Reg. generale B III/2019

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 263 del 14.11.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA PROGRAMMATICA DEI
DISTRETTI TURISTICI DELLA REGIONE CAMPANIA "OPEN FORUM
NAZIONALE FIAVET" - REVOCA AGGIUDICAZIONE AVVENUTA CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 262 DEL 14.11.2019 E
AGGIUDICAZIONE SERVIZI PER LA CONFERENZA PROGRAMMATICA
DISTRETTI TURISTICI REGIONE CAMPANIA PER SCORRIMENTO
GRADUATORIA. CUP: E59E19000900005 CIG: 8092447286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di novembre il Dott. Ciro Adinolfi,
Dirigente del Settore Promozione dell'Ente,
PREMESSO che:
a) con deliberazione n. 34 del 5.11.2019 il Commissario dell’EPT di Salerno ha disposto di:
1. aderire alla richiesta della Direzione Generale 501200 della Giunta regionale della Campania
relativa alla compartecipazione all’iniziativa “Open Forum Nazionale Fiavet” promossa dal
Coordinamento dei distretti della regione Campania secondo i termini e le modalità indicati
dalla medesima DG 501200;
2. prevedere una compartecipazione economica a carico dell’Ente nel limite massimo di €
30.000,00 per la migliore riuscita dell’iniziativa;
3. impegnare la spesa di € 30.000,00 sul Cap. 34 art. 1 “spese per manifestazioni e iniziative
turistiche” del bilancio per l’esercizio finanziario corrente;
4. prevedere, altresì, che l’intervento finanziario dell’Ente sarà diretto all’assunzione delle spese
di ospitalità per gli agenti di viaggio e i relatori, per le attività di comunicazione e per gli
allestimenti delle sale utilizzate per le conferenze;
5. nominare lo scrivente Dirigente quale responsabile unico del procedimento ai sensi della L. 7
agosto 1990, n. 241 e del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per attuare le procedure per
individuare l’operatore economico ai sensi della normativa vigente in materia di contratti
pubblici;
6. fissare il cronoprogramma delle attività, comprese quelle della rendicontazione, entro i
termini stabiliti dalla DGRC n. 390 del 06/08/2019;
7. tenere informata la DG 501200 di tutte le attività che saranno intraprese dall’EPT di Salerno
per portare a compimento l’affidamento dei citati servizi;
ATTESO che:
a) con determinazione dirigenziale n. 259 del 6.11.2019 lo scrivente dirigente ha disposto di
procedere all’acquisizione dei servizi di ospitalità per gli agenti di viaggio e i relatori, per le
attività di comunicazione e per gli allestimenti delle sale utilizzate per le conferenze assumendo a
base di gara l’importo di € 24.590,00 (euro ventiquattromilacinquecentonovanta/00) IVA esclusa:
1. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 63, comma 2, lett c) 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;
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2. procedendo all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
3. mediante la formulazione di richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA aperta a tutti gli operatori
abilitati al Bando/Categoria di riferimento;
b) con successiva determinazione n. 262 del 14.11.2019 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva
del suddetto appalto all’operatore Pirene Srl, P.IVA 04991070485, che ha presentato il ribasso
d’asta sull’importo posto a base di gara del 44,367629% per un conseguente importo di
aggiudicazione di € 13.680,00, IVA esclusa;
RICHIAMATE:
a) le note del 14.11.2019 con le quali l’Ente comunicava tramite PEC agli operatori partecipanti
l’aggiudicazione definitiva della gara;
b) la comunicazione inviata tramite PEC il 14.11.2019 all’operatore aggiudicatario con la quale
veniva trasmessa la nota di esecuzione anticipata dei servizi ex art. 32, comma 8, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
c) la nota pervenuta via PEC da parte della società aggiudicataria in data 14.11.2019, acquisita
agli atti dell’Ente in pari data con prot. n. 2255, nella quale la società Pirene Srl dichiara di
rinunciare all’aggiudicazione della gara in oggetto;
d) la nota acquisita agli atti dell’Ente il 14.11.2019 con prot. n. 2256 trasmessa tramite PEC
dall’operatore OKO MEDIA di Molfetta (BA), P.I. 07623360729, secondo in graduatoria, che,
contattato per le vie brevi, dichiara altrettanto di rinunciare all’appalto;
PRESO doverosamente ATTO di quanto sopra;
RITENUTO di procedere alla riaggiudicazione dell’appalto in oggetto mediante lo scorrimento della
graduatoria in favore del terzo classificato, che risulta essere Onirica Srl, C.F./P.I. 01921060768, con
sede legale in via Praticello, 79 - Potenza;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover:
a) prendere atto che la società Pirene Srl di Roma, P.IVA 04991070485, ha rinunciato
all’aggiudicazione definitiva dei servizi per la conferenza programmatica distretti turistici
regione Campania;
b) disporre la revoca dell’aggiudicazione avvenuta con determinazione dirigenziale n. 262 del
14.11.2019;
c) prendere atto della rinuncia all’appalto formulata dall’operatore OKO MEDIA di Molfetta (BA),
P.I. 07623360729, classificatosi secondo in graduatoria;
d) procedere con l'aggiudicazione dei servizi in oggetto in favore di Onirica Srl, C.F./P.I.
01921060768, con sede legale in via Praticello, 79 - Potenza, operatore economico terzo
classificato, che ha presentato il ribasso d’asta dell’8,54%, equivalente all’importo di €
22.490,01 oltre IVA;
e) dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva del
possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.Lgs. n.
50/2016;
f) rettificare in € 27.437,82 IVA inclusa l’importo complessivo da far ricadere sull’impegno
assunto con deliberazione commissariale n. 34 del 5.11.2019 sul Cap. 34 art. 1 “spese per
manifestazioni e iniziative turistiche” del bilancio per l’esercizio finanziario corrente;
g) comunicare l’avvenuta aggiudicazione ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
h) dare atto, altresì, che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla
verifica positiva del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
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i) stipulare il contratto attraverso la sottoscrizione digitale del "Documento di stipula" generato dal
MEPA;
VISTI:
a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 2017 (recante il Codice dei
Contratti Pubblici);
b) la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502;
c) la L.R. n. 18 dell’11.08.2014 “Organizzazione del sistema turistico in Campania”;
d) il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
e) la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
f) la L.R. 3/2007 e ss.mm.ii.;
g) il Regolamento regionale 7/2010 e ss.mm.ii.;
tutti gli atti richiamati in narrativa;
determina
per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:
1. di prendere atto che la società Pirene Srl di Roma, P.IVA 04991070485, ha rinunciato
all’aggiudicazione definitiva dei servizi per la conferenza programmatica distretti turistici regione
Campania;
2. di disporre, pertanto, la revoca dell’aggiudicazione avvenuta con determinazione dirigenziale n.
262 del 14.11.2019;
3. di prendere atto, altresì, della rinuncia all’appalto formulata dall’operatore OKO MEDIA di
Molfetta (BA), P.I. 07623360729, classificatosi secondo in graduatoria;
4. di procedere con l'aggiudicazione dei servizi in oggetto in favore di Onirica Srl, C.F./P.I.
01921060768, con sede legale in via Praticello, 79 - Potenza, operatore economico terzo
classificato, che ha presentato il ribasso d’asta dell’8,54%, equivalente all’importo di € 22.490,01
oltre IVA;
5. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva del
possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.Lgs. n.
50/2016;
6. di rettificare in € 27.437,82 IVA inclusa l’importo complessivo da far ricadere sull’impegno
assunto con deliberazione commissariale n. 34 del 5.11.2019 sul Cap. 34 art. 1 “spese per
manifestazioni e iniziative turistiche” del bilancio per l’esercizio finanziario corrente;
7. di comunicare l’avvenuta aggiudicazione ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
8. dare atto, altresì, che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica
positiva del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
9. stipulare il contratto attraverso la sottoscrizione digitale del "Documento di stipula" generato dal
MEPA;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale istituzionale dell’Ente
(www.eptsalerno.it) ai sensi dell’art.32, comma I, della legge 79/2009 e ss. mm. e ii.
Il Dirigente
Dott. Ciro Adinolfi

Il presente provvedimento n. 263 del 14.11.2019 è stampato in originale su n. 3 pagine e archiviato nel registro generale delle
determinazioni dirigenziali dell’E.P.T. di Salerno anno 2019 lettera B vol. III
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