
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    394    DEL     03/06/2021 

PROMOZIONE DELLA CITTÀ DI CATTOLICA A MEZZO REGISTRAZIONE 
DI UN SERVIZIO INTITOLATO "MARE E TERRA" CHE VERRÀ TRASMESSO 
SU  CANALE  5  NEL  CONTESTO  DEL  PROGRAMMA  TELEVISIVO 
MELAVERDE - IMPEGNO 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.  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  e  le  disposizioni  in  merito  alle  iniziative  da  svolgersi 
all’aperto;

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende promuovere il territorio e le 
sue eccellenze, la cultura e la storia della città di Cattolica utilizzando tutti i canali possibili 
(social, web, carta stampata, emittenti radiofoniche, tv, ecc...) allo scopo incrementare 
l’economia locale e il turismo;

PREMESSO che tutte le emittenti televisive da tempo hanno inserito negli propri 
palinsesti programmi di promozione dell’Italia con particolare attenzione alle peculiarità dei 
singoli paesi e delle città;

DATO ATTO che le reti Mediaset in particolare Canale 5 da diverso tempo 
producono con successo un programma televisivo che va in onda la domenica mattina dal 
titolo MELAVERDE il quale  grazie alla simpatia a alla professionalità dei conduttori che 
attraversando la penisola raccolgono notizie e curiosità sui prodotti gastronomici più 
caratteristici alla scoperta delle specialità e delle diverse tradizioni culinarie italiane, porta gli 
spettatori alla scoperta del “Belpaese”;

VISTA la proposta pervenuta da La Sfinge Srl, Via Tesolo n. 2 – 25057 Sale Marasino 
(BS) per MELAVERDE per la registrazione dal 17 al 20 maggio, delle riprese televisive 
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nella città di Cattolica di un servizio intitolato “Mare e Terra” con quale al fine di realizzare 
l’iniziativa sopra esposta che verrà trasmessa su Canale 5, richiede: il supporto logistico, le 
autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle riprese e vitto e alloggio per i conduttori e 
la troupe;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha valutato di cogliere l’opportunità  
per l’inserimento della città di Cattolica tra le mete del “viaggio” con lo scopo di incentivare 
il turismo, il territorio e l’economia locale;

CONSIDERATO che i servizi rientrano tra quelli eseguibili in economia 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 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;

RILEVATO altresì che i servizi sopra esposti non essendo reperibili sul mercato 
elettronico, saranno affidati secondo le procedure previste dal Dlgs n. 50/2016 ss.mm.ii.

Ospitalità artisti

PREMESSO che per quanto riguarda l'ospitalità alberghiera – vitto e alloggio, per la 
redazione e la troupe, al fine di individuare le condizioni più favorevoli di ospitalità, ci si è 
avvalsi della collaborazione dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica - IAT che ha 
effettuato un'indagine per l'individuazione di quelle strutture che si rendessero disponibili 
ad offrire le migliori condizioni, come da rooming list depositata agli atti d' ufficio. Tale 
ricognizione ha evidenziato nel Bellevue s.n.c. - PARK HOTEL,  Lungomare Rasi Spinelli, 
46, 47841 Cattolica RN, e nel Ristorante LA LAMPARA, Piazzale Galluzzi, 3 - P.Iva 
01758110405, le strutture disponibili ad offrire le condizioni richieste:

• Bellevue s.n.c. - PARK HOTEL  € 2.495,30 iva inclusa

• LA LAMPARA S.R.L. € 1.175,00 iva inclusa

DATO ATTO inoltre  che l'Amministrazione Comunale  si  farà  carico anche delle 
spese della  Tassa di Soggiorno che la struttura alberghiera il cui importo è di  € 64,00, 
applicheranno così come previsto con D.C.C. n.15/2012 ss.mm.ii.;

Videomaker
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PREMESSO che per ottimizzare i tempi e il montaggio della trasmissione si rende 
necessario anticipare a ”MELAVERDE” alcune riprese video tra cui una battuta di pesca,  
le  vongolare,  il  fiume Conca,  è  stata  contattata  una  videomaker  presente  sul  territorio 
locale, la quale ha collaborato col Comune di Cattolica in modo soddisfacente in occasioni 
simili; 

VISTO il preventivo spesa pervenuto da Eleonora Calesini, Via Libertà n. 21/A – 
47841  Cattolica  (RN)  di  €  1.000,00  +  ritenuto  d’acconto  20% = €  1.250,00,  per  una 
prestazione  occasionale  di  n.  2  giorni  di  riprese  video  con  propria  attrezzatura, 
catalogazione file più upload di tutte le clip video con il girato grezzo; 

Fondo Economale

RAVVISATA la  necessità  di  autorizzare  l'Economo Comunale a  provvedere  ad 
anticipazioni economiche, previa costituzione di apposito fondo economale di euro 400,00 
per le spese che potrebbero rivelarsi urgenti ed impreviste, al fine della buona riuscita delle 
manifestazioni; 

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 ditte di 
cui sopra;

DATO ATTO infine che i servizi sono compresi negli obblighi di cui all’art. 3 della 
Legge  136/2010  s.m.i.  “  tracciabilità  finanziaria”  e  sarà  cura  dell’ufficio  richiedere  la 
documentazione  prevista  ovvero  numero  conto  corrente  dedicato  per  le  commesse 
pubbliche nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare 
su di essi e che è stato rilasciato il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC; 

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 sarà registrata  a  Cattolica  dal  17 al  20 maggio 2021,  “Mare e 
Terra”,  iniziativa  promozionale  della  città,  della  cultura  e  dell’enogastronomia 
locale, la quale sarà inserita nel contesto di una puntata del programma televisivo 
delle  reti  Mediaset  –  Canale  5  in  onda  la  domenica  mattina,  dal  titolo 
MELAVERDE;

3) 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

PARK HOTEL,  
Lungomare Rasi 
Spinelli, 46, 47841 
Cattolica RN,

Ospitalità per redazione 
e troupe di 
MELAVERDE

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 2.495,30 Z4631B99FE

 PARK HOTEL,  
Lungomare Rasi 
Spinelli, 46, 47841 
Cattolica RN,

Tassa di soggiorno 3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 64,00 Esente

Eleonora Calesini, 
Via Libertà n. 21/A 
– 47841 Cattolica 
(RN) 

Videomaker, riprese 
video e montaggio

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1.250,00 Esente

Ristorante LA 
LAMPARA, 
Piazzale Galluzzi, 3 - 
P.Iva 01758110405

Spese di vitto per 
redazione e staff  
“Melaverde”

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 1.175,00 Z9231EF7B8

Economo 
Comunale

Per spese varie ed 
impreviste 

3630000
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 400,00 Esente

4) 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;

5) 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  gli  importi  delle 
spese che saranno ritenute più urgenti, utilizzando la disponibilità del fondo stesso;

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

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

8) 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;

9) 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;

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

11) 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.;

12) 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;

13) 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.;

14) 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,  03/06/2021 
Firmato
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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.)

Pratica n. 344 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 394 del 03/06/2021 Pag. 7 di 7


