
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 328 DEL 15/10/2018

OGGETTO: IL DESCO 2018 – SERVIZI DI SEGRETERIA TECNICA, CERTIFICAZIONI IN 
MATERIA DI SICUREZZA E IGIENICO-SANITARIA, FORNITURA SERVIZI DI VIGILANZA 
E PRIMA  ACCOGLIENZA  - DETERMINA A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE R.D.O. 
SUL PORTALE M.E.P.A.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 146 del 23/4/2018 sono stati approvati Regolamento 
e Domanda di partecipazione alla manifestazione “Il Desco 2018“ organizzata dalla 
Camera di Commercio di Lucca, il cui svolgimento è previsto nei giorni 30 novembre, 1, 2, 
7, 8 e 9 dicembre 2018;

Considerato che:

- ai fini dell’apertura al pubblico della Mostra Mercato, si rende  necessario avvalersi di un 
servizio di segreteria tecnico-organizzativa che gestisca tutte le operazioni necessarie alla 
raccolta  di  documentazioni  atte  all’ottenimento  delle  certificazioni  in  materia  igienico-
sanitaria e agibilità, avvalendosi della consulenza di studi professionali specializzati nella 
realizzazione  dei  necessari  collaudi  e  certificazioni, che  acquisisca la  titolarità  della 
S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività rilasciata dall’Autorità competente,  che 
gestisca la richiesta e il pagamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti operato da 
Sistema  Ambiente,  che   supporti  gli  espositori  durante  i  giorni  di 
allestimento/disallestimento e svolgimento della manifestazione con la presenza di proprio 
personale e che fornisca alla  Camera di  Commercio una serie di  servizi  tecnici  quali: 
servizio di vigilanza diurna e servizio di prima accoglienza; 

Richiamato:



-  il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione, sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,  
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- l’art.  36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto per 
servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 

Visti in particolare:

- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di  
forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

Esaminate altresì:

-  la  Linea  Guida  ANAC  n.  4  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  recanti  
"Procedure  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di 
rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di 
operatori"

Visto:

- l’ordine di servizio n. 4 del 13/01/2006 che attribuisce anche a tutti i Dirigenti il potere di  
disporre le ordinazioni delle forniture di beni e servizi in economia in aggiunta a quanto 
espressamente stabilito dall’art. 3 comma 1 del D.M. 3/12/2004;

Considerato che:

-  alla data di  adozione del  presente provvedimento risultano presenti  nel  catalogo del  
MePA beni/servizi  della categoria merceologica di  quelli  che si  intendono acquisire col 
presente provvedimento e che si pone, pertanto, l'obbligo di procedere con il ricorso al  
MePA secondo  l'articolo 7 – comma 2 – del D.L. n. 52/2012 convertito in Legge 94/2012;

Stabilito:

- nel caso concreto, di procedere utilizzando in via autonoma lo strumento telematico di 
negoziazione  MePA tramite  apposita  RdO,  in  quanto  in  esso  risultano  attivi operatori 
economici preventivamente qualificati e selezionati ed il sistema MePA attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e assicura pertanto il rispetto 
dell'art. 36, comma 6 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016,  precisando, in particolare, di 
procedere secondo il  criterio  del minor prezzo,  nel caso di specie ammissibile ai sensi 
dell’articolo  95,  comma  4,  poiché  si  tratta  di  fornitura/servizio  con  caratteristiche 
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;



Richiamato anche:

-  l'articolo  37,  commi  1)  e  2)  relativo  al  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione;

Preso atto che:

- il servizio che si intende acquistare comporta assunzione di responsabilità amministrativa 
e patrimoniale connesse al rischio di inadempienze giuridico-amministrative e di mancato 
rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria da parte degli espositori nonché alla 
perfetta  agibilità  delle  strutture  fisse  e  di  quelle  temporanee  allestite  ad  hoc  per  la 
manifestazione;

Ritenuto quindi:

- di attivare una Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul M.E.P.A. con invito a n. 3 fornitori, aventi 
sede legale  nella  provincia  di  Lucca e  presenti  nel  catalogo alla  categoria  “Servizi  di  
organizzazione  eventi”,  per  aggiudicare  il  servizio  che  comprenderà  la  raccolta  di 
documentazioni  atte  all’ottenimento  delle  certificazioni  in  materia  igienico-sanitaria  e 
agibilità,  avvalendosi  della  consulenza  di  studi  professionali  specializzati  nella 
realizzazione  dei  necessari  collaudi  e  certificazioni, che  acquisisca la  titolarità  della 
S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività rilasciata dall’Autorità competente,  che 
gestisca la richiesta e il pagamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti operato da 
Sistema  Ambiente,  che   supporti  gli  espositori  durante  i  giorni  di 
allestimento/disallestimento e svolgimento della manifestazione con la presenza di proprio 
personale e che fornisca alla  Camera di  Commercio una serie di  servizi  tecnici  quali: 
servizio di vigilanza diurna e servizio di prima accoglienza;

- di fissare il criterio del prezzo più basso con una base d'asta di € 14.600,00;

Verificata:

- la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza e i propri poteri 
dirigenziali;

DETERMINA

1.-  di  procedere  con l'attivazione  di  una Richiesta  di  Offerta  sul  portale  del  M.E.P.A., 
secondo il criterio del prezzo più basso, rivolta a n. 3 fornitori, aventi sede legale nella  
provincia di Lucca e presenti nel catalogo alla categoria “Servizi di organizzazione eventi”;

2.-  di  individuare  Aurelio  Pesci,  Resp.  ufficio  Promozione  Interna  ed  Estera,  come 
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.; 

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


