 .7.2006 a 31 .3.2007

da 1.4.2006 a 30.6.2006

da 1.3.2005 a 31 .3.2006

da 1 .5.2004 a 28.2.2005

Dírigente Settore 3 (Servizi sociali, Servizi demografici - Urp, Pubblica
Istruzione, Cultura, Turismo e manifestazioni sportive)
Dirigente Settore 3 (Scuola, Politìche sociali, Politiche giovanili, Urp e servizi
demografici, Cultura, Turismo e manifestazioni, Sport)
Dirigente Settore 3 (Scuola, Politiche sociali, Politiche giovanili, URP e Servizi
demografici, Sistema Informativo, Cultura)
Dirigente Settore Organizzazione e gestione risorse umane
Dirigente Settore Scuola-Politiche sociali
Direttore Istituzione cu!turale della Regina e Dirigente Settore Pubblica
Istruzione

Dirigente Settore Cultura e Settore Pubblica Istruzione
Dirigente settore Cultura e Turismo
Dirigente Settore Cultura

ª Nome e indirizzo dell'ente

datore di lavoro

ª contratto collettivo nazionale

dì riferimento

Comune di Cattolica

enti locali

ª inquadramento
ª Tipo di impiego

ª Principali mansioni e
responsabilità

dirigente
contratto a tempo indeterminato

Direzione generale deì settori definiti

da 15.9.2002 a 30.4.2004 Dirigente all'interno del Settore Cultura

ª Nome e indirizzo dell'ente

datore di lavoro
Comune di Bologna



ª contratto collettivo nazionale

di riferimento

enti locali

ª inquadramento
ª Tipo di impiego

º Principali mansioni e
responsabilità

dirigente
In comando dal Comune di Cattolìca

Dirigente responsabile delle manifestazioni di Palazzo Re Enzo e del Progetto di
musealizzazione della Casa Morandi

da 1.6.1999 a 14.9.2002

da 1.5.1998 a 31.5.1999

da Ll.l997a30.4.l998

º Nome e indirizzo dell'ente

datore di lavoro

ª contratto collettivo nazionale

di riferimento

Dirigente Settore Cultura
Dirigente Settore Cultura e Settore Pubblica Istruzione e servizi sociali
Dirigente Settore Pubblica Istruzìone e Servizì sociali
Comune di Cattolica

enti locali

ª inquadramento
ª Tipo di impiego

ª Principalí mansioni e
responsabilità

dirigente
contratto a tempo indeterminato
Direzione generale dei settori definiti

Dal.l.l989a 31.12.1996

ª Nome e indirizzo dell'ente

datore di lavoro

ª contratto collettivo nazionale

di riferimento

Funzionario di area tecnico-scientifica presso la cattedra di Filosofia della
Politica della Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di Cassino
Ministero Università

ministeri

ª inquadramento

ª Tipo di impiego
º Principali mansioni e

responsabilità

Vlllqf.
contratto a tempo indeterminato

Attività seminariali, di tutoraggio degli studenti e partecipazìone alle sessioni
d'esame

Da 1.9.1998 a 31 .12.1998 Docente di Scienze umane e storia presso l'l.T.S.O.S. Di Langhirano

ª Nome e indirizzo dell'ente

datore di lavoro

ª contratto collettivo nazionale

di riferimento

Ministero Pubblica Istruzione

ministeri

ª inquadramento
ª Tipo di impiego

ª Principali mansioni e
responsabilità

Vll q.f.
Contratto a tempo indeterminato
Insegnamento di scienze umane e storia presso le scuole medie superiori

Da 1.9.1985 a 31.8.1988 Docente di Storia e filosofia presso il Liceo "M. Malpighi" di Bologna



IlCoop. "N. Albergati'ª Nome e indirizzo dell'ente

datore di lavoro

ª contratto collettivo nazionale

di riferimento

ª inquadramento
ª Tipo di impiego Incarico annuale

º Principali mansionì e responsabilità Insegnamento di storia e filosofia presso il triennio delle scuole
medie superiori

AGIDAE

Docente di Italiano, storia e geografia presso la Scuola media "B.V. Di S.Luca"
di Bologna
Istituto Salesiano

Da 1 .9.1982 a 31 .8.1985

ª Nome e indirizzo dell'ente

datore di lavoro

ª contratto collettivo nazionale

di riferimento

ª inquadramento
ª Tipo di impiego supplenza annuale
ª Principali mansioni e responsabìlità Insegnamento di Italiano, storia e geografia nelle scuole medie
inferiori.

AGIDAE

Responsabile editoriale della Collana CSEO biblioteca della Casa editrice
Centro Studi Europa Orientale

Coop. C.S.E.O.

Da 1.5.1978 a al.8.l98l

- Nome e indirizzo dell'ente

datore di lavoro

º contratto collettivo nazionale

di riferimento

º inquadramento Impiegato 3º livello

ª Tipo di impiego contratto a tempo indeterminato

ª Principali mansioni e responsabilità Selezione e cura delle opere pubblicate

ISTRUZ?ONE

Data (di conseguimento titolo
di studio)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Titolo di studio conseguito
ª Voto

1971

Liceo Scientifico "A. Serpieri" di Rimini

diploma maturità scientifica
43/60

FORMAZIONE

º Data

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Titolo del Corso

136.2007

Scuola Eugubina di Pubblica Amministrazione, S.E.P.A.

l rapporti tra gli organi politici e gli organi gestionali nella Pubblica
Amministrazione anche alla luce della recentissima sentenza della Corte



ª durata ( in giorni o ore)
Esame e valutazione finale

Costituzionale n. 103/2007

Un giorno

º Data

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Titolo del Corso

ª durata ( in giorni o ore)
Esame e valutazione finale

Dal 13.2.2001 al 23.3.2001

ECIPAR

Tecniche innovative di conduzione aziendale

40ore

ª Data

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazìone

Titolo del Corso

ª durata ( in giorni o ore)
Esame e valutazione finale

26-27 giugno 1997
SDA BOCCONI

La delega dei servizi sociali. Come impostare e risolvere il problema
Due giornì

Fortnìpzìosí. tm/VERS/TAmA

ª Anno di iscrizione

Università

Facoltà

Voto di laurea

1971

Università di Bologna
Lettere e filosofia. Corso di laurea di Filosofia.

110 e lode

CONOSCENZA DELLE LINGUE

* Capacità di lettura
* Capacità di scrittura

* Capacità di espressione
orale

FRANCESE

eccellente

buono

eccellente



ULTERIORI INFORMAZION? PUBBLICAZ?ON?

Hegel, Marx o Adorno. Variazioni sul tema di una dialettica negativa, in
,,Controcorrente", n. 4, anno Vll, ottobre-dìcembre 1975 - n. 1, anno Vlll,
gennaìo-marzo 1976, pp. 3-30;

La fucina viennese, in ,,Studium", n. 3, anno 75, maggio-giugno 1979, pp. 339-
361:

Prefazione a J. Tischner, Il pensiero e i valori, CSEO, Bologna 1980, pp. 1 î-1 4;

Ripensando la questione energetica: un contributo alla rielaborazione del
problema (con P. Vestrucci), in ,,Energìa e materie prime", n. 19, maggio-giugno
1981 , pp. 27-34;

L'uomo e il lavoro in Morelly, in S. Azzaro (a cura di), L'uomo e il lavoro
dall'illuminismo all'informatica, CSEO , Bologna 1983, pp. 15-30;

La questione della pace nella dottrina sociale della Chiesa, Sangermano
Edizioni, Cassino, s.d. ma 1986;

La femminilità come principio animatore di civiltà e cultura, in AA. w., Elementi
di dottrina sociale della Chiesa, Bologna 1987, pp. 113-1 24;

L'alfiere della modernità, in ,,II Nuovo Areopago", anno 9, n. 4 (36), inverno
1990, I)l). 40-56;

Promotorul libertàtii. Pentru o reevaluare alui Bacon, in ,,Verbum", anii Vl-Vll, n.
7, 1995-1996, pp. 166-180 (trad.in lingua romena dell'articolo precedente);

Bertrand de Jouvenel: introduzione alla teoria politica, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 1997;

Prefazione e cura degli Atti del ciclo di conferenze ,,Fin de sìècle. Interpretazioni
della storia del XX secolo", in ,,Linea Tempo", anno V, vol. 2, agosto 2001 , pp. 6-
8:

Prefazione e cura degli Atti del ciclo di conferenze ,,Italíani. Forme dell'identità",
in ,,Linea Tempo", anno Vl, vol. 3, dicembre 2002, pp. 6-8;

La coscienza dell'uomo europeo e il cristianesimo, introduzione e cura degli Atti
del ciclo di conferenze ,,Crisi e mutamenti delì'uomo europeo", in ,,Linea Tempo",
anno ll (nuova serie), n. 10, dicembre-gennaio 2005-2006, pp. 4-8;

Prefazione a V. Cecchini, La ragione, il grido e il sogno, Cattolica 2007, pp. 11-
12:

Amore e ragione, introduzione e cura degli Attì del ciclo di conferenze ,,L'amore",
in II Nuovo Areopago", anno 26, (nuova seríe), 1/2007;
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F 0 R M A T O E U R O P E O Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi

P E R I L C U R RI C U L U Ml degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di identità
V I T A El valido).

Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
falsità neglì atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:

INFORMAZIONI PERSONALI l

--'- --"""-"" Nome -MauroFrutteti -- -- -
' - " " -ÍnaÌ;izzo Via GugÌelmo Marconi, 51

'-'-" " - Telefono 6sÌî gsssoí -
--- Fa'x

"-'-" E-mail FruttetiMauro cattmíca,ììet      
---"'-"'-""""""""-" " '-" NazÌÓnalÍÌÓ italiana

Data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE

' "'-* Date (da - a)
* Nome e indirizzo del datore di

"lmarzol995almarzo2003 ""' -

Comune di Cattolica

lavoro

* Tipo di impiego
ístruttore direttivo presso l'uffieio tributi

amministrativo

* Date (da - a) 1 marzo 2003

* Nome e ìndirizzo del datore di Comune di Cattolica

lavoro Funzionario resso l'ufficio tributi

amministrativo'-" '-*Tipodiimpiego
""'-"'--" -"""-"""---'-"""' -"* Tipo di attività

* Date (da - a)

* Nome e indirizzo del datore di

iavoro

* Tipo di azienda o settore

* Tipo di ìmpiego
* Principali mansioni e responsabilità

GestioÒm-t'rÍ6iiÌÍcomunan "'-"""'- "-"" --- -- 

zoog.zoí3

Comune di Cattolica

Funzionario Ufficio contratti
Comune di Cattolica

Amministrativo

Gestione contratti



i
l

%
* Nome e indirizzo del datore dii

lavoroi
f

ª Principali mansioni e responsabil?ta
l
l

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ª Date (da - a) 1982
ª Noìììe e tipo di ist?tuto di ìstruzione Liceo Scientifico A. Serpieri Riminì

i
º Nome e tipo di istitùtc di istruzìone

1991

Uì'iiversità degli studi di Siena

*

*

*

*

Materia oggetto di laurea
ª Date (da - a)

Istituto di Formazione

Materia del corso

ª Date (da - a)
istítuto di Forìììazione

0 ív'iateria del corso

$
!stituto di Formazione

Il/Iateria del corso

i
Istituto di Formazione

Materia del corso

Date (da - a)
listìtutc di Formazicne

Materia del corso

í+ VARIE

*

Scierìze econorniche e baricarie

ò
7,.1.Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. '196/20Q3.

} î

CAPACITÀ E COMPETENZETECNiCHE
cori computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Múosaixeuú

ALTRE LINGUE

*

?
?

Inglese scolastico

Uso abit?iale di Windows, Excel, Libre Office, Internet

7



Dott. Alberto Rossini 

Via S. Maria al Mare, 60 

47921 Rimini

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici :
Nato a Roma il 25 Dicembre 1958. 
Coniugato, padre di due figli.

Studi :
 Maturità scientifica.
 Laurea in Filosofia conseguita presso l' Università degli Studi di Bologna.
 Partecipazione a corsi e a seminari di specializzazione sui temi della mobilità, della

progettazione  degli  strumenti  formativi;  dei  processi  di  direzione  aziendale;  della
pianificazione in campo energetico e della ricerca dei fondi per progetti dell’UE.

Esperienze Professionali:

 Attualmente dipendente del Comune di Misano Adriatico, dal 1 luglio 2015.

 Nel 2015 Consulente Anci ER per la redazione del PAES per l’ Unione dei Comuni
dell’Alta Valmarecchia

 Nel 2015 Consulente per il  Piano Strategico del Comune di Rimini per il  progetto
Bike Marecchia.

 Dal gennaio 2010 al giugno 2014 dirigente alla Mobilità di Sistema e Progetti di Area
Vasta, Trasporti,  Aree Produttive, Politiche dell’Energia e Pianificazione territoriale
ed Urbanistica (dal 2013), con funzioni di mobilty manager.

 Dal Luglio 2004 al Luglio 2009 Assessore nella Giunta della Provincia di Rimini con
delega ai Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti e dal 2005 anche alla Pianificazione
Territoriale  e  Urbanistica,  Aree  produttive,  Bellezza  del  paesaggio,  Statistica  e
Sistema territoriale.  Coordinatore per  l’adozione e l’approvazione del  PTCP 2007
della Provincia di Rimini.

 Dal 1998 al 2004  direttore generale della Confcommercio della provincia di Rimini.
 Dal  1984  al  2004  responsabile  dell'  ISCOM  Formazione  di  Rimini,  centro  di

formazione professionale e ricerca, finanziato dalla Provincia di Rimini, dalla Regione
Emilia Romagna e dal Fondo Sociale Europeo.

 Dal 1996 al 1998 dipendente della Confcommercio di Rimini con il ruolo di segretario
sindacale provinciale (ruolo svolto contemporaneamente a quello sopra indicato)

 Dall  1980  al  1984  collaboratore  del  Centro  Culturale  "J.  Maritain"  di  Rimini,  per
l'organizzazione di seminari, conferenze e convegni.

Altre esperienze professionali
 Presidente  del  comitato di  controllo per la realizzazione del prolungamento di  Via

Roma tra Rimini e Riccione (2006/2008)
 Componente del gruppo di lavoro per la messa in sicurezza della SS72 tra Rimini e

RSM e della proposta progettuale per il  potenziamento del  TPL tra Rimini  e San
Marino.

 Project leader dei Progetti Europei:
-ADRIMOB 2010/13 - IPA Adriatic - (trasporti marittimi) 
-4POWER 2011/13 – Interreg IV C – (energia rinnovabile) 
-ADRIACOLD 2012/14 - IPA Adriatic – (energia rinnovabile) 



-TISAR  2012/14 – IPA Adriatic – (trasporti)
-TERRE 2012/14 - South Est Europe (energia e sviluppo rurale) ENERCOAST
2014/15 – Programma MED EU (energia).

- IN ROSE 2004/08 – Programma Interreg III C, ( trasporti marittimi) solo con funzioni 
di coordinamento.

 Presidente  comitato  consultivo  tra  Provincia,  Agenzia  Mobilità  e  Hera  per  la
realizzazione delle opere dei sottoservizi  per il  Trasporto rapido costiero tra Rimini e
Riccione.

 Presidente della Commissione d’esame per il rilascio delle abilitazione all’insegnamento
nelle scuole guida dal 2012 al 2012

 Presidente della commissione rilascio autorizzazioni alla guida di Taxi e NCC dal 2012
al 2014

 Curatore  del  progetto  RIMININTORNO,  sul  coordinamento  dell’aimmagine  e  della
gestione delle rotatorie della Provincia di Rimini

 Docente presso il Master dell’Università di Bari sulla Mobilità sostenibile, nel 2006, per il
modulo sul ruolo della pianificazione nella mobilità sostenibile.

 Componente del  Comitato promotore del  Piano Strategico del  Comune di  Rimini  dal
2007 al  2009 componente  del  comitato tecnico del  Piano Strategico del  Comune di
Rimini

 Componente del CDA dell’Agenzia Mobilità della provincia di Rimini, nel 2013
 Nel 2011 e 2012 collaboratore per la redazione del PIANO DELL’ENERGIA E DELLA

PROMOZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI, della Provincia di Rimini approvato dal
consiglio provinciale nel giugno 2012.

 Vicepresidente dell’Ente Bilaterale del Commercio della Provincia di Rimini dal 2000 al
2004.

 Membro della Giunta della Camera di Commercio di Rimini dal 2002 al 2004.
 Componente del CDA di Obiettivo Energia spa dal 2001 al 2004.
 Componente del CDA  della società EcoMobilità srl dal 200 al 2004.
 Membro del CDA del Centro Assistenza Tecnica di Rimini, dal 1998 al 2004.
 Membro del CDA del Centro Assistenza Fiscale di Rimini, dal 1998 al 2004.
 Vice presidente di Itinera s.p.a. – società di studi e ricerche nel turismo - dal 1998 al

2004.
 Componente del consiglio di amministrazione dell' Azienda Speciale Rimini Turismo del

Comune di Rimini, dal  1995 al 1998.
 Membro dell' equipe tecnica di "Giovane Impresa", il servizio di consulenza per le nuove

imprese promosso dal Comune di Rimini, dal 1989 al 1994
 Responsabile del servizio "Axi Job Creation" per la Confcommercio di Rimini, dal 1990

al 1996.
 Redazione  del  progetto  della  Regione  Emilia  Romagna  per  l'organizzazione   e  la

didattica dei corsi Abilitanti per l'iscrizione al R.E.C.
 Collaboratore di FOR.TER, ente nazionale di formazione della Confcommercio in qualità

di esperto sulla didattica e la progettazione di corsi di formazione professionale, dal '93
al '95.

 Nel  '94  della  Scuola  Quadri  dell'  Enasco  l'ente  di  patronato  della  Confederazione
Nazionale del Commercio.

 Nel maggio '95 e per altre edizioni progettista di "Bell'atavola- Festival del cibo a Bellaria
Igea Marina, finanziato dalla Camera di Commercio, dal Comune di Bellaria Igea Marina
e dalla Provincia di Rimini.

 Nel 1998 collaboratore al  progetto Adapt  J100 Regiones dell’Unione Europea per la
formazione professionale nel turismo (in collaborazione con Iscom, Ial, Osfin e Irecoop)

 Componete del direttivo dell' Istituto delle Scienze dell'Uomo "J. Maritain" di Rimini” dal
1980 al 1986.



 Componente del comitato tecnico sulla promozione per il turismo del Circondario di  
Rimini come esperto nominato dalla Confcommercio di Rimini.

 Redattore, con altri, alla stesura della nuova legge del commercio (n.168/2005) per la
Repubblica di San Marino approvata dal consiglio Grande e Generale nel 2005.

Pubblicazioni e collaborazioni editoriali
 Nel  2012  collaborazione  alla  redazione  del  Manuale  europeo  della  mobilità

sostenibile, pubblicato quale documento finale del progetto Power Itaca dell’Unione
Europea

 Nel 2010 pubblicazione per Guaraldi,  Sui Binari di un sogno, dai treni scomparsi al
futuro della mobilità nel riminese.

 Pubblicazione nel 2006 del libro edito da Guaraldi  “La metamorfosi di Rimini, dalle
botteghe all’iper galattico. Identità, tradizione e non luoghi del nuovo consumo”.

 Collaboratore  alla  redazione  del  manuale  La  gestione  dei  prezzi  nelle  PMI  del
turismo, edito nel 1997.

 Redattore dal 1999 al 2003, del quindicinale "Chiamami Città" edito a Rimini.
 Terra,  mare  e  civiltà  di  mezzo.  L’Adriatico:  regione  turista  tra  i  continenti,

pubblicazione  degli  atti  del  convegno  nell’ambito  delle  Giornate  del  Pio   Manzù,
Rimini 2002.

 Direttore dal 2002 al 2006 della collana Percorsi del Turismo di Franco Angeli, per la
quale ho curato la pubblicazione di:
Rimini e il turismo. Saggi sul distretto turistico più famoso d’Europa
La sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di massa: Rimini e Calvia 
La storia dell’industria turistica riminese vista attraverso 50 anni di strategie 
Innovazione e territorio, Un nuovo paradigma per lo sviluppo del turismo a Riccione

 Introduzione all’ Antico Catasto Calindri. Dalla Centuria Romana al Webgis, Pazzini
Editore, 2009

 Nel 2007 pubblicazione de “Il Palazzo vuoto. La politica nell’epoca della fine dello
stato-nazione”, Fara Editore

 Redattore delle riviste "La Rosa" e "Discorsi e Immagini" dal 1980 al 1984
 Curatore del volume Buono come…La Piadina di Romagna. Dal Mito della focaccia

alla Romagna dei chioschi, Panozzo, 1998
 Progettista, con altri, del Manuale per il controllo di gestione nella ristorazione, curato

dalla Regione Emilia Romagna, 1999.
 Redattore nel 1994 con il contributo del Circondario di Rimini, di una guida eno- 

gastronomica dell' entroterra di Rimini.

Conoscenza a livello scolastico della lingua inglese.
Conoscenza dei principali pacchetti di office automation e relativi all’uso delle pagine web; 
compresi alcuni software tecnici (cad e simili, per consultazione).

Rimini,  Ottobre 2017

F.to Alberto Rossini



DICHIARAZIONE DI ÀSSENZÀ DI CAUSE DI INCOMPÀTIBILITA' E DI

ÀSTENSIONE ÀI SENSI DELL'ÀRT. 77, COMMA 9 DEL D.LGS. N. 50/2016

Il sottoscritto Francesco Rinaldini, nato a Rimini il 7 Agosto 1952, ai fini
dell'assunzione dell'incarico quale Presidente di Commissione Giudicatrice
nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiya

delle entrate dei Comuni di Cattolica e Misano Adriatico

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste
dall'aít. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in paìticolare:
1) di non svolgere e di non aver svolto alcun incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
2) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore nel bienrìio
antecedente l'indizione della procedura di gara di cui trattasi con riferimento ai
contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale ha esercitato le proprie
funzioni;
3) di non aver riportato condanne penali, anche con senterìza non passata in
giudicato, per i reati di cui al capo I, libro II del codice penale (Delitti dei
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
4) di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione previste dall'aìt. 51 c.p.c.;
5) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'aìt.
42 del D.Lgs. n. 50/2016;
6) di non aver concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, in qualità di membro di commissione per
l'affidamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati ille7ittimi

Allega curriculum professionale e, per l'adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, autorizza la
pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune/CUC.

Cattolica, 12.06.20l8
IL BI€HIARANTEffi!í
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DICHIÀRAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPÀTIBILITA' E DI

ASTENSiONE ÀI SENSI DELL'ART. 77, COMMA 9 DEL I).L,(Js. N. 50/2016

Il sottoscritto Mauro Frutteti, nato a Rimini il 7 Novembre 1963, ai fini
dell'assunzione dell'incarico quale Componente di Commissione Giudicatrice
nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiya
delle entrate dei Comuni di Cattolica e Misano Adriatico

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste
dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
1) di non svolgere e di non aver svolto alcun incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
2) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio
antecedente l'indizione della procedura di gara di cui trattasi con riferimento ai
contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale ha esercitato le proprie
funzioni;

3) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al capo I, libro II del codice penale (Delitti dei
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
4) di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.;
5) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'aìt.
42 del D.Lgs. n. 50/2016;
6) di non aver concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, in qualità di membro di commissione per
l'affidamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Allega curriculum professionale e, per l'adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, autorizza la
pubblicazione della presente dichiarazione e del cu,rriculum medesimo nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istitu4onale del Comune/CUC.

Cattolica, 12.06.2018
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%§efi'asstìnzione dellªìncarico qualc Componente di Commissione Giudicatrice
4bito dell'aflìdanìcíìto in concessìone del servizio di riscossione coat6va
§@; e?e dei Ccìiììuni di Cattolica e Misano Adriatico

l
l M mnsi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delìe

?ni penali presàste dall'art. 76 dcl nìedesinìo í)ecreto in cnso di
aebiarazioni mendaci

Dl(Ill.ÀR,%

è noì» incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità c di asterìsione previste
t»li'mt

%»laìl. ? L- 7J del D.Lgs. n. 50 2016 ed ín panicolare:
l) di non svolgere e dì non as'er svolttì alcun incarico tecniccì o amministrativo
zlativamente al contrano del cuí affìdamemo si tratta:
2) di non aver ricopcno canche di pubblico anìministratore nel biennio
amììsì'a?*sn= i's:ìndizìonc della pmcedum di gara di cui Irattasi con riferimento aìal'!teCeGcnce IlnalZlOnl

cont'r:ìîxi affidati dall'.Anìminisìrazione presso la quale ha esercitato le proprie
rsìw's?îx ínluîLlkn.N.,

J dj nììn aser riponato condanne penali, anche con sentcnza non passata in
gìuJi:ato. per i reati dì cui al capo ì, libro IÌ dei codìec pcnale (Delitti dei
pubblieí ufÍìciali contno la Pubblica Armninistrazione);
4 } Jì ncThn tmìarsî in nessuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.;
5 ì Jì ncìn trovarsi in neSSuna delle ipotesi di conflitto di iîìteresse di cui all'art
12 tJeí D-Lgs- n- 50,f20l6:
ó» di non aver ìwncíìrso ;on dolo o coìpa grave accertati in sede giurisdizionale
-tln sentenZ? nOn SOSpeSa, In qualità di membm di corììmissione per
ì'aî'f'.ciaíììento di appalu pubblici. all'approvazione di atti dichiarali iuegittimi.

Allega curriculurn prcìíªessioîìale e, pcr l'adcìnpiînento deglì obblighi di
îrasp:ìrerìza preíisti dall'art. 29 del D.Lgs. n- 50/2016, autorizza la
p úhbiicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo nella
seììì:ìric =.-lrììíììinistra,zìone '["rasparcnte" del sito istituzionale del Comune/CUC.
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