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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 20152017 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;
PREMESSO che da qualche anno a questa parte è volontà dell'Amministrazione
Comunale predisporre l'organizzazione del concerto di fine anno;
PREMESSO che i concerti di Capodanno, realizzati negli anni precedenti hanno avuto
un notevole successo di pubblico incentivando l'arrivo nella città di Cattolica anche di
turisti i quali, spinti dall'offerta degli eventi in programma per le festività natalizie, hanno
deciso di trascorrere le vacanze del Natale sul nostro territorio;
RAVVISATA pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire i
servizi/forniture fondamentali alla realizzazione dell'evento, come di seguito descritto:
•

noleggio n. 1 gruppo elettrogeno per il concerto di fine anno;

•

installazione-collegamento impianto elettrico;

•

stesura di valutazione previsionale sull'impatto acustico-ambientale secondo l'
allegato 3 del “Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose
temporanee”, deliberazione C.C.n.29/2010;

•

cachet per esibizione Gruppo Musicale concerto di fine anno;

•

brindisi di fine anno (spumante e bicchieri);

•

S.I.A.E;

•

servizio di ambulanza per primo soccorso;

•

comunicazione televisiva;

•

pubblicità radiofonica;

•

stesura delle relazioni sul corretto montaggio delle strutture, ai sensi del D.M.
19.08.1996 Titolo IX ss. mm. e ii.;

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 art. 8 comma 1 lettera 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.;
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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 (INTERCENTER);
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
elettronico, devono essere affidati secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006
ss.mm. ii.;
DATO ATTO che gli approvvigionamenti necessari all'evento, che si terrà nel territorio
comunale, verranno affidati come segue:
Noleggio gruppo elettrogeno per impianto audio concerto di Capodanno
PREMESSO di dovere noleggiare un gruppo elettrogeno silenziato per consentire la
fornitura elettrica all'impianto audio-luci del concerto che si terrà la notte di San Silvestro in
Piazzale Roosevelt;
DOPO la consultazione e la disamina dei prodotti offerti sul mercato elettronico della
Consip Spa si è provveduto alla pubblicazione di una richiesta di offerta (RdO) n. 1025459
in data 18.11.2015 ad oggetto: “Noleggio gruppo elettrogeno silenziato – Concerto di piazza 31
dicembre 2015”, a n. 5 fornitori iscritti al bando/ categoria Eventi 2010 – Servizi per eventi e
per la comunicazione di seguito elencati:
•

LEED LIGHT di Leardini Domizio & C. SNC – P.Iva 02286650417;
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•

MERIDIANA Srl - P.Iva 02147740407;

•

MP SERVICE audio e luci di Sarah Letizia Quarta – P.Iva 02311080390;

•

NEW LIGHT SHOWS Srls – P.Iva 03570730360;

•

NRG COOP Società Cooperativa Arl – P.Iva 02986781207;

CONSIDERATO che alla scadenza della negoziazione di cui sopra il 27.11.2015 è
pervenuta soltanto la proposta della ditta LEED LIGHT di Leardini Domizio & C. SNC,
via F. Da Rimini 32 – 61011 Gabicce Mare (PU) – P.Iva 02286650417 di euro 427,00 +
22% iva pari a euro 520,94, alla quale è stato pertanto aggiudicato l'affidamento;
Installazione impianto elettrico
PREMESSO che si rende necessaria l'installazione di un impianto elettrico in occasione
del concerto che si terrà il 31.12.2015, consistente nel collegamento di un quadro elettrico
da collocare al palco-orchestra dal gruppo elettrogeno per consentire la diffusione del
suono e delle luci su tutta la Piazza Roosevelt;
DOPO la consultazione e la disamina dei prodotti offerti sul mercato elettronico della
Consip Spa si è provveduto in data 18.11.2015 alla pubblicazione della richiesta di offerta
- RdO n. 1025304 ad oggetto: “Impianto elettrico – Concerto di fine anno 2015”, a n. 5 fornitori
iscritti al bando/categoria: Elettrici 105 – Servizi di manutenzione degli impianti elettrici a
seguito elencati:
•

D.P. Impianti Elettrici – P.Iva 02351561200;

•

De Luca Piergiorgio – P.Iva 01493460404;

•

ELETTRONET Snc di Matteo Satanassi e Gabriele Guerrini – P.Iva 03198610408;

•

EUROIMPIANTI B.M.G. Srl – P.Iva 01494810383;

•

OnOff Srl - P.Iva 04032860407;

CONSIDERATO che alla scadenza della negoziazione di cui sopra è pervenuta la sola
proposta della ditta OnOff Srl Via Amerigo Vespucci, 3 – 47841 Cattolica (RN) -. P.Iva
04032860407 di euro 278,40 + iva 22% pari a euro 339,65, alla quale è stato pertanto
aggiudicato il servizio;
Relazione impatto acustico-ambientale
PREMESSO di dover affidare, per la corretta realizzazione degli eventi, una prestazione
di servizio per la stesura della relazione di valutazione previsionale sull'impatto acusticoambientale secondo gli allegati 3 e 4 del “Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle
attività rumorose temporanee” approvato con deliberazione C.C n. 29 del 20.05.2010 e ss. mm. e
ii;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 300 del 7.05.2015 ad oggetto:
Affidamento dei servizi tecnici: Relazioni impatto acustico ambientale e Relazioni art. 4 del D.M. 311 e
Titolo IX – Anno 2015, con la quale si è approvato l'affidamento della prestazione di
servizio allo Studio Ing. Viola Michele, U. Boccioni n.15, 47043 Misano Adriatico – P.Iva
03521780407, per le relazioni d'impatto acustico ambientale per manifestazioni a carattere
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temporaneo, valido per tutto il 2015 a seguito di una richiesta di preventivi di spesa a studi
tecnici abilitati;
CONSIDERATO che per la redazione della relazione d'impatto acustico ambientale per
il concerto in programma in Piazzale Roosevelt il 31.12.2015, è prevista una spesa di euro
150,00 + cpa 4% + 22% iva, pari a euro 190,32;

Gruppo musicale concerto di fine anno
PREMESSO che nella serata del 31.12.2014 si svolgerà in Piazzale Roosevelt un
concerto di musica live anni 60-70-80 che coinvolgerà tutti i partecipanti, richiamando
turisti e persone anche dai Comuni limitrofi
PREMESSO inoltre che l'Agenzia che gestisce il gruppo musicale ritenuto idoneo ad
animare la serata non è iscritta al ME.PA;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ad oggetto “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”;
CONSIDERATO che l'art. 57 del predetto codice dei contratti stabilisce che:
1) Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata
motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2) Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) (….)
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; (….);
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;
PREMESSO che con prot. n. 37604 del 27.10.2015 è stata inviata una richiesta di
preventivo spesa alla “Band UMAROSO”, individuata come la più idonea ad animare ed
intrattenere gli ospiti e non solo, della città di Cattolica nella serata di Capodanno;
CONSIDERATO che la Band di cui sopra comunicava a mezzo e-mail di essere
rappresentata dall'Agenzia di spettacolo “RAINBOW AGENCY”, si inviava a quest'ultima
richiesta di preventivo spesa , con prot. n. 38610 del 3.11.2015;
VISTO il preventivo pervenuto da RAINBOW AGENCY - agenzia teatrale e di
spettacolo di Massimo Pari, via Trieste 30/g – 47043 Gatteo Mare (FC) - P.Iva
01549030409, assunto al protocollo n. 38787 del 4.11.2015 di euro 12.500,00 + 22% iva,
pari a euro 15.250,00;
CONSIDERATO altresì che il suddetto preventivo include oltre alle spese per la
prestazione artistica: service audio-luci, palco coperto di mt. 8X6, assistenza tecnica,
ospitalità per gli artisti e i tecnici, tutte le certificazioni del corretto montaggio delle
strutture, quelle relative agli impianti elettrici ed ogni altra certificazione che sarà
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consegnata su richiesta dei tecnici incaricati dall'Ente per la certificazione sulla conformità
dell'evento, si affida all'agenzia di cui sopra il servizio;
Brindisi di fine anno
PREMESSO che nell'ambito della manifestazione di Capodanno sarà organizzato il
brindisi di benvenuto all'anno 2016;
CONSIDERATO che sarà necessario acquistare n. 80 bottiglie di spumante, di cui n.
35 dolce e n. 45 secco di media qualità e n. 500 bicchieri di carta per la distribuzione dello
stesso;
PREMESSO che il servizio Pubblica Istruzione - ufficio Coordinamento Servizi
Educativi con D.D. n. 234/2015 ad oggetto: “Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.
LGS. N. 267/2000 per la fornitura delle derrate alimentari alle scuole dell'infanzia e nido mediante
RDO sul ME.PA. Assunzione impegno di spesa ed aggiudicazione definitiva”, ha affidato alla ditta
RICCI Srl Forniture Alimentari di Ravenna, la fornitura delle derrate alimentari alle scuole
d'infanzia e nido di Cattolica per la durata di n. 1 anno a decorrere dal 1° maggio 2015 fino
al 30 aprile 2016 a seguito di negoziazione - RDO n. 767976/2015;
PRESA VISIONE della RDO sopra citata, dell'elenco delle referenze, delle
caratteristiche tecniche relative alle categorie merceologiche ed igieniche delle derrate
alimentari, nonché del listino prezzi applicati all'offerta;
RITENUTO altresì che dalla comparazione con altre aziende i prezzi proposti dalla
Ditta RICCI Srl Forniture Alimentari rispondono a criteri di convenienza ed economicità;
PRECISATO che, per gli articoli richiesti, non presenti nel capitolato tecnico della
fornitura alimentare - scuole, si è proceduto in data 26.11.2015, ad avanzare tramite ME.PA
della Consip, come previsto dal D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 e relative leggi di
conversione , apposita richiesta con RDO n. 1038394;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta RICCI Srl Forniture Alimentari Via
Della Lirica, 15 - 48121 Ravenna (RA) – P.Iva 02182570396 e per quanto sopra esposto, si
aggiudica alla stessa, la fornitura di n. 80 bottiglie di spumante a euro 2,00 l'una - iva
esclusa e di n. 500 bicchieri bianchi di plastica da 200 cc - confezione di 100 bicchieri a
euro 1,05 - iva esclusa per un importo totale di euro 165,25, pari a euro 201,61 iva al 22%
inclusa;
Diritti amministrativi S.I.A.E
PRESO ATTO che la spesa di diritti S.I.A.E (Società Italiana degli Autori ed Editori) S.I.A.E-Roma - P.Iva 00987061009, per gli eventi in programma è di euro 1.444,40
(compresa Iva al 22%) oltre ad euro 4,00 di diritti amministrativi di procedura, così come
previsto dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, ss.mm. e ii., a protezione del diritto d'autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio;
Servizio di ambulanza per primo soccorso
CONSIDERATA la notevole affluenza di pubblico prevista per il concerto di fine anno
e per la mattina del 1 gennaio 2016 in occasione del tradizionale “Bagno di Capodanno”, si
rende necessario un servizio di ambulanza con personale paramedico, per eventuale
necessità di intervento di primo soccorso;
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PRESO ATTO che la C.R.I (Croce rossa italiana) sede di 47841 - Cattolica, via XXIV
Maggio 28/B, fornisce il servizio competente con tariffe agevolate;
CONSIDERATO che trattasi di servizio tecnico con professionalità specifiche si è
proceduto a trattativa diretta ai sensi del art. 57 del D.Lgs. n.163/2006, inviando a mezzo
e-mail alla Croce Rossa Italiana Com. Loc. Cattolica-Morciano sede di 47841 Cattolica, via
XXIV Maggio 28/B – P.Iva 04114730403, una richiesta di preventivo di spesa come di
seguito esposto:
•

assistenza per concerto serata di fine anno 31.12.2015 P.le Roosevelt dalle ore
22.00 alle ore 02.30;

•

assistenza per “Bagno di Capodanno” 01.01.1016 P.zza Primo Maggio dalle ore
10.30 alle ore 12.00;

PRESO ATTO che a seguito di comunicazioni intercorse tra il funzionario dell'ufficio
scrivente e la la responsabile della Croce Rossa Italiana Com. Loc. Cattolica-Morciano
sede di 47841 Cattolica, via XXIV Maggio 28/B, sig.ra Zangheri Gabriella, il servizio così
come richiesto, sarà fornito per l'occasione in modalità gratuita;
Comunicazione televisiva
PREMESSO che nei giorni precedenti il concerto di Capodanno, saranno registrati
presso il teatro della Regina, gli auguri di Natale dell'Amministrazione Comunale, la
programmazione degli eventi e un programma natalizio della durata di circa 75 minuti, la
cui trasmissione televisiva andrà in onda fino al 31 dicembre 2015;
RITENUTO di procedere a trattativa diretta per l'affidamento del servizio di:
registrazione degli auguri natalizi dell'Amministrazione e della programmazione degli eventi
collegati alle festività-Capodanno, della messa in onda e divulgazione di quanto esposto,
poiché le emittenti televisive e radiofoniche non sono iscritte al ME.PA della Consip Spa o
ad Intercenter E.R.;
RICHIAMATO il già citato art. 57 del D.Lgs n. 163/2006;
VISTO il preventivo assunto al prot. n. 39934 del 12.11.2015 pervenuto da Media &
Media 93 Srl, sede di Via Principe Amedeo, 11 - 47921 Rimini (RN) – P.Iva 04052730373
di euro 2.500,00 + 22% iva pari a euro 3.050,00;
CONSIDERATO che la proposta comprende: registrazione degli auguri e di uno
spettacolo natalizio della durata di circa 75 minuti che sarà trasmesso nei giorni 24, 25 e 26
dicembre 2015 e spot promozionali di 15 secondi con una programmazione di 5 passaggi
giornalieri su 7GOLD – RETE8VGA – RADIO ITALIA ANNI 60 (rete locale di
maggiore diffusione sul territori) fino al 31.12.2015, si ritiene di affidare il servizio alla
Media & Media 93 Srl, sede di Via Principe Amedeo, 11 - 47921 Rimini (RN) – P.Iva
04052730373, per euro 2.500,00 + 22% iva pari a euro 3.050,00;
Pubblicità radiofonica
PREMESSO che per potere pubblicizzare al meglio gli eventi previsti per le festività
natalizie e il concerto di capodanno si è ritenuto di dovere individuare alcune emittenti
radiofoniche che possano trasmettere spot e messaggi radiofonici sul territorio e sui
territori limitrofi, allo scopo di attirare quante più persone possibili a visitare la città di
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Cattolica incentivando così il turismo invernale e il commercio;
DATO ATTO che le emittenti radiofoniche non sono iscritte al ME.PA della Consip
Spa né all'Intercenter E.R.;
TENUTO CONTO del principio di trasparenza, concorrenza e rotazione si è
provveduto ad attivare una procedura comparativa e relativa indagine di mercato per la
fornitura di promozione radiofonica inerente la programmazione di eventi già descritti, ai
sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006;
CONSIDERATO che sono state individuate n. 3 emittenti radiofoniche (Radio Studio
Più, Radio Sabbia e Radio Gamma), sotto elencate:
•

con prot. n. 40710 del 18.11.2015 Radio Studio Più Srl, via Monte Mario, 2 – 25015
Desenzano Sul Garda (BS);

•

con prot. n. 40724 del 18.11.2015 Radio Sabbia Srl, via Veneto, 3 – 47838 Riccione
(RN);

•

con prot. n. 40733 del 18.11.2015 Radio Gamma Srl, via Libertà, 9 – 47039
Savignano Sul Rubicone (FC);

alle quali è stato inviata una lettera di richiesta di preventivo di spesa, come di seguito
esposto:
1. realizzazione e programmazione di spot pubblicitari (durata di 25/30'', in onda ogni
giorno dall'1 al 31 dicembre per otto volte al giorno, per un totale di n. 248)
attraverso una o più emittenti radiofoniche, per la promozione degli eventi in
oggetto nelle aree del nord e centro Italia e nelle principali province della
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche;
2. interviste e promo/redazionali per ognuno dei n. 4 eventi domenicali più
importanti;
3. studio mobile o struttura tecnica per diretta-radio contemporanea, su tutte le
emittenti coinvolte, tecnica con animatore + dj live da una piazza del centro per n.
2 sabati di dicembre;
4. animazione ed organizzazione di dj set e speaker per apertura e chiusura concerto
di Capodanno, oltre alla diretta radiofonica dell'evento nel territorio di cui al punto
1;
5. progettazione grafica e stampa di n. 300 manifesti 70x100, n. 200 locandine 42x30 e
n. 5.000 volantini 15x21 in quadricromia per promuovere il concerto di Capodanno
e la presenza dell'emittente;
VISTI i preventivi pervenuti:
•

prot. n. 41483 del 24.11.2015 - Radio Studio Più Srl, via Monte Mario, 2 – 25015
Desenzano Sul Garda (BS), di euro 4.790,00 + 22% iva, pari a euro 5.843,80;

•

prot. n. 41471 del 24.11.2015 - Radio Gamma Srl, via Libertà, 9 – 47039 Savignano
Sul Rubicone (FC), di euro 5.000,00 + 22% iva, pari a euro 6.100,00;
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CONSIDERATO che Radio Sabbia Srl, via Veneto, 3 – 47838 Riccione (RN) non ha
fatto pervenire alcun preventivo entro i termini fissati per la procedura comparativa;
PER QUANTO esposto si assegna il servizio sopra decritto a Radio Studio Più Srl, via
Monte Mario, 2 – 25015 Desenzano Sul Garda (BS) – P.Iva 01950050987, per euro
4.790,00 + 22% iva, pari a euro 5.843,80;
Relazione tecnica per corretto montaggio attrezzature concerto
CONSIDERATO di dover affidare una prestazione di servizio per la stesura della
relazione tecnica sul corretto montaggio delle attrezzature ai sensi del D.M 19.08.1996
Titolo IX ss. mm. e ii. “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizi dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 300 del 7.05.2015 ad oggetto:
Affidamento dei servizi tecnici: Relazioni impatto acustico ambientale e Relazioni art. 4 del D.M. 311 e
Titolo IX – Anno 2015, con la quale si è approvato l'affidamento allo Studio Gianluca Pari
– Via Coriano, 58 – 47924 Rimini – P.Iva 02606870406, del servizio per la stesura della
relazione sulla regolarità del corretto montaggio delle attrezzature per le manifestazioni ai
sensi del D.M 19.08.1996 Titolo IX ss. mm. e ii., valido per tutto il 2015 a seguito di una
richiesta di preventivi di spesa a studi tecnici abilitati;
CONSIDERATO che per la stesura della suddetta relazione ai sensi del D.M 19.08.1996
Titolo IX ss. mm. e ii., per il concerto del 31.12.201, di cui sopra, è prevista una spesa di
euro 500,00 + cpa 4% + 22% iva, pari a euro 634,40;
Contributi economici – entrate
PREMESSO che la Banca di Credito Cooperativo di Gradara B.C.C da qualche anno a
questa parte sostiene in modo attivo la promozione di eventi territoriali atti a valorizzare
l'immagine e le attività della città di Cattolica e della Banca stessa;
VISTA la lettera prot. n. 36838 del 20.10.2015 con la quale la Banca B.C.C. GRADARA
Via Mancini, 21 – 61012 Gradara (PU) – P.Iva 00131830416, comunica la concessione di
un contributo, a supporto dell'iniziativa oggetto dell'atto, di euro 2.000,00 iva inclusa, che si
accerta 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;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 498 del 16.07.2017 ad oggetto:
Manifestazione denominata US' BAILA dal 22 luglio al 26 agosto serate danzanti in Piazza Mercato Impegno di spesa - CIG Z2C150172B;
RILEVATO che sul capitolo di spesa 3630000 “Prestazioni di servizio per manifestazioni
turistiche” del bilancio 2015, si è registrata una minor spesa pari a euro 821,65,
sull'impegno n. 1255, come da fattura a saldo presentata dalla ditta OnOff Srl – P.Iva
04032860407 ;
RITENUTO opportuno utilizzare la suddetta economia di spesa per contribuire al
finanziamento dell'evento “Capodanno 2015”;
VISTI:
–

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

–

-

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;

DETERMINA
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 dare atto che in data 31 dicembre 2015 in Piazza Roosevelt si svolgerà il concerto
di “Capodanno 2015-16”;
3) di accertare l'importo di euro 2.000,00 - Banca B.C.C GRADARA (Banca di
credito cooperativo),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, Piano dei conti finanziario
E.2.01.03.01.999 - anno finanziario 2015;
4) di registrare un'economia di spesa pari a euro 821,65 sul capitolo di spesa
3630000 “Prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche”, imp. 1255 del bilancio di
previsione del corrente anno finanziario D.D. n. 498 del 16.07.2015;
5) di impegnare la suddetta economia di spesa per contribuire al finanziamento
dell'evento “Concerto di Capodanno 2015-2016”;
6) di dare atto che il servizio di ambulanza con personale paramedico, per eventuale
necessità di intervento di primo soccorso, previsto per la serata del “Concerto di
Capodanno” – 31.12.2015 e per la mattina del 1.01.2016 – “Bagno di Capodanno”,
sarà fornito dalla Croce Rossa Italiana Com. Loc. Cattolica-Morciano sede di
47841 Cattolica, via XXIV Maggio 28/B, in modalità gratuita, come da
comunicazioni intercorse tra il funzionario dell'ufficio scrivente e la responsabile
dell'Associazione sig.ra Zangheri Gabriella;
7) di affidare i servizi necessari alla realizzazione dell'evento in parola, come da
prospetto sotto indicato dal quale si desume altresì, la corrispondente copertura
finanziaria individuata nel bilancio di previsione 2015:
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FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO SIOPE IMPORTO CIG
LEED LIGHT
di Leardini
Domizio & C.
SNC, via F. Da
Rimini 32 –
61011Gabicce
Mare (PU) –
P.Iva
02286650417

Servizio di
noleggio n. 1
generatore
silenziato per
concerto di fine
anno

3630000
piano dei
conti
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308

€ 520,94

ZB8175394A

ONOFF Srl,
Via Vespucci, 3
– 47841
Cattolica (RN)
– P.Iva
04032860407

Servizio di
allacciamento
impianto elettrico
per concerto di
Capodanno

3630000
piano dei
conti
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308

€ 339,65

Z18175336C

STUDIO ING.
VIOLA
MICHELE, U.
Boccioni n.15,
47043 Misano
Adriatico –
P.Iva
03521780407

Servizio di stesura
relazione impatto
acusticoambientale Concerto del
31.12.2015

3630000
piano dei
conti
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308

€ 190,32

Z53174ED0B

RAINBOW
AGENCY agenzia teatrale
e di spettacolo
di Massimo
Pari, via Trieste
30/g – 47043
Gatteo Mare
(FC) - P.Iva
01549030409

Band musicale –
UMAGROSO
Band – Concerto
del 31.12.2015

3630000
piano dei
conti
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308

€ 7.354,03

Z65174E817

RAINBOW
AGENCY agenzia teatrale
e di spettacolo
di Massimo
Pari, via Trieste
30/g – 47043
Gatteo Mare
(FC) - P.Iva
01549030409

Band musicale –
UMAGROSO
Band – Concerto
del 31.12.2015

3530002
piano dei
conti
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308

€ 7.895,97

Z65174E817
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RICCI Srl
forniture
alimentari, Via
Della Lirica, 15
- 48121
Ravenna (RA) –
P.Iva
02182570396

Fornitura
spumante e
bicchieri di
plastica per il
brindisi di fine
anno 2015/16

3630000
piano dei
conti
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1210

S.I.A.E (Società
Italiana degli
Autori ed
Editori) S.I.A.E –
Roma - P.Iva
00987061009

Diritti S.I.A.E a
protezione del
diritto d'autore e
di altri diritti
connessi al suo
esercizio

3630000
piano dei
conti
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1716

€ 1.444,40

MEDIA &
MEDIA 93
SRL, sede di
Via Principe
Amedeo, 11 47921 Rimini
(RN) - P.Iva
04052730373

Comunicazione
televisiva degli
eventi in
programmazione
tra Natale e
Capodanno
2015/2016

3630000
piano dei
conti
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308

€ 3.050,00 ZA9174E7CA

RADIO
STUDIO PIÙ
Srl, via Monte
Mario, 2 –
25015
Desenzano Sul
Garda (BS) –
P.Iva
01950050987

Promozione
radiofonica eventi
di Natale e
Capodanno,
animazione ed
intrattenimento
concerto del
31.12.2014 ,
realizzazione
materiale
pubblicitario
eventi

3630000
piano dei
conti
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308

€ 5.843,80

Z65174E71C

Studio Gianluca
Pari – Via
Coriano, 58 –
47924 Rimini –
P.Iva
02606870406

Servizio stesura
relazione sulla
regolarità del
corretto
montaggio delle
attrezzature, ai
sensi del D.M
19.08.1996 Titolo
IX ss. mm. e ii.

3630000
piano dei
conti
finanziario
U.1.03.02.02.
005

1308

€ 634,40

ZE91774843

Totale

€ 201,61 Z5E176C79D

Esente

€ 27.475,12

8) di dichiarare che le spese per i servizi fondamentali alla realizzazione della
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manifestazione oggetto del presente atto, non sono soggette ai vincoli del D.L.
78/2010, convertito in L. n. 122/2010 ss. mm. ii., in quanto rientrano nell'ordinaria
attività affidata all'ufficio Turismo di organizzazione di manifestazioni ed eventi
culturali, sportivi e turistici del territorio Comune di Cattolica, attività prevista nel
PEG 2015 in attuazione dell'art. 4 della L.R. 4 marzo 1998 n. 7 e mss. mm. ii.;
9) di dare atto che la spesa risulta esigibile nel mese di dicembre 2015;
10) 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;
11) di dare atto che conformemente a quanto previsto dal il D.lgs. n. 136/2010 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari è stata richiesta alle aziende fornitrici la relativa
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
12) 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;
13) di dare atto che le Ditte fornitrici si obbligano nell'esecuzione delle
forniture/servizi, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
14) 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;
15) 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.;
16) 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 BILANCIO

POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO AFFARI GENERALI

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

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO
TURISTICO

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 15/12/2015
Firmato
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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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