
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    877    DEL     11/11/2022 

APPROVAZIONE  SPESA  PER   LUMINARIE  NATALIZIE,  ALBERO  DI 
NATALE  LUMINOSO  E  TAPPETO/GUIDA  PER  DECORARE  IL  CENTRO 
CITTÀ - REGINA DI GHIACCIO 2022/2023 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO l'art. 1 dello Statuto Comunale - IL COMUNE, a seguito riportato:
"Il Comune di Cattolica è un ente territoriale autonomo, a prevalente vocazione turistica e delle attività  
marinare, che nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato, dal presente Statuto e dai  
regolamenti,  rappresenta  la  propria  comunità  locale,  ne  cura  gli  interessi  e  ne  promuove  lo  sviluppo  
economico, culturale e sociale, ispirandosi alla carta europea dell'autonomia locale";

RICHIAMATI:

• il programma delle manifestazioni turistiche previste per l'anno 2022, condiviso con 
l’Amministrazione Comunale;

• il P.E.G. anno 2022, dell'Ufficio Turismo Sport e Manifestazioni;

• l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il quale dispone che 
la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che il contratto si intende  
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e le 
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

• l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., 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;

• l’art. 36 comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. -  
Contratti sotto soglia;

• l’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• la Delibera di C.C. n. 21 del 25.3.2022 ss.mm.ii., con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato  il  “Regolamento  comunale  per  la  disciplina  in  deroga  delle  attività  rumorose  
temporanee”;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 179 del 27/10/2022 ad oggetto: 
“REGINA DI GHIACCIO 2022 – Programma delle iniziative – Concessione spazi, collaborazione e  
contributi economici”, con la quale l’Amministrazione Comunale ha approvato l’organizzazione 
dell'evento di cui sopra e l’articolazione delle iniziative natalizie che si svilupperanno per le 
vie del centro città dal 3 dicembre 2022 all’ 8 gennaio 2023;
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PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende allestire le Vie del centro città 
come a seguito esposto, con luminarie natalizie a filo conduttore unico per tutta la città nel 
rispetto del paesaggio e del Patrimonio cittadino – Rif. D.G. n. 179/2022:

Caratteristiche luminarie decorative ed installazioni: a luci LED "fredde"

Allestimento delle sotto elencate Vie:

• VIA XXIV MAGGIO

• VIA MARX

• PIAZZA MERCATO

• VIA BASTIONI

• VIA CATTANEO

• PIAZZETTA FILIPPINI

• VIA FIUME

• VIA RESISTENZA (presso ingresso scuola)

• VIA MATTEOTTI

• VIA DEL PRETE ( primo tratto tra Via Fiume e Via Zara)

• VIA CURIEL

• VIA BOVIO

• VIA RISORGIMENTO nel tratto Piazza Nettuno / via Marconi

• VIA G.BRUNO primo tratto da Piazza Nettuno

• VIA LIBERTA' primo tratto da Piazza Nettuno

• VIA MANCINI

• VIA DOTTOR FERRI

• VIA RESISTENZA da Via Petrarca a Via Oriani

• VIA PASCOLI

• ROTATORIA Via F. DA RIMINI (Panchina Rossa)

• ROTATORIA del faro dopo uscita autostrada

• ROTATORIA CON ULIVI adiacente cimitero - Chioma pianta

• ROTATORIA INCROCIO VIA MAZZINI

• GALLERIA DI VIA CATTANEO (logge)
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• GALLERIA MILAZZO

• GALLERIA BERNA

• TRABACCOLO (presso il Porto)

PREMESSO che la Ditta dovrà provvedere:

• all'allaccio  elettrico,  la  certificazione  del  corretto  montaggio/smontaggio  delle 
strutture e la dichiarazione che il materiale installato risponde alle normative CE;

• a farsi carico di idonea copertura assicurativa per eventuali danni a cose o persone 
derivante dalla lavorazione e dalle strutture installate;

• a  terminare  il  montaggio,  in  accordo  con l'Amministrazione  Comunale  entro  il 
giorno fissato per l’inaugurazione degli eventi;

• a relazionarsi con gli Uffici competenti al fine dell'eventuale aggancio delle strutture 
ad alberatura pubblica o pali della pubblica illuminazione esistenti.      

DATO ATTO che ai sensi  dell'articolo 36,  comma 6 del  citato Dlgs.  n.  50/2016 
ss.mm.ii. il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette 
a  disposizione  delle  Stazioni  Appaltanti  il  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche 
Amministrazioni (M.E.P.A.);

DATO ATTO che è stata effettuata una ricognizione  sulla piattaforma del mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa Consip allo scopo di verificare se nel 
Bando Servizi – Servizi audio, foto, video e luci fossero iscritti operatori economici in possesso 
delle caratteristiche necessarie per svolgere il servizio di cui sopra;

DATO ATTO che dall’indagine è stata individuata la ditta  FC di Ferrari Claudio, 
Via San Dalmazio-Marano n. 346 – 41028 Serramazzoni (MO) – P.Iva 01582300362 alla 
quale è stata inoltrata una richiesta di offerta a mezzo R.D.O. n. 3281110 con base d’asta al 
ribasso di € 37.500,00 iva esclusa;

VISTA l’offerta  pervenuta  nei  termini  richiesti  da  FC di  Ferrari  Claudio,  ditta  di 
comprovata  affidabilità  e  competenza  professionale,  di  €  36.500,00  +  iva  22%  =  € 
44.530,00  e ritenuta la stessa  ben articolata nella parte tecnica e corrispondente a quanto 
richiesto  nella  parte  economica  ossia  prezzo al  ribasso,  si  affida  alla  ditta  il  servizio  di 
noleggio,  allestimento,  montaggio/smontaggio  ed  assistenza  alla  chiamata,  di  luminarie 
decorative delle Vie sopra elencate;

CONSIDERATO che l’Ente,  al  fine  di  impreziosire  il  centro città  intende altresì 
allestire in  Piazza Nettuno un albero luminoso ottagonale con raggiera alto 16 mt, si  è 
provveduto,  a  seguito  di  una  ricognizione  su  mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione Me.Pa Consip, ad effettuare una Trattativa Diretta n. 3283966 con base 
d’asta al ribasso di € 7.500,00 iva esclusa con la ditta AEF ALLESTIMENTI di Ferrari  
Alex – P.Iva  04050810367,  per  il  noleggio,  montaggio/smontaggio,  allaccio elettrico  di 
detta struttura;

VISTA  l’offerta  pervenuta  da  AEF  ALLESTIMENTI di  Ferrari  Alex Via 
Campanio  n.  135  –  41028  Serramazzoni  S.  Dalmazio  (MO)–  P.Iva  04050810367  di  € 
7.000,00 + iva = € 8.540,00 e ritenuta la stessa congrua per quanto richiesto dall’Ente, si 
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affida il servizio di cui sopra;

Tappeto/guida

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende arricchire le Vie principali del 
centro  città  con  un  tappeto  di  colore  blu  che  “guiderà” i  visitatori  lungo  il  percorso 
dell’evento REGINA DI GHIACCIO;

DATO  ATTO  che  il  fornitore  ritenuto  idoneo  è  stato  individuato  a  seguito  di 
un’indagine di mercato con n. 2 ditte del territorio a seguito elencate:

• Edil Contract Srl , Via Respighi/Via Rota n. 1 – 47841 Cattolica (RN)

• Ferramenta  Torriani  di  Torriani  Riccardo  e  C  Snc,  Strada  San  Giovanni  in 
Marignano n. 89 – 61010 Tavullia (PU)

VISTI i preventivi spesa a seguito esposti, per la fornitura di guida in feltro di colore 
blu (mt 1500 in H 100 cm + mt 300 in H 200 cm e colla Bostik n. 15 conf. da 4 kg per il  
montaggio):

• € 6.618,00 + iva 22% = € 8.73,96 Edil Contract Srl , Via Respighi/Via Rota n. 1 –  
47841 Cattolica (RN)

• € 5.790,00 + iva 22% = € 7.063,80 Ferramenta Torriani di Torriani Riccardo e C 
Snc, Strada San Giovanni in Marignano n. 89 – 61010 Tavullia (PU)

CONSIDERATO  che  il  prezzo  più  conveniente  per  l’Ente  risulta  essere  quello 
proposto dalla  ditta  Ferramenta Torriani di  Torriani Riccardo e C Snc,  Strada San 
Giovanni in Marignano n. 89 – 61010 Tavullia (PU) si affida alla stessa, ai sensi del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura per € 7.063,80;

VISTI la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D. L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 
ss.mm.ii. 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....”;

DATO  ATTO  che  i  codici  identificativi  di  gara  (CIG),  attribuiti  dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC, sono quelli riportati nella tabella del dispositivo;

CONSIDERATO che le Ditte 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 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;
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– 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 ss.mm.ii. - 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 
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 in occasione delle  festività  natalizie  dal  3 dicembre 2022 all’  8 
gennaio 2023, si svolgerà l’evento  REGINA DI GHIACCIO e saranno installate 
luminarie, un albero di Natale luminoso in Piazza Nettuno e un tappeto/guida per 
le Vie del centro città;  

3) di impegnare per quanto specificato in premessa, la spesa come da prospetto sotto 
indicato dal quale si desume altresì, la corrispondente copertura finanziaria di spesa 
individuata nel bilancio di previsione 2021:

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

Ferramenta 
Torriani di 
Torriani Riccardo 
e C Snc, Strada 
San Giovanni in 
Marignano n. 89 – 
61010 Tavullia 
(PU) 

Fornitura di guida/tappeto 
in feltro e colla Bostik, per 
posa della stessa – Vie del 
centro città

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 7.063,80 Z2E3880F4D

FC di Ferrari 
Claudio, Via San 
Dalmazio-Marano 
n. 346 – 41028 
Serramazzoni 
(MO) – P.Iva 
01582300362

Servizio di noleggio, 
montaggio/smontaggio, 
allaccio elettrico di luminarie 
natalizie e assistenza tecnica  
per tutto il periodo delle 
festività

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 44.530,00 Z52387CE7D

AEF 
ALLESTIMENT
I di Ferrari Alex, 
Via Campiano n. 
135 – 41028 
Serramazzoni S. 
Dalmazio (MO)– 
P.Iva 04050810367 

Servizio di noleggio, 
montaggio/smontaggio, 
allaccio elettrico e assistenza 
tecnica di un albero di 
Natale luminoso da collocare  
in Piazza Nettuno 

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 8.540,00 ZE13881177
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4) di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC  sono stati riportati nella tabella sopra esposta;

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 alle ditte affidatarie, la relativa 
dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

6) di  dare  atto  che  è  depositato  agli  atti  d'ufficio  il  documento  comprovante  la 
regolarità  contributiva  delle  ditte  affidatarie  dei  servizi  rilasciati  dall’Autorità 
competente;

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 dei fornitori avverrà nei tempi previsti per legge;

8) di dare atto che il procedimento è avvenuto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 
53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;

9) di dare atto che le ditte 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 ss.mm.ii.;

10) di  dare atto  che le  ditte  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;

11) 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.;

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

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Centro Culturale Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.

Smistatore Segreteria Del Sindaco
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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,  11/11/2022 
Firmato

Claudia Marisel Rufer / 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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