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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

     RICHIAMATI gli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2015 
dell'ufficio Politiche di sviluppo turistico; 

       RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 191 del 19.11.2014 ad oggetto: “Settore 
3: tariffe servizi a domanda individuale. Anno 2015”, con la quale si sono approvate le 
tariffe da applicare ai servizi pubblici a domanda individuale attivi nel settore 3 per l'anno 
2015, attenendosi ai criteri stabiliti in materia dalle disposizioni legislative vigenti, tra cui le 
tariffe stabilite in: euro 11,76/mq iva inclusa per l'occupazione spazi vendita Mostra dei 
Fiori vivaisti ed euro 20,25/mq iva inclusa per occupazione spazi vendita Mostra dei Fiori 
per altri spazi espositivi;

      RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 17 del 11.02.2015 ad oggetto: “Cattolica 
in Fiore – 43^ Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali dal 30 aprile al 3 maggio 
2015 –  Approvazione disciplinare di svolgimento”, con la quale si è ravvisata anche per 
l'anno 2015 l'opportunità di organizzare la manifestazione e si è ritenuto necessario, al fine 
di regolamentare al meglio la distribuzione degli spazi e l'organizzazione della mostra, come 
previsto  dall'art.  22  del   “Regolamento  della  Mostra  Mercato  dei  Fiori  e  delle  Piante 
Ornamentali - Cattolica in Fiore” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
23  del  12/03/2009:  “L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  pubblicare  norme  e  
disposizioni particolari intese a regolare i servizi della manifestazione, tali norme e disposizioni dovranno  
considerarsi parti integranti e inscindibili del presente regolamento”, di approvare  il disciplinare di 
svolgimento di Cattolica in fiore 2015;

         PREMESSO che la manifestazione denominata CATTOLICA IN FIORE è giunta  
ormai alla 43^ edizione e che di fatto rappresenta l'apertura della stagione turistica della 
città di Cattolica, con oltre quattromila metri quadrati di esposizione di vivaisti e floricoltori  
provenienti da tutta Italia;

       DATO ATTO che la manifestazione denominata “CATTOLICA IN FIORE 2015”,  
giunta alla 43^ edizione,  si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio , raccogliendo considerevole  
attenzione da parte dei visitatori provenienti da ogni  parte d'Italia;

      VISTO il programma della manifestazione e degli eventi previsti redatto dall'ufficio 
Turismo e depositato agli atti della presente determinazione;

  RAVVISATA  la  necessità  di  attivare  le  procedure  necessarie  per  garantire i 
servizi/forniture fondamentali alla realizzazione degli eventi, come di seguito descritto:

• concorso di disegno per manifesto “Cattolica in Fiore 2015”;

• stampa di n. 400 manifesti per pubblicizzare la manifestazione;
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• spese di affissione per n. 400 manifesti nei comuni limitrofi; 

•  inserzioni pubblicitarie sulla stampa locale quotidiana e periodica, sulle riviste e 
sulla stampa delle Regioni limitrofe;

• realizzazione spot su emittenti radiofoniche;

• servizio di vigilanza notturna su tutta l'area espositiva;

• spettacolo pirotecnico;

• servizio  di  installazione  impianto  e  fornitura  energia  elettrici,  installazione  n.  2 
striscioni pubblicitari nelle principali vie di accesso alla città;

• coppe e targhe per premiazioni;

       CONSTATATO che la forniture rientrano nelle categorie elencate dal “Regolamento 
comunale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori” (art. 7, comma 1 lettere m) 
e v) e comma 2 lettera a), e che nella fattispecie, per l'entità della spesa, ricorre l'ipotesi  
dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.;

VISTO  l'art.  1  comma  449  della  L.  296/2006  secondo  cui  le  amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alla 
convenzioni  quadro  istituite  dalla  CONSIP per  l'approvvigionamento  di  beni  e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i 
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

  DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 
1,  della  legge 488/1999 aventi  ad oggetto  beni  e servizi  comparabili  con quelli 
relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

    VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni 
sopra indicate per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per 
lo svolgimento delle relative procedure (INTECENTER);   

VISTI il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che 
sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di 
beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica alcuni dei 
beni in oggetto risultano reperibili sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA);

   RITENUTO pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia con una 
richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della CONSIP Spa ai sensi 
dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e del vigente “Regolamento Comunale 
per lavori, forniture e servizi in economia”, utilizzando il mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

             RILEVATO che, al contrario, alcuni servizi non essendo reperibili sul mercato 
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elettronico, devono essere affidati secondo le procedure previste dall'art. 125 del D.Lgs. n. 
163/2006 ss.mm. ii.;

       DATO ATTO che gli approvvigionamenti necessari alle manifestazioni che si terranno 
nel territorio comunale verranno pertanto affidati come segue:

Concorso di disegno

    VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  n.  44  del  27.03.2015  ad  oggetto:  Contributo 
economico “una tantum” per concorso di disegno - “Cattolica In Fiore 2015” All'Istituto 
Artistico Statale “Volta – Fellini” di Riccione, con la quale l'Amministrazione Comunale 
conviene  di  riconoscere  all'Istituto  Liceo  Artistico  statale  “Volta  –  Fellini”  un 
contribuito  economico  “una  tantum”  di euro  1.500,00 per  la  collaborazione 
all'organizzazione di un concorso di disegno sul  tema “Cattolica in Fiore 2015” rivolto ai 
ragazzi delle classi quarte e quinte dello stesso Istituto , allo  scopo di realizzare il manifesto 
promozionale della manifestazione; 

     CONSIDERATO che il  contributo di  euro 1.500,00 sarà ripartito dall'Istituto nel 
seguente modo:

• € 900,00 a titolo di rimborso spese per il materiale utilizzato;
• € 300,00 al primo classificato;
• € 200,00 al secondo classificato;
• € 100,00 al terzo classificato;

Stampa Manifesti

     PREMESSO  di  dovere  procedere  alla  stampa  di  n.  400  manifesti  pubblicitari, 
riproducenti il disegno risultante vincitore del concorso di cui sopra, dopo la consultazione 
e  la  disamina  dei  prodotti  offerti  sul  mercato  elettronico  da  Consip  Spa,  strumento 
telematico  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  in  conformità  agli  artt.  28  e  29  D.Lgs  n. 
163/2006, in data 11.02.2015 si è proceduto alla pubblicazione della richiesta di offerta 
(RDO) n. 746639 a n. 6 fornitori iscritti al bando/categoria – Cancelleria 104, di seguito 
elencati:

• Infocartografica Snc di Orlandi Fabio & C. - P.Iva 01289400333;

• La Nuona Tipolito Snc di Borghi G. e C. - P.Iva 00984380352;

• La Pieve Poligrafica Editore Villa Verucchio Srl – P.Iva 02684310408;

• Maestri Tipografi Srl – P.Iva 03470130406;

• Serigrafia  Pubblicità  Silvani  Snc  di  Silvani  Sergio  &  Bilotti  Alessandro  P.Iva 
00735140394;

• Tipografia AG di Baldazzi Gian Luca & C. Snc – 00537131203;

     CONSIDERATO che alla scadenza della negoziazione di cui sopra è pervenuta soltanto 
la proposta della ditta La Pieve Poligrafica Editore, via Dell'artigianato, 23 – Verucchio 
(RN) – P.Iva 02684310408 per euro 300,00 + 22% iva pari ad  euro 366,00, alla quale è 
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stato pertanto aggiudicato il servizio;

Pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sulla stampa locale quotidiana e periodica, 
sulle riviste e sulla stampa delle Regioni limitrofe

    PREMESSO che, per un'informazione pubblicitaria adeguata sulla manifestazione in 
oggetto, si rende necessario procedere all'acquisto di inserzioni pubblicitarie sulla stampa 
locale quotidiana e periodica e sulle riviste e sulla stampa delle Regioni limitrofe;

         PREMESSO inoltre che il servizio di cui sopra non è reperibile sul ME.PA;

    VISTI pertanto i preventivi di spesa presentati dalle testate giornalistiche locali a cui 
sono stati richiesti, di seguito elencati :

• PUBLICOR  Srl, Piazza  Tre  Martiri,  43/A  -Rimini(RN),  P.Iva  03981390408 
(Corriere di Romagna) con prot. n. 9554 del 26.03.2015 di euro 671,00 iva inclusa – 
doppia pagina e quarto pagina;

• Edizioni LA PIAZZA –Via G. Garibaldi n. 30 -  Misano Adriatico (RN), P.Iva 
02540310402 con prot. n. 4959 del 16.02.2015 di euro 244,00 iva inclusa – intera 
pagina a colori per raccontare la “Mostra dei Fiori” pubblicata nell'edizione di aprile 
2015;

• S.P.I. S.r.l – V.le Principe Amedeo, 11/C -Rimini(RN), P.Iva 03115070405  (LA 
VOCE) con prot. n. 8909 del 19.03.2015 di euro 634,40 iva inclusa - ¼ di pagina 
per n. 4 uscite;

• A. MANZONI & C. S.p.a – Filiale di Rimini, Viale Caduti di Marzabotto, 31 – 
P.Iva 04705810150 (La Repubblica e il FO) con prot. n. 8866 del 19.03.2015 di 
euro 366,00 iva inclusa – quarto di pagina il 24 aprile 2015 WEB – leaderboard 
pianificazione settimanale dal 20 al 26 aprile 2015;

• Confraternità Maria S.S. Ausiliatrice in Santa Croce di Rimini, via IV 
Novembre, 35 - 47921 Rimini – P.Iva 00608150405 - (Editoriale IL PONTE) con 
pro. n. 8821 del 19.03.2015 di euro 109,80 iva inclusa per un'inserzione a piede di 
pagina a colori;

• SPEED S.p.a - Via E. Mattei, 106 Bologna(BO), P.Iva 00326930377 (CARLINO 
di Rimini e Pesaro-Urbino con prot. n. 9962 del30.03.2015) di euro 545.34 iva 
inclusa;

• MEDIA CONSULTING S.r.l. – Via Paderno, 2380 Cesena(FC), P.Iva 
03167160401, con prot. n. 9552 del 26.03.2015 di euro 341,60 iva inclusa per 
inserzioni pubblicitarie sulla Guida a Sagre Feste E. Romagna – Repubblica di San 
Marino e sul portale informatico della guida;

Pubblicità radiofonica - spot emittenti radiofoniche

       PREMESSO di volere raggiungere in modo capillare  un pubblico più variegato 
possibile sul territorio;

     CONSIDERATO  che le emittenti radiofoniche non sono iscritte al ME.PA della 
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Consip Spa né all'Intercenter E.R.;  

PREMESSO di aver individuato le seguenti emittenti radiofoniche che coprono con le loro 
trasmissioni le province di Rimini e di Pesaro-Urbino, oltre a parte delle Marche e della 
Romagna,  con buoni indici d'ascolto adeguati alle esigenze dell'evento, e di aver loro 
richiesto preventivi di spesa per inserzioni pubblicitarie;

    VISTO il preventivo di spesa presentato da RADIO DIFFUSION S.r.l,Via Nolfi 56 – 
Fano(PU), P.Iva 01312780412  (Radio Fano), assunto al prot. n. 9334 del 24.03.2015 di 
euro 549,00 iva inclusa, per 100 spot di durata 30 secondi, 10 spot al giorno dal 24 aprile al 
3 maggio 2015;

     VISTO il preventivo di spesa presentato da RADIO SABBIA S.r.l, Via Veneto 3, 47838 
Riccione (RN)-P.Iva 01455680403, con prot. n. 9335 del 24.03.2015 di euro 732,00 iva 
inclusa, per la realizzazione di spot (10 al giorno della durata di 30 secondi), più interviste e 
promo/redazionali, dal 23 aprile al 2 maggio 2015;

Fondo Economale

       RAVVISATA la necessità di autorizzare l'Economo Comunale a provvedere ad 
anticipazioni economiche, previa costituzione di apposito fondo economale di euro 660,00 
per le spese che possono rivelarsi urgenti per la realizzazione della manifestazione e per le 
spese di affissione di n. 400 manifesti nei Comuni limitrofi;

Servizio di vigilanza notturna 

    CONSIDERATO di dovere garantire un servizio di vigilanza notturna su tutta l'area 
espositiva dal 29 aprile al 3 maggio 2015 di n. 3 guardie giurate per almeno 8 ore, per 
prevenire atti di vandalismo, furti e danneggiamenti vari alla merce esposta e agli stand, si è 
proceduto alla consultazione del mercato elettronico ME.PA della CONSIP, che non ha 
prodotto alcun risultato di ricerca né per servizio/categoria, né per 
prodotto/metaprodotto;

      VISTA l'impossibilità di acquisire il servizio sul mercato elettronico, si è proceduto ad 
effettuare un'indagine comparativa per la migliore offerta al di fuori dello stesso invitando 
alcune ditte specializzate nel servizio di vigilanza con guardie armate giurate di seguito 
elencate:

• COOPSERVICE  S. Coop. P.A., via Circonvallazione Nuova, 57 – 47923 Rimini 
(RN) – P.Iva 00310180351;

• CIVIS AUGUSTUS  Srl via Emilia ,31 – 47921 Rimini (RN) – P.Iva 01042410405;

• LA PATRIA Srl, via Della Barca, 26 – 40133 Bologna (BO) – P.Iva 07764040965;

       VISTI i preventivi di spesa pervenuti, di seguito elencati: 

• COOPSERVICE  S. Coop. P.A., via Circonvallazione Nuova, 57 – 47923 Rimini 
(RN) – P.Iva 00310180351, assunto al prot. n. 7895 del 12.03.2015 di euro 21,00 + 
iva 22%, pari a euro 25,62 all'ora, per un totale di euro 3.074,40;

• CIVIS AUGUSTUS  Srl via Emilia ,31 – 47921 Rimini (RN) – P.Iva 01042410405, 
con prot. n. 7390 del 9.03.2014 di euro 19,50 + iva 22%, pari a euro 23,75 all'ora, 
per un totale di euro 2.854,80;
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• LA PATRIA Srl, via Della Barca, 26 – 40133 Bologna (BO) – P.Iva 07764040965, 
assunto al prot. n. 7582 del 10.03.2015 di euro 23,00 + iva 22%, pari a euro 28,06 
all'ora, per un totale di euro 3.367,20;

 si ritiene di affidare alla ditta  CIVIS AUGUSTUS  Srl   via Emilia ,31 – 47921 Rimini 
(RN)  –  P.Iva  01042410405,  per  euro  2.854,80  il  servizio  di  vigilanza  notturno  della 
manifestazione;

Spettacolo Pirotecnico

   PREMESSO che come ogni anno l'A.C. di Cattolica intende inserire all'interno della  
manifestazione uno spettacolo pirotecnico che per l'anno 2015 si svolgerà  la sera del  2 
maggio;

    CONSIDERATO di dover procedere all'assegnazione del servizio si è proceduto  alla 
pubblicazione della richiesta di offerta in data 21.01.2015 - RDO n. 728409 aperta a tutti i 
fornitori  iscritti  al  bando/categoria  –  EVENTI  2010  –  Servizi  per  eventi  e  per  la 
comunicazione;

   CONSIDERATO che alla scadenza della negoziazione di cui sopra nessuna offerta è 
stata  presentata,  si  è  proceduto  all'espletamento  della  procedura  comparativa  e  relativa 
indagine di mercato al di fuori del mercato elettronico,  inviando a n. 5 Ditte abilitate al  
servizio di spettacoli pirotecnici, di seguito elencate, una richiesta di preventivo:

• Pirotecnica Sant'Antonio Srl –  via Vò di Sotto n. 302 – 35030 VO' (PD) -P.Iva 
04792550289;

• Pyroemotions Srl  – via Caprera ,  26 – 47814 Bellaria Igea Marina (RN) - P.Iva  
04104620408;

• Pirotecnica Scardovi – via Madonna dei Prati, 37 - 40089 Zola Predosa (BO) - P.Iva 
006455603376;

• Pirotecnica Benassi  Cav. Vittorino Snc di Giotto Benassi e C. via Vergatello, 9 – 
40034 Castel d'Aiano (BO) – P.Iva 02418540379;

• Fonti Pirotecnica Srl di Fonti Ivan – via Donizetti 21/A – 47838 Riccione (RN)  - 
P.Iva 03463240402;  

    VISTI i presentivi assunti al protocollo come di seguito esposto:

• prot. n. 7338 del 9.03.2015 da  Fonti Pirotecnica Srl di Fonti Ivan –  via Donizetti 
21/A – 47838 Riccione (RN)  - P.Iva 03463240402 per euro 3.658,78 iva inclusa;

• prot. n. 7502 del 10.03.2015 da Pirotecnica Sant'Antonio Srl –  via Vò di Sotto n. 
302 – 35030 VO' (PD) -P.Iva 04792550289 per euro 4.817,78 iva inclusa;

• prot. n. 7498 del 10.03.2015 da Pirotecnica Benassi  Cav. Vittorino Snc di Giotto 
Benassi e C. via Vergatello, 9 – 40034 Castel d'Aiano (BO) – P.Iva 02418540379 per 
euro 4.392,00 iva inclusa;

 CONSIDERATO che le ditte: Pyroemotions Srl e Pirotecnica Scardovi non hanno fatto 
pervenire alcuna offerta e per quanto sopra esposto si ritiene di affidare alla ditta   Fonti 
Pirotecnica Srl  di Fonti  Ivan   –  via Donizetti  21/A – 47838 Riccione (RN)   -  P.Iva 
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03463240402 per euro 3.658,78 iva inclusa, il servizio di spettacolo pirotecnico;

Servizio di: installazione e fornitura energia elettrica  ed installazione n. 2 striscioni 
pubblicitari

    RITENUTO utile di posizionare n. 2 striscioni pubblicitari nelle principali vie di accesso 
alla città qualche giorno prima dell'inizio dell'evento, per i quali sarà necessario utilizzare un 
automezzo munito di braccio meccanico vista l'altezza in cui dovranno essere collocati;

     PREMESSO  inoltre  di  dovere  procedere  all'installazione  di  un impianto  elettrico 
temporaneo per garantire agli espositori l'utilizzo di energia elettrica negli stand espositivi di 
tutta l'area in cui si sviluppa la manifestazione e di dovere pertanto attivare un contratto di  
fornitura elettrica con ENEL Spa P.Iva 00934061003;

      CONSIDERATO che l'attivazione del contratto di fornitura elettrica sarà in carico alla 
ditta affidataria del servizio, il cui costo sarà rimborsato previa presentazione documentata 
della spese sostenute, si è proceduto alla consultazione e alla disamina dei prodotti offerti 
sul mercato elettronico della Consip Spa, strumento telematico  per l'acquisto di beni e 
servizi in conformità agli artt. 28 e 29 D.Lgs n. 163/2006, in data 6.02.2015  procedendo, 
per quanto sopra esposto,  alla pubblicazione della richiesta di offerta (RDO) n. 742081 a n. 
5 fornitori iscritti al bando/categoria – Elettrici 105, di seguito elencati:

• Elettro Star Snc di Bertozzi Cristian & C. - P.Iva 01091730406;

• Girometti Impianti Srl – P.Iva 02080760412;

• O.C.R.E.M. Srl – P.Iva 01493460412;

• ONOFF Srl – P.Iva 04032860407;

• PMG Impianti SnC di Passerini Gianni e C. - P.iva 03153051200;

     CONSIDERATO che alla scadenza della negoziazione di cui sopra è pervenuta soltanto 
la proposta della ditta Elettro Star Snc di Bertozzi Cristian & C. via Cornacchiara, 168 – 
Borghi (FC) -  P.Iva 01091730406 di euro 7.951,50 + 22% iva, pari a euro 9.700,83  per 
l'installazione  degli  impianti  elettrici  e  il  posizionamento  dei  2  striscioni  e  fino  ad  un 
massimo di euro 1.500,00 iva compresa, per l'attivazione dei contratti di fornitura elettrica 
ENEL Spa, si ritiene di affidare alla stessa il servizio richiesto;

Targhe e trofei

  PREMESSO di volere premiare i vincitori dei concorsi: “Fior di Pittura”, “Concorso per  
miglior  espositore”,  con targhe/trofei,  si  è  proceduto ad effettuare una richiesta  di  offerta 
RDO n. 794754 in data 1.04.2015 sul mercato elettronico della CONSIP, a n. 5 fornitori 
abilitati al bando/categoria della richiesta di offerta, di seguito elencati:

• Bottega della Chiave di Pedroni Oscar & C. Sas – P.Iva 03267401200;

• Fiorini Snc di Fiorini Elvio e C. - P.Iva 02036340400;

• Nuova Incisoria timbrificio ferrarese di Felisatti Marco – P.Iva 00662670389;

• Targotecnica – P.Iva 03006720712;
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• TimbrItalia – P.Iva 03232650402;

 CONSIDERATO che  allo  scadere  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle 
offerte, quella risultatata più vantaggiosa è l'offerta presentata dalla ditta Nuova Incisoria 
timbrificio ferrarese di Felisatti Marco,  P.zza Papa Giovanni XXIII, 7/A-B Copparo 
(FE) – P.Iva 00662670389 per euro 340,00 + iva 22% pari  a euro 414,80;

    

Contributi economici – entrate

      RITENUTO opportuno anche per l'anno 2015 indire un concorso riservato agli 
allestimenti per esaltare anche l'aspetto estetico della manifestazione, a conclusione del 
quale ai primi tre espositori classificati sarà attribuito, direttamente dalla Banca di Credito 
Cooperativo di Gradara , un riconoscimento economico per un importo totale di euro 
1.800,00;   

     CONSIDERATO che la Banca di Credito Cooperativo di Gradara via Mancini, 21 – 
61012 Gradara (PU) – P.Iva 00131830416 con prot. n. 8461 del 17.03.2015 ha concesso al 
Comune di Cattolica, a sostegno dell'organizzazione della manifestazione, un contributo 
economico di euro 2.000,00 di cui euro 1.800,00 riservati agli espositori vincitori del 
concorso per il miglior allestimento, che verranno assegnati ai vincitori direttamente dalla 
Banca ed euro 200,00 all'Ente, a fronte di uno spazio/gazebo informativo nell'area 
antistante il Comune per la durata dell'evento “Cattolica in Fiore 2015” e dell'inserimento 
del logo e della ragione sociale sul materiale pubblicitario della manifestazione;

       RITENUTO di riproporre, oltre al concorso suddetto,  anche la tradizionale Mostra-
Concorso di pittura libera ed estemporanea denominata “Fior di Pittura” per la quale  una 
commissione di esperti assegnerà una targa di riconoscimento ai migliori tre artisti;

       PER quanto sopra esposto si accertano euro 200,00 sul capitolo di entrata 352000 
“Contributi da privati per l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica”  codice 
Siope 3121 del corrente anno finanziario;

    DATO ATTO che trattasi di mere forniture/servizi e che, non essendovi interferenze 
riscontrabili ai  sensi dell’art. 26 comma 3° del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche, 
non necessita la redazione del D.U.V.R.I;

      DATO ATTO che i servizi sono compresi negli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010 “ tracciabilità finanziaria” e sarà cura dell’ufficio richiedere la 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 esso;

         PER QUANTO sopra esposto, al fine di potere procedere all'erogazione del 
contributo assegnato all'Istituito Scolastico,  si richiede lo storno di euro 1.000,00 dal 
capitolo di spesa 3650001 “Contributi e trasferimenti a Enti per manifestazioni turistiche” del 
bilancio di previsione del corrente anno finanziario al capitolo di spesa 3650002 “Contributi  
e trasferimenti ad Amministrazioni per manifestazioni turistiche”  del bilancio di previsione del 
corrente anno finanziario;

                VISTI:                                                        
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– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;

–  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;      
– il D.Lgs 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,art. 125 
c. 11 e ss. mm. e ii;

– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 
approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;

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

2) di approvare il programma della manifestazione “Cattolica in Fiore 2015” che si 
svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio, depositato agli atti della presente determinazione 
dirigenziale;

3) di confermare, come già previsto nel “Disciplinare per lo svolgimento” della 
manifestazione, (deliberazione di Giunta n. 17 del 11.02.2015), in euro 11,76/mq 
iva inclusa per l'occupazione spazi vendita Mostra dei Fiori vivaisti ed euro 
20,25/mq iva inclusa per occupazione spazi vendita Mostra dei Fiori per altri spazi 
espositivi;

4) di accertare il contributo di euro 200,00 pervenuto a supporto della manifestazione 
dalla Banca di Credito Cooperativo di Gradara via Mancini, 21 – 61012 Gradara 
(PU) – P.Iva 00131830416, sul capitolo di entrata 352000 Contributi da privati per  
l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica, codice Siope 3121, del 
corrente anno finanziario;

5) di dichiarare che le spese per le forniture e i servizi necessari alla realizzazione della 
manifestazione non sono soggetti ai vincoli del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 
122/2010 ss. mm. ii., in quanto rientrano nell'ordinaria attività di organizzazione di 
manifestazioni e promozione turistica della città di Cattolica, affidata all'ufficio 
Turismo e prevista nel PEG 2015;

6) di affidare le forniture-servizi come da prospetto sotto indicato dal quale si 
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desumono altresì, le corrispondenti coperture finanziarie delle singole voci di spesa 
individuate nel bilancio di previsione 2015:  

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO SIOPE IMPORTO CIG
Istituto”Liceo 
Artistico 
Statale Volta-
Fellini”- viale 
Piacenza, 28 – 
C.F. 
91128650404 
Riccione (RN)

Contributo 
economico “una 
tantum” - 
concorso di 
disegno

3650002
piano dei 
conti 
finanziario 
U.1.04.01.01.
002

1569 € 1.500,00 Esente

La Pieve 
Poligrafica 
Editore, via 
Dell'artigianato, 
23 – Verucchio 
(RN) – P.Iva 
02684310408 

Stampa manifesti 
informativi della 
manifestazione

5156000
piano dei 
conti 
finanziario 
U.1.03.01.02.
001

1201 € 366,00 Z6513FFFE5

PUBLICOR 
Srl,  Piazza Tre 
Martiri, 43/A 
-Rimini(RN), 
P.Iva 
03981390408  

Corriere di 
Romagna – 
pubblicità 
giornalistica

5160002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308 € 671,00 ZBC14000CB

Edizioni LA 
PIAZZA –Via 
G. Garibaldi n. 
30 -  Misano 
Adriatico (RN), 
P.Iva 
02540310402 

LA PIAZZA - 
pubblicità 
giornalistica

5160002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308 € 244,00 ZE71400199

S.P.I. S.r.l – V.le 
Principe 
Amedeo, 11/C 
-Rimini(RN), 
P.Iva 
03115070405 

LA VOCE - 
pubblicità 
giornalistica

5160002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308 € 634,40 ZF41400229

A. MANZONI 
& C. S.p.a – 
Filiale di 
Rimini, Viale 
Caduti di 
Marzabotto, 31 
– P.Iva 

La Repubblica e il 
FO - pubblicità 
giornalistica

5160002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308 € 366,00 ZE31400376
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04705810150 

Confraternità 
Maria S.S. 
Ausiliatrice in 
Santa Croce di 
Rimini, via IV 
Novembre, 35 - 
47921 Rimini – 
P.Iva 
00608150405 

Editoriale Il 
PONTE  - 
pubblicità 
giornalistica

5160002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308 € 109,80 Z8614004DE

SPEED S.p.a - 
Via E. Mattei, 
106 
Bologna(BO), 
P.Iva 
00326930377

CARLINO di 
Rimini  e Pesaro - 
Urbino

5160002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308 € 545,34 ZD31400603

MEDIA 
CONSULTIN
G S.r.l. – Via 
Paderno, 2380 
Cesena(FC), 
P.Iva 
03167160401

Guida a Sagre 
Feste E. Romagna 
– Repubblica di 
San marino

5160002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308 € 341,60 Z73140069C

RADIO 
DIFFUSION 
S.r.l,Via Nolfi 
56  – Fano(PU), 
P.Iva 
01312780412  

Radio Fano - 
Pubblicità 
radiofonica

5160002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308 € 549,00 Z2714007B2

RADIO 
SABBIA S.r.l, 
Via Veneto 3, 
47838 Riccione 
(RN)-P.Iva 
01455680403 

Pubblicità 
radiofonica

5160002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308 € 732,00 Z261400963

Economo 
Comunale

Spese per 
affissioni, varie ed 
impreviste 

5160002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308 € 660,00 Esente

CIVIS 
AUGUSTUS 

Servizio di 5160002
piano dei 

1308 € 2.854,80 ZF014009E8
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S.r.l,Via Emilia, 
31  – 
Rimini(RN), 
P.Iva 
01042410405 

vigilanza conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

Pirotecnica Srl 
di Fonti Ivan  – 
via Donizetti 
21/A – 47838 
Riccione (RN) 
- P.Iva 
03463240402

Spettacolo 
Pirotecnico

5160002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308 € 3.658,78 ZFA1400AA4

Elettro Star Snc 
di Bertozzi 
Cristian & C. 
via 
Cornacchiara, 
168 – Borghi 
(FC) -  P.Iva 
01091730406

Lavori di 
allacciamento 
impianto elettrico 
+ posizionamento 
2 striscioni

5160002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308 € 9.700,83 Z571400CCA

Elettro Star Snc 
di Bertozzi 
Cristian & C. 
via 
Cornacchiara, 
168 – Borghi 
(FC) -  P.Iva 
01091730406

Fornitura elettrica 5160001
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.05.
004

1316 € 1.500,00 Z891401171

Incisoria 
timbrificio 
ferrarese  di 
Felisatti  Marco, 
P.zza  Papa 
Giovanni 
XXIII,  7/A-B 
Copparo (FE) – 
P.Iva 
00662670389

Targhe e Trofei 
per premiazioni

5160002
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1207 € 214,80 ZE41400F7F

Incisoria 
timbrificio 
ferrarese  di 
Felisatti  Marco, 
P.zza  Papa 
Giovanni 
XXIII,  7/A-B 

Targhe e Trofei 
per premiazioni

3520001
piano dei 
conti 
finanziario
U.1.03.01.02.
999

1207 € 200,00 ZE41400F7F
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Copparo (FE) – 
P.Iva 
00662670389

Totale € 24.848,35
7) di costituire, con appositi mandati di anticipazione emessi dall'Ufficio Ragioneria a 

favore dell'Economo Comunale, su richiesta del sotto indicato Funzionario 
responsabile del procedimento, un fondo economale come da prospetto sopra 
esposto, dando mandato all'Economo Comunale di anticipare le spese eventuali che 
saranno ritenute più urgenti, utilizzando la disponibilità del fondo stesso;

8) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato 
da INAIL e comprovante la regolarità contributiva delle Ditte affidatarie delle 
forniture/servizi;

9) di dare atto che conformemente a quanto previsto dal il D.lgs. n. 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari verrà richiesto alle aziende fornitrici la relativa 
dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

10) di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC , per la presente fornitura sono riportati nella tabella sopra 
esposta;

11) di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 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 in un tempo non superiore a 30 giorni dal ricevimento delle 
fatture;

12) di dare atto che non essendovi interferenze ai sensi dell’art. 26 comma 3° del D.Lgs 
n. 81/2008 e successive modifiche non necessita la redazione del D.U.V.R.I. per cui 
i costi della sicurezza da interferenze sono pari a 0;

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 P.O. Alvio Pritelli il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO AFFARI GENERALI UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 
TURISTICO

UFFICIO BILANCIO UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - 
S.U.A.P.

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

Cattolica lì,  16/04/2015 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / 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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