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Pratica n. 3071161  del 12-12-2013 
 
Centro di Responsabilità 35 Centro di Costo 168 
 
 
 
Oggetto:  AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI A CUI AFFIDARE SUOLO 

PUBBLICO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN 
CONCOMITANZA CON IL CONCERTO DI CAPODANNO IN PIAZZALE F. FELLINI 

 
 
 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2013 approvato con Deliberazione di G.C. n. 198 
del 14/08/2013 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità n. 03, 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 Turismo la 
partecipazione all'organizzazione di manifestazioni rilevanti per Rimini ideate e realizzate direttamente 
dall'Ente quali la "IL Capodanno piu’ lungo del mondo”. Sempre più la politica dei grandi eventi si consolida 
come prodotto turistico vincente sia per l'incremento delle presenze, la diversificazione e la 
destagionalizzazione dell'offerta, sia sotto il profilo della comunicazione. Per tali attività sono 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"; 

 

PREMESSO CHE: 
dopo il grande successo delle precedenti edizioni e nonostante il perdurare della crisi che sta attraversando 
l’intero Paese, l'Amministrazione Comunale in occasione delle prossime festività natalizie e di Capodanno, 
riconferma per il terzo anno consecutivo il format "Rimini, il Capodanno più lungo del mondo"; la 
realizzazione dunque non più di un singolo evento, ma un punto alto di arrivo di un programma di iniziative 
capaci di creare atmosfere suggestive e di motivare la scelta della destinazione Rimini per un soggiorno 
breve o per le vacanze del periodo a cavallo delle festivita' di Natale e di Capodanno. L’evento clou dell’intero 
programma e’ rappresentato anche per quest’anno, dal tradizionale concerto musicale: nella serata di San 
Silvestro, dal palco di piazzale F.Fellini, Marco Mengoni intrattera’ il grande pubblico sino allo scoccare della 
mezzanotte; al concerto seguira’ come di consueto lo spettacolo pirotecnico dalla spiaggia prospiciente al 
Grand Hotel di Rimini; 

 
 RILEVATO CHE: 
 

• Al fine di incrementare le risorse impiegabili per l’organizzazione della predetta iniziativa il Settore 
Turismo intende avvalersi anche delle risorse derivanti dal pagamento di  adeguati corrispettivi  per 
la messa  a disposizione di idonei spazi pubblici nel parco F. Fellini; tali spazi, adiacenti al palco, 
sono da destinarsi al’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande verso il pubblico presente, 
nella serata, alla manifestazione; 

  
• Con il presente atto si fa riferimento esclusivamente alla messa a disposizione di spazi pubblici per la 

somministrazione di alimenti e bevante quale attivita’ svolta in concomitanza ed esclusivamente alla 
realizzazione del concerto musicale del 31-12-2013 in p.le F. Fellini organizzato dal Comune di 
Rimini; 

 
• Occorre dunque garantire parità di trattamento e di opportunità a tutti i potenziali concorrenti in 

possesso dei requisiti richiesti,  attraverso la predisposizione di apposito avviso di ricerca per 
l’individuazione dei soggetti a cui affidare la gestione dei punti di somministrazione su suolo pubblico 
in concomitanza con il concerto di Capodanno;  
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 RITENUTO conseguentemente necessario al fine di dare la maggiore evidenza pubblica possibile 
alla presente attivita’ di  ricerca,  procedere con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito 
dell’Assessorato al Turismo: www.riminiturismo.it di un “Avviso di ricerca e individuazione di soggetti a 
cui affidare la gestione di punti di somministrazio ne di alimenti e bevande”  finalizzato all'individuazione 
di soggetti idonei  interessati alla gestione degli spazi destinati all’attivita’ di somministrazione all’interno 
dell’evento concerto di Capodanno, 31-12-2013, in piazzale F. Fellini; 
 

DATO ATTO che: 
 
possono partecipare alla procedura ad evidenza pubblica tutti i soggetti  in possesso di uno dei requisiti 
professionali e morali indicati all’art. 71 del D.L gs n.59 del 26 marzo 2010di seguito indicati: 

a avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Provincie 
autonome di Trento e Bolzano;  

b essere in possesso  di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso siano previste materie 
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande 

c avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di 
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dall’iscrizione all’INPS 

d essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC); 
 
 le proposte presentate non sono comunque vincolanti per l’Ente e saranno valutate dal Dirigente 
responsabile del Settore Turismo Water Front e Riqualificazione Demanio, unitamente alla responsabile 
della comunicazione del Settore e al Direttore della Direzione Cultura  e Turismo; 
 
 saranno inoltre valutate e accolte le proposte, previa verifica del possesso di idonei requisiti dettati 
dalla legge per i rapporti con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai contenuti dell’art. 
38 del DL 163/2006; 
 
 VISTO l’ ”Avviso pubblico per occupazione spazi”  (allegato A) relativo alla procedura per 
‘individuazione di soggetti idonei alla gestione dell’attivita’ in oggetto in occasione e limitatamente della 
realizzazione del Concerto di capodanno 31-12-2013; 

 
 DATO ATTO che l’ ”Avviso pubblico per occupazione spazi”  verrà pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune di Rimini, sul sito www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti e sul sito www.riminiturismo.it a far data 
dall’esecutività del presente atto; 
 
 DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 
 Tutto quanto sopra ritenuto e premesso; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

1. di approvare  “l’Avviso di ricerca e individuazione di soggetti a cui affidare la gestione di punti di 
somministrazione di alimenti e bevande” relativo alla procedura per la ricerca  e l’individuazione di  
UNO/DUE soggetto/i a cui affidare la gestione di DUE punti, su suolo pubblico, per “la 
somministrazione di alimenti e bevande” in concomitanza e limitatamente  allo spettacolo musicale 
inserito nel progetto “Il Capodanno più lungo del mondo” organizzato dal Comune di Rimini in 
piazzale F. Fellini nella serata del 31.12.2013, (Avviso allegato “A”)”). L'Avviso, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto, è finalizzato a pubblicizzare e a favorire la presentazione 
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del maggior numero di offerte in conformità con il principio di libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione e trasparenza; 

  
2. di dare atto che l’ ”Avviso pubblico per occupazione spazi” 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 dalla data di esecutività del presente atto; 

 
3. di dare atto che i rapporti derivanti dall’aggiudicazione degli spazi  di cui al presente avviso pubblico,  

troveranno perfezionamento con la sottoscrizione di apposito contratto a mezzo di lettera 
commerciale secondo gli usi del commercio; 

 
4. di dare atto che dalla approvazione della  presente determinazione non deriverà alcun impegno di 

spesa; 
 
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Istruttore direttivo del Settore Turismo, Vilma 

Magnanini. 
  

 
IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
Rimini 13-12-2013 

F.to Dott.ssa Catia Caprili 
 


