
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 399 DEL 21/11/2018

OGGETTO: IL DESCO 2018 - PROGRAMMA CULTURALE - ACQUISIZIONE SERVIZI DI 
INTRATTENIMENTO E DEGUSTAZIONE DA FISAR. DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.

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 il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

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;

Visto che:

• con  Delibera  di  Giunta  n.  25  del  12  aprile  2018  la  Camera  di  Commercio  ha 
manifestato la volontà di organizzare “Il Desco 2018 Mostra Mercato dei sapori e 
saperi”, che si terrà a Lucca presso il Real Collegio nei giorni 30 novembre, 1, 2, 7, 
8 e 9 dicembre, e ne ha approvato il progetto definitivo;

• la manifestazione Il Desco, nell’edizione dell’anno 2018, si propone di promuovere i 
prodotti e le eccellenze agroalimentari nonché di celebrare l’”Anno del Cibo Italiano” 
anche attraverso un programma di iniziative di qualità individuate con il concorso di 
una molteplicità di associazioni, organizzazioni, enti operanti a livello nazionale e 
territoriale nella valorizzazione dei prodotti tipici, della cultura gastronomica e della 
cultura  in  generale,  nella  tutela  e  nella  promozione  di  presidi  alimentari,  nella 
divulgazione e nella trasmissione dei  valori  culturali  relativi  alla  produzione,  alla 
conservazione e al consumo e nei servizi correlati;

• con Determinazione Dirigenziale n. 213 del 25 giugno 2018 è stato approvato il  
“Bando  di partecipazione  per organizzatori  di  eventi  all’interno del Real  Collegio 
durante la manifestazione Il Desco”

• la FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori)  ha presentato, 
secondo  il  sopracitato  bando, un  programma finalizzato  ad  integrare  la  Mostra 
Mercato  con  n.  3  seminari  di  avvicinamento  al   vino  a  fruizione  gratuita  per  i 



partecipanti  e  servizio  di  degustazione  olio  e  vino  nello  spazio  riservato 
all'Associazione Strada del Vino e dell'olio Lucca, Montecarlo e Versilia per tutti i 
giorni di apertura della manifestazione, prevedendo un compenso pari a € 1.000,00 
(IVA esclusa);

Tenuto conto che:

• il programma trasmesso risulta  coerente con  le  finalità  della  Mostra  Mercato 
denominata  il  Desco  e  attesta  la  specifica  e  specialistica  conoscenza  delle 
produzioni e dei presidi eno-gastronomici del territorio, prevedendo anche una serie 
di  servizi  attivi  sia  in  fase  di  programmazione  che  di  esecuzione  della 
manifestazione, nonché la messa a disposizione della rete di contatti propria della 
suddetta Associazioni accrescendo il  profilo della Mostra Mercato e le possibilità 
quindi, di afflusso di pubblico anche qualificato;

• FISAR  è  riconosciuta  a  livello  nazionale  in  qualità  di  qualificata  associazione 
operante  nella  formazione,  valorizzazione,  degustazione  e  diffusione  della 
conoscenza dei  prodotti  vitivinicoli  ed ha una sua rappresentanza operativa  sul 
territorio lucchese; 

Considerato che:

• la proposta di FISAR comprende anche il servizio di degustazione olio e vino nello  
spazio riservato all'Associazione Strada del Vino e dell'olio Lucca, Montecarlo e 
Versilia  per  tutti  i  giorni  di  apertura  della  manifestazione  che  non  si  rende  più 
necessario,  in  quanto  assolto  dalla  stessa  Associazione,  con  conseguente 
ridefinizione del compenso che viene infine quantificato in € 600,00 (IVA esclusa);

Visto:

• l’ordine di servizio n. 4 del 13/1/2006 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  predetto  Decreto 
ministeriale;

• 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  35  sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del  valore 
stimato degli appalti;

• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;



• 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"

DETERMINA

1.-  di procedere all’acquisto del servizio di cui alla premessa da FISAR, per € 600,00 (IVA 
esclusa) ;

2.-  di  prenotare,  per  la  copertura  della  spesa destinata  all’acquisto  del  servizio  sopra 
indicato, l'importo di € 600,00 (IVA esclusa) come da prospetto sotto riportato;
3. - di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss. mm.  
il rag. Aurelio Pesci, in qualità di Capo Ufficio della Promozione Interna ed Estera. 
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