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Pratica n. 2928158 del 3-06-2013 
 
Centro di Responsabilità  03 Centro di Costo 32 
 
 
Oggetto:  AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO 

PER LA REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO NOTTE ROSA 2013.. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

 RICHIAMATO il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2012 approvato con Deliberazione di G.C. n. 
215 del 07/08/2012 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità n. 54, riportante gli obiettivi e le risorse 
assegnate al dirigente del suddetto centro; 
 

RICHIAMATO altresì il punto 6), parte dispositiva, della deliberazione succitata, che assegna ai Dirigenti, per 
il biennio 2013-2014, le risorse relative alle spese di locazione di immobili e somministrazione di beni servizi 
di cui alla deroga contenuta nell'art. 42 secondo comma, del D. Lgs. 267/2000, nei limiti dello stanziamento 
2012; 

 

RICHIAMATO l’incarico conferito con prot. n. 94391 del 23/05/2013 che affida alla dott.ssa Errica 
Dall’Ara, Centro di responsabilità n. 03 “U.O. Turismo”, la gestione delle attività che fan capo al centro di 
costo n. 32;  

 

RICHIAMATO l’art.163, comma 3, del DLgs 267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio; 
 
TENUTO CONTO CHE: 
 
- la scheda sopra richiamata evidenzia, fra gli obiettivi del Settore Turismo la realizzazione di azioni di 

promozione finalizzate a sviluppare nuovi mercati turistici, ideando e creando allo scopo eventi di portata 
internazionale che di per se costituiscono  nuovi prodotti turistici; per tali attività saranno previste apposite 
dotazioni di risorse sul Bilancio di Previsione 2013, di cui al Cap. 21800 denominato "Iniziative promozionali 
inerenti il settore Turismo - Servizio rilevante ai fini IVA - Prestazioni di Servizio"; 

- con l'approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2012, l'Amministrazione Comunale ha assunto per il 
biennio 2012-2014, quale obiettivo la Realizzazione di nuovi eventi di valenza culturale e turistica. Nuovi 
utilizzi degli spazi pubblici" (OB1); 

- mediante la realizzazione di tale obiettivo l’Amministrazione persegue, da un lato lo scopo di rinnovare ed 
ampliare l'offerta di eventi estendendo e potenziando le iniziative già esistenti e introducendone di nuove e, 
dall’altro lato, la finalità di coinvolgere nella realizzazione dei progetti le categorie economiche esistenti sul 
territorio al fine di contenere i costi a carico del Bilancio Comunale; 

 
CONSIDERATO CHE 

- fra l’offerta di eventi ormai consolidati, la Notte Rosa, giunta alla sua ottava edizione, rappresenta un 
brand molto importante e  riconoscibile che ben rappresenta la nostra destinazione. Il punto di forza di 
questo evento e’ senza dubbio la sua unicitia’ in termini di tipologia e dimensioni: un evento capace di 
comunicare la nostra identita’, il nostro modo di essere, le nostre tipicita’, il nostro modo di fare 
accoglienza e di concepire le relazioni: quest’anno il tema dominate della festa e’ “l’anima”, tema che e’ il 
filo conduttore di situazioni e contesti diversi e ritroviamo inoltre in una delle opere principali di Fellini, “8 e 
½”; 

- le precedenti edizioni della "Notte Rosa" si sono rivelate un vero e proprio fenomeno di comunicazione 
con migliaia di turisti richiamati in Riviera per assistere all'evento più caldo dell'estate. L'evento costituisce 
di per se un vero e proprio prodotto turistico e pertanto anche quest'anno l'Amministrazione Comunale 
aderisce alla manifestazione ideata e coordinata dalla Provincia di Rimini riproponendo, per tutto il week-
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end (5-6-7 luglio) lo stesso format degli anni precedenti: musica, spettacoli e intrattenimento per tutti i 
target; 

 
RILEVATO CHE come è ormai tradizione, una delle attrattive più importanti e suggestive della festa sarà 
rappresentato dallo spettacolo pirotecnico di mezzanotte: da sette punti diversi del litorale riminese, per 
unirsi poi agli altri punti della costa per circa 110 Km., partirà lo spettacolo sincronizzato dei fuochi 
d’artificio;  
 
 DATO ATTO che a seguito di verifiche e ricerche non sono state individuate apposite convenzioni 
attive  CONSIP/INTERCENTER per il servizio relativo alla realizzazione di spettacoli pirotecnici che 
occorre acquisire in occasione della VIII edizione de la Notte Rosa, e contestualmente sia il servizio in 
esame che la categoria merceologica non risultano essere disponibili sul catalogo del mercato elettronico 
(MEPA), così come stabilito dalle procedure di acquisto di beni e sevizi di cui alla Legge n. 94/2012 e alla  
Legge n. 135/2012; 
 

 CONSIDERATO dunque che  occorre procedere urgentemente con l'affidamento del servizio per la 
realizzazione dello spettacolo pirotecnico procedendo mediante affidamento in economia ai sensi dell’art. 125 
comma 1, lett.b) e commi 9 e 11 del D.Lgs 163/2006 e del vigente Regolamento per l’Esecuzione delle 
Spese in Economia del Comune di Rimini adottato con Delibera di C.C. n. 100 del 06/11/2008, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ovvero mediante 
trattativa privata con preventiva richiesta d offerte ad almeno 5 fornitori previo esperimento di una apposita 
indagine di mercato secondo le procedure previste anche dalla Determinazione AVCP n.2/2011; 
 
 RITENUTO conseguentemente necessario procedere con la pubblicazione di un “Avviso di 
Indagine di Mercato”  (allegato “A”) finalizzato all'acquisizione della fornitura per il servizio in parola, 
garantendo nel contempo  la partecipazione alla trattativa del maggior numero di operatori economici, in 
conformità con il principio di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza; 
 
DATO ATTO che: 
 

a l’affidamento riguarderà il servizio di realizzazione dello spettacolo pirotecnico in occasione della VIII 
edizione della Notte Rosa così come indicato ed esplicitato nell' ”Avviso di Indagine di Mercato ” 
(allegato “A”); 

  
b le offerte attestanti il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché l'offerta economica  

dovranno pervenire in busta chiusa, secondo le modalità indicate nell’Avviso (Allegato A) entro e non 
oltre le ore 13.00 del giorno  17/06/2013;  

  
c il servizio sarà affidato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, alla ditta che presenterà 

l'offerta che sarà valutata secondo il “criterio del prezzo più basso” in base al prezzo base d’asta 
fissato in € 30.944,00 (netto IVA); 

 
 VISTO l’ ”Avviso di indagine di mercato”  (allegato A) relativo alla procedura per l’affidamento in 
economia del servizio per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico sul litorale riminese in occasione della 
Notte Rosa 2013; 
 
 DATO ATTO che l’ ”Avviso di indagine di mercato”  verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 
di Rimini, sul sito www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti e sul sito www.riminiturismo.it; 
 
 VISTO l’art.125 del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni: 
 
 RITENUTO pertanto di poter procedere secondo le norme sopra citate, nel rispetto comunque dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
 
 VISTO l’art.3 della legge 13/8/2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 Tutto quanto sopra ritenuto e premesso; 
 
 

DETERMINA 
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1 di approvare l’ ”Avviso di indagine di mercato”  relativo alla procedura per l’affidamento in 
economia del servizio finalizzato alla realizzazione dello spettacolo pirotecnico in occasione della 
Notte Rosa 2013, (Allegato “A”). L'Avviso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto, è finalizzato a pubblicizzare e a favorire la presentazione delle offerte da parte del maggior 
numero di operatori economici fra i quali individuare l'Aggiudicatario, in conformità con il principio di 
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza; 
  

2 di dare atto che: 
 

• l’ ”Avviso di indagine di mercato” sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Rimini, sul sito 
www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti e sul sito www.riminiturismo.it, a partire dal  3/06/013; 

 
• l’affidamento  riguarderà il servizio per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico su sette punti 

distinti del litorale riminese,  in occasione della Notte Rosa, 5 luglio 2013, 
 

• le offerte  dovranno pervenire in busta chiusa, secondo le modalità indicate nell’Avviso   di cui al 
precedente punto 1 (Allegato A), entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 17/06/2013 ; 

 
• per la fornitura viene fissato un prezzo base d’asta paria ad € 30.944,00 (netto IVA); 

 
• la fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso  previa la verifica sul possesso 

dei requisiti richiesti; 
 

• non possono essere accettate offerte pari o superiori al prezzo base d’asta indicato nell’avviso di cui 
all’allegato “A” al presente atto; 

  

3 di prenotare la spesa massima presunta, pari ad € 37.445,00 (IVA al 21% inclusa) quale importo  
base d’asta fissato per la fornitura di che trattasi, al Cap. n. 21800 del Bilancio 2013, denominato 
”Iniziative promozionali inerenti il Settore Turismo– Servizio Rilevante ai fini IVA (Servizi Vari)” (Cod. 
SIOPE 1332) inserito nel Bilancio pluriennale 2012-2014, Cod. CIG: 5159789893; 

 
4 di rinviare al provvedimento di approvazione degli atti di aggiudicazione del servizio, l'assunzione del 

formale  impegno di spesa in ordine alla sopra menzionata fornitura; 
  

5 di dare atto che il responsabile del procedimento è la U.O. Turismo, dott.ssa Errica Dall’Ara. 
 
 
 
Rimini,  
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI 
RESPONSABILITA’ 

Dott.ssa Errica Dall’Ara 
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PARERI -  IMPEGNI -  ESECUTIVITA' -  PUBBLICAZIONE 
 

 
 
 
 
  IMPEGNO n._________ su CAP. n. _____________ del  Bilancio 2013 
  IMPEGNO n._________ su CAP. n. _____________ del  Bilancio 2013 
  IMPEGNO n._________ su CAP. n. _____________ del  Bilancio 2013 
  IMPEGNO n._________ su CAP. n. _____________ del  Bilancio 2013 
 
 
ACCERTAMENTO n._______ su CAP._________del Bilancio 2013 
ACCERTAMENTO n._______ su CAP._________del Bilancio 2013 
ACCERTAMENTO n._______ su CAP._________del Bilancio 2013 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4^ comma D. Lgs. 
267/2000 - 
 
 
 La Responsabile 
 Servizi Fianziari  
  Rimini,___________ Dott.ssa Gianna Vandi 
 ________________________ 
 
 

 

 

 


