AREA 5 - CULTURA, TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DETERMINAZIONE N° 107 del 06-09-2018

COMUNE di SERMONETA
(Provincia di Latina)

ORIGINALE
DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA 5 - CULTURA, TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

OGGETTO:

Aggiudicazione all'impresa AUGUSTO IZZO S.R.L. del servizio "Organizzazione e
gestione integrata dell'evento - Fornitura a noleggio, comprensiva di trasporto,
montaggio e smontaggio, di allestimenti ed impianti, inclusi accessori ed arredi, per la
secolare fiera di San Michele" - edizione 2018 - RDO MEPA N. 2029808.

L’anno

DUEMILADICIOTTO,

addì

SEI

del mese di SETTEMBRE, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il decreto sindacale di attribuzione delle Responsabilità dell’Area 5 n. 19 del 27.07.2018;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D. Lgs.vo 30/03/2001, n° 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO l'art. 107, del D. Lgs.vo 18/08/2000, n°267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
RICHIAMATA:
- la Deliberazione di C.C. n. 30 del 19.04.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2018 – 2020;

- la Deliberazione di G.C. n. 55 del 05.06.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2018 – 2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di G.C.:
•

n. 43 del 10.05.2018 con la quale la Giunta Comunale stabilisce la data di svolgimento della
tradizionale Fiera di San Michele nell'area di "Piedimonte" dal 27 al 30 settembre 2018 e
demanda al Responsabile dell’Area 5^ le procedure di coordinamento ed armonizzazione
delle attività e degli interventi dei funzionari responsabili delle strutture di massima dimensione
dell’Ente affinché procedano, ognuno per la rispettiva competenza, a fornire alla Giunta
Comunale, la sotto elencata documentazione in forma di proposta:


progetto complessivo della manifestazione;



materiale di pubblicizzazione dell’iniziativa;



fissazione del sistema integrato dei corrispettivi;



moduli di adesione relativi tanto agli espositori presso la tensostruttura che agli altri
operatori che intenderanno partecipare. Detti moduli recheranno tutte le disposizioni
relative alla partecipazione alla Fiera;

• n. 56 del 25.5.2018 con la quale l’amministrazione dispone di procedere alla richiesta di
finanziamento alla Regione Lazio, di cui all’avviso pubblico approvato con Determinazione 24
aprile 2018, n. G05416 della Direzione Agenzia Regionale del Turismo per l’acquisizione di
“manifestazione di interesse” a partecipare, nell’ambito del “Programma regionale in favore
delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” (annualità 2018), alla presentazione
delle proposte progettuali di cui all’art. 31 LR N. 26/2007;
• n. 73 del 21.06.2018 recante ad oggetto “Organizzazione fiera di San Michele edizione 2018.
Determinazioni” con la quale:
-

sono stati approvati per l’anno 2018 i corrispettivi da esigere come meglio determinati
nell’allegato denominato “Corrispettivi anno 2018”;

-

si stabiliva la necessità in osservanza della Circolare n.555/OP/0001991/2017 del Ministero
degli Interni, trasmessa con nota prot.n. 15135 del 14.7.2017 dalla Prefettura di Latina
avente ad oggetto: “Misure di Sicurezza e Vigilanza in occasione di manifestazioni ed
eventi pubblici”, di far redigere apposito Piano contenente le misure di emergenza ed
evacuazione da adottare per la manifestazione;

• n. 95 del 26/07/2018, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
TUEL, con la quale è stato approvato il progetto del servizio denominato “Organizzazione e
gestione integrata dell'evento - Fornitura a noleggio, comprensiva di trasporto, montaggio e
smontaggio, di allestimenti ed impianti, inclusi accessori ed arredi, per la secolare fiera di “San
Michele” - edizione 2018” AGGIORNATO, costituito da tutti gli elaborati redatti dal
Responsabile dell’Area 3^ Arch. J. Riccardo IANIRI, secondo le disposizioni stabilite nell’art.
23, comma 15, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell’importo complessivo di € 113.496,11, di
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cui € 93.005,01 per l’esecuzione del servizio (comprensivi del costo della sicurezza di €
3.200,01 – D.Lgs. 81/2008), ed € 20.491,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
DATO ATTO che il suddetto “Servizio” è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici,
forniture e servizi per il triennio 2018-2020 - programma annuale sulla base della scheda 4 prevista
dal D.M. 24/10/2014, approvato con delibera di C.C. n. 28 del 19.04.2018;
DATO ATTO che la spesa necessaria per far luogo al servizio di che trattasi ammonta a
complessivi € 113.496,11 così ripartiti:
1)

Servizio di Fornitura a Noleggio di Allestimenti e Impianti

.........

€

75 505,00

2)

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

di 1)

€

0,00

3)

Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza

.........

€

3 200,01

Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

.........

€

3 200,01

Servizio di fornitura e gestione integrata servizi

.........

€

14 300,00

TOTALE SERVIZI A BASE D'ASTA 1) + 4)

.........

€

89 805,00

A)

TOTALE SERVIZI E ONERI Sicurezza 1) + 3) + 4)

.........

€

93 005,01

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B 12

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

€

30,00

B
14.1

I.V.A. sui servizi e forniture

22,00%

€

20 461,10

tot.

€

20 461,10

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

20 491,10

T O T A L E P R O G E T T O (A+B)

€

4)

113 496,11

PREMESSO che:
- con propria precedente determinazione a contrattare n. 89 in data 31.07.2018 esecutiva, si è
stabilito di procedere all’espletamento di una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui all’art.36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. da aggiudicare tramite criterio del minor prezzo (prezzo
più basso) - di cui all’art. 95, comma 4, lett. c) del richiamato D.Lgs. 50/2016 - previa
consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare tramite l’elenco di
operatori economici presenti nel Bando “Servizi di organizzazione eventi”, per
l’affidamento del servizio relativo alla “Organizzazione e gestione integrata dell'evento Fornitura a noleggio, comprensiva di trasporto, montaggio e smontaggio, di allestimenti ed
impianti, inclusi accessori ed arredi, per la secolare fiera di “San Michele” - edizione 2018”
-

con RdO n. 2029808 del 02.08.2018 è stata attivata la gara con le modalità della procedura
telematica d’acquisto mediante ricorso al MEPA alla quale sono state invitate a partecipare
le seguenti imprese, presenti nel MEPA ed abilitate alla fornitura al servizio oggetto di
appalto:
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Nominativo

C.F/ P.IVA

Sede Legale

1

AUGUSTO IZZO S.R.L.

04713090654

MERCATO SAN SEVERINO (SA)

2

C.S. EUROFIERE S.R.L.

02145060543

CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG)

3

GAMMA EVENTI

07050161004

ROMA(RM)

4

ITALIA EVENTI GROUP SRL

13228291004

ROMA (RM)

5

PROMOTRADE SRL

10230051004

ROMA (RM)

-

come si evince dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, che si approva
con il presente provvedimento, sono risultate offerenti le imprese:
nr

Denominazione concorrente

Ribasso offerto

1

AUGUSTO IZZO SRL

€ 76.226,84

2

PROMOTRADE SRL

€ 79.500,00

con migliore offerta della ditta AUGUSTO IZZO S.R.L., con sede a MERCATO SAN SEVERINO
(SA), Via F. Caracciolo n. 51, cap 84085, c.f./p.iva 04713090654, che ha offerto un ribasso del
15,119% pari a € 13.578,16, con un importo offerto di euro 76.226,84 a cui si aggiungono gli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 3.200,01 ed IVA al 22% pari a € 17.473,91 per
un importo complessivo dell’appalto di euro € 96.900,76;
VISTI i verbali di gara n°1 del 13/08/2018 e n°2 del 14/08/2018, che si allegano alla presente quali
parti integrali e sostanziali del presente atto;
DATO ATTO che il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del
servizio a seguito della formalizzazione dell’offerta economica da parte dell’operatore economico
AUGUSTO IZZO S.r.l. viene rideterminato in complessivi € 96.930,76 così ripartiti:
1)

Servizio di Fornitura a Noleggio di Allestimenti e Impianti

.........

€

64.088,94

2)

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

di 1)

€

0,00

3)

Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza

.........

€

3 200,01

Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

.........

€

3 200,01

Servizio di fornitura e gestione integrata servizi

.........

€

12.137,90

TOTALE SERVIZI A BASE D'ASTA 1) + 4)

.........

€

76.226,84

A)

TOTALE SERVIZI E ONERI Sicurezza 1) + 3) + 4)

.........

€

79.426,85

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B 12

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

€

30,00

B
14.1

I.V.A. sui servizi e forniture

22,00%

€

17.473,91

tot.

€

17.473,91

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

17.503,91

T O T A L E P R O G E T T O (A+B)

€

96.930,76

4)
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ACCERTATO che in conseguenza della rideterminazione del prospetto economico in complessivi
€ 96.930,76 si verifica una economia di appalto derivante dal ribasso d’asta offerto dall’operatore
economico che assomma ad € 16.565,35 (€ 113.496,11 - € 96.930,76);
DATO ATTO che successivamente all'aggiudicazione provvisoria si è provveduto in data
14.08.2018 alla comunicazione dell'esito della gara alla ditta ammessa ed alla richiesta della
documentazione necessaria all’acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti,
mediante la funzione “comunicazioni” disponibile nella scheda della RdO in oggetto;
DATO ATTO che, ai fini della verifica dei requisiti richiesti e delle dichiarazioni rese in sede di
offerta da parte della ditta con particolare riferimento ai requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs
50/2016, è stata acquisita su richiesta diretta da parte della Stazione Appaltante la
documentazione di seguito elencata:
• Documento di Verifica di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura di Latina della AUGUSTO IZZO SRL – acquisito dall’Archivio Ufficiale delle
CCIAA – Documento n. PV3035572 del 13/08/2018;
• Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) On Line (prot. n. INAIL_12037582
– data richiesta 13/06/2018 – scadenza validità 11/10/2018), dal quale risulta la regolarità
contributiva della AUGUSTO IZZO SRL;
• Certificato dei Carichi Pendenti (rif. richiesta prot. n. 9113 del 14/08/2018) – attestazioni
del 16/08/2018 certificati n. 7095/2018/R e n. 7096/2018/R rimesse dall’Ufficio Casellario
– Procura della Repubblica di Latina;
• Attestazione del 20.08.2018 da parte del Tribunale di Nocera Inferiore che non sono in
corso procedure fallimentari a carico della società AUGUSTO IZZO SRL;
• Non sono presenti annotazioni associabili all’Operatore economico indicato tramite ANAC
sistema AVCPass;
ACCERTATO il possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e professionali;
RITENUTO di aggiudicare il servizio in argomento alla ditta AUGUSTO IZZO SRL;
CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il CIG 7587603014;
RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 30 del 19.04.2018 con la quale si approva il Bilancio di
previsione 2018 – 2020;
Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42
del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che ai sensi dell'art. 7 del DPR 62/2013 "Codice di Comportamento" non sussistono
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse del Responsabile del procedimento e del
Responsabile di Area;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n°60 del
19/10/2015;
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Visto il Bilancio 2018-2019-2020, esercizio definitivo;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in carico all'apposito capitolo di
spesa;
VISTO il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e Servizi;
VISTO lo Statuto vigente;
VISTO il D. Lgs.vo 30/03/2001, n° 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO l'art. 107, del D. Lgs.vo 18/08/2000, n° 267 , "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto,
in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;
2. DI APPROVARE il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” della RdO n.
2029808 e i verbali di gara n. 1 del 13/08/2018 e n. 2 del 14/08/2018, i quali formano parte
integrale e sostanziale del presente atto;
3. DI AGGIUDICARE l’appalto del servizio in oggetto all’impresa AUGUSTO IZZO S.R.L.,
con sede a MERCATO SAN SEVERINO (SA), Via F. Caracciolo n. 51, cap 84085, c.f./p.iva
04713090654, che ha offerto un ribasso del 15,119% pari a € 13.578,16, con un importo
offerto di euro 76.226,84 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad euro 3.200,01 ed IVA al 22% pari a € 17.473,91 per un importo complessivo
dell’appalto di euro € 96.900,76;
4. DI DARE che il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione
del servizio a seguito della formalizzazione dell’offerta economica da parte dell’operatore
economico AUGUSTO IZZO S.r.l. viene rideterminato in complessivi € 96.930,76 così
ripartiti:
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1)

Servizio di Fornitura a Noleggio di Allestimenti e Impianti

.........

€

64.088,94

2)

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

di 1)

€

0,00

3)

Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza

.........

€

3 200,01

Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

.........

€

3 200,01

Servizio di fornitura e gestione integrata servizi

.........

€

12.137,90

TOTALE SERVIZI A BASE D'ASTA 1) + 4)

.........

€

76.226,84

A)

TOTALE SERVIZI E ONERI Sicurezza 1) + 3) + 4)

.........

€

79.426,85

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B 12

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

€

30,00

B
14.1

I.V.A. sui servizi e forniture

22,00%

€

17.473,91

tot.

€

17.473,91

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

17.503,91

T O T A L E P R O G E T T O (A+B)

€

96.930,76

4)

5. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 s.m.i. e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio 2018, in cui le
stesse sono esigibili:
-

esercizio 2018 Euro 96.930,76 con imputazione al Cod. 14.02 - 1.03.02.99.999 Capitolo n.
1564 del Bilancio di previsione 2018 – 2020;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il

programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).";
7. DI RENDERE LIBERA da prenotazione di impegno la somma complessiva di € 16.565,35 sui
seguenti capitoli del Bilancio 2018:
• € 16.250,24 sul Cod. 14.02 - 1.03.02.99.999 Capitolo n. 1564 recante ad oggetto
“Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili”;
• € 315,11 sul Cod. 14.02 - 1.03.02.99.999 Capitolo n. 1563 recante ad oggetto “Interventi nel
campo dell’Agricoltura Artigianato e Commercio”;
7. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
8. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
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parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
9. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, in calce alla presente determinazione;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
11. DI DARE ATTO che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di
acquisto effettuato tramite MEPA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
12. DI PRECISARE, anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i., che al presente affidamento attribuito il seguente codice: CIG (Codice
Identificativo Gara): 7587603014;
13. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del
Procedimento è la dott.ssa Barbara Palombo la quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla
stipula del contratto d’appalto;
14. DI RENDERE NOTO che Responsabile dell’esecuzione del contratto relativamente alla parte
tecnica relativa al servizio di “Fornitura a noleggio, comprensiva di trasporto, montaggio e
smontaggio, di allestimenti ed impianti, inclusi accessori ed arredi,” è il Responsabile dell’area 3
Tecnica arch. Ir, Riccardo Ianiri;
15. Di DARE ATTO che Responsabile dell’esecuzione del contratto relativamente alla parte
“Organizzazione e gestione integrata dell’evento” è il Responsabile del Procedimento dott.ssa
Barbara Palombo;
16. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

_________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 - CULTURA, TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Barbara Palombo
_________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 153 comma 5° del D.Lgs. n° 267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MICHELA FRANCINI

Sermoneta, 06-09-2018

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile dell’Area certifica che copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo
Pretorio

di

questo

Comune

23-10-2018 - Rep. n° 1352 ;

per

quindici

giorni

consecutivi

a

partire

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Barbara Palombo
_________________________
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dal:

