
COMUNE DI RIMINI

SETTORE MARKETING TERRITORIALE 
WATERFRONT E NUOVO DEMANIO

Determinazione Dirigenziale n. 1329 del 07/06/2022

OGGETTO:  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  2022-2024  AI  SENSI  DELL'ART.  175
COMMA 5  QUATER LETTERA A)  DEL D.  LGS.  267/2000. STORNO RISORSE E
IMPEGNO  DI  SPESA  PER  SERVIZIO  DI AFFIANCAMENTO  TECNICO  ALLA
DIREZIONE OPERATIVA PER INIZIATIVA AL MENI 2022

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 21/12/2021 di approvazione del
Bilancio di previsione armonizzato 2022-2024;

RICHIAMATA  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  18  gennaio  2022  di
approvazione del PEG 2022-2024 e la schede attinente al Centro di Responsabilità n.
35 (centro di costo 168), Riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al dirigente del
suddetto centro;

TENUTO CONTO CHE la scheda sopra richiamata evidenzia, fra gli obiettivi del Settore la
realizzazione di  azioni  finalizzate  da un lato a  sviluppare  nuovi  mercati  turistici,  ideando e
creando allo scopo eventi di portata nazionale ed internazionale che di per sé costituiscono  nuovi
prodotti turistici, dall’altro sostenere iniziative e grandi eventi ripetitivi o di carattere innovativo,
che  contribuiscono  a  migliorare  la  qualità  dell’offerta  turistica,  che  sono  in  grado  sia  per
contenuti  e  soggetti  coinvolti  di  generare  presenze  turistiche.  Per  tali  attività  sono  previste
apposite risorse sul Bilancio di Previsione 2022-2024;

RICHIAMATO  l’art.  175  comma  5  quater  lettera  a)  del  D.  Lgs.  267/2000  e  successive
modifiche nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa
o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli
esercizio di Bilancio: “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…. omissis…..”;

CONSIDERATO altresì che la competenza delle variazioni indicate nei precedenti capoversi è,
ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater, del D. Lgs. 267/2000 e succ. modif. ed ai sensi degli artt.
17 e 18 del Regolamento di contabilità vigente, del Dirigente del Settore Marketing Territoriale,
Waterfront e Riqualificazione Demanio;

CONSIDERATO CHE:

- anche per la stagione in corso l'Amministrazione Comunale sta organizzando la nona
edizione dell'evento “Al Meni le cose fatte con le mani e con il cuore”, che si svolgerà
per questa edizione dal 18 al 19 giugno p.v.;

- il sostegno alla promozione dei prodotti di qualità legati ai grandi cuochi, ha elevato
negli  ultimi  anni  la  percezione  della  proposta  enogastronomica  di  Rimini  e  della
Riviera a standard di alta qualità, contribuendo a creare nuova ricchezza e occupazione
investendo su nuovi prodotti turistici strategici basati su una rete integrata tra grandi
chef, istituzioni, categorie, produttori, artigiani e il territorio su cui operano;
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RILEVATO CHE per la corrente edizione l’Amministrazione Comunale, data la particolarità e
la complessità dell’evento e al fine del contenimento della spesa complessiva ha ritenuto di
provvedere  autonomamente  all’acquisizione  delle  forniture  necessarie  per  il  corretto
svolgimento dell'evento;

RICHIAMATO il  Regolamento sui controlli  interni approvato con deliberazione di
C.C. n. 4 del 24/01/2013; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, e s.m.i.; 

VISTA la L. n. 108/2021 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 191/04 in merito agli adempimenti sugli acquisti di beni e servizi; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

VISTA la normativa della “Spending Review”, Legge n. 135/2012, e la Legge n. 94/2012 in
merito agli adempimenti sugli acquisti di beni e servizi;

RILEVATO CHE:

- l’Amministrazione comunale sta predisponendo tutta la logistica relativa all’evento;

- a  tal  proposito  è  necessario  procedere  –  tra  le  altre  cose  –  all’affiancamento  alla
direzione  operativa  per  la  gestione  della  sicurezza  (PSC,  relazioni  commissione
comunale  di  vigilanza,  certificazioni  impianti),  della  riduzione  rischio  contagio
COVID  19,  assistenza  per  verifica  e  collaudo  statico  degli  allestimenti,  stesura
relazioni  piani  di  sicurezza,  safety  &  security,  calcoli  stabilità  statica,  schemi  di
progetto vari, relativo alla manifestazione in oggetto;

CONSIDERATO infine che tale documentazione tecnica deve essere rilasciata e sottoscritta da
tecnico abilitato; 

PRECISATO che  il  sottoscritto  Responsabile  di  Procedimento,  a  seguito  indagine interna,
richiesta con nota prot n. 148515/2022, non avendo trovato le professionalità disponibili, come
da risposta alla succitata nota,  prot.  n.  165738/2022,  ha ritenuto necessario individuare  un
soggetto esterno, professionalmente titolato, a cui affidare il servizio oggetto della presente
determinazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stata
quindi  effettuata  un’indagine  di  mercato  con  conseguente  richiesta  di  preventivi  (prot.  n.
169483/2022  e  prot.  n.  169555/2022),  e  che  il  preventivo  più  conveniente  per
l’amministrazione è stato quello presentato dall’Ing. Michele Viola (prot. n. 176862/2022), con
studio in Misano Adriatico Via  omissis C.F.  omissis – P.IVA 03521780407 (Cod Fornitore
103035), per un importo complessivo di € 11.419,20 (di cui imponibile € 9.000,00 + contributo
inarcassa 4% € 360,00 + IVA 22% € 2.059,20);

DATO ATTO che l’incarico di  cui  sopra si  configura come appalto di  servizi ai  sensi  del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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RILEVATO che:
-sulla  base  dell’importo  offerto,  si  è  proceduto  a  richiedere  all’operatore  economico  la
conferma/formalizzazione  del  preventivo  mediante  procedura  di  “Trattativa  diretta”  per  il
tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
-in sede di tale trattativa è stato allegato il preventivo precedentemente presentato via posta
elettronica  certificata  (documento  già  agli  atti  del  Settore,  nota  prot.  n.  176862/2022)  con
richiesta di confermarlo tramite medesimo portale MEPA;

RILEVATO che la nuova piattaforma MEPA, attiva  dal  26/05/2022 – presenta  a tutt’oggi
malfunzionamenti tali da impedire alla stazione appaltante di visualizzare l’offerta presentata
sul  portale  dal  professionista  invitato  alla  Trattativa  Diretta,  nonostante  il  Sistema  abbia
confermato al medesimo il corretto inserimento della stessa;

RITENUTO,  come  suggerito  dai  funzionari  del  Call  center  MEPA  sia  a  questa
Amministrazione  che  agli  Operatori  Economici,  di  accettare  le  offerte  e  relativi  allegati
trasmessi dagli OO.EE. mediante posta elettronica certificata;

CONSIDERATO  il  fatto  che,  dopo  l'aggiornamento  software  del  MEPA,  e  dunque  dal
26/05/2022, il sistema non genera più automaticamente il documento di stipula per le Trattative
Dirette, pertanto sarebbe in ogni caso possibile procedere alla stipula fuori dalla piattaforma,
mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO pertanto di confermare l’offerta economica presentata dal professionista, ricevuta
al protocollo dell’Ente con il n. 176862/2022;

CONSIDERATO che, si rende necessario procedere ad una variazione di bilancio, con storno
fondi, come di seguito riportato:

e/u capitolo articolo descrizione variazione
2022 2023 2024

U 21800 INIZIATIVE PROMOZIONALI 
INERENTI IL SETTORE TURISMO – 
SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA – 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO

-€ 11.419,20

0 0
cdr cdc Miss/prog Piano finanziario Var. cassa

-€ 11.419,20
35 0168 07.01 1.03.02.02.000

e/u capitolo articolo descrizione variazione
2022 2023 2024

U 32290/6
0

INCARICHI PER IL SETTORE 
TURISMO AI SENSI DEL DLGS 
50/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA

+€ 11.419,20

0 0

cdr cdc Miss/prog Piano finanziario Var. cassa
+€ 11.419,20
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35 0168 07.01 1.03.02.11.000

DATO ATTO che il compenso dell’incaricato, pari a € 11.419,20 (IVA 22% inclusa), troverà
copertura sul Cap. 32290/60 del Bilancio Pluriennale 2022-24 (annualità 2022), denominato "
INCARICHI PER IL SETTORE TURISMO AI SENSI DEL DLGS 50/2016 - PRESTAZIONI
DI  SERVIZI  SERVIZIO  RILEVANTE  AI  FINI  IVA.”  -  Codice  Piano  Finanziario
1.03.02.11.000;

RITENUTO necessario procedere ad effettuare le opportune variazioni al Bilancio 2022-2024,
come risulta dall’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESTATA la congruità della spesa;

DETERMINA

1. di  effettuare  le  variazioni  al  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  come  indicato  in
premessa ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi
degli artt. 17 e 18 del Regolamento di contabilità vigente come esplicitato all’interno
dell’allegato A, parte integrante del presente atto;

2. di comunicare il presente provvedimento di variazione alla Giunta in base all'art 18
comma 3 del vigente regolamento di contabilità; 

3. di approvare la spesa per il servizio di affiancamento alla direzione operativa per la
gestione  della  sicurezza  (PSC,  relazioni  commissione  comunale  di  vigilanza,
certificazioni  impianti),  della  riduzione  rischio contagio COVID 19,  assistenza per
verifica e collaudo statico degli allestimenti, stesura relazioni piani di sicurezza, safety
& security, calcoli  stabilità statica, schemi di progetto vari,   all’ing. Michele Viola
(codice fornitore: 103035), con studio in Misano Adriatico, via omissis, - C.F. omissis
– P.IVA 03521780407, per un importo pari € 11.419,20 (di cui imponibile € 9.000,00
+ contributo inarcassa 4% € 360,00 + IVA 22% € 2.059,20) - (CIG ZE336A1FB8); 

4. di  impegnare  la  spesa  di  €  11.419,20 (IVA  22%  inclusa)  sul  Cap. 32290/60  del
Bilancio Pluriennale 2022-24 (annualità  2022),  denominato "  INCARICHI PER IL
SETTORE TURISMO AI SENSI DEL DLGS 50/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA.” - Codice Piano Finanziario 1.03.02.11.999;

5. di dare atto che l’incarico di cui al punto 1. si configura come appalto di servizi ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

6. di pubblicare l’incarico di cui all’oggetto unitamente agli  altri  dati richiesti sul sito
internet  dell’ente  alla  sezione  amministrazione trasparente  secondo quanto stabilito
dagli artt. 23, comma 1 lett. b), e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
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7. di dare atto che nelle conferme d’ordine, è inserita la “clausola di responsabilità del
contraente  al  rispetto  degli  obblighi  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari”,  di  cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;  

8. di dare atto che la spesa risulta congrua; 

9. di dare atto che l'esigibilità della spesa oggetto della presente determinazione è riferita
all'anno di Bilancio 2022;

10. di dare altresì atto che il Responsabile del Procedimento è per competenza la Dirigente
del settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo Demanio, Catia Caprili, che ha
reso in  data  odierna – ai  sensi  dell’art.  46 e 47 DPR 445/2000 -  la  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà in merito all’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis
della Legge 241/90.

La Dirigente
Catia Caprili
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