COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O TURISMO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1132 del 07/08/2019
Oggetto: CATERRADUNO 27/29 GIUGNO – SERVIZIO DI OSPITALITÀ ARTISTI,
REDAZIONI E TECNICI RAI – VARIAZIONE.

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
DATO ATTO che il bene o servizio di cui al presente atto, dopo accurata ricerca, non risulta
offerto nella vetrina del mercato elettronico né oggetto di convenzioni Consip, per cui si rende
necessario procedere all’approvvigionamento rivolgendosi a fornitori esterni;
- Premesso che dal 27 al 29 giugno 2019 si è tenuto a Senigallia il “CaterRaduno”,
manifestazione promossa e curata dalla trasmissione radiofonica di Radio2 Rai “Caterpillar”
organizzata da questo Comune in collaborazione con la Rai;
- Considerato che la suddetta iniziativa giunta alla 21° edizione, visto il successo delle passate
edizioni, rappresenta un’importante occasione per promuovere turisticamente la nostra città;
- Visto che l’Amministrazione comunale, in conformità agli accordi intercorsi con la Rai,
deve finanziare il pagamento dei cachet artistici e dei servizi logistici indispensabili per la buona
riuscita della manifestazione (vitto e alloggio per le redazioni, artisti e ospiti, palchi completi di
copertura, service audio/luci, noleggio strumenti musicali, facchinaggi, utenze corrente elettrica e
telefoniche, vigilanza notturna, assistenza vigili del fuoco e croce rossa, bevande e catering per
camerini, security per spettacoli, ideazione grafica, stampa materiale promozionale, stand espositivi,
servizio taxi, trasporti ecc.)
- Richiamata la determinazione dirigenziale n.908 del 19/06/2019 con cui venivano stanziate
le risorse necessarie per far fronte ai costi relativi al servizio di alloggio di redazioni e tecnici RAI,
artisti e ospiti presenti nelle giornate preparatorie e durante la 21° Edizione del CaterRaduno;

- Acquisiti i preventivi di alcuni hotel selezionati della città in base alla prossimità di ognuno
ai luoghi interessati dalla manifestazione;
- Considerato che nel corso della manifestazione si sono rese necessarie delle variazioni sulle
prenotazioni alberghiere a seguito delle comunicazioni ricevute dalle redazioni di RAI Caterpillar e
dalle agenzie degli artisti coinvolti nella manifestazione non prevedibili al momento dello
stanziamento previsto con determinazione dirigenziale n.908 del 19/06/2019;
- Dato atto che il bene o servizio di cui al presente atto, dopo accurata ricerca, non risulta
offerto nella vetrina del mercato elettronico né oggetto di convenzioni Consip, per cui si rende
necessario procedere all’approvvigionamento rivolgendosi a fornitori esterni;
- Visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che, nell’ambito degli acquisti in
economia, consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
- Visto l’art. 63 comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50 e successive
modificazioni ed integrazioni il quale prevede la possibilità di ricorrere all’ uso della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando lo scopo dell'appalto consiste
nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- Vista l’acquisizione dei codici CIG: Z3628C05CA, Z7828C05EE, Z4928C0602,
ZC528C0618, Z4F2968A08, ZB029689B4;
DETERMINA
1°) - di PREVEDERE, per i motivi esposti in premessa, una spesa complessiva di € 25,00 (IVA
10% compresa) in favore della Società Hotel Pierre Milano S.r.l. Via De Amicis 32, Milano,
PARTITA IVA 08109720154, gestore in esclusiva dell’Hotel CITY, per la copertura dei costi di
alloggio delle redazioni e tecnici RAI, cast artistico e ospiti del CaterRaduno 2019 – CIG
Z3628C05CA;
2°) - di PREVEDERE, per i motivi esposti in premessa, una riduzione della spesa di € 413,00 (IVA
10% compresa) precedentemente stanziata in favore della Società ALBERGO BICE Viale Leopardi
107, PARTITA IVA 01232380426, gestore in esclusiva dell’Hotel BICE, per la copertura dei costi
di alloggio delle redazioni e tecnici RAI, cast artistico e ospiti del CaterRaduno 2019 – CIG
Z7828C05EE;
3°) - di PREVEDERE, per i motivi esposti in premessa, una spesa complessiva di € 65,00 (IVA
10% compresa) in favore della Società RAFFAELLO HOTEL Via Corridoni n.3 PARTITA IVA
01101310421, gestore in esclusiva dell’Hotel RAFFAELLO, per la copertura dei costi di alloggio
delle redazioni e tecnici RAI, cast artistico e ospiti del CaterRaduno 2019 – CIG; Z4928C0602;
4°) - di PREVEDERE, per i motivi esposti in premessa, una riduzione della spesa di € 110,00 (IVA
10% compresa) precedentemente stanziata in favore della Società HOTEL DE LA VILLE Di
Cioccolanti Nando, Lungomare G.Marconi, 35 PARTITA IVA 00036840429, gestore in esclusiva
dell’Hotel DE LA VILLE, per la copertura dei costi di alloggio delle redazioni e tecnici RAI, cast
artistico e ospiti del CaterRaduno 2019 – CIG ZC528C0618;
5) - di PREVEDERE, per i motivi esposti in premessa, una spesa complessiva di € 133,00 (IVA
10% compresa) in favore dell’Hotel MASTAI Via Abbagnano n.12 PARTITA IVA 02769450426,

per la copertura dei costi di alloggio delle redazioni e tecnici RAI, cast artistico e ospiti del
CaterRaduno 2019 – CIG ZB029689B4;
6) - di PREVEDERE, per i motivi esposti in premessa, una spesa complessiva di € 300,00 (IVA
10% compresa) in favore dell’Hotel CRISTALLO Lungomare Dante Alighieri n.2 PARTITA IVA
00395430424, per la copertura dei costi di alloggio delle redazioni e tecnici RAI, cast artistico e
ospiti del CaterRaduno 2019– CIG Z4F2968A08;
7°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile
applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2019;
8°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
9°) - PREVEDERE una spesa di € 523,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Diminuzione

2019

Diminuzione

2019

Integrazione

2019

Integrazione

2019

Impegno

2019

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

07.01.1
2019/3395 413,00
1.03.02.99.999
EVENTI E MANIFESTAZIONI PER ACCOGLIENZA TURISTICA

Z7828C05E
E

07.01.1
2019/3397 110,00
1.03.02.99.999
EVENTI E MANIFESTAZIONI PER ACCOGLIENZA TURISTICA

ZC528C061
8

07.01.1
2019/3394
25,00
1.03.02.99.999
EVENTI E MANIFESTAZIONI PER ACCOGLIENZA TURISTICA

Z3628C05C
A

07.01.1
2019/3396
65,00
1.03.02.99.999
EVENTI E MANIFESTAZIONI PER ACCOGLIENZA TURISTICA

Z4928C060
2

07.01.1
133,00
1.03.02.99.999
EVENTI E MANIFESTAZIONI PER ACCOGLIENZA TURISTICA

ZB029689B
4

1337/23

1337/23

1337/23

1337/23

1337/23

1337/23

07.01.1

300,00

Z4F2968A0

1.03.02.99.999
EVENTI E MANIFESTAZIONI PER ACCOGLIENZA TURISTICA

8

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

