
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    393    DEL     29/05/2018 

BANDIERA  BLU  FEE  2018:  FORNITURA  TOTEM  E  PANNELLI 
INFORMATIVI.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
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:

– il Comune di Cattolica è stato nuovamente insignito nel 2018, per la 22° volta, 
del vessillo della Bandiera Blù FEE,  sulla base dei requisiti  richiesti  che in 
primis richiedono qualità delle acque di balneazione eccellenti,  unitamente ai 
sistemi  di  sicurezza  alla  gestione  ambientale  del  territorio,  all'  educazione 
ambientale e all'informazione;

– la  FEE con  la  Bandiera  Blù  premia  una  politica  dei  piccoli  passi,  volta  al 
miglioramento continuo, e pertanto si può prefigurare come una certificazione di 
qualità ambientale del territorio;

– fra gli adempimenti obbligatori per il mantenimento della Bandiera Blù 2018 c'è 
la diffusione delle informazioni sul programma bandiera blu in ogni stabilimento 
balneare o nelle immediate vicinanze, mediante   appositi pannelli informativi di 
dettaglio sulle spiagge bandiera blù, dove sono riportati, anche in inglese:

1.  la mappa della spiaggia con i relativi punti di prelievo delle acque di 
balneazione ( D. Lgs. 116/2008);

2.  i risultati delle acque di balneazione  aggiornati ogni 30 gg;
3.  le informazioni relative al programma BB;
4.  le indicazioni del periodo di inizio e fine stagione balneare;
5.  le indicazioni con l'orario degli assistenti bagnanti;
6.  le informazioni sulle aree naturali presenti e codice di condotta nelle 

aree e sulle spiagge (utilizzando pittogrammi FEE).

-  il materiale informativo che viene richiesto, ha particolari caratteristiche, sia di 
carattere strutturale che in merito alle informazioni che deve contenere;

Verificata l'impossibilità di accedere alla fornitura di cui trattasi attraverso il Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (Consip  e  MEPA),  visto  che  la  ricerca 
relativa al  materiale informativo che viene richiesto  non ha prodotto risultati,  (sia nella 
ricerche di bandi e convenzioni attive, sia nella ricerca di voci specifiche,  su MEPA e 
su Consip);

Considerato che:
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- a tal fine sono stati richiesti 3 preventivi-offerta alle Ditte di pubblicità-segnaletica 
operanti sul territorio, in atti depositati;

-  la  miglior  offerta  pervenuta in  merito  al  materiale  richiesto –  n.  3 Totem e n.  1 
Pannello informativo -  da mettere lungo le vie cittadine e in prossimità delle spiagge, è 
risultata  quella  espressa  dalla  Ditta  A.R.P.A.  Pubblicità  Srl  di   S.  Giovanni  in 
Mariagnano, la cui offerta contiene sia i costi dell'impianto, che rimarra in possesso del 
Comune, che quelli della stampa, per cui il costo per gli anni successivi ci si limiterà 
solo al rinnovo delle pellicole con le informazioni aggiornate;

Ritenuto  che  tali  interventi  rientrano  tra  quelli  eseguibili  in  economia  ai  sensi  del 
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. 
a) mediante affidamento diretto,  così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal  
relativo D.Lgs. n.  56 del 19/04/2017  “Disposizioni integrative e correttive del al 
D.Lgs  50/2016”:  “per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  
affidamento diretto,   adeguatamente motivato   anche senza previa consultazione di due  
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

Considerato:

• che la Bandiera Blù è stata assegnata lo scorso 14 maggio e che ci sono tempi 
relativamente  stretti  prima  dell'inizio  della  stagione  balneare  Bandiera  blu, 
prevista per il 25 giugno, data entro cui aver fatto tutti gli adempimenti previsti 
dal programma della FEE;

• che è intenzione di questa Amministrazione comunale, anche in ottemperanza 
all'art.  15  del  D.Lgs.  116/08  e  agli  adempimenti  obbligatori  del  Programma 
Bandiera blu,   dare tutte  le  informazioni necessarie sulle  caratteristiche delle 
acque di balneazione e  sui criteri  di  bandiera blù,  nelle  immediate  vicinanze 
degli  stabilimenti  balneari,  producendo  i materiali  sopra elencati  per coprire 
tutto il territorio comunale;

Visto a tal proposito,  la necessità di collocare n. 3 Totem informativi bifacciali e di n. 1 
Pannello informativo con pittogrammi della FEE,  nei seguenti luoghi:

• Totem:   nell'area  portuale,   su  C.so  Italia  (Acquario  di  Cattolica),  su  via 
Mancini (Ufficio IAT- Punto Blù);

• Pannelli: n. 1 sul Lungomare  Rasi Spinelli – marciapiede lato mare;

Visto, a tal proposito, il preventivo-offerta, di  A.R.P.A. Pubblicità srl, con sede in via 
Case nuove s.n. 47842 S. Giovanni in Mariagnano (RN),  Prot.18857 del.16.05.2018 in 
atti depositato, di fornitura e posa in opera di:

- n. 1 Pannello informativo con struttura in tubolare di acciaio zincato di dimensioni 
140x250 e di  n.1 telo in pvc personalizzato del costo di €. 520,00 + Iva pari a €. 634,40

- n. 3 Impianti a Totem personalizzati a carattere bifacciale e n. 6 adesivi per i Totem 
BB  2018, per un  importo  complessivo  di €.  1920,00  +  IVA ,  per  complessivi  €. 
2.342,40;

per un costo complessivo di €. 2.976,80 IVA Inclusa;
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Ritenuto, per  quanto  sopra,  di  affidare  fornitura  di  cui  trattasi  alla  ditta ARPA 
Pubblicità srl - con sede in via Case Nuove, s.n. 47842 - S. Giovanni in Mariagnano 
(RN), – P.IVA IT 00817660400  - per un importo pari a €. 2.440,00 oltre ad Iva 22% , 
per un totale di €. 2.976,80 ;

Visti:

– il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
– il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
– il D.lgs. n. 50/2016 ;
– il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 l'art.192;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

 Tutto premesso, 

D E T E R M I N A

– di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

– di affidare  la fornitura  e posa in opera  di n.1 Pannello informativo e di n. 3 
Impianti Totem  alla  ditta  A.R.P.A. Pubblicità S.r.l.  - con sede in via Case 
Nuove, s.n. 47842 - S. Giovanni in Marignano (RN), – P.IVA IT 00817660400  - 
pari a €. 2.440,00 oltre ad Iva 22% per un totale di €. 2.976,80 ;

– di procedere ad assumere l'impegno di spesa di  €. 2.976,80  IVA inclusa per la 
fornitura e posa in opera di cui trattasi, con imputazione sul  Capitolo 3725 001 
“Acquisto materiali  per   manutenzione strade e segnaletica” Cod. Piano dei 
Conti Finanziario 1.03.02.09.011;

– di dare atto che il Codice CIG relativo al presente affidamento è: Z1323A9D51

– di dare atto, che  gli interventi in parola saranno  soggetti alle disposizioni di cui 
all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha 
introdotto il nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire 
dal  01Gennaio 2015;

– di dare atto che si ottempererà agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 
del D.Lgs. n° 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;

– di  individuare  nella  persona  di:  Maria  Vittoria  Prioli   la  responsabile  del 
procedimento  per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

– di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ambiente, Ragioneria, Segreteria;  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  29/05/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

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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