Reg. generale B I/2019

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 16 del 24.01.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: PARTECIPAZIONE REGIONE CAMPANIA ALLA BIT DI MILANO 2019 –
ALLESTIMENTO STAND AREA ESPOSITIVA. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.
CUP: E49F19000010005 CIG: 7768040565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro 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
5. per la realizzazione di ulteriori interventi di promozione e accoglienza turistica in attuazione
della linea “pianificazione attività promozionali nonché azioni di comunicazione
dell’immagine della Campania sui mercati nazionali ed esteri” prevista dalla DGRC 213/2017,
risorse riportate nei residui passivi dell’esercizio 2019 (e precisamente quelle allocate ai cap. 28
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art. 2, 34 art.1, 34 art. 2 e 38 per complessivi € 100.900,00) da rifinalizzare per far fronte agli
impegni derivanti dalle spese di allestimento dello stand della Regione Campania alla Borsa
Internazionale del Turismo ed. 2019, da contenersi 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;
ATTESO che:
a) con determinazione dirigenziale n. 8 del 15.1.2019 si è stabilito di procedere all’acquisizione del
servizio di allestimento stand della Regione Campania alla BIT di Milano ed. 2019 mediante la
formulazione di richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA di Consip SpA, per un importo
complessivo a base di gara 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 procedendo all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo stante i
tempi ristretti per la realizzazione dell’appalto;
b) che si è proceduto in data 16.01.2019 alla pubblicazione sul MEPA della RDO n. 2201639;
c) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del
24.1.2019;
d) entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 offerte;
e) in data 24.1.2019 lo scrivente Dirigente, in qualità di RUP, ha proceduto alla valutazione della
documentazione amministrativa tramite la piattaforma MEPA;
f) con determinazione dirigenziale n. 15 del 24.01.2019 sono state approvate le risultanze del
verbale n. 1 del 24.1.2019, redatto dallo scrivente Dirigente in qualità di RUP, relativo alla
valutazione della documentazione amministrativa delle offerte presentate dai concorrenti
EXPOSISTEM ALLESTIMENTI SRL (C.F./P.IVA: 02896790876) di Aci S. Antonio (CT), e
GAMMA EVENTI SRL (C.F./P.IVA: 07050161004) di Roma, i quali sono stati ammessi alla
fase successiva di gara;
CONSIDERATO che in data 24.01.2019, nel corso della seduta di gara sul MEPA, in esito alla
valutazione della documentazione amministrativa, si è provveduto all’apertura delle offerte
economiche che risultano classificate nella seguente graduatoria:
1. Exposistem Allestimenti Srl (C.F./P.IVA: 02896790876):
ribasso offerto 9,00%;
2. Gamma Eventi Srl (C.F./P.IVA: 07050161004):
ribasso offerto 7,10%;
RITENUTO, pertanto, di:
a) dover dare atto della regolarità delle procedure svolte tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla
piattaforma MEPA in merito all’aggiudicazione del servizio di allestimento stand della Regione
Campania alla BIT di Milano ed. 2019;
b) dover aggiudicare l’appalto di che trattasi alla società Exposistem Allestimenti Srl (C.F./P.IVA:
02896790876, con sede in Aci S. Antonio (CT), che ha offerto il miglior ribasso percentuale
sull’importo a base d’asta, pari al 9,00%, con un conseguente importo di aggiudicazione di €
66.430,00 (euro sessantaseimilaquattrocentotrenta/00) oltre € 2.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, per un totale di € 68.430,00 (euro sessantottomilaquattrocentotrenta/00);
c) di dover 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;
d) di dover dare atto, altresì, che il contratto sarà stipulato attraverso la sottoscrizione digitale del
"Documento di stipula" generato dal MEPA;
e) di
far
ricadere
la
somma
complessiva
di
€
83.484,60
(euro
ottantatremilaquattrocentottantaquattro/60) sulle risorse individuate con deliberazione
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commissariale n. 2 del 14.1.2019 e riportate nel bilancio per l’esercizio 2019 nei residui passivi dei
cap. 28 art. 2, 34 art.1, 34 art. 2 e 38;
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;
determina
per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:
1. di dare atto della regolarità delle procedure svolte tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla
piattaforma MEPA in merito all’aggiudicazione del servizio di allestimento stand della Regione
Campania alla BIT di Milano ed. 2019;
2. di aggiudicare l’appalto di che trattasi alla società Exposistem Allestimenti Srl (C.F./P.IVA:
02896790876, con sede in Aci S. Antonio (CT), che ha offerto il miglior ribasso percentuale
sull’importo a base d’asta, pari al 9,00%, con un conseguente importo di aggiudicazione di €
66.430,00 (euro sessantaseimilaquattrocentotrenta/00) oltre € 2.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, per un totale di € 68.430,00 (euro sessantottomilaquattrocentotrenta/00);
3. 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;
4. di dare atto, altresì, che il contratto sarà stipulato attraverso la sottoscrizione digitale del
"Documento di stipula" generato dal MEPA;
5. di
far
ricadere
la
somma
complessiva
di
€
83.484,60
(euro
ottantatremilaquattrocentottantaquattro/60) sulle risorse individuate con deliberazione
commissariale n. 2 del 14.1.2019 e riportate nel bilancio per l’esercizio 2019 nei residui passivi
dei cap. 28 art. 2, 34 art.1, 34 art. 2 e 38;
6. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per
consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010;
7. 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. 16 del 24.01.2019 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. I
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