
COMUNE DI RIMINI
SETTORE TURISMO WATER FRONT E RIQUALIFICAZIONE DEMANIO

Determinazione Dirigenziale n. 2756 del  01/12/2021

 

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  N.  1
SOGGETTO  A CUI  CONCEDERE  L’UTILIZZO  DI  PIAZZALE  FELLINI
DURANTE  L’EVENTO  DENOMINATO  “RIMINI,  IL  CAPODANNO  PIU’
LUNGO  DEL MONDO”  PER  LA REALIZZAZIONE  DI  UN  VILLAGGIO
NATALIZIO CON INTRATTENIMENTI ED ANIMAZIONI, NONCHE’ PER
L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI  UNA PISTA DI  PATTINAGGIO
SUL GHIACCIO – APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato in data 22 dicembre
2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72;

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 3 del 12/01/2021 di approvazione del P.E.G.
2021-2023 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità n. 35 (centro di costo
168), riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al dirigente del suddetto centro;

CONSIDERATO CHE in occasione delle festività del Natale 2021 ed il perdurare
della  grave  situazione  epidemiologica,  l'Amministrazione  comunale  ha  comunque
deciso di attivarsi per la realizzazione del format “Rimini, il Capodanno più lungo
del mondo”, proponendo un’immagine coordinata delle attività inerenti l'allestimento
urbano  della  città,  che  sia  coerente  con  il  momento  e  che  possa  proporre  un
messaggio di serenità e fiducia in coloro che vivono Rimini nel periodo natalizio; 

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

PREMESSO CHE:

 con Determinazione Dirigenziale n. 2500 del 10/11/2021 avente ad oggetto:
AVVISO PUBBLICO  PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 SOGGETTO A
CUI  CONCEDERE  L’UTILIZZO  DI  PIAZZALE  FELLINI  DURANTE
L’EVENTO  DENOMINATO  “RIMINI,  IL CAPODANNO  PIU’ LUNGO
DEL  MONDO”  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  VILLAGGIO
NATALIZIO  CON  INTRATTENIMENTI  ED  ANIMAZIONI,  NONCHE’
PER  L’INSTALLAZIONE  E  LA  GESTIONE  DI  UNA  PISTA  DI
PATTINAGGIO SUL GHIACCIO e  il  relativo  allegato  è  stata  avviata  la
procedura di cui all’oggetto che è stata espletata mediante procedura aperta a
tutti i soggetti interessati;

 nel succitato allegato era previsto che “gli interessati dovranno far pervenire
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propria istanza di partecipazione alla selezione entro e non oltre le ore 13,00
del giorno 25 novembre 2021 a pena di inammissibilità”; 

 entro la scadenza prevista sono giunte n. 2 istanze di partecipazione, dalla
ditta individuale Zeppi Thomas Tappeto Volante e Pista del Ghiaccio e dalla
ditta Produzioni di Massimo di Francesco Srl; 

 successivamente si è riunita la commissione prevista che ha valutato le due
istanze,  come  da  verbali  1)  e  2),   allegati  al  presente  atto  come  parte
integrante e sostanziale, dalla quale risulta che la documentazione presentata
è risultata conforme a quanto previsto nel disciplinare dell'Avviso pubblico di
cui  alla  DD 2500/2021 sopra  richiamata,  per  forma giuridica  dell’istanza,
dichiarazioni effettuate e documentazione allegata;

 le  offerte  tecniche  presentate  sono  risultate  regolari  nei  profili  giuridico-
amministrativi;

IMPRESA CONCORRENTE PUNTEGGIO

Ditta indiduale Zeppi Thomas Tappeto
Volante e Pista del Ghiaccio

11

Ditta Produzioni di Massimo di
Francesco Srl

15

DATO ATTO che l’offerta presentata dalla ditta Produzioni di Massimo di Francesco
Srl, con sede in Via V. Emanuele II n. 74 – San Giovanni Teatino (CH) – CF/P. IVA
02448960696  è  risultata  essere  consona  a  quanto  previsto  nell'avviso  pubblico
avendo avuto punteggio più alto e,  conseguentemente,  risulta aggiudicataria  della
procedura di cui all’oggetto;

CONSIDERATO  che,  come  previsto  dal  bando,  prima  dell'aggiudicazione  si
procederà alla verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti
precedentemente autodichiarati e che solo a seguito di tale verifica l’aggiudicazione
diverrà efficace; 

RITENUTO conseguentemente necessario dover procedere all’aggiudicazione della
gara in oggetto a favore della ditta Produzioni di Massimo di Francesco Srl, con sede
in Via V. Emanuele II n. 74 – San Giovanni Teatino (CH) – CF/P. IVA 02448960696;

DATO  ATTO  che  il  responsabile  del  procedimento  è  la  Dirigente  del  Settore
Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo Demanio, D.ssa Catia Caprili, la quale
curerà tutti gli adempimenti successivi all'aggiudicazione;
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DATO ATTO che i  rapporti  derivanti  dall’aggiudicazione dello spazio troveranno
perfezionamento con il rilascio di apposita concessione di suolo pubblico e le relative
autorizzazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione e i relativi allegati verranno pubblicati
sul  sito  https://www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altri-bandi-e-avvisi/avviso-
pubblico-linstallazione-e-la-gestione-di-una-pista-di successivamente
all’approvazione del presente atto;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso; 

DETERMINA

1. di approvare i  verbali  1) e 2) redatti  rispettivamente in data 26/11/2021 e
30/11/2021 in premessa citati,  allegati  al  presente atto  per  formarne  parte
integrante e sostanziale da cui risulta la proposta di aggiudicazione alla gara
di cui all’oggetto a favore della ditta Produzioni di Massimo di Francesco Srl,
con sede in Via V. Emanuele II n. 74 – San Giovanni Teatino (CH) – CF/P.
IVA 02448960696;

2. di  aggiudicare  pertanto  alla  ditta  Produzioni  di  Massimo di  Francesco Srl
l'utilizzo  di  porzione  di  Piazzale  Fellini durante  l'evento  "Rimini,  il
Capodanno  più  lungo  del  mondo"  per  la  realizzazione  di  un  villaggio
natalizio  con  intrattenimenti  ed animazioni,  nonché per  l'installazione  e  la
gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio;

3. di dare atto che la succitata ditta, ai sensi delle disposizioni finali dell’Avviso
Pubblico allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 2500 del 10/11/2021,
per il solo fatto di partecipare alla gara, accetta esplicitamente e senza riserve
le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dall’avviso stesso;

4. di dare atto che il responsabile del procedimento procederà alla verifica del
possesso  da  parte  della  ditta  aggiudicataria  dei  requisiti  precedentemente
autodichiarati  e che solo a seguito di tale verifica l’aggiudicazione diverrà
efficace; e troverà perfezionamento con il rilascio di apposita concessione di
suolo pubblico e le relative autorizzazioni;

5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

6. di dare atto che la presente determinazione e i relativi allegati verranno pub-
blicati  sul  sito  https://www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altri-bandi-e-
avvisi/avviso-pubblico-linstallazione-e-la-gestione-di-una-pista-di successi-
vamente all’approvazione del presente atto;
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7. di assumere impegno di trasmettere il  presente atto all'Ufficio Controllo di
Gestione per quanto di competenza;

8. di dare mandato di pubblicare il  presente provvedimento all’Albo pretorio
dell’Ente, e nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito in-
ternet del Comune di Rimini;

9. di dare altresì atto che il Responsabile del Procedimento è per competenza la
Dirigente del Settore  Marketing Territoriale, Waterfront e  Nuovo Demanio,
D.ssa 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

   Il Dirigente 
   Catia Caprili
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