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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che tra gli obiettivi assegnati al Settore 3 – Servizio Cinema-Teatro è  
prevista l'organizzazione della XLVI edizione del “Premio Gran Giallo Città di Cattolica”, 
MystFest  2019  in  collaborazione  con  la  Casa  editrice  Mondadori  e  dato  atto  che  nel  
corrente Bilancio di  Previsione del  Comune di Cattolica sono presenti  le  risorse per la  
realizzazione della suddetta manifestazione;

CONSIDERATO che il  programma della manifestazione della XLVI edizione del 
Premio Gran Giallo Città di Cattolica (26 - 30 giugno 2019) è in fase di ultimazione;

RICHIAMATE le precedenti determinazioni dirigenziali anno 2019 n.177, 290 e 331 
con le  quali  sono state approvate alcune spese e dato atto che in questa fase si  rende 
necessario  provvedere  con  urgenza  all'approvazione  di  ulteriori  spese  per  al  fine  di 
completare le procedure vista la natura artistica e specialistica di alcune prestazioni;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure” e dato atto che la presente determina assume valore contrattuale;

DATO ATTO che:
- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui all'art. 1 del D.Lgs.  30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste 
dalla  piattaforma CONSIP ovvero ne  utilizzano i  parametri  prezzo/qualità  come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui  sopra,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure;
- il  D.L.  52/2012 e il  D.L.  95/2012 nonché le relative leggi di  conversione, sanciscono  
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art.  1,  comma 130 della  Legge n.  145 del  30.12.2018 (Legge di 
Stabilità 2019)  il quale ha innalzato la soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti  
telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei 
Contratti) il quale consente di affidare direttamente prestazioni di servizio per un importo 
inferiore ad €. 40.00,00;
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DATO ATTO, inoltre, che trattandosi per lo più di prestazioni di servizio a carattere 
artistico/culturale si è proceduto all'affidamento diretto vista l'unicità della prestazione e in  
particolare: 

- Evento del 25 giugno - anteprima MystFest serata d'apertura con il Gruppo musicale dei 
Gangstar Lamparino in Giallo – Opening party a tema al porto di Cattolica – Rock Band Gangstar a 
cura  di  Cinedelic  Srl  –  Via  Quarto  n.15 – 47841 Cattolica  Partita  IVA/Codice  Fiscale 
07174980966  –  La  prestazione  è  relativa  all'anteprima  di  presentazione  del  festival 
all'interno di una serata musicale dedicata ai più giovani– La relativa spesa ammonta ad 
Euro 341,60 IVA 22% inclusa (Preventivo assunto al Protocollo del Comune di Cattolica al 
n.21270 in data 04/06/2019 e depositato agli atti della presente determina dirigenziale);

- Evento del 27 giugno – Proiezione del film  Diabolik sono io – Per potere proiettare la 
pellicola la ditta Nexo Digital Srl (sede legale Piazzale Cadorna Luigi n.15 – 20123 Milano 
Partita IVA 06695820966) titolare dei diritti del film richiede un pagamento di Euro 400 + 
IVA 22%   (Preventivo assunto al Protocollo del Comune di Cattolica al n.22017 in data 
07/06/2019 e depositato agli atti della presente determina dirigenziale); 

- Evento del 28 giugno – Presentazione del libro Le parole di Sara di Maurizio De Giovanni 
attraverso un evento a cura dell'autore Maurizio De Giovanni insieme all'attrice Valentina 
Lodovini e l'accompagnamento musicale di Marco Zurzolo al sax e Davide Costagliola al  
basso:

• performance dell'attrice Valentina Lodovini a cura di Volver Consulenze Artistiche 
Srl  –  Sede  legale  Via  Carlo  Galassi  Paluzzi  n.11  –  00167  Roma   Partita  IVA 
12949951003 –   La relativa spesa ammonta ad Euro  2.074,00 lordi comprensivi 
delle spese il viaggio  (Preventivo assunto al Protocollo del Comune di Cattolica al 
n.21272  in  data   04/06/2019  e  depositato  agli  atti  della  presente  determina 
dirigenziale);

• performance del musicista Marco Zurzolo - Codice Fiscale ZRZMRC62L26F839P 
-  La relativa spesa ammonta ad Euro  2.500,00 lordi comprensivi  delle  spese il  
viaggio  (Preventivo assunto al Protocollo del Comune di Cattolica al n.21275 in 
data  04/06/2019 e depositato agli atti della presente determina dirigenziale);

- Evento del 29 giugno  -  Alba Nera di Giancarlo de Cataldo. Reading dell'autore con la 
partecipazione  dell'attrice  e  musicista  Angela  Baraldi -  Codice  Fiscale 
BRLNGL64H52A944K  – La relativa spesa ammonta ad Euro  800,00  lordi comprensivi 
delle spese il viaggio  (Preventivo assunto al Protocollo del Comune di Cattolica al n.20819 
in data 30/05/2019 e depositato agli atti della presente determina dirigenziale);

- per quanto riguarda la curatela ospiti, presentazione delle serate ed incontri con scrittori, 
autori,  registi  durante  tutta  la  durata  del  festival  si  è  ritenuto  opportuno  affidare  la  
prestazione di servizio alla Dott.ssa Donini Catia - Partita IVA 03932470408 – giornalista e 
speaker radiofonica che vanta diverse esperienze in questo ruolo in altre manifestazioni e 
festival  -  La  relativa  spesa  ammonta  ad  Euro  4.170,24 lorde  (Preventivo  assunto  al 
Protocollo del Comune di Cattolica al n.21273 in data 04/06/2018 e depositato agli atti 
della presente determina dirigenziale);

-  per quanto riguarda la  retrospettiva cinematografica  prevista  al  Salone Snaporaz nelle 
giornate  del  26-27-28-29-30  giugno 2019 ci  si  avvarrà  della  prestazione  di  servizio  del 
Circolo del Cinema Toby Dammit di Cattolica Partita IVA e Codice Fiscale 03837120405 
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che già gestisce in collaborazione con il Comune  l'attività cinematografica presso il Salone 
Snaporaz (Contratto Registro interno n.97 del 5/12/2014) – Per l'organizzazione, gestione 
e copertura di tutte le spese vive necessarie alla realizzazione della rassegna il Circolo del  
Cinema ha presentata un preventivo di spesa di Euro 1.650,00 IVA 10% inclusa (Preventivo 
assunto al Protocollo del Comune di Cattolica al n.22000 in data 07/06/2019 e depositato 
agli atti della presente determina dirigenziale);

- per quanto riguarda il servizio video, riprese, foto si è ritenuto opportuno (previa raccolta 
di preventivi Prot. n.20821 e n.21274 anno 2019 depositati agli atti della presente determina 
dirigenziale) affidare la prestazione di servizio alla ditta NATLIVE S.r.l. sede legale Piazza  
Ordelaffi N.4 – 47121 Forlì – Partita IVA/Codice Fiscale 04334910405 in quanto trattasi di 
una agenzia che cura a livello regionale tale attività e ha garantito una costante presenza con 
più operatori durante il festival con l'utilizzo di diverse modalità di ripresa tra le quali anche 
un  drone  .  La  relativa  spesa  ammonta  ad  Euro  2.806,00  lorde  (Preventivo  assunto  al  
Protocollo del Comune di Cattolica al n.20821 in data 30/05/2019 e depositato agli atti 
della presente determina dirigenziale);

VISTO  inoltre  che  alcuni  ospiti  (Davide  Barzi,  Maurizio  De  Giovanni,  Paola 
Egiziano, Giancarlo De Cataldo, Seba Pezzani, Joe Lansdale e assistente, Lewis Shiner, Orla 
Swift)  hanno  accettato  di  partecipare  alla  manifestazione  senza  nessun  compenso,  ma 
richiedendo  il  solo  pagamento  anticipato  dei  biglietti  ferroviari,  vista  l'impossibilità  di 
provvedere  direttamente,  si  è  ritenuto  opportuno  affidare  il  servizio  di  prenotazione 
all'Agenzia L'angolo dei Viaggi Srl (Il Crocevia dei Viaggi) Sede legale Via G. Matteotti n.48 
- 47841 Cattolica (RN) – Partita 02286950403 che fornisce normalmente questo servizio e 
che provvederà con anticipo all'acquisto dei biglietti necessari. La relativa spesa ammonta 
ad  Euro  1.524,00  lordi  (Preventivo  assunto  al  Protocollo  del  Comune  di  Cattolica  al 
n.22131 in data 10/06/2019 e depositato agli atti della presente determina dirigenziale); 

CONSIDERATO infine di  dover provvedere, per quanto previsto dalla  Legge 22 
aprile 1941, n. 633, ss.mm.ii., a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio a riconoscere a S.I.A.E (Società Italiana degli Autori ed Editori) –  Roma – P. IVA 
00987061009 Sede di Cattolica, quanto dovuto in particolare per le giornate del 26, 27, 28 e 
29 giugno 2019 assumendo un impegno forfettario di Euro 1.000,00 onnicomprensivo;

DATO ATTO che le spese per i Diritti SIAE sono esenti dal codice identificativo di 
gara (CIG) e che la S.I.A.E sede di Cattolica ha presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 della  
Legge n.  136/2010 ss.mm.ii.,  la  relativa  dichiarazione di  attivazione del  conto  corrente 
dedicato che risulta già depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  il quale dispone 
che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire: realizzazione di un evento di particolare 
interesse culturale e turistico; 

b)  l'oggetto  del  contratto,  la  sua  forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali:  prestazioni  di 
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servizio  per l'organizzazione della manifestazione; 

c) le modalità di scelta del contraente: considerato che i servizi hanno un valore inferiore a  
5.000,00 euro e viste le caratteristiche peculiari di natura artistica e professionale  dei servizi  
sopra indicati si è proceduto con affidamento diretto;

VISTO il seguente piano di spesa:

Fornitore Descrizione Servizio Importo 
Spesa totale 

Euro 

Smart Cig Capitolo
di USCITA

Bilancio 2019

Cinedelic Srl
Via Quarto n.15 
47841 Cattolica (RN)
Partita IVA/Codice Fiscale 
07174980966

Anteprima MystFest. 
Serata d'apertura con il 
gruppo dei Gangstar 
presso Il Lamparino in 
data 25/06/2019
Euro 280 + IVA 22%

341,60 Z8F28B121C 3052002
Codifica Siope e Piano 
dei Conti Finanziario

U.1.03.02.02.005
Organizzazione e  
partecipazione a  

manifestazioni e convegni

Nexo Digital Srl
Piazza Cadorna n.15
20123 Milano (MI)
Partita IVA 06695820966

Diritti  Proiezione  del 
film Diabolik sono io 
Euro 400 + IVA 22%

488,00 ZF328C447F 3052002
Codifica Siope e Piano 
dei Conti Finanziario

U.1.03.02.02.005
Organizzazione e  
partecipazione a  

manifestazioni e convegni

Volver Consulenze Artistiche Srl 
Via Carlo Galassi Paluzzi n.11 – 
00167 Roma  Partita IVA 
12949951003 

Performance attrice 
Valentina Lodovini nella 
giornata del 
28/06/2019
Euro 1.700,00 + IVA 
22% - 

2.074,00 Z6628B12D3 3052002
Codifica Siope e Piano 
dei Conti Finanziario

U.1.03.02.02.005
Organizzazione e  
partecipazione a  

manifestazioni e convegni

Marco Zurzolo 

Codice Fiscale 
ZRZMRC62L26F839P

Performance  musicale 
nella giornata del  
28/06/2019
Euro 2.500,00 lordi

2.500,00 ZF728B13AB 3052002
Codifica Siope e Piano 
dei Conti Finanziario

U.1.03.02.02.005
Organizzazione e  
partecipazione a  

manifestazioni e convegni

Baraldi Angela

Codice Fiscale 
BRLNGL64H52A944K

Partecipazione 
dell'attrice nella giornata 
del  
29/06/2019 
Euro 800,00 lordi

800,00 Z9C28B14A2 3052002
Codifica Siope e Piano 
dei Conti Finanziario

U.1.03.02.02.005
Organizzazione e  
partecipazione a  

manifestazioni e convegni

Donini Catia 

Partita IVA 03932470408

Curatela ospiti, 
presentazione delle 
serate ed incontri 
durante tutta la durata 
del festival

Euro  3.418,23  +  IVA 
22%

4.170,24 ZCA28B1544 3052002
Codifica Siope e Piano 
dei Conti Finanziario

U.1.03.02.02.005
Organizzazione e  
partecipazione a  

manifestazioni e convegni

Circolo del Cinema Toby Dammit  

Via Pascoli, 104 - Cattolica  (RN)

Partita IVA/Codice Fiscale 
03837120405

Organizzazione e 
gestione Retrospettiva 
cinematografica presso il  
Salone Snaporaz nei 
giorni 26-27-28-29-
30/06/2019

1.650,00 ZB528BEF27 3052002
Codifica Siope e Piano 
dei Conti Finanziario

U.1.03.02.02.005
Organizzazione e  
partecipazione a  
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Euro 1.500 + IVA 10% manifestazioni e convegni

NATLIVE S.r.l.

Piazza Ordelaffi N.4 – 47121 Forlì 
(FC)

Partita IVA/Codice Fiscale 
04334910405

Servizio video, riprese e 
foto durante tutta la 
durata del festival
Euro 2.300,00 + IVA 
22%

2.806,00 Z8928B175B 3052002
Codifica Siope e Piano 
dei Conti Finanziario

U.1.03.02.02.005
Organizzazione e  
partecipazione a  

manifestazioni e convegni

L'angolo dei Viaggi  Srl 

(Il Crocevia dei Viaggi)

Via  G.  Matteotti  n.48   -  47841 
Cattolica (RN)  

Partita 02286950403

Servizio prenotazione 
biglietteria ferroviaria  
per ospiti

Biglietti di viaggio
Euro 1.453,00 (IVA 
10% inclusa)

Diritti di Prenotazione 
Euro 71,00 (IVA 22% 
inclusa) 

1.524,00 ZA228C4341 3052002
Codifica Siope e Piano 
dei Conti Finanziario

U.1.03.02.02.005
Organizzazione e  
partecipazione a  

manifestazioni e convegni

S.I.A.E (Società Italiana degli 
Autori ed Editori)  Roma 
P. IVA 00987061009 
Sede di Cattolica

Diritti SIAE per 
spettacoli  musicali 
Impegno forfettario

1.000,00 Non previsto 3052002
Codifica Siope e Piano 
dei Conti Finanziario

U.1.03.02.02.005
Organizzazione e  
partecipazione a  

manifestazioni e convegni

TOTALE  17.353,84

VISTA la Legge 136 del 13.8.2010 e il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, 
che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare,  
in relazione a ciascuna posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il  
codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, servizi e  
forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per gli affidamenti della 
presente determina dirigenziale,  attribuito dall'ANAC  è  stato richiesto per ogni singolo 
fornitore/prestatore di servizio; 

DATO ATTO che i prestatori di servizi e forniture dovranno presentare, ai sensi del 
comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto  
corrente dedicato; 

VISTI:
 il Dlgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm.;
 il Dlgs. n.165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
 il Dlgs n.50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;
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 il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 15-03-2007;

RITENUTO di approvare quanto sopra esposto;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazione in premessa indicate che si danno per interamente 
richiamate e trasfuse,  il Piano di Spesa per i servizi sopraindicati  di Euro 17.353,84 
e dettagliato in narrativa autorizzando le singole prestazioni di servizi;

2) di affidare, per le motivazioni in premessa indicate che si danno per interamente 
richiamate e trasfuse, i singoli servizi agli operatori e artisti sopra indicati;

3) di  dare  atto  che  la  spesa  di Euro  17.353,84 graverà  sul  Capitolo  3052002  del 
corrente  Bilancio  2019  “Organizzazione  di  eventi  e  manifestazioni  per  la 
promozione  turistico-culturale”  Codifica  Siope  e  Piano  dei  Conti  Finanziario 
U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;

4) di rinviare a successiva determina dirigenziale l'approvazione del programma e del 
piano di spesa definitivi;

5) di dare atto che conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 136/2010 sulla 
tracciabilità  dei flussi  finanziari  è stata richiesta ad ogni operatore economico la 
relativa dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato e che per alcuni di 
essi  si  è  già  provveduto  a  depositare  il  documento  agli  atti  della  presente 
determinazione,  mentre  per  i  restanti  –  essendo  in  corso  l'acquisizione  –  la 
dichiarazione andrà a corredare l'atto di liquidazione della fattura elettronica;

6) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 
ed il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, sono stati rilasciati (ed indicati nel  
prospetto esposto in narrativa) per ogni singola voce di spesa i relativi Smart CIG 
attribuiti dall'ANAC  ad eccezione dei casi non previsti dalla normativa vigente;

7) di dare atto che sono depositati agli atti della presente determina  i DURC richiesti  
in  corso  di  validità  rilasciati  da  INAIL  /  INPS  e  comprovanti  la  regolarità 
contributiva delle Ditte affidatarie dei servizi; 

8) 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.  e dell’art. 29 del D.Lgs 
50/2016;

9) 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 Legge 
n.122/2010 ss.mm.ii., in quanto rientrano nell'ordinaria attività di organizzazione di 
manifestazioni e promozione culturale e turistica della città di Cattolica, affidata al 
Settore 3 – Servizio Ufficio Cinema-Teatro e prevista nel PEG 2019; 

10) di dare atto  che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016,  il 
contratto è stipulato,  trattandosi di affidamento di  importo non superiore a 40.000   
euro,   mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un 
apposito scambio di lettere (acquisto di beni e servizi fuori Mepa);
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11) di  attribuire  valore  contrattuale  alla  presente  determina  dirigenziale  in  base 
all'art.192  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267  Testo  Unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali, determina che sarà controfirmata dagli operatori 
economici per accettazione delle condizioni riportate;

12) di  dare  atto  che  i  fornitori  si  obbligano  altresì  al  rispetto  del  Patto D'Integrità 
adottato ai sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con D.G. n. 2/2017;

13) di dare atto che i vari fornitori e prestatori di servizio si impegnano a conformare i 
propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità,  buon 
andamento  e  correttezza  nonché  a  non  compiere  alcun  atto  od  omissione 
finalizzato,  direttamente o indirettamente,  a  turbare e/o compromettere il  buon 
andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti 
e violazione di leggi e regolamenti;

14) di  dare  atto  che  le  Ditte  fornitrici  si  obbligano  nell'esecuzione  delle 
forniture/servizi al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

15) di individuare nella persona di Simonetta Salvetti la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Cinema Teatro Ufficio Spesa - Mutui

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  12/06/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / 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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