
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    734    DEL     15/10/2020 

SERVIZIO  DI  OPERATORI  DELLA  SICUREZZA  DA  UTILIZZARE  IN 
OCCASIONE  DI  EVENTI  E  MANIFESTAZIONE  -  RIF.  D.D.  N.  541/2020 
FORNITORE SECUREVENT SRL - INTEGRAZIONE DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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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;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  122  del  1/10/2020  , 
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: Assegnazione risorse ai Dirigenti a seguito della  
variazione di bilancio del 28 settembre;

RICHIAMATI:

• il P.E.G. anno 2020, dell'Ufficio Turismo Sport e Manifestazioni;

• 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;

• DPCM dell'11 giugno 2020 con effetti a decorrere dal 15 giugno, art. 1 "Misure  
urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

• la Determinazione Dirigenziale n. 541 del 4/08/2020 ad oggetto: #CATTOLICA -  
Evento che si svolgerà in Piazza Primo Maggio nelle seguenti date: 18/19 Luglio - 7/8/9  
Agosto 2020 - Impegno spesa; 

PREMESSO  che  a  seguito  di  emergenza  sanitaria  mondiale  da  Covid  19,  la 
programmazione degli eventi e delle iniziative dell'estate 2020 è stata rivisitata e conformata 
ai protocolli operativi e alle disposizioni emesse per contenere la pandemia;

PREMESSO che la stagione turistica si è svolta al di sopra di ogni aspettativa, la città  
di Cattolica ha beneficiato di una buona presenza di turisti e l'Ente è riuscita a mettere in  
campo numerose iniziative per intrattenere gli ospiti e attirare nuovi visitatori, ma al fine di 
garantire il distanziamento sociale e la sicurezza durante lo svolgimento delle stesse si è reso 
necessario reperire un numero maggiore di operatori della sicurezza e di stuard/hostess;

DATO ATTO che il numero delle unità impiegate/operatori per la sicurezza, i quali 
devono avere frequentato il corso di formazione a rischio incendio “Elevato” e conseguito 
attestato  di  idoneità  tecnica  di  cui  all'art.  3  della  Legge 609  del  28/11/96 ss.mm.ii.,  è 
variabile a partire da un minimo di n. 2 unità, in base all'evento e stabilito di volta in volta 
dal tecnico incaricato dall'Ente della stesura della relazione di “Safety e Security - Circolare 
Piantedosi" n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 s.m.i.;

DATO ATTO che la Società a cui affidare il servizio deve essere in possesso di 
licenza di Istituto di Vigilanza ex art. 134 del Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931 n. 773, di cui al R.D. 6 maggio 1940 n. 635 così come 
modificato dal D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153 ss.mm.ii  e del D.M. n. 269/2010, in corso di 
validità rilasciata per esercitare sul territorio della Provincia di Rimini e che il servizio deve 
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essere svolto con l'impiego di personale facilmente identificabile (opportuno 
abbigliamento/divisa) e assicurato presso gli Istituti Previdenziali ed assistenziali secondo la 
vigente legislazione;

DATO  ATTO  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  541  del  4/08/2020  si  è 
provveduto  ad  impegnare  un  importo  forfettario  di  €  3.200,00  in  favore  della  Ditta 
SECUREVENT Srl, Via Scaglia Est n. 134 – 41126 Modena (MO) – P.Iva 03600520369, 
individuata per lo svolgimento del servizio di cui sopra ai sensi del Decreto Legislativo 18 
Aprile  2016,  n.  50  s.m.i.,  art.  36  -  Contratti  sotto  soglia,  comma  2,  lett.  a)  mediante  
affidamento diretto;

DATO ATTO altresì che l'Amministrazione Comunale è riuscita ad organizzare in 
sicurezza,  un  numero  maggiore  di  iniziative  rispetto  alle  previsioni  vista  l'emergenza 
sanitaria da Covid 19;

VISTO  il  rendiconto  a  consuntivo  depositato  agli  atti  d'Ufficio  presentato  da 
SECUREVENT Srl, il cui importo ammonta ad € 8.656,22  iva 22% inclusa,   al fine di 
autorizzare la ditta all'emissione della fattura elettronica per i servizi effettuati, si provvede 
ad un'integrazione di spesa per un importo pari ad € 5.456,22 ( € 8.656,22 - € 3.200,00 - 
Rif. D.D. n. 541/2020); 

DATO ATTO che ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 
12.11.2010  s.m.i  art.  7,  comma 4  che  stabiliscono....”ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione 
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  di 
lavori,  servizi  e  forniture  su  richiesta  della  stazione  appaltante....”è  il  seguente: 
Z532EB1ECD;

DATO ATTO inoltre che la Ditta aggiudicataria ha presentato, ai sensi del comma 7 
art.  3  della  Legge  n.  136/2010 s.m.i.,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto 
corrente dedicato; 

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo 
Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali  ss.mm.ii., la  presente  determina 
dirigenziale assume valore contrattuale e che una volta esecutiva sarà trasmessa al fornitore 
affidataria del servizio;

VISTI:

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

– il  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 n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 
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approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
– il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 

2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa 
alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni  commerciali,  a 
norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU 
n.267 del 15-11-2012) e ss. mm.;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di  dare  atto  che  che  l'Amministrazione  Comunale  nell'estate  2020 è  riuscita  ad 
organizzare in sicurezza, un numero maggiore di iniziative rispetto alle previsioni 
considerata l'emergenza sanitaria da Covid 19;

3) di  procedere  all'impegno  spesa di € 5.456,22   iva  22%  inclusa,  in  favore  di 
SECUREVENT  Srl, Via  Scaglia  Est  n.  134  –  41126  Modena  (MO)  –  P.Iva 
03600520369, sul Capitolo di spesa 3630000 "Prestazioni di servizio per manifestazioni  
turistiche" - Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005 - A.f. 2020;

4) di  dare  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  CIG,  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente: Z532EB1ECD;

5) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 136/2010 ss.mm.ii.  
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stata richiesta alla Ditta affidataria, la relativa  
dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

6) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato  
da  INAIL  e  comprovante  la  regolarità  contributiva  della  Ditta  affidataria  del 
servizio;

7) di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 ss.mm.ii. che recepisce la  
direttiva del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  16/02/2011 (2011/7/UE) 
relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  delle  transazioni  commerciali,  il  
pagamento del fornitore avverrà nei tempi previsti per legge;

8) di dare atto che la Ditta si obbliga 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 s.m.i.;

9) 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.;

di  individuare  nella  persona  della  Dirigente  Settore  1  -  dott.ssa  Rufer  Claudia  la 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;   

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Turistici E Manifestazioni
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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,  15/10/2020 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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