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Settore 04 - Turismo - Sport - Cultura - Eventi
Servizio Coordinamento attività ed eventi turistici e culturali
      
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento Simona Terenzi

DETERMINAZIONE N. 157 DEL 03/02/2020

OGGETTO

DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS. 
50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO  FINALIZZATO  ALLA 
REALIZZAZIONE  DEL  PIANO  DI  EMERGENZA  E  DI  EVACUAZIONE  E 
RELATIVA CERTIFICAZIONE PER EVENTI DA ORGANIZZARSI NELL’ANNO 
2020  PREVISTI  NEL  PALINSESTO  DEL  SETTORE  4.-  VARIAZIONE 
COMPENSATIVA

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA APERTA

I L     D I R I G E N T E

Richiamato l’art. 80  “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”, comma 4 bis del 
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Riccione;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  45  del  19  dicembre  2019,  immediatamente 
eseguibile, ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del  
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 118/2011)”;

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  4  del  13  gennaio  2020,  immediatamente 
eseguibile,   di  approvazione  del  PEG  2020.2022  con  assegnazione  provvisoria  delle  risorse 
finanziarie ai responsabili;

Considerato che 
- per l’anno 2020 sono previsti eventi di richiamo di notevole afflusso di pubblico, oltre a eventi che 
interesseranno le piazze principali del centro cittadino; 
- questo Comune, per la realizzazione delle manifestazioni di cui sopra, necessita di dotarsi dei 
piani di emergenza e di evacuazione nonché di un soggetto che durante gli eventi/manifestazioni  
assicuri la presenza/reperibilità in qualità di responsabile dell’emergenza;

Vista la circolare n. 555/op/0001991/2017/1 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica 
sicurezza,  che ha stabilito le misure di  salvaguardia dell’incolumità delle persone in materia di  
security e safety per il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni;

Viste le successive integrazioni, ivi compresi i disposti di cui alla direttiva del Ministero dell’Interno - 
Dipartimento dei VV.FF. n. 11464 del 19/06/2017 con la quale vengono impartite indicazioni di  
carattere  tecnico  in  merito  alle  misure di  safety  in  occasione  di  manifestazioni  pubbliche e la 
circolare  del  Ministero  dell’Interno  n.  11001/1/110  del  20/07/2017  del  Gabinetto  del  Ministro 
dell’Interno;

Preso atto che i disposti dettati dalla vigente normativa in materia di safety e security costituiscono 
imprescindibili condizioni di sicurezza e che pertanto, l’Ente dovrà provvedere in merito a tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica;
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Ritenuto  necessario,  per  l’espletamento  della  procedura  in  questione,  l’individuazione  di  un 
soggetto  qualificato  che  realizzi  un  piano  di  emergenza  e  di  evacuazione  con  successiva 
certificazione dell’attuazione dello  stesso in  occasione della  realizzazione del programma delle 
manifestazioni;

Accertata  preventivamente  l’impossibilità  di  reperire  nell’ambito  del  personale  in  dotazione 
organica  la  professionalità  idonea  alla  prestazione  di  cui  trattasi  per  cui  si  rende  necessario 
l’affidamento di un incarico a soggetti esterni dotati di idonea professionalità;

Dato atto che  si  procederà  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  all’articolo  30 comma 1,  del  D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i  con  particolare  riguardo  all’economicità,  alla  concorrenza,  alla  rotazione,  e  al  
divieto  di  artificioso  frazionamento  della  spesa,  nonché  del  principio  di  cui  all’art.  34,  42  del 
 D.Lgs.50/2016;

Ritenuto procedere all’affidamento dell’incarico per la realizzazione del piano di emergenza e di 
evacuazione e relativa certificazione finalizzati alla corretta gestione degli eventi previsti per l’anno 
2020  mediante  ricorso  ad  RdO  con  procedura  negoziata  sul  mercato  della  pubblica 
amministrazione  (MEPA)  previa  pubblicazione  di  avviso  di  manifestazione  d’interesse  per  la 
selezione di operatori economici aventi i prescritti requisiti di legge;

Ritenuto procedere all’affidamento di  cui  trattasi  con il  criterio  del  minor  prezzo,  trattandosi  di  
servizio ripetitivo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.c del D. Lgs. 50/2016; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 85 del 23/01/2020 con la quale viene conferito l’incarico di 
RUP alla dott.ssa Simona Terenzi;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010, mod. e integr. con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari  
e che ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo il C.I.G. attribuito per la presente  
fornitura/prestazione risulta essere quello indicato nella tabella del dispositivo;

Ritenuto per tutto quanto sopra, determinare l’importo a base di gara, quantificato a corpo e su 
base storica del medesimo servizio, in complessivi € 18.000,00 oltre iva ed oneri di legge se dovuti 
per n. 10 eventi nell’anno 2020, e così complessive €. 23.000,00;

Visto  il  Regolamento  di  contabilità  del  Comune  di  Riccione  approvato  con  deliberazione  del 
consiglio Com.le n. 50 del 27.11.2014, art. 20  “ Variazioni di competenza dei Dirigenti”;

Visto l’Art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “ Variazioni al Bilancio di previsione 
ed al Piano esecutivo di gestione” e precisamente il comma 5-quater che così recita:  “Nel rispetto 
di  quanto  previsto  dai  regolamenti  di  contabilità  degli  enti,  i  responsabili  finanziari  possono 
effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima 
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli  
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed 
ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
b)  le  variazioni  di  bilancio  fra  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli 
stanziamenti  correlati,  in  termini  di  competenza  e di  cassa,  escluse  quelle  previste  dall'art.  3, 
comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le 
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in 
termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187,comma 3-quinquies;
d)  le  variazioni  degli  stanziamenti  riguardanti  i  versamenti  ai  conti  di  tesoreria  statale  intestati 
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
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e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e 
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; (598)
e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a 
operazioni  di  indebitamento già  autorizzate  e perfezionate,  contabilizzate  secondo l'andamento 
della  correlata  spesa,  e  le  variazioni  a  stanziamenti  correlati  ai  contributi  a  rendicontazione, 
escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le 
suddette  variazioni  di  bilancio  sono  comunicate  trimestralmente  alla  giunta  (606).Visto  il 
Regolamento  di  contabilità  del  Comune di  Riccione  approvato  con  deliberazione  del  consiglio 
Com.le n. 50 del 27.11.2014, art. 20  “ Variazioni di competenza dei Dirigenti”;

Visto l’art. 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che le variazioni al piano esecutivo 
di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste 
dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno , fatte salve 
le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate 
sino al 31 dicembre di ciascun anno;

Considerata l’esigenza di disporre la seguente variazione compensativa di competenza e di cassa 
del piano esecutivo di gestione:

SPESE

CODICE VOCE DESCRIZIONE VOCE VARIAZIONE

MIS
PRO

G
TI
T

MACRO VOCE AUM DIM

07 01 1 03 08330.01.03
Prestazione di servizi – 

interventi in campo turistico
€. 18.872,82

07 01 1 03 08330.05.00
Prestazioni professionali e 

specialistiche in campo 
turistico

€. 18.872,82

Dato atto che la spesa complessiva di €. 23.000,00, in relazione all’assegnazione provvisoria delle 
risorse  disposta  con  la  citata  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  13/2020 ed  alla  variazione 
compensativa  sopra  indicata,  trova  copertura  finanziaria  sul  Bilancio  di  Previsione  Finanziario 
2020-2022 come indicato nella tabella del dispositivo;

Visto il d.lgs. 50/2016;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Verificate, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni, dandone qui formalizzazione;

Visto il  Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art.  147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di procedere alla variazione compensativa di competenza e di cassa del piano esecutivo di 
gestione, ai sensi dell’ art. 175 comma 5-quater D.Lgs. 267/2000 come sotto riportato:
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SPESE

CODICE VOCE DESCRIZIONE VOCE VARIAZIONE

MIS
PRO

G
TI
T

MACRO VOCE AUM DIM

07 01 1 03 08330.01.03
Prestazione di servizi – 

interventi in campo turistico
€. 18.872,82

07 01 1 03 08330.05.00
Prestazioni professionali e 

specialistiche in campo 
turistico

€. 18.872,82

3. di approvare gli allegati avviso di manifestazione d’interesse (all. n. 1) e lo schema di domanda 
(all.  n.  2)  per  la  selezione  di  operatori  economici  aventi  i  prescritti  requisiti  di  legge,  ai  fini 
dell’affidamento  dell’incarico  per  la  realizzazione  del  piano  di  emergenza  e  di  evacuazione  e 
relativa certificazione per la corretta gestione degli eventi, in programma nell’anno 2020, mediante 
successivo ricorso ad RdO sul mercato della pubblica amministrazione (MEPA);

4. di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso sul sito internet del Comune di Riccione  
 www.comune.riccione.rn.it per 10 giorni consecutivi;

5. di disporre successiva  Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA con procedura negoziata, fino a n. 
10  operatori  economici  partecipanti  alla  manifestazione  d’interesse,  in  possesso  dei  requisiti 
professionali  previsti  dall’avviso stesso nel rispetto dei  principi di  non discriminazione, parità di 
trattamento, trasparenza, e proporzionalità;

6. di dare atto che l’importo a base d’asta, determinato a corpo, ammonta ad € 18.000,00 oltre iva 
ed oneri di legge se dovuti per n. 10 eventi;

7. di aggiudicare il servizio di cui trattasi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 
4, lett.c del D. Lgs. 50/2016. 

8. di dare atto che non è possibile procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti, in relazione alle  
caratteristiche tecniche del servizio che ne comprometterebbe l’efficienza e l’economicità; 

9. di dare atto che il  contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di accettazione di offerta 
economica mediante MEPA;

10. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Terenzi, Funzionario del  
Servizio  Coordinamento  Attività  ed  Eventi  Turistici  e  Culturali,  la  quale  dichiara  alla  data  del 
presente atto di non essere a conoscenza di trovarsi  in una situazione di conflitto di interesse 
neanche  potenziale  e  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  in  cui  incorre  in  caso  di 
dichiarazione mendace;

11. di  impegnare,  la  somma complessiva  di  euro  23.000,00  sul  Bilancio  di  previsione  2020,  
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19 dicembre 2019, come segue:
 

Data Scadenza: 31/12/2020

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 23000,00 08330.05.00 2020 00842   Z452BC9E19
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Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Coordinamento attività ed eventi turistici e culturali
Settore 04 - Turismo - Sport - Cultura - Eventi
Sezione Gestione amministrativa Turismo e Cultura

      Il Dirigente
      Cinzia Farinelli
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