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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.13  del  06/04/2020  avente  ad 
oggetto  “Variazione  del  Bilancio  di  Previsione  2020/2022” dichiarata  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del  D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che tra gli obiettivi assegnati al Settore 2 – Servizio Cinema-Teatro è  
prevista l'organizzazione della XLVII edizione del “Premio Gran Giallo Città di Cattolica - 
MystFest 2020” e dato atto che nel corrente Bilancio di Previsione del Comune di Cattolica 
sono presenti le risorse per la realizzazione della suddetta manifestazione;

VISTA la determina dirigenziale n.  339 del  28 maggio 2020,  con la quale è stato 
accertato  il  contributo  di  Euro  15.000,00  ricevuto  dalla  Regione  Emilia  Romagna 
(L.37/1994)  sul  Capitolo  di  Entrata  n.241002 “Contributi  Regionali  per  manifestazioni 
culturali” del corrente Bilancio di Previsione;

EVIDENZIATO che  nella  domanda di  contributo  per  l'anno 2020 è  prevista  la 
realizzazione di una mostra all'interno del Festival e che, presso la Galleria Santa Croce, si  
sarebbero dovute organizzare alcune mostre con cadenza mensile fino alla fine dell'anno;

VISTO il seguente programma della nuova edizione del Festival:

MYSTFEST 2020

31 luglio
1-2 agosto

 CATTOLICA

 XLVII GRAN GIALLO CITTA DI CATTOLICA
II PREMIO ANDREA G. PINKETTS

VENERDÌ 17 LUGLIO - Piazza del Tramonto

ore 19:00 
Anteprima festival - Il mistero non si ferma
Il venerdì 17 è una data iconica per gli amanti del brivido, da qui la volontà di sceglierla per presentare il programma dell’edizione 2020 e 
la rosa dei finalisti del XLVII Premio Gran Giallo città di Cattolica.

Ospiti: 
Carlo Lucarelli, presenta il suo ultimo successo editoriale L’inverno più nero
Franco Forte, direttore de Il Giallo Mondadori
Federico Mecozzi, violinista e polistrumentista in concerto

VENERDÌ 31 LUGLIO - Piazza 1° Maggio

ore 21:00
Apertura Festival
Saluti del Sindaco di Cattolica Mariano Gennari
e dell’Assessore alla Cultura Maria Luisa Stoppioni
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ore 21.30
Un’inchiesta su Raffaello Sanzio
Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e il prof. Luigi Bravi, Presidente dell’Accademia Raffaello di Urbino, indagano i misteri legati 
alla vita e alle opere del grande artista del Rinascimento.

A seguire
Cerimonia di Premiazione 
XLVII Premio Gran Giallo città di Cattolica
Premio Alberto Tedeschi 2020
Premio Alan D. Altieri 2020
 
La giuria del Premio Gran Giallo è composta da Barbara Baraldi, 
Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Franco Forte, 
Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Simonetta Salvetti, Ilaria Tuti.

A seguire
Presentazione del volume 10 piccole indagini
L’antologia 10 piccole indagini raccoglie i racconti vincitori delle ultime 10 edizioni del Premio Gran Giallo città di Cattolica.

SABATO 1 AGOSTO - Piazza 1° Maggio

ore 21:00
Incontro con il regista Pupi Avati

A seguire 
II Premio Andrea G.Pinketts 
La 2a edizione del premio intitolato allo Sceriffo di Cattolica viene conferito ad un personaggio della cultura eclettico e pinkettsiano Marco 
Castoldi in arte MORGAN. Il cantautore si esibirà in un concerto per pianoforte solo. 

Proiezione in anteprima del book trailer della riedizione del romanzo Lazzaro, Vieni Fuori di Andrea G. Pinketts.

Madrina della serata la scrittrice Barbara Baraldi che presenta il suo nuovo thriller Sentenza artificiale.

Serata in collaborazione con Associazione culturale Andrea G. Pinketts.

durante la serata: Mercatino in giallo

DOMENICA 2 AGOSTO - Arena della Regina, P.zza della Repubblica

ore 21:00
Chiusura Festival e inaugurazione rassegna cinematografica dedicata al regista Pupi Avati, 
Proiezione del film L’arcano incantatore  [Italia 1996, 96 min]

Ingresso gratuito – tutti i giovedì

AGOSTO-DICEMBRE 2020, DAL GIOVEDÌ ALLA DOMENICA - Galleria Santa Croce, via G. Pascoli 21

dalle 20.30 alle 23.30
Raffaello in particolare. Indizi, tracce ed enigmi - In mostra i dettagli nascosti di abiti, gioielli e cappelli del complesso mondo 
figurativo di Raffaello Sanzio.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

DATO  atto  che  in  questa  fase  si  rende  necessario  provvedere  con  urgenza 
all'approvazione di ulteriori spese per la realizzazione dell'evento;

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;

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  
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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=;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi anche di prestazioni di servizio a carattere 
artistico/culturale si è proceduto all'affidamento diretto vista l'unicità della prestazione nel 
rispetto ed ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b del D.lgs 50 del 2016;

CONSTATATO inoltre, che i servizi in oggetto, essendo di importo inferiore ad € 
40.000,00 rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento di 
cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure” e in particolare il comma 1, 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:  acquisizione di 
prestazioni di servizio per l'organizzazione della manifestazione; 

c) le modalità di scelta del contraente: quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 
di  contratti  delle  pubbliche  amministrazioni  e  le  ragioni  che ne sono alla  base:  tramite 
trattativa diretta su Mepa e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e 
dell'art. 63 comma 2, lettera b del D.lgs 50 del 2016;

CONSIDERATO che era volontà dell'Assessorato alla Cultura celebrare Raffaello 
Sanzio  a  500  anni  dalla  scomparsa,  omaggiando  il  genio  urbinate,  e  per  questo,  in 
collaborazione  con  l'Assessorato  al  Turismo  e  all'Unesco  del  Comune  di  Urbino,  si  è 
pensato ad una esposizione dal titolo  Raffaello in particolare. Indizi, tracce ed enigmi,  che sarà 
ospitata presso la Galleria Santa Croce a partire dall'estate e fino alla fine dell'anno e che 
tale mostra è inserita all'interno del programma del MystFest 2020;

PREMESSO che l’art. 119 del T.U.E.L., richiamandosi all'art. 43 della L. 449/1997, 
consente nello specifico, agli enti locali, la stipula di contratti sponsorizzazione e accordi di  
collaborazione  nonché  convenzioni  con  soggetti  pubblici  o  privati  diretti  a  fornire 
consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
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RICHIAMATO  il  nuovo  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  delle 
sponsorizzazioni  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 15/05/2018 
e in particolare l'art.17 – Beni e servizi di modesta entità (di importo inferiore ai 40.000 euro);

VISTA la proposta di  sponsorizzazione di  Rivierabanca Credito Cooperativo S.C., 
con  la  quale  si  impegna  a  sostenere  la  realizzazione  della  Mostra  sopra  citata  per  un 
importo complessivo di euro 8.000,00 (iva inclusa);

VISTO  lo  schema  (depositato  agli  atti  della  presente  determina  dirigenziale)  di 
accordo di sponsorizzazione con Rivierabanca Credito Cooperativo S.C. di Gradara;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  512  del  3  luglio  2019, 
“Approvazione accordo di sponsorizzazione con il Gruppo Societa' Gas Rimini – SGR a 
sostegno di manifestazioni culturali, in esecuzione della delibera di giunta comunale n.102 
del 20 giugno 2019.”;

 CONSIDERATO  che,  a  sostegno  della  manifestazione  MystFest,  SGR  si  è 
impegnata a  versare un contributo di Euro 1.500,00 lordo all'anno per cinque anni e che 
per questo anno si è resa disponibile a sostenere, con tale contributo, la Mostra in oggetto;

DATO ATTO che i contributi sopra citati saranno accertati sul Capitolo di Entrata 
n. 395003  denominato “Sponsorizzazioni da privati di lavori, servizi e forniture pubbliche” 
del Bilancio di previsione 2020 nella seguente modalità:

- per euro 8.000,00 lordi da Rivierabanca Credito Cooperativo S.C.;

- per euro 1.500,00 lordi da Gruppo Societa' Gas Rimini – SGR;

CONSIDERATA  la  proposta  formulata all'Amministrazione  dall'Assessorato  al 
Turismo e all'Unesco del Comune di Urbino, attraverso la collaborazione con la ditta Mjras 
s.n.c., contenente un progetto pensato appositamente per lo spazio espositivo della Galleria  
Santa Croce, modellando tale iniziativa culturale su una delle manifestazioni maggiormente 
caratteristiche della Città di Cattolica e sulle esigenze del territorio;

VALUTATO il grande valore culturale e artistico del progetto presentato, il quale 
rappresenta, tra l'altro,  una modalità innovativa di lettura e scoperta del genio urbinate,  
rivolta in particolar modo ad un pubblico giovane;

CONSIDERATO, inoltre, che tale iniziativa costituisce un importante legame con 
il patrimonio culturale del nostro entroterra e in particolare con la città di Urbino;

VALUTATO, al fine di garantire la partecipazione ad un pubblico più giovane e ai  
turisti che soggiorneranno a Cattolica per tutta l'estate, di estendere la durata della mostra 
sino a fine 2020, rappresentando per questo anno l'ultima esposizione della Galleria Santa 
Croce e garantendo così una apertura di 5 mesi;

CONSIDERATA,  infine,  l'esperienza  nel  settore  delle  mostre  e  delle  iniziative 
culturali della ditta Mjras s.n.c., con sede in via Tomassini, 7 A, 61029, Urbino, CF. e P.I. 
02408910418, che ha ideato un progetto con tutte le caratteristiche già sopra evidenziate;

APPURATO che la ditta Mjras s.n.c. è presente su Mepa ed è iscritta al Bando 
Servizi  di  Organizzazione  eventi,  si  è  proceduto  ad  avviare  trattativa  diretta.  La  ditta  ha 
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presentato  un'offerta  di  Euro  19.990,00  +  IVA 22% 4.397,80   per  un  totale  di  Euro 
24.387,80 (Offerta  e  Condizioni  particolari  di  contratto depositate  agli  atti  della  presente 
determina dirigenziale);

CONSIDERATO  inoltre,  che  per  il  secondo  anno  consecutivo  è  volontà 
dell'Amministrazione consegnare un riconoscimento dedicato alla memoria di Andrea G. 
Pinketts,  figura  storica  della  Manifestazione,  e  che  per  l'occasione,  di  concerto  con 
l'Associazione culturale Andrea G. Pinketts  e Mirella  Marabese,  madre dello scomparso 
artista,  si  è  scelto  di  conferire  il  premio  ad  un  personaggio  della  cultura  eclettico  e 
pinkettsiano quale è Marco Castoldi, in arte Morgan;

VISTA  la  presenza  dell'artista,  convocato  per  ritirare  il  premio,  si  è  ritenuto 
opportuno prevedere anche un suo intervento musicale a conclusione della serata:

CONTATTATA a tal proposito la MM Agency & Management srl, con sede legale  
in  via  Mauro Macchi,  52,  Milano,  P.IVA 09687070962,  la  quale  rappresenta  l'artista,  e 
concordato  un compenso onnicomprensivo  del  premio e  dell'ospitata  musicale  di  euro 
6.500,00, fatte salve la scheda tecnica e l'ospitalità richiesta (bozza di contratto depositata 
agli  atti  d'ufficio)  e  considerato  che  trattandosi  di  prestazione  artistica,  per  sua  natura 
infungibile  e  come  tale  inidonea  ad  essere  oggetto  di  procedure  comparative  e/o 
elettroniche, si è ritenuto opportuno procedere all'affidamento diretto del servizio;

DATO  ATTO  inoltre  che  è  opportuno  approvare  una  serie  di  spese  utili 
all'organizzazione della manifestazione:

Ospitalità dei partecipanti al Festival

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'ospitalità alberghiera, ci si è avvalsi della 
ricognizione  effettuata  dall'Ufficio  Turismo,  Manifestazione  e  Sport  (Prot.  21744/2020 
depositato agli atti d'ufficio) che ha individuato una serie di alberghi su Cattolica disposti ad 
effettuare il servizio;

VALUTATE le migliori  caratteristiche qualitative  e di  comfort  offerte,  il  numero 
delle camere messe a disposizione,  la vicinanza alle sedi della manifestazione e i servizi 
offerti, sono state individuate, al momento, le seguenti strutture: l'Hotel Madison, l'Hotel  
Kursaal, l'Hotel Sole, l'Hotel Cristallo e l'Hotel Spiaggia;

Diritti Siae

CONSIDERATO 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  della 
manifestazione, 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;

Promozione

VISTA  la  necessità  di  provvedere  alla  distribuzione  del  materiale  cartaceo  di 
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promozione  dell'iniziativa  si  è  ritenuto  opportuno  rivolgersi  alla  ditta  MELO 
CONSEGNI? di Fabbri Michael – Via Viterbo n.4 – 47838 Riccione (RN) Partita IVA 
04313390405. La ditta si è resa disponibile ad effettuare il servizio di distribuzione di oltre 
6.500  volantini  e  120  locandine,  offrendo  un  servizio  economico  e  di  capillare 
distribuzione  presso le  strutture  ricettive,  alberghiere  e  balneari  nei  Comuni  di  Pesaro, 
Rimini, Riccione e Cattolica ad un prezzo di Euro 204,00 lordi (preventivo del 24 luglio 
2020 assunto al Protocollo del Comune di Cattolica al n. 22148 e depositato agli atti della 
presente determina dirigenziale);

 CONSIDERATO  inoltre  la  necessità  di  avvalersi  di  una  collaborazione  che 
garantisse  la  copertura  video  di  tutte  le  serate  della  manifestazione  e  la  conduzione 
giornalistica delle stesse. Vista l'offerta presentata da Iniziative Editoriali srl, con sede legale 
in via Cairoli, 9, Rimini, P. IVA 01283400396, che offre, per un importo complessivo di  
Euro 2.200,00 + IVA 22%, la conduzione della giornalista-direttrice delle Testate Simona 
Mulazzani, un servizio di riprese video durante le serate del Festival, la realizzazione di clip 
dedicate e un servizio di supporto di promozione; (accordo depositato agli atti d'ufficio);

VISTI  inoltre  i  pacchetti  di  promozione  pubblicitaria  del  Festival  offerti 
rispettivamente  dalla  testate  “Il  Ponte”  -  Confraternita  Maria  S.S.  Ausiliatrice  in  Santa 
Croce di Rimini, con sede legale in via IV Novembre 35, 47921 Rimini per euro 170,00 + 
IVA 22% e da “Gagarin” - mensile di cultura e società della Associazione Culturale Gonzo, 
con sede legale in via IV novembre, 50, 48018 Faenza per euro 100,00 + IVA 22%, che a 
un prezzo particolarmente  vantaggioso  garantiscono una diffusione  dell'iniziativa  sia  su 
carta stampata che sui diversi canali Web (prot. n. 22403/2020 e 22405/2020 depositati agli 
atti della presente determina dirigenziale);

Servizio di ambulanza per assistenza di primo soccorso con personale paramedico

RAVVISATA la necessità, in base a quanto previsto dal piano di “Safety & Security” 
di provvedere all'affidamento del servizio di assistenza di primo soccorso sanitario per la 
serata dell'1 agosto;

VISTA la ricognizione già effettuata dall'Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni e 
della determinazione n. 498 del 23 luglio 2020, mediante la quale ha individuato nella Croce 
Rossa Italiana Com. Loc. Cattolica – Morciano sede di Cattolica, via XXIV Maggio 28/B – 
P.Iva 04114730403, il fornitore  idoneo e competente a svolgere quanto richiesto secondo 
le procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. ed in ottemperanza alle disposizioni 
contenute nella deliberazione di Giunta Regionale E.R, n. 609/2015 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO il preventivo di spesa pervenuto a mezzo mail da C.R.I. - Croce 
Rossa Italiana Com. Loc. Cattolica (prot.  22404/2020 depositato agli  atti  della  presente 
determina) per un importo del servizio con personale paramedico di euro 142,00 lorde;

VISTO il seguente Piano di Spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE Totale
Euro

Capitolo di Spesa
e codifica Siope e 
Piano dei Conti 
finanziario

SMART CIG

Mjras s.n.c. 
via Tomassini, 7A
61029 Urbino
Partita IVA 02408910418 

Servizio di ideazione, 
realizzazione e allestimento 
della Mostra “Raffaello in 
particolare. Indizi, tracce 
ed enigmi”.
(Euro 19.990,00 + IVA 

24.387,80 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 

Z052DC375D
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22% 4.397,80) manifestazioni e convegni per 
euro  14.887,80

248001 
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario 
Sponsorizzazioni da privati 
di lavori, servizi e forniture 
pubbliche per 
euro  9.500,00

MM Agency & 
Management SRL, sede 
legale in via Mauro Macchi, 
52, Milano, P.IVA 
09687070962 

Ospitata artistica di 
Morgan nella giornata del 
01/08/2020
(5.909,09 + IVA 10%)

6.500,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Z622DCE380

Hotel Madison 
Hotels Marcheggiani & C. 
snc
Via Don Minzoni 80
47841 Cattolica (RN) 
P. IVA 01730840400

Ospitalità alberghiera 108,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Z8F2DCB2D7

Hotel Madison 
Hotels Marcheggiani & C. 
snc

Imposta di soggiorno 3,40 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Non previsto 

Hotel Kursaal – Garibaldi 
Srl  
Piazzale Primo Maggio 2
47841 Cattolica (RN) 
P. IVA 04264590409

Ospitalità alberghiera 540,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Z442DCB337

Hotel Kursaal – Garibaldi 
Srl  

Imposta di soggiorno 20,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Non previsto 

Hotel Cristallo 
F & F Gestioni Srl
Via Matteotti n.37
47841 Cattolica (RN) 
F & F Gestioni Srl
Partita IVA 02608210403

Ospitalità alberghiera 540,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Z622DCB375

Hotel Cristallo Imposta di soggiorno 20,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Non previsto

Hotel Spiaggia
di Forlani Agnese e C.
Lungomare Rasi-Spinelli, 34 - 
47841 Cattolica (RN)
Partita IVA
02368980401

Ospitalità alberghiera 360,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 

Z222DCB3DB
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manifestazioni e convegni

Hotel Spiaggia Imposta di soggiorno 8,20 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Non previsto

Hotel Sole
Soc. Sole di Galli Angela e C. 
SNC
Via Verdi, 7 - 47841 Cattolica 
(RN)
Partita IVA 01770630406

Ospitalità alberghiera 867,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

ZEF2DCB434

Hotel Sole Imposta di soggiorno 22,40 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Non previsto

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

Diritti SIAE per eventi 
MystFest 2020
Impegno forfettario

1.000,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Non previsto

Melo Consegni?
Via Viterbo n.4
47838 Riccione (RN)
P.IVA 04313390405

Servizio distribuzione 
volantini nei Comuni di 
Pesaro, Rimini, Riccione e 
Cattolica 
Euro 202,00 + 2,00 euro 
bollo
(Non soggetto ad IVA  ai 
sensi dell'art.1 commi 54-
89 Legge 190/2014)

204,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Z9F2DC9EA4

Iniziative Editoriali srl
sede legale in via Cairoli, 9, 
Rimini,
P. IVA 01283400396

Conduzione giornalistica 
delle serate del Festival
Euro 1.000,00 + IVA 22%

1.220,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Z0F2DCB1AD

Iniziative Editoriali srl
sede legale in via Cairoli, 9, 
Rimini,
P. IVA 01283400396

Servizio riprese e 
creazione clip durante il 
Festival
Euro 1.200,00 + IVA 22%

1.464,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

ZD82DCB1ED

Testata “Il Ponte” - 
Confraternita Maria S.S. 
Ausiliatrice in Santa Croce di 
Rimini, sede legale in via IV 
Novembre 35, 47921 Rimini
P. IVA 00608150405 

Servizio di promozione 
pubblicitaria
(Euro 170 ,00 + IVA 22%)

207,40 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

ZFA2DCE63B

Testata “Gagarin”  -  
Associazione Culturale 
Gonzo
sede legale in via IV 
novembre, 50, 48018 Faenza 
C.F. 90028100395
P.IVA 02360530394

Servizio di promozione 
pubblicitaria
(Euro 100,00 + IVA 22%)

122,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Z492DCE691
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Croce Rossa Italiana Com. 
Loc. Cattolica – Morciano 
sede di Cattolica, via XXIV 
Maggio 28/B 
P.Iva 04114730403

Servizio di ambulanza con 
personale paramedico per  
la serata del 01/08/2020

142,00 3052002
Codifica Siope e Piano dei 
Conti Finanziario
U.1.03.02.02.005
Organizzazione e 
partecipazione a 
manifestazioni e convegni

Z7A2DCE707

TOTALE 37.736,20

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:

- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

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

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 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 Comunale di contabilità armonizzata;

- il Regolamento Comunale sulle Sponsorizzazioni;

- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;

D E T E R M I N A

1) di approvare per le motivazione indicate in premessa che si intendono totalmente 
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richiamate e trasfuse il programma della manifestazione denominata XLVII Premio 
Gran Giallo Città di Cattolica – MystFest 2020;

2) di  approvare il  Piano  di  Spesa  dettagliato  in  narrativa  autorizzando  le  singole 
forniture di beni e di servizi;

3) di  approvare,  lo  schema  di  contratto  di  sponsorizzazione  tra  il  Comune  di 
Cattolica  e   Rivierabanca  Credito  Cooperativo  S.C.  di  Gradara,  contenente 
l'esplicitazione dei rispettivi  impegni,  a tal fine predisposto in forma di scrittura 
privata  non autenticata,  depositato agli  atti  della  presente  determina,  e  che sarà 
sottoscritto per il Comune di Cattolica dal Dirigente dei Servizi Culturali;

4) di dare atto che la presente sponsorizzazione verrà pubblicata in apposito elenco 
che verrà predisposto sul sito internet del Comune ai sensi dell'art.17 Beni e servizi di  
modesta entità (di importo inferiore ai 40.000 euro)  comma 3 del vigente  Regolamento 
comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.28 del 15/05/2018;

5) di  accertare,  sentito  il  parere  del  Dirigente  del  Settore  5,  la  somma  di  Euro 
8.000,00  (IVA inclusa)  derivante  dalla  sponsorizzazione  di  Rivierabanca  Credito 
Cooperativo S.C. di Gradara e di Euro 1.500,00 derivante dalla sponsorizzazione di 
Gruppo Societa' Gas Rimini – SGR, totale Euro 9.500,00 sul Capitolo di Entrata n. 
395003 "Sponsorizzazioni  da privati  di  lavori,  servizi  e  forniture  pubbliche” del 
Bilancio di previsione 2020;

6) di  impegnare la  somma di  euro  13.348,40 sul  Capitolo  di  spesa  3052002  del 
corrente  Bilancio  2020  “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;

7) di impegnare, per quanto concerne l'affidamento alla Ditta Mjras s.n.c., l'importo 
complessivo  di  Euro  19.990,00  +  IVA  22%  4.397,80  per  un  totale  di  Euro 
24.387,80 sui seguenti capitoli:

- per euro 9.500,00 sul Capitolo di spesa 248001 denominato “Sponsorizzazioni da 
privati  di  lavori,  servizi  e  forniture  pubbliche”  del  Bilancio  di  previsione  2020, 
sentito il parere del Dirigente del Settore 5;

-  per  euro  14.887,80 sul  Capitolo  di  spesa  3052002  del  corrente  Bilancio  2020 
“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;

-  di prevedere che la liquidazione del servizio indicato avverà  in due tranche di 
pagamento, la prima all'atto del perfezionamento della presente determinazione e la 
seconda  a  conclusione  della  Manifestazione,  con bonifico  bancario  dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica previa verifica di regolarità contributiva 
della ditta tramite DURC;

8) di  dare  atto che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Legge  n.  136  del 
13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7 comma 4, è stato rilasciato 
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dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  il  codice  identificativo  di  gara (CIG) per 
ogni singolo fornitore/prestatore di servizio; 

9) di dare atto  che, ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016,  il 
contratto con la ditta Mjras s.n.c. sarà stipulato a mezzo Mepa, mentre per i restanti, 
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);

10) 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  per 
accettazione delle condizioni riportate;

11) di provvedere alla liquidazione dei servizi richiesti dietro presentazione di regolare 
fattura elettronica previa verifica dell'erogazione del servizio richiesto e di regolarità 
contributiva delle ditte tramite DURC;

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  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;

16) di individuare nella Dott.ssa 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.

Pratica n. 589 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 519 del 30/07/2020 Pag. 12 di 13



Cattolica lì,  30/07/2020 
Firmato

Benzi Riccardo / 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.)

Pratica n. 589 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 519 del 30/07/2020 Pag. 13 di 13


