Reg. generale B I/2019

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 08 del 15.01.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: PARTECIPAZIONE REGIONE CAMPANIA ALLA BIT DI MILANO 2019 –
ALLESTIMENTO STAND AREA ESPOSITIVA. INDIZIONE GARA.
CUP: E49F19000010005 CIG: 7768040565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di gennaio il Dott. Ciro Adinolfi, Dirigente del
Settore Promozione dell'Ente,
PREMESSO che:
a) con nota della Direzione per le Politiche Culturali e il Turismo, prot n. 22230 dell’11.1.2019
acquisita agli atti il 14.01.2019 con prot. n. 48, è stato comunicato che:
1. con Deliberazione n. 817 del 4.12.2018 della Giunta Regionale è stato approvato sia il
calendario delle fiere del turismo per il 2019 sia lo schema di Protocollo d’Intesa con
Unioncamere Campania per la gestione ordinata della partecipazione;
2. il Presidente di Unioncamere Campania, con note n. 029/SP e n. 030/SP dell’11.01.2019
indirizzate alla Direzione, ha confermato gli impegni finanziari per la compartecipazione allo
sviluppo del calendario 2019 ed ha comunicato che l’operatività dei propri uffici potrà essere
garantita solo a seguito della sottoscrizione di un protocollo d’intesa che dovrà essere
sottoposto all’attenzione degli organi competenti;
b) la Direzione, con la medesima nota, nelle more dell’approvazione del bilancio gestionale 2019 e
considerati tempi ristretti determinatisi per la comunicata impossibilità ad operare di Unioncamere
Campania, ha invitato l’E.P.T. di Salerno, nell’ambito delle disponibilità economiche già
assegnate, a predisporre gli atti utili alla realizzazione dell’allestimento necessario dell’area
espositiva già acquisita per 401 mq per la partecipazione della Regione Campania alla Borsa
Internazionale del Turismo ed. 2019;
c) con deliberazione n. 2 del 14.1.2019 il Commissario liquidatore dell’Ente ha disposto di:
1. dare attuazione a quanto richiesto dalla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il
Turismo della Regione Campania, con nota prot. n. 22230 dell’11.1.2019 acquisita agli atti
dell’Ente il 14.01.2019 con prot. n. 48;
2. incaricare il Dott. Ciro Adinolfi, Dirigente dell’EPT di Salerno, di verificare se la ristrettezza
dei tempi consente di poter attuare tutte le procedure necessarie per poter procedere agli
affidamenti dei servizi indispensabili per assicurare la partecipazione della Regione Campania
alla BIT di Milano 2019, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici;
3. nominare, Responsabile Unico del Procedimento il citato Dirigente, Dott. Ciro Adinolfi, per
porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari per la realizzazione delle
citate attività, ai sensi della L. 241/90, del D.P.R. 207/2010 e del D.Lgs. n. 50/2016;
4. prevedere l’utilizzo delle risorse impegnate con deliberazione n. 31 del 28.12.2018 derivanti da
entrate proprie dell’Ente del bilancio 2018 e riportate nei residui passivi dell’esercizio 2019 per
far fronte alle spese che saranno sostenute, da contenersi nel limite massimo nel limite massimo
di € 75.000,00 IVA esclusa, oltre un importo di € 5.000,00 IVA esclusa per eventuali
adattamenti necessari a rinnovare l’identità visiva della struttura e per eventuali modifiche che
si renderanno necessarie in corso d’opera;
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RAVVISATA la necessità di:
a) provvedere all’acquisizione del servizio di allestimento stand della Regione Campania, così
come disposto con deliberazione commissariale n. 2 del 14.1.2019;
b) adottare una procedura d’urgenza onde consentire l’esecuzione del suddetto servizio entro il
termine improrogabile del 9.2.2019 al fine di garantire la partecipazione della Regione Campania
alla BIT 2019;
c) procedere tramite richiesta di offerta (RDO) da effettuarsi sul MEPA, aperta a qualsiasi Fornitore
del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta), nel
rispetto della normativa vigente;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per il servizio che si intende acquisire;
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con
deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
PRECISATO, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
EVIDENZIATO, infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di
Commercio nel settore di attività concernente il servizio da svolgere;
TENUTO CONTO che il c. 502 dell'art.1 della L. n.208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha modificato
l'art.1 c.450 L.296/06, stabilendo, fra l'altro, che “le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
D.Lgs. 30/3/2001 n.165 (…) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro
e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo art.328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;
PRESO ATTO che il ricorso alla Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul MEPA risponde ai principi di cui
all'art.30 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare soddisfa i principi di economicità, di correttezza, di
non discriminazione, di proporzionalità, trasparenza e pubblicità in quanto il contraente non è
individuato direttamente ma dando luogo ad un confronto concorrenziale di offerte a parità di
condizioni;
ATTESO che in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all'ANAC il CIG: 7768040565;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisizione del servizio di allestimento stand della Regione
Campania per l’importo a base d’asta pari a € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) IVA esclusa,
oltre € 5.000,00 (euro cinquemila) IVA esclusa per eventuali adattamenti che dovessero determinarsi
durante l’allestimento:
a) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
b) mediante la formulazione di richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA aperta a tutte le imprese
abilitate al bando “Servizi” - Categoria “Servizi di organizzazione eventi”;
c) adottando una procedura d’urgenza onde consentire l’esecuzione del servizio in tempo utile a
garantire la partecipazione della Regione Campania alla BIT 2019;
d) prevedendo per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo stante i tempi ristretti per la
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realizzazione dell’appalto;
RITENUTO, altresì, di:
a) stabilire, ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che:
1. il fine che si intende perseguire con il contratto è di garantire la partecipazione della Regione
Campania alla BIT di Milano che si terrà nel periodo 10-12 febbraio 2019;
2. l’appalto ha per oggetto l’allestimento dello stand della Regione Campania in occasione della
suddetta fiera;
3. il contratto sarà stipulato secondo le modalità di emissione e di sottoscrizione presenti sulla
piattaforma elettronica MEPA;
4. la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso al MEPA attraverso la Richiesta di
Offerta (RDO) aperta a tutte le imprese abilitate al bando di riferimento sulla base del criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) e co. 6 e dell’art. 95 co. 5 del D.Lgs. n.
50/2016, sussistendo le condizioni di urgenza per l’applicazione del criterio de quo;
b) di approvare il disciplinare di gara, il modello di dichiarazioni, il DGUE e il capitolato tecnico
con i relativi allegati, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;
c) di dare atto che l’importo di affidamento trova copertura sulle risorse impegnate con
deliberazione n. 31 del 28.12.2018 derivanti da entrate proprie dell’Ente del bilancio 2018 e
riportate nei residui passivi dell’esercizio 2019;
VISTI, altresì:
- la L.R. n. 18 dell’11.08.2014 “Organizzazione del sistema turistico in Campania”;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 3/2007 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale 7/2010 e ss.mm.ii.;
- la DGRC n. 213/2017;
- il Decreto n. 6 del 26.07.2018 del Commissario Liquidatore Unico degli Enti turistici regionali;
- il Decreto n. 9 del 09.08.2018 del Commissario Liquidatore Unico degli Enti turistici regionali;
tutti gli atti richiamati in narrativa;
tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016,
determina
per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:
1. di procedere all’acquisizione del servizio di allestimento stand della Regione Campania alla BIT
di Milano ed. 2019 per l’importo a base d’asta pari a € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00)
IVA esclusa, oltre € 5.000,00 (euro cinquemila) IVA esclusa per eventuali adattamenti che
dovessero determinarsi durante l’allestimento:
a) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
b) mediante la formulazione di richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA aperta a tutte le imprese
abilitate al bando “Servizi” - Categoria “Servizi di organizzazione eventi”;
c) adottando una procedura d’urgenza onde consentire l’esecuzione del servizio in tempo utile
a garantire la partecipazione della Regione Campania alla BIT 2019;
d) prevedendo per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo stante i tempi ristretti per la
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realizzazione dell’appalto;
2. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto è di garantire la partecipazione della Regione
Campania alla BIT di Milano che si terrà nel periodo 10-12 febbraio 2019;
b) l’appalto ha per oggetto l’allestimento dello stand della Regione Campania in occasione
della suddetta fiera;
c) il contratto sarà stipulato secondo le modalità di emissione e di sottoscrizione presenti sulla
piattaforma elettronica MEPA;
d) la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso al MEPA attraverso la Richiesta di
Offerta (RDO) aperta a tutte le imprese abilitate al bando di riferimento sulla base del
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) e co. 6 e dell’art. 95 co. 5 del
D.Lgs. n. 50/2016, sussistendo le condizioni di urgenza per l’applicazione del criterio de
quo;
3. di approvare il disciplinare di gara, il modello di dichiarazioni, il DGUE e il capitolato tecnico
con i relativi allegati, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;
4. di dare atto che l’importo di affidamento trova copertura sulle risorse impegnate con
deliberazione n. 31 del 28.12.2018 derivanti da entrate proprie dell’Ente del bilancio 2018 e
riportate nei residui passivi dell’esercizio 2019;
5. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente (www.eptsalerno.it) ai sensi della
Legge 69/2009 e ss. mm. e ii. e del D.Lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Dott. Ciro Adinolfi

Il presente provvedimento n. 8 del 15.01.2019 è stampato in originale su n. 4 pagine e archiviato nel registro generale delle
determinazioni dirigenziali dell’E.P.T. di Salerno anno 2019 lettera B vol. I
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