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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATI:

• il programma delle manifestazioni turistiche previste per l'anno 2021;

• il P.E.G. anno 2021, 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;

• le  disposizioni  attualmente  in  vigore  al  fine  del  contenimento  dell'epidemia 
mondiale da Covid 19;

PREMESSO  che  l'Ente  ha  tra  i  propri  compiti  quello  di  favorire  il  turismo  e 
promuovere lo sviluppo economico, culturale e sociale della città e del territorio circostante;

PREMESSO altresì che che l'Amministrazione Comunale è da tempo impegnata ad 
incentivare il turismo sportivo valorizzando l'aspetto sociale dello sport, sia agonistico che 
dilettantistico;

PREMESSO che:

• dall'8 al 30 maggio 2021 avrà luogo la 104^ edizione della gara ciclistica denominata 
"Giro d'Italia , corsa ciclistica internazionale per professionisti, che vedrà sfidarsi i 
migliori atleti professionisti del ciclismo internazionale;

• la  gara partirà  l'8 maggio 2021 da Torino e la  città di  Cattolica sarà meta il  12 
maggio 2021 della quinta tappa la MODENA - CATTOLICA;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  57  del  15/04/2021  ad 
oggetto:  "EVENTO  GIRO  D'ITALIA  -  12  MAGGIO  2021  TAPPA 
MODENA/CATTOLICA  -  MODALITÀ  DI  COLLABORAZIONE",  con  la  quale 
l'Amministrazione Comunale si è resa disponibile a collaborare con RCS Sport Spa con 

Pratica n. 301 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 300 del 06/05/2021 Pag. 2 di 12



sede legale in Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano - P.Iva 09597370155, società organizzatrice  
dell'iniziativa;

DATO  ATTO  che  RCS  Sport  Spa  in  qualità  di  organizzatore  dell'iniziativa  ha 
richiesto,  allo scopo di garantire la realizzazione e lo svolgimento dell'evento di  portata 
internazionale in totale sicurezza per gli atleti e lo staff, autorizzazione e collaborazione al 
Comune di Cattolica come a seguito esposto:

• autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

• tutti  i  provvedimenti  ritenuti  necessari  per  consentire  il  regolare  e  sicuro 
svolgimento della corsa (sospensione del traffico veicolare, di persone e animali, 
rimozione dei mezzi in sosta e qualsivoglia ostali presenti sul precorso, ecc...), per 
avere sgombre le strade interessate nella manifestazione almeno due ore e trenta 
minuti prima del passaggio;

• ottemperanza alla circolare del Ministero dell'Interno n. 2015/1270 del 13/04/2015 
laddove la competizione ciclistica dovesse interessare più province nel corso della 
medesima giornata, di assicurarsi l'omogeneità dei provvedimenti adottatie al punto 
2.5  della  circolare  prot.  n.  300/A/10164/19/116/1/1  datata  27/11/2019  del 
Ministero  dell'Interno  -  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  è  richiesto  una 
specifica  deroga  affinchè  la  chiusura  del  traffico  sia  disposta  fino  al  passaggio 
dell'automezzo  "Fine  Gara  Ciclistica",  anche  oltre  i  15  minuti  previsti  dalla  
circolare;

• concessione del Patrocinio;

• autorizzazione all'installazione di cartellonistica e striscioni pubblicitari nelle zone 
prescelte per l'arrivo;

• utilizzo  gratuito  degli  spazi  necessari  allo  svolgimento  della  manifestazione  ed 
esenzione dal pagamento dei diritti di affissione e di pubblicità;

PRESO ATTO che:

• la  gara  è  stata  approvata  dalla  Commissione  Tecnica  del  Consiglio  Ciclismo 
Professionistico della Federazione Ciclistica Italiana;

• saranno a carico dell'organizzazione - RCS Sport: la copertura assicurativa di tutto 
l'evento, il servizio di assistenza sanitaria di pronto soccorso, servizio di scorta da 
parte della Polizia Stradale della Lombardia;

• alla gara parteciperanno ventitrè squadre di otto corridori ciascuna per un totale di 
n. 184 atleti professionisti;

• che il convoglio sarà composto da: 100 auto, 50 moto, 5 ambulanze, riconoscibili da 
speciali contrassegni adesivi apposti sul parabrezza con diciture varie ad esempio 
"Direzione Corsa" ecc.. ed il logo dell'evento; 

• che la corsa dei professionisti sarà anticipata da una manifestazione ciclistica non 
competitiva  con biciclette  a  pedalata  assistita  denominta  Giro-E che  percorrerà 
parzialmente il percorso di gara circa un'ora e mezza prima dei professionisti;

• che al seguito ufficiale della manifestazione, non facente parte del convooglio di 
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gara, è anch'esso composto da veicoli riconoscibili da speciali contrassegni adesivi 
apposti sul parabrezza con diciture varie es. "Fornitore" e il logo, compreso i mezzi  
pesanti quali pulman G.T. delle squadre;

• che con prot.  n.  11927/2021 pervenuto dalla  Provincia  di  Piacenza ad oggetto: 
104° GIRO D'ITALIA - Corsa ciclistica internazionale per professionisti - Richiesta Nulla  
Osta,  con  il  quale  la  stessa  rende  noto  a  tutti  i  Comuni  dell'Emilia  Romagna 
interessati  nelle  tappe  del  giro,  la  richiesta  di  nulla  osta  alle  Prefetture  e  alla 
Questure competenti sul territorio, orari e percorsi della passaggio dell'evento;

CONSIDERATO l'alto valore sportivo dell'evento GIRO D'ITALIA e valutato che 
lo stesso darà visibilità  alla  città  di  Cattolica il  cui  nome e  immagine saranno veicolati  
attraverso TV nazionali ed internazionali, social, carta stampata nazionale ed internazionale, 
canali  tematici,  ecc...,  contribuendo  così  a  promuovere  il  nostro  territorio, 
l'Amministrazione ha concesso alla RCS Sport quanto richiesto;

DATO ATTO inoltre - Rif. D.G. n. 57 del 15/04/2021, che è stato sottoscritto tra il 
Comune di Cattolica e APT Servizi Srl - P.Iva 01886791209, un accordo di cooperazione ai  
sensi  dell'art.  5 comma 6 del  D.lgs  n.  50/2016 s.m.i.  per la  realizzazione in comune di 
attività operative e promozionali del territorio della Regione Emilia-Romagna interessato 
dall'arrivo della quinta tappa del 104° GIRO D'ITALIA in attuazione della Legge Regionale 
dell'Emilia-Romagna n. 8 del 31/05/2017, riguardante la promozione e la realizzazione dei 
grandi eventi sportivi, tra cui l'evento in parola;

CONSIDERATO che  APT Servizi Srl, Viale  Aldo Moro,  62 -  40127 Bologna -  P.Iva 
01886791209,  si farà carico in relazione alle tappe del Giro d’Italia che si svolgeranno sul  
territorio  dell’Emilia-Romagna,  dello  svolgimento  di  tutta  l’attività  promozionale  del 
territorio della nostra regione, come luogo di accoglienza del Giro d’Italia,  destinazione 
turistica in generale e per il cicloturismo in particolare, polo economico, garantendo che 
l’evento stesso abbia caratteristiche di alta qualità sportiva e adeguata diffusione mediatica a 
proposito di visibilità,  associazione d’immagine ed eco mediatica, attività sul territorio e  
opportunità di relazioni pubbliche, valorizzazione e promozione del territorio, il Comune di 
Cattolica in accordo con APT Servizi Srl, verserà alla stessa un importo di € 100.000,00 + 
iva 22% = € 122.000,00 a sostegno dei costi per quanto sopra esposto;

RAVVISATA inoltre la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire i 
servizi/forniture fondamentali alla realizzazione dell'evento, come di seguito descritto:

• servizio di personale di supporto per chiusura traffico veicolare e pedonale;

• servizio di allestimento di un impianto elettrico temporaneo;

• striscioni in Pvc;

• allestimento rotatorie e Vie interessate nel passaggio atleti;

• banner e totem per mostra fotografica; 

• pulizia locali c/o Acquario di Cattolica;

• costituzione di un fondo economale;

CONSIDERATO che le forniture/servizi di cui sopra, rientrano tra quelli eseguibili  
in economia ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 s.m.i., art. 36 (Contratti 
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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 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione  
diretta”; 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.,  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'articolo 36, comma 6 del citato Dlgs. 50/2016 s.m.i., 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.) e  che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica 
alcuni dei beni/servizi risultano reperibili;

RITENUTO pertanto,  di  procedere  mediante  acquisizione  in  economia  con una 
Richiesta Di Offerta e/o Trattativa Diretta, sul Mercato Elettronico della CONSIP Spa ai 
sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii.;

RILEVATO  che,  al  contrario,  alcuni  servizi  non  essendo  reperibili  sul  mercato 
elettronico, saranno affidati secondo le procedure previste dal Dlgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;

DATO ATTO pertanto che gli approvvigionamenti necessari alla manifestazione che 
si terrà nel territorio comunale, verranno pertanto affidati come segue:

Operatori di supporto per chiusura strade

RICHIAMATO il  prot.  n.  DPC/VSN/45427 del  6/08/2018 della  Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ad oggetto: Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego  
del volontariato di protezione civile, con il quale vengono definite le modalità d'impiego da parte 
delle Amministrazioni, dei volontari nelle organizzazione delle manifestazioni;

VALUTATO che si rende necessario per garantire l'incolumità degli atleti ciclisti, il  
blocco  della  viabilità  veicolare  e  pedonale  al  momento  del  passaggio  della  gara  e  ciò 
richiede l'impiego di ulteriore personale oltre alle Forze dell'Ordine, si è provveduto ad 
inviare a mezzo e-mail una richiesta di preventivo spesa a n. 4 Associazioni di Volontariato 
presenti sul territorio per n. 20 Volontari con disponibilità dalle ore 14.30 alle ore 18.30 del  
12/05/2021;

DATO ATTO che soltanto la seguente Associazione ha fatto pervenire con prot. n. 
14168/2021, la propria disponibilità:

• Associazione Nazionale Carabinieri - Sez Montecchio-Urbino, Via Belvedere n. 1 - 
61022 Montecchio di Vallefoglia (PU) - n. 20 Volontari per un importo di € 700,00 
comprensivo di cena e rimborso spese carburante;

CONSIDERATO  che  la  proposta  di €  700,00 quale  compenso  forfettario 
comprensivo  di  pranzo  e  rimborso  spese  carburante,  dell'Associazione  Nazionale 
Carabinieri - Sez Montecchio-Urbino, Via Belvedere n. 1 - 61022 Montecchio di Vallefoglia 
(PU) risulta  essere  congrua per  quanto richiesto si  affida  ai  sensi  dell'art.  36  del  D.lgs 
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50/2016 ss.mm.ii., il servizio di  supporto per chiusura viabilità in occasione dell'evento in 
parola;

DATO ATTO che si  è reso necessario reperire urgentemente,  al fine di garantire 
quanto richiesto dal piano della sicurezza della manifestazione “Cattolica in Fiore 2021” altre 
4  unità  per  i  giorni  7/8/9  maggio,  si  è  provveduto  a  richiedere  preventivo  spesa  e 
disponibilità all’Associazione di cui sopra;

VISTO il preventivo di € 600,00 quale compenso forfettario comprensivo di pranzo e 
rimborso  spese  carburante,  per  la  manifestazione  “Cattolica  in  fiore”,  si  procede  ad 
impegnare  l’importo  di  €  1.300,00 (€  700,00  + €  600,00)  in  favore  dell'Associazione 
Nazionale  Carabinieri  -  Sez  Montecchio-Urbino,  Via  Belvedere  n.  1  -  61022 
Montecchio di Vallefoglia (PU);     

Impianto elettrico temporaneo

PREMESSO  che  si  rende  necessario  l'installazione  di  un  impianto  elettrico 
temporaneo nei pressi dell'Acquario di Cattolica/Corso Italia al fine di garantire energia 
elettrica  alle  strutture  e  agli  allestimenti  nell'area  in  cui  si  svolgerà  l'evento  GIRO 
D'ITALIA;

RITENUTO  di  procedere  dopo  una  disamina  sul  Mercato  Elettronico  della 
CONSIP, ad inviare una RDO con richiesta di preventivo spesa per l'allaccio di cui sopra;

VISTA la RDO n. 27790085 inviata sulla piattaforma CONSIP a n. 5 fornitori iscritti  
al bando/categoria per quanto richiesto con base d'asta al ribasso di € 4.860,00 iva esclusa,  
di seguito elencati:

• ANTONIOLI Srl - Riccione (RN) - P.Iva 03913800409;

• Elettroimpianti di Ceccolini Giuliano & C. Sas - Pesaro (PU) - P.Iva 02240560413;

• Fratelli Franchini Srl - Rimini (RN) - P.Iva 02601870401;

• OnOff  Srl – Cattolica (RN) - P.Iva 04032860407;

• Sampaolesi Tullio Srl - Rimini (RN) - P.iva 00805370400;

DATO ATTO che alla scadenza della negoziazione di cui sopra è pervenuta soltanto 
la seguente offerta:

• ANTONIOLI Srl - Riccione (RN) - P.Iva 03913800409 per € 4.714,20 iva esclusa;

CONSIDERATO che a seguito di ulteriore sopralluogo con personale tecnico presso 
l'Acquario di Cattolica si è valutato di non allaciare l'impianto ellettrico temporaneo alla  
cabina di alimentazione del parco che visto il sovraccarico potrebbe non garantire la buona 
riuscita dell'evento,  ma di realizzare un impianto autonomo, si  è provveduto pertanto a 
richiedere una integrazione di spesa rispetto a richiesto nella RDO Me.Pa;

VISTA l'integrazione di spesa di € 2.830,30 iva esclusa e ritenuto l'importo congruo a 
quanto richiesto dall'Ente, si affida alla Ditta  ANTONIOLI Srl, Via Del Lavoro n. 11 - 
Riccione (RN) -  P.Iva 03913800409 il  servizio per  euro 9.204,29 iva 22% inclusa -  (€ 
4.714,20 + € 2.830,30 = € 7.544,50 iva esclusa);
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Striscioni e allestimento rotatorie

PREMESSO che al fine di abbellire, decorare e rendere più accogliente il percorso 
della  gara ciclistica e l'esterno del Palazzo Comunale in occasione dell'evento in parola, 
l'Amministrazione Comunale intende acquistare striscioni e noleggiare strutture decorative 
quali "ombrelli e biciclette";

DATO ATTO che successivamente ad una breve indagine di  mercato con alcune 
ditte presenti sul territorio locale in merito al noleggio di un allestimento con “biciclette” è 
stata effettuata una disamina sul Me.Pa Consip dalla quale si è evidenziata la presenza e la  
possibilità di noleggiare strutture mobili quali "biciclette" e "ombrelli, presenti nel catalogo 
della ditta Nuova Neon Group Due Srl,  Via San Dalmazio per Marano n. 390 - 41028 
Serramazzoni (MO) - P.Iva 03644000360, come a seguito esposto:

• allestimento con "biciclette" (rotatorie) = € 5.000,00 iva esclusa;

• allestimento con "ombrelli"(Vie del percorso) = € 5.760,00 iva esclusa;

RITENUTO l'allestimento idoneo all'iniziativa ed il prezzo per il noleggio, trasporto 
a/r, montaggio/smontaggio delle strutture di cui sopra congruo, si è proceduto con la ditta 
Nuova Neon Group Due Srl, Via San Dalmazio per Marano n. 390 - 41028 Serramazzoni 
(MO) - P.Iva 03644000360, ad un ordine diretto ODA n. 6141593 Me.Pa Consip per un 
importo complessivo di € 13.127,20 iva 22% inclusa - (€5.000,00 + 5.760,00 = € 10.760,00 
iva esclusa)

DATO  ATTO  che  per  la  fornitura  e  la  stampa  del  materiale  con  i  loghi  e  le 
caratteristiche ufficiali del GIRO D'ITALIA è stata individuata dalla RCS Sport Spa società 
organizzatrice  dell'evento  quale  fornitore  ufficiale  la  GADGET  Gruop  Srl,  Via  San 
Rocchino n. 76 - 25123 Brescia - P.Iva 03379330172, ditta a cui rivolgersi per l'acquisto di 
gadget e materiale vario e considerato che l'Ente intende commissionare striscioni in Pvc 
microforati stampati da posizionare sulla facciata del Palazzo Comunale si è provveduto a 
richiedere alla stessa un preventivo spesa;

VISTO il preventivo di spesa di € 1.380,00 + iva 22% = € 1.683,60 per: n. 3 striscioni 
in Pvc microforato orizzontali misure mt 1x6,5, n. 2 striscioni in Pvc microforato verticali  
misure  mt  1x11,  comprensivo  di  stampa  e  spese  di  trasporto/consegna,  si  procede 
all’impegno spesa;

Banner e totem

PREMESSO l’Amministrazione Comunale intende allestire una mostra fotografica al 
Palazzo del Turismo con totem stampati autoportanti di cm 200x00 e cm 300x200 che 
ricordino i passaggi del Giro d’Italia nella città di Cattolica e n. 1 banner stampato formato  
184x 268 cm da collocare all’esterno di detto Palazzo;

VALUTATA la necessità di procedere in tempi brevi a reperire un fornitore per la 
fornitura,  stampa fronte/retro e consegna del  materiale  sopra esposto,  a seguito di una  
breve indagine di mercato si è ritenuto di affidare per € 2.258,00 + iva 22%= € 2.754,76 la 
fornitura/servizio alla ditta  SERISET SRL, Via Gregorio Cataldo n. 8 – 47890 Serravalle 
RSM -  26170, la quale è risultata applicare il prezzo più basso;   

Pulizie locali
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PREMESSO che l'Acquario di Cattolica concede al Comune di Cattolica l'utilizzo 
gratuito di alcuni locali attrezzati che si trovano all'interno della struttura al fine di allestire 
la sala stampa, gli Uffici di Staff, la logistica, ecc.., fermo restando che la pulizia degli stessi 
sarà a carico  dell’Ente;

DATO ATTO che il servizio rientra tra quelli esigibili 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, così come modificato dal D.L. n. 76/2020, vista l'urgenza di reperire 
entro  breve  termine  detto  servizio  si  è  provveduto  a  contattare  la  COOP  134 
COOPERATIVA  SOCIALE -  Via  Portogallo  n.  2  -  47922  Rimini  (RN)  -  P.Iva 
01958530402, la quale collabora in modo soddisfacente con questo Ente fornendo servizi 
analoghi - Rif. D.D. n. 251/2021, D.D. n. 196/2021 e ad impegnare un importo forfettario 
di spesa € 3.000,00 iva 22% inclusa in favore della stessa;

Fondo Economale

RAVVISATA la  necessità  di  autorizzare  l'Economo Comunale a  provvedere  ad 
anticipazioni  economiche,  previa  costituzione  di  apposito  fondo  economale  di euro 
2.000,00 per le spese che potrebbero rivelarsi urgenti ed impreviste, al fine della buona 
riuscita delle manifestazioni;

DATO  ATTO  infine  che  la  concessione  gratuita  degli  spazi  e  di  quanto  sopra 
esposto, non comporta una diminuzione di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno 
finanziario 2021;

STABILITO, altresì, che ai sensi dell'art.  192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la presente determina 
dirigenziale  assume valore  contrattuale  e  che,  una  volta  esecutiva,  sarà  trasmessa  alle 
Associazioni di cui sopra;

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 ss.mm.ii.;
– il D.Lgs n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, ss.mm.ii.;
– 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.;
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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 dall'8 maggio al 30 maggio 2021 avrà luogo la 104^ edizione della  
gara ciclistica denominata "GIRO D'ITALIA", che vedrà sfidarsi i migliori atleti 
professionisti del ciclismo internazionale, con partenza da Torino e che la città di  
Cattolica  sarà  meta  il  12  maggio  2021,  della  quinta  tappa  la MODENA  - 
CATTOLICA;

3) di concedere alla RCS Sport Spa con sede legale in Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano - 
P.Iva 09597370155,  in  qualità  di  organizzatrice  dell'evento e al  fine  della  buona 
riuscita  dell'iniziativa,  collaborazione  per  quanto  dettagliatamente  esposto  in 
premessa;

4) di dare atto che la concessione gratuita degli spazi non comporta una diminuzione 
di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2021;

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

FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

Associazione 
Nazionale 
Carabinieri - Sez 
Montecchio-
Urbino, Via 
Belvedere n. 1 - 
61022 Montecchio 
di Vallefoglia (PU)

Rimborso spese 
forfettario per servizio di 
supporto chiusura 
viabilità - n. 20 Volontari

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 700,00 Esente

Associazione 
Nazionale 
Carabinieri - Sez 
Montecchio-
Urbino, Via 
Belvedere n. 1 - 
61022 Montecchio 
di Vallefoglia (PU)

Rimborso spese 
forfettario per servizio di 
supporto prevenzione da 
Covid 19 
(distanziamento sociale) 
- n. 4 Volontari x 
Cattolica in Fiore 2021

5160002
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 600,00 Esente

APT Servizi Srl, 
Viale Aldo Moro, 62 
- 40127 Bologna - 
P.Iva 01886791209

Compartecipazione alle 
spese di promo -
commercializzazione e 
realizzazione dell’evento

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

 

€ 122.000,00 Esente

ANTONIOLI Srl, 
Via Del Lavoro n. 
11 - Riccione (RN) - 

Allestimento di un 
impianto elettrico 
temporaneo per evento 
Giro d'Italia zona 

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 5.751,33 Z793175AAC
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P.Iva 03913800409 Acquario di Cattolica

 

GADGET Gruop 
Srl, Via San 
Rocchino n. 76 - 
25123 Brescia - P.Iva 
03379330172

Striscioni in Pvc 
microforati stampati + 
consegna

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

 

€ 1.683,60 Z2B314B0D0

Nuova Neon 
Group Due Srl, Via 
San Dalmazio per 
Marano n. 390 - 
41028 Serramazzoni 
(MO) - P.Iva 
03644000360

Noleggio, trasporto a/r, 
montaggio/smontaggio 
strutture mobili 
(biciclette e ombrelli)

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

 

€ 13.127,20 ZB5317573C

SERISET SRL, 
Via Gregorio 
Cataldo n. 8 – 47890 
Serravalle RSM -  
26170

Servizio di stampa 
banner e totem per 
mostra Giro D’Italia c/o 
Palazzo del Turismo

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

 

€ 2.754,76 ZE3318F796

COOP 134 
COOPERATIVA 
SOCIALE, Via 
Portogallo n. 2 – 
47922 Rimini (RN) 
– P.Iva 01958530402

Servizio di pulizie locali 
per evento Giro d’Italia

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 3.000,00 Z51318F774

Economo 
Comunale

Impegno per spese che 
potrebbero rivelarsi 
urgenti ed impreviste, al 
fine della buona riuscita 
delle manifestazioni

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 2.000,00 Esente

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. 
(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la presente determina 
dirigenziale assume valore contrattuale e che, una volta esecutiva, sarà trasmessa alle 
Ditte;

7) di costituire, con appositi mandati di anticipazione emessi dall'Ufficio Ragioneria a 
favore  dell'Economo Comunale,  un fondo economale  come da prospetto sopra 
esposto,  dando  mandato  all'Economo  Comunale  di  anticipare  le  spese  per  il  
pagamento delle spese che saranno ritenute più urgenti, utilizzando la disponibilità 
del fondo stesso;

8) di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità Nazionale 
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Anticorruzione ANAC  sono stati riportato nella tabella sopra esposta;

9) 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 Ditte affidatarie, la relativa 
dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

10) di  dare  atto  che sono depositati  agli  atti  d'ufficio  i  DURC in  corso  di  validità 
rilasciati da INAIL e comprovanti la regolarità contributiva delle Ditte affidatarie 
delle forniture/servizi;

11) 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;

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

13) 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.;

14) 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;

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.;

16) 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:

Manutenzioni E Decoro Urbano Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.

Polizia Municipale Ufficio Entrate - Iva

Servizi Turistici E Manifestazioni

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  06/05/2021 
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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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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare
Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di Cattolica

Impegni
Esercizio: 2021

104° GIRO D'ITALIA - TAPPA MODENA/CATTOLICA 12 MAGGIO  2021

2021

834 151.016,890

DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO

0,00

0,00PR 2021 / 301

3630000 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :151.016,89 0,00

104° GIRO D'ITALIA - TAPPA MODENA/CATTOLICA 12 MAGGIO  2021:Rimborso
spese forfettario per servizio di supporto chiusura viabilità - n. 20 Volontari

2021

834 700,001

Associazione Nazionale Carabinieri - Sez Montecchio-Urbino

700,00

700,00PR 2021 / 301

3630000 0,00

0,00

104° GIRO D'ITALIA - TAPPA MODENA/CATTOLICA 12 MAGGIO
2021:Compartecipazione alle spese di promo -commercializzazione e realizzazione
dell'evento2021

834 122.000,002

A.P.T. SERVIZI SRL

122.000,00

122.000,00
PR 2021 / 301

3630000 0,00

0,00

104° GIRO D'ITALIA - TAPPA MODENA/CATTOLICA 12 MAGGIO  2021:Allestimento
di un impianto elettrico temporaneo per evento Giro d'Italia

2021

834 5.751,333

ANTONIOLI SRL

5.751,33

5.751,33PR 2021 / 301

3630000 0,00

0,00

104° GIRO D'ITALIA - TAPPA MODENA/CATTOLICA 12 MAGGIO  2021:Striscioni in
Pvc microforati stampati + consegna

2021

834 1.683,604

GADGET GRUOP

1.683,60

1.683,60PR 2021 / 301

3630000 0,00

0,00

104° GIRO D'ITALIA - TAPPA MODENA/CATTOLICA 12 MAGGIO  2021:Noleggio,
trasporto a/r, montaggio/smontaggio strutture mobili (biciclette e ombrelli)

2021

834 13.127,205

NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA'

13.127,20

13.127,20PR 2021 / 301

3630000 0,00

0,00

104° GIRO D'ITALIA - TAPPA MODENA/CATTOLICA 12 MAGGIO  2021:Servizio di
stampa banner e totem per mostra Giro D'Italia c/o Palazzo del Turismo

2021

834 2.754,766

SERISET SRL

2.754,76

2.754,76PR 2021 / 301

3630000 0,00

0,00

104° GIRO D'ITALIA - TAPPA MODENA/CATTOLICA 12 MAGGIO  2021:Servizio di
pulizie locali per evento Giro d'Italia

2021

834 3.000,007

COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE

3.000,00

3.000,00PR 2021 / 301

3630000 0,00

0,00

104° GIRO D'ITALIA - TAPPA MODENA/CATTOLICA 12 MAGGIO  2021.Impegno per
spese che potrebbero rivelarsi urgenti ed impreviste, al fine della buona riuscita delle
manifestazioni2021

834 2.000,008

CASSA ECONOMALE

2.000,00

2.000,00
PR 2021 / 301

3630000 0,00

0,00
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare
Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di Cattolica

Impegni
Esercizio: 2021

Rimborso spese forfettario per servizio di supporto prevenzione da Covid 19
(distanziamento sociale) - n. 4 Volontari x Cattolica in Fiore 2021

2021

835 600,000

Associazione Nazionale Carabinieri - Sez Montecchio-Urbino

600,00

600,00PR 2021 / 301

5160002 0,00

0,00

Totale anno 2021 151.616,89 0,00 151.616,89

0,00 151.616,89

Totale generale 151.616,89 151.616,890,00

151.616,890,00
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