
 

DETERMINAZIONE N. 143/SG DEL 30 SETTEMBRE 2014
OGGETTO: ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE 

DELLA XXXIII EDIZIONE  DEL “CONCORSO PER LA 
PREMIAZIONE DELLA FEDELTA’ AL LAVORO E DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO" (CIG ZE70FD1B29 - CUP 
E39B14000310003) ED AFFITTO LOCALI.

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la delibera n.35/G.C. del 28/04/2014 con cui è stata bandita, per l’anno 2014, la 

XXXIII edizione del “Concorso per la premiazione della Fedeltà al lavoro e dello Sviluppo  

Economico”;

Considerato che per lo svolgimento dell’iniziativa è necessario procedere all’assegnazione del 

relativo  “servizio  di  organizzazione”,  così  come  dettagliatamente  indicato  nell’apposita 

richiesta del 06/05/2014 dell’Ufficio Promozione;

Richiamata la determinazione n.114/S.G. del 04/07/2014 con la quale veniva autorizzato il 

ricorso alla procedura di richiesta di offerta (RDO), aperta a tutti gli interessati, sul Mercato 

Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  gestito  da  Consip  S.p.A.,  ai  sensi 

dell’art.7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n.52 (convertito in Legge n.94 del 06/07/2012) 

che ha modificato e sostituito l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, 

per l’affidamento – secondo il criterio del prezzo più basso – del servizio di allestimento sala 

e organizzazione della XXXIII edizione del “Concorso per la premiazione della fedeltà al  

lavoro e dello sviluppo economico” anno 2014 per importo totale presunto di € 15.000,00 + 

IVA;

Visto i verbali del seggio di gara del 04/08/2014 e del 05/08/2014 dai quali risulta che per la 

partecipazione alla procedura in oggetto sono pervenute le seguenti offerte:

1) 3D GROUP s.r.l. presentata il 24/07/2014 alle ore 18,28

2) ABSOLUT di M. Lisce& C. s.n.c. presentata il 28/07/2014 alle ore 11,43

3) ADVANCED s.n.c. di Donatella e Arianna Paduano presentata il 24/07/2014 alle ore 14,09

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART449


 

4) ARA CONGRESSI di Nahid Nayeri presentata il 28/07/2014 alle ore 10,55

5) BS EVENTI di Barbara Sanavia presentata il 25/07/2014 alle ore 13,05

6) CE.F.A.C. – CENTRO FORMAZIONE DI ALTA CULTURA – Soc. Coop presentata il 

28/07/2014 alle ore 11,38

7) COMMUNICATION&VENTI di Francesco Billi e C. s.n.c. presentata il 28/07/2014 alle 

ore10,49

8) CONGRESS SET UP s.r.l. presentata il 03/08/2014 alle ore 20,16

9) FULL MEDIA SERVICE 2002 presentata il 28/07/2014 alle ore 10,31

10) ITALIA GASTRONOMICA s.r.l. presentata il 23/07/2014 alle ore 17,13

11) PESARO FESTE s.r.l. presentata il 28/07/2014 alle ore 11,41

12) PIERRESTAMPA s.r.l. presentata il 27/07/2014 alle ore 18,30

13) SPRAY RECORDS di Lattanzio Maurizio & C. presentata il 28/07/2014 alle ore 10,43

14) TEA PRODUCTION soc. coop. Presentata il 01/08/2014 alle ore 17,40;

Dato atto che non sono state ammesse alla procedura le seguenti ditte per le motivazioni a 

fianco di ciascuna indicate:

- ditta ADVANCED s.n.c. di Donatella e Arianna Paduano: manca l’impegno incondizionato  

di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare la cauzione definitiva di cui all’art. 113  

del D. Lgs. 163/06 (art. 14 del disciplinare di gara),

- ditta CE.F.A.C. – CENTRO FORMAZIONE DI ALTA CULTURA – Soc. Coop: manca 

l’impegno  incondizionato  di  un  fideiussore,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  presentare  la  

cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/06 (art. 14 del disciplinare di gara),

- ditta  COMMUNICATION&VENTI  di  Francesco  Billi  e  C.  s.n.c.:  la  dichiarazione 

sostitutiva con cui deve essere autodichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.  

Lgs. 163/06 è incompleta in quanto mancante della dichiarazione dei seguenti stati:

a) che nei  confronti  degli  amministratori  non sono state  pronunciate  sentenze di  condanna  

passate in giudicato 



 

b) che la ditta non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con  

alcun soggetto e di avere formulato autonomamente l’offerta 

c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

d) di  applicare nei  confronti  dei  propri  dipendenti  condizioni  economiche e  normative  non  

inferiori  a  quelle  previste  dai  vigenti  CCNL  o  in  alternativa  di non  avere  alle  proprie 

dipendente lavoratori o collaboratori sotto qualsiasi forma

e) nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

f) che  non  sono stati  emessi  a  carico  della  ditta  provvedimenti  amministrativi  o  giudiziali  

definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A del DM 27/10/2007

g) che gli amministratori non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del  

c.p.

h) non sono stati dichiarati i servizi analoghi effettuati nell’ultimo triennio

- FULL MEDIA SERVICE 2002 s.r.l.:  nella dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 6 del  

disciplinare di gara non sono stati indicati i servizi analoghi effettuati nell’ultimo triennio;

Considerato che le restanti ditte hanno presentato le seguenti offerte:

1) ITALIA GASTRONOMICA s.r.l. € 10.450,00 + IVA

2) PESAROFESTE s.r.l. € 10.999,00 + IVA

3) ARA CONGRESSI di Nahid Nayyeri € 11.584,00 + IVA

4) TEA PRODUCTION soc. coop. € 11.840,00 + IVA

5) 3D GROUP s.r.l. € 12.750,00 + IVA

6) PIERRESTAMPA s.r.l. € 12.800,00 + IVA

7) ABSOLUT di M. Lioce & C. s.n.c. € 12.800,00 + IVA

8) CONGRESS SET UP s.r.l. € 12.800,00 + IVA

9) BS EVENTI di Barbara Sanavia € 12.870,00 + IVA

10) SPRAY RECORDS di Lattanzio Maurizio & C. € 13.800,00 + IVA



 

Dato  atto  altresì  che  la  migliore  offerta  risulta  pertanto  quella  della  ditta  ITALIA 

GASTRONOMICA s.r.l. con sede in via Paleocapa n. 30 in Arona (NO) per un importo totale 

di € 10.450,00 + IVA, pari a € 12.749,00 (con IVA al 22%);

Richiamate  le  proprie  determinazioni  n.32/S.G.  del  21/02/03  e  n.87/S.G.  del  31/05/07  in 

merito  all’attivazione  delle  procedure  di  acquisto  di  beni  e  servizi  mediante  ricorso  alla 

Consip Spa ed al mercato elettronico della P.A. gestito da Consip Spa , nonché alla relativa 

nomina del titolare di Posizione Organizzativa “Responsabile Amministrativo – contabile”, 

quale  funzionario  autorizzato  alla  sottoscrizione  della  documentazione  necessaria  per 

l’acquisto in via telematica mediante firma digitale;

Richiamata altresì la successiva propria determinazione n.208/S.G. del 04/12/2007 relativa 

alla  modifica  e  nuova  nomina  dei  titolari  di  posizione  organizzativa  a  seguito  di 

ristrutturazione interna operata con la delibera n.124/G.C. del 26/11/2007, con la quale la 

nuova figura del “Responsabile dell’Area Servizi Patrimoniali, Contratti pubblici e Gestione 

risorse umane” sostituisce quella precedente di “Responsabile Amministrativo-Contabile”, per 

le specifiche competenze in materia di appalti e contratti pubblici e quindi anche  di delega 

alla firma dei contratti in via telematica di cui agli atti sopraccitati; 

Ritenuto inoltre opportuno mantenere, per lo svolgimento della cerimonia, la stessa sede delle 

edizioni  precedenti,  ed  in  particolare  “l’ingresso  d’onore”  del  quartiere  fieristico  di 

Campanara di proprietà della Fondazione Patrimonio Fiere;

Visto il  preventivo della Fondazione Patrimonio Fiere,  acquisito al  protocollo camerale n. 

15510 del 25/06/2014, con cui viene comunicato che il costo per l’affitto del “salone d’onore” 

(comprensivo di alcuni servizi accessori) ammonta ad € 4.098,37 + IVA, pari a € 5.000,00 

(con IVA al 22%);

Accertato che la spesa di cui al  presente provvedimento,  trova copertura come di seguito 

dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con 

propria  determinazione  n.205/S.G.  del  23/12/2013  a  questa  dirigenza,  in  coerenza  alla 

delibera  di  Giunta  n.123/G.C.  del  20/12/2013  (“Approvazione  dei  budget  direzionali  per 

l’esercizio  2014”),  con  imputazione  sull’apposito  fondo  di  €  40.000,00  per  “Fedeltà  al  



 

lavoro” (delibera n.35/G.C. del 28/04/2014):

- Budget Area Organizzativa: FC02;

- Conto: 330001 (Iniziative di promozione economica);

- Prod: a) 40001001;

- Mastro: 8) Interventi Economici;

- Disponibilità attuale: € 22.722,95 (su provv. 260/2014);

d e t e r m i n a

1)  di  recepire  le  risultanze  del  verbale  del  seggio  di  gara  del  04/08/2014  relativo  alla 

procedura  di  affidamento  del  servizio  di  organizzazione  della  XXXII  Edizione  del 

“Concorso per la premiazione della fedeltà al lavoro e dello sviluppo economico” anno 

2014, e di escludere pertanto le seguenti ditte per le motivazioni risultanti dal verbale come 

in premessa indicate:

- ADVANCED s.n.c. di Donatella e Arianna Paduano;

- CE.F.A.C. – CENTRO FORMAZIONE DI ALTA CULTURA – Soc. Coop;

- COMMUNICATION&VENTI di Francesco Billi e C. s.n.c;

- FULL MEDIA SERVICE 2002 s.r.l;

2) di assegnare alla ditta ITALIA GASTRONOMICA s.r.l. con sede in via Paleocapa n. 30 in 

Arona (NO) il  servizio di organizzazione della  XXXII Edizione del  “Concorso per la  

premiazione della fedeltà al lavoro e dello sviluppo economico” anno 2014, per l’importo 

complessivo di € 10.450,00 + IVA, come da offerta prot. 18849 del 12/08/2014 presentata 

sul MEPA a seguito RDO n.542739;

3) di provvedere ad emettere apposito ordine informatico, secondo le modalità indicate dalle 

determinazioni n.32/S.G. del 21/02/03 e n.87/S.G. del 31/05/07;

4) di utilizzare per  lo  svolgimento  della  manifestazione il  “Salone  d’onore” del  quartiere 

fieristico di Campanara, corrispondendo alla Fondazione Patrimonio Fiere l’importo di € 

4.098,37 + IVA comprensivo dei servizi accessori;



 

5) di disporre, per il finanziamento delle spese di cui ai punti 1 e 3, l’utilizzo del budget 

direzionale assegnato al Segretario Generale con propria determinazione n.205/S.G. del 

23/12/2013  a  questa  dirigenza,  in  coerenza  alla  delibera  di  Giunta  n.123/G.C.  del 

20/12/2013  (“Approvazione  dei  budget  gestionali  per  l’anno  2014”),  con  imputazione 

sull’apposito  fondo  di  €  40.000,00  per  “Fedeltà  al  lavoro”  (delibera  n.35/G.C.  del 

28/04/2014), come segue:

- Utilizzo: € 17.749,01 (su provv. 260/2014);

- Budget Area Organizzativa: FC02;

- Sottoconto: 330001;

- Prod: a) 40001001;

- Mastro: 8) Interventi economici;

6) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell’art.37 del 

D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella cartella “Amministrazione 

Trasparente”;

7)  di pubblicare  la  presente  determinazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art.23, lettera b) del D.Lgs. n.33/2013;

8) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)
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