COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O TURISMO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 525 del 09/06/2021
Oggetto: “CATER TOUR” 2021 SENIGALLIA – ACCERTAMENTO RISORSE DERIVANTI
DA SPONSORIZZAZIONI E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ARTISTICI,
SERVICE TECNICO E REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE
DELL’INIZIATIVA

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. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” e successivi atti di
variazione;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023” e successivi atti di variazione;
- Premesso che nei giorni 18 e 19 giugno 2021 Senigallia ospiterà una tappa del “Cater Tour”,
manifestazione promossa e curata da Radio2 Rai, la quale prevede concerti e momenti di
incontro/confronto con gli ascoltatori delle trasmissioni Caterpillar e Caterpillar AM;
- Considerato che la suddetta iniziativa rappresenta un’importante occasione per promuovere
turisticamente la nostra città;
- Visto l'allegato programma dell’iniziativa a Senigallia, elaborato a seguito della proposta di
ospitare l’evento pervenuta in data 24 maggio 2021 da parte di Rai Com, che prevede, per il giorno
18 giugno, una diretta radiofonica trasmessa dal Piazzale Libertà con il Concerto all’Alba ed il
game show “Gelati in Gara” alla Rotonda a Mare, a cura di CaterpillarAM e, per il giorno 19
giugno, un talk con ospiti, alle ore 18, da piazza Garibaldi e uno spettacolo teatrale, presso il Teatro
La Fenice, alle ore 22, a cura di Caterpillar;
- Considerato che l’appuntamento di Senigallia è fortemente promozionato dalle trasmissioni
Caterpillar e Caterpillar AM, che pubblicizzano l’evento a partire dal mese di giugno durante le
trasmissioni in onda dal lunedì al venerdì su Radio2 Rai;

- Premesso che, a livello organizzativo, il Cater Tour di Senigallia è una coproduzione Rai
Radio2 con il Comune di Senigallia;
- Visto che l’Amministrazione comunale, in conformità agli accordi intercorsi con la Rai, si
impegna a finanziare, attraverso proprie risorse ed attraverso contratti di sponsorizzazione, il
pagamento dei cachet artistici, nonché i servizi di allestimento, ospitalità alla redazione e cast
artistico, impianti audio/luci, la realizzazione del materiale promozionale e tutta la comunicazione a
livello locale, indispensabili per la buona riuscita della manifestazione;
- Rilevato che il Comune di Senigallia ha ottenuto la disponibilità dell’Associazione
Nazionale Cooperative Consumatori – COOP a sponsorizzare la manifestazione;
- Visto il Contratto tra il Comune di Senigallia e la COOP, allegato alla presente
determinazione, attraverso il quale è stato stabilito un contributo di sponsorizzazione da parte
dell’azienda pari ad € 24.400,00 IVA compresa;
- Considerata, come sopra esposto, la necessità di provvedere alla comunicazione a livello
locale, attraverso l’elaborazione grafica e la stampa del materiale promozionale relativo
all’iniziativa “Cater Tour”;
- Dato atto che in data 03/06/2021 (prot. n. 2021/25279) è pervenuto il preventivo da parte
della ditta dmpconcept di De Minicis Luca & C. sas, con sede legale in Strada Della Bruciata 14/1,
60019 Senigallia (An), P. Iva 01073290429, per il servizio di impostazione, impaginazione grafica
e adattamenti per totem triangolare cm 60x210, striscione cm 500x80, calpestabile cm 200x600,
bolli per spiaggia diametro cm 60, esecutivi per la stampa per un importo complessivo pari ad €
400,00 + Iva (€ 488,00 Iva inclusa);
- Acquisiti in data 03/06/2021 (prot. n. 2021/25268) e in data 04/06/2021 (prot. n. 2021/25290
e n. 2021/25371), i preventivi da parte della ditta Digitall srl, con sede legale in Via Toscana 33/35,
Monsano, P. Iva 02146800426, per il servizio di stampa del materiale relativo al “Cater Tour” di
Senigallia, composto da: n. 3 totem in cartonplast 5mm, formato aperto 165x250cm, con bioadesivo
per chiusura; n. 2 totem in cartonplast 5mm, formato aperto 195x250cm, con bioadesivo per
chiusura; n. 20 pannelli in cartonplast 5mm, stampati un lato, formato 83x210cm; n. 4 pannelli in
cartonplast 5mm, stampati un lato, formato 39,5x137cm; n. 1 striscione/banner monofacciale,
formato 500x80cm, occhiellatura perimetrale; n. 100 cerchi, diametro 75cm, stampa un lato numero
su cartone microtriplo; pellicola calpestabile, formato 165x514cm (divisa in fasce), montaggio
escluso; pellicola calpestabile, formato 172x65cm, montaggio escluso; n. 20 expo da banco
autoportante, realizzato in forex 3mm, stampa un lato, formato 20x25cm + piedini alla base, per un
importo complessivo di € 2.460,00 + Iva (€ 3.001,20 Iva inclusa);
- Acquisito inoltre il preventivo (prot.n. 2021/25754) da parte della ditta Tecnostampa srl di
Ostra Vetere, P.IVA 00102110426, relativo alla stampa di n. 600 locandine, formato 42x29,7 cm,
stampa in quadricromia in bianca su carta patinata lucida da gr. 135, confezione taglio vivo, per un
importo complessivo di € 200,00 + IVA (€ 244,00 IVA inclusa);
- Rilevata altresì la necessità di provvedere, come da accordi con Radio 2 Rai, alla diretta
streaming del concerto all’alba del giorno 18 giugno 2021 e valutata l’opportunità di realizzare delle

riprese e acquisire delle immagini da utilizzare per la creazione di un video emozionale ed un
racconto fotografico dell’intero evento;
- Acquisito a tal proposito, con prot. n. 2021/25370 del 04/06/2021, il preventivo da parte
della ditta COMUNICAREVENTI srls, Via dell’Industria 10, Osimo (AN), P. Iva 02798080426 per
la fornitura del servizio di diretta streaming del concerto all’alba, comprensivo di fornitura di 1
regia video con segnale HD-SDI 1920x1980I con audio EMBEDDED, n.4 telecamere robotizzate,
monitor con ripresa frontale area palco, n.2 tecnici e n.1 operatore con telecamera professionale
mobile a spalla e del servizio di creazione di un video emozionale di racconto, un teaser montato di
circa due minuti con gli highlights dell'evento del concerto all'alba del 18 giugno, utilizzo di
immagini steady e drone con due operatori, video di racconto dell'evento a teatro del giorno
seguente con un operatore, montaggio di un minuto e racconto fotografico di tutto l’evento nelle
varie location, il tutto per un importo complessivo pari ad € 4.800,00 + Iva (€ 5.856,00 Iva inclusa);
- Considerato che l’Amministrazione comunale si è impegnata a garantire il pagamento dei
cachet artistici degli ospiti presenti ai vari appuntamenti in programma nelle due giornate della
manifestazione;
- Vista pertanto la necessità di provvedere al pagamento del cachet artistico del Dr. Saverio
Raimondo, P. Iva 09663481001, per la partecipazione all’evento di sabato 19 giugno in Piazza
Garibaldi e per lo spettacolo di stand-up comedy, previsto nella stessa serata al teatro La Fenice, per
un importo complessivo pari ad € 1.500,00 + Iva (€ 1.830,00 Iva inclusa), come da preventivo
ricevuto in data 04/06/2021 (prot.n. 2021/25363) e conservato agli atti;
- Vista inoltre la necessità di provvedere al pagamento del musicista Elianto per la
partecipazione all’evento di sabato 19 giugno in Piazza Garibaldi, per un importo complessivo pari
ad € 950,00 + Iva (€ 1.159,00 Iva inclusa), come da preventivo ricevuto da parte dell’agenzia
dell’artista, Hukapan srl, Via Egidio Folli 34, Milano, P. Iva 11738080156, acquisito in data
04/06/2021 (prot.n. 2021/25334) e conservato agli atti;
- Dato atto infine che risulta necessario garantire la fornitura del service tecnico della
manifestazione “Cater Tour” di Senigallia, provvedendo all’allestimento dell’impianto audio/luci, e
all’assistenza tecnica durante tutti gli appuntamenti in programma;
- Valutata la necessità, nelle more della procedura del sondaggio di mercato tra più ditte per
l'affidamento del service tecnico per tutte le manifestazioni del calendario estivo, di affidare in via
d'urgenza il service del “Cater Tour” di Senigallia e considerata inoltre l’esigenza da parte della
Rai, ai fini della sottoscrizione dell’accordo, di conoscere con congruo anticipo la ditta che si
occuperà di tale servizio;
- Acquisito il preventivo (prot. n. 2021/25580) da parte della ditta Ventilazione S.n.c, con
sede legale a Monte San Vito (AN), Via Perello 19, P. Iva 02087860421, allegato al presente atto,
per il noleggio dell’impianto audio/luci e delle strutture necessarie per il concerto all’alba del 18
giugno 2021 e per i due appuntamenti del giorno 19 giugno 2021 in Piazza Garibaldi e al teatro Le
Fenice, nonché per la fornitura di facchini e l’assistenza tecnica da parte di personale qualificato per
un importo complessivo di € 4.900,00 + Iva (€ 5.978,00 Iva inclusa);

- Ritenuto che i preventivi di cui sopra risultano congrui ed idonei a soddisfare le esigenze
sopra espresse e riconoscendo alle ditte interpellate la professionalità e l’affidabilità necessaria per
la realizzazione dei servizi in oggetto, trattandosi di ditte di provata competenza e qualificazione
tecnica nei settori di pertinenza;
- Vista la necessità di procedere con urgenza per garantire la buona riuscita di
una manifestazione che riveste una grande importanza per l'immagine turistica di Senigallia;
- Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L.
76/2020 che, nell’ambito degli acquisti in economia, consente l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 150.000,00;
- Visto l’art.1 comma 450 della L. 296/2007 così come modificato dal comma 502 della L.
208/2015 e dal comma 130 dell’art. 1 della L. 145/2018, secondo cui per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore a 5.000 € è eliminato l’obbligo di preventivo ricorso al Mepa o al
mercato elettronico del soggetto aggregatore/centrale di committenza regionale;
- Ritenuto quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore dei
soggetti individuati per la fornitura dei suddetti servizi;
- Dato atto che i CIG dell’intervento sono i seguenti: Z213208F88; ZEC320914D; Z203209234;
ZB2320944C; Z5132094A0; ZDC32094D5; Z913209535.
DETERMINA
1°) – DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) – DI ACCERTARE, per i motivi esposti in premessa, l’entrata di risorse in favore del Comune
di Senigallia per un importo di euro 24.400,00 (IVA inclusa), derivante dalla contribuzione
dello sponsor COOP - Associazione Nazionale Cooperative Consumatori, con sede in Roma,
Via G.A. Guattani, 9, C.F. 97070490582;
3°) – DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla ditta dmpconcept di De Minicis Luca &
C. sas, il servizio di impostazione, impaginazione grafica e adattamenti per i materiali elencati
in premessa per un importo complessivo pari ad € 400,00 + Iva (€ 488,00 Iva inclusa), CIG
Z213208F88;
4°) - DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Digitall srl, il servizio di stampa del
materiale relativo al “Cater Tour” di Senigallia per un importo complessivo di € 2.460,00 +
Iva (€ 3.001,20 Iva inclusa), CIG ZEC320914D;
5°) - DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Tecnostampa srl di Ostra Vetere, la
stampa di n. 600 locandine per un importo complessivo di € 200,00 + IVA (€ 244,00 IVA
inclusa), CIG Z203209234;
6°) - DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla ditta COMUNICAREVENTI srls, la
fornitura del servizio di diretta streaming del concerto all’alba e la realizzazione di un video e
un racconto fotografico di tutto l’evento nelle varie location, per un importo complessivo pari
ad € 4.800,00 + Iva (€ 5.856,00 Iva inclusa), CIG ZB2320944C;

7°) – DI PROVVEDERE, per i motivi esposti in premessa, al pagamento del cachet artistico del Dr.
Saverio Raimondo, per la partecipazione all’evento di sabato 19 giugno in Piazza Garibaldi e
per lo spettacolo di stand-up comedy, previsto nella stessa serata al teatro La Fenice, per un
importo complessivo pari ad € 1.500,00 + Iva (€ 1.830,00 Iva inclusa), CIG Z5132094A0;
8°) - DI PREVEDERE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 950,00 + Iva (€ 1.159,00
Iva inclusa) per la copertura dei costi del cachet artistico del musicista Elianto, affidando
all’agenzia Hukapan srl la partecipazione dello stesso all’evento di sabato 19 giugno in Piazza
Garibaldi, CIG ZDC32094D5;
9°) - DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Ventilazione S.n.c, la fornitura del
service tecnico dell’intera manifestazione per un importo complessivo di € 4.900,00 + Iva (€
5.978,00 Iva inclusa), CIG Z913209535;
10°) - 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 2021;
11°) - 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;
12°) - PREVEDERE un’entrata di € 24.400,00 ed una spesa di € 18.556,20 Iva inclusa che verranno
imputate secondo i seguenti movimenti contabili:
Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Accertamento

2021

Impegno

2021

Impegno

2021

Impegno

2021

3.05.00
24.400,00
3.05.99.99.999
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI TURISTICI CATERPILLAR RAI 2
(VEDI CAP. 1337/27)
381/3

07.01.1
488,00
1.03.02.99.999
COSTI ARTISTI E SERVIZI CATERPILLAR (VEDI CAP. 381/3)
1337/27

07.01.1
3.001,20
1.03.02.99.999
COSTI ARTISTI E SERVIZI CATERPILLAR (VEDI CAP. 381/3)
1337/27

1337/27

07.01.1
1.03.02.99.999

244,00

Z213208F88

ZEC320914
D

Z203209234

COSTI ARTISTI E SERVIZI CATERPILLAR (VEDI CAP. 381/3)

Impegno

2021

Impegno

2021

Impegno

2021

Impegno

2021

07.01.1
5.856,00
1.03.02.99.999
COSTI ARTISTI E SERVIZI CATERPILLAR (VEDI CAP. 381/3)
1337/27

07.01.1
1.830,00
1.03.02.99.999
COSTI ARTISTI E SERVIZI CATERPILLAR (VEDI CAP. 381/3)
1337/27

07.01.1
1.159,00
1.03.02.99.999
COSTI ARTISTI E SERVIZI CATERPILLAR (VEDI CAP. 381/3)
1337/27

07.01.1
5.978,00
1.03.02.99.999
COSTI ARTISTI E SERVIZI CATERPILLAR (VEDI CAP. 381/3)
1337/27

ZB2320944
C

Z5132094A0

ZDC32094D
5

Z913209535

Documenti Allegati al presente Provvedimento:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
PROGRAMMA CATER
programma_Cater Tour_Senigallia.pdf
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
TOUR SENIGALLIA
(385E900EE9732A5818B669DB4B4DF0B247BDC8163A3221F4DC16FA62CF1BA673)

08/06/2021

CONVENZIONE
CATERPILLAR_Convenzione_COOP_firmata.pd ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
SPONSORIZZAZIONE
f
COOP CATER TOUR
SENIGALLIA
(285D18ED034611767A982130DBCD8FDDBC5859368C6CE02D84BB76BF239DECCA)

08/06/2021

PREVENTIVO SERVICE
preventivo service tecnico_Cater Tour
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
TECNICO CATER TOUR
Senigallia_prot 2021_25580.pdf
SENIGALLIA
(0654BDF2F93CF6EB5D6F43B0161F728F0B02E0437BD564A35DDFE43A4C1B00F5)

08/06/2021

IL DIRIGENTE
(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.

