
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. 30   DEL  21.04.2017     
 

 
  

OGGETTO: SMART CIG ZF21E11146 - PIACERE ETRUSCO ARTI E SAPORI 

2017: NOLEGGIO STAND SAN PELLEGRINO IN FIORE 
      

 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;  
 

Visto gli artt. 26 e 27 dello statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;  
 

Visto l’art. 16 lett. e) del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali” 
a tenore del quale i dirigenti generali “dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei 
responsabili dei procedimenti amministrativi”; 
 
Visto l’Ordine di servizio del Segretario generale n. 1 del 09.01.2017 relativo all’assegnazione delle 
risorse umane per aree dirigenziali per l’anno 2017; 
 
Visto l’Ordine di servizio del Segretario generale n. 2 del 09.01.2017 relativo all’organizzazione 
funzionale, attribuzione di funzioni e deleghe di firma nell’ambito degli Uffici di Staff per l’anno 2017; 

Visto l’atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo economico 
per l’anno 2017;   

 
Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è provveduto ad 
assegnare ai Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale 
per l’esercizio 2017 a norma dell’art. 8 del DPR n. 254/2005, Regolamento concernente la gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

 
Vista la Delibera Giunta Camerale 10.52 del 20.12.2016 relativa all’approvazione del Budget direzionale 
per l’anno 2017, che prevede, tra l'altro, la prosecuzione delle azioni mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze produttive del territorio ed in particolare di quelle contraddistinte dal Marchio Collettivo 
Tuscia Viterbese anche attraverso l’integrazione con le iniziative di promozione turistica;  
 
Vista la Delibera Giunta Camerale 2.10 del 14.03.2017 relativa alla variazione Budget ai sensi dell’art. 
12 comma 3 DPR 254 del 2005 per il Progetto Piacere Etrusco a Viterbo; 
 
Atteso che la manifestazione “Piacere Etrusco Arti e Sapori della Tuscia”, si fonda sullo sviluppo degli 
aspetti culturali, turistici ed enogastronomici del territorio della Tuscia viterbese e punta a proseguire il 
percorso di promozione del territorio della Tuscia, già avviato con successo sul mercato romano nelle 
precedenti edizioni della manifestazione; 
 



 

 

Preso atto che, allo scopo di dare maggiore enfasi all’aspetto turistico del nostro territorio, la maggior 
parte delle attività in programma saranno svolte direttamente nella Tuscia, anche in collaborazione con 
il Comune di Viterbo, associando agli eventi più prettamente enogastronomici anche la presentazione 
delle varie aree di provenienza dei prodotti, perché ad ogni zona di produzione sono legate storie 
millenarie, patrimoni naturalistici e storico artistici; 
 
Atteso che la manifestazione in oggetto rientra nel Progetto dell’Ente camerale “Piacere Etrusco Arti e 
Sapori della Tuscia”, per il quale Unioncamere Lazio ha deliberato la partecipazione nella misura di € 
45.000, pari al 50% dei costi complessivi;  
 
Atteso che la manifestazione “Piacere Etrusco Arti e Sapori della Tuscia”, che si svolgerà dal 19 aprile 
al 1 maggio 2017, tra gli eventi in programma prevede la realizzazione di uno spazio di promozione e 
vendita di prodotti manifatturieri e agroalimentari a Marchio Tuscia Viterbese presso Piazza del 
Plebiscito in occasione della manifestazione florovivaistica San Pellegrino in Fiore, al quale 
prenderanno parte 29 delle 38 imprese partecipanti; 
 
Considerato che nel corso della Manifestazione San Pellegrino in Fiore saranno realizzati laboratori 
ludico/didattici relativi alle produzioni manifatturiere e agroalimentari della Tuscia Viterbese; 
 
Considerata la necessità di provvedere al noleggio di 27 strutture idonee ad ospitare i laboratori 
ludico/didattici e le imprese licenziatarie del Marchio collettivo Tuscia Viterbese partecipanti alle attività 
di promozione e vendita, in programma dal 28 aprile al 1 maggio nel corso della manifestazione San 
Pellegrino in Fiore; 
 
Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle 
P.A, ivi incluse le Camere di Commercio, l’adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 
Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative prevedendo 
come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e la 
trasparenza; 
 
Preso atto del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo all’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 contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in 
vigore dal 19/4/2016; 
 
Vista la Linea Guida ANAC n. 4 Approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26/10/2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi d operatori economici”;  
 
Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il 
quale stabilisce che "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
medesimo articolo 328"; 
 
Preso atto che il prodotto da acquistare è presente sul MEPA, nella categoria “EVENTI2010” – 
Sottocategoria “Noleggio Stand”; 
 
Visto l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, 
per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, possono procedere 
“mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;   
 



 

 

Considerato che, come comprovato dalla verifica effettuata dall’Ufficio Provveditorato e acquisita agli 
atti, tra i soggetti presenti sul MEPA per il servizio in oggetto, l’impresa Stand & Stand Allestimenti srl -  

con sede in Civita Castellana (VT) - Via Flamini, 4 -  P.I./C.F. 02025760568 - risulta essere la sola che 

fornisce un prodotto effettivamente conforme alle esigenze camerali, al minor prezzo e comprensivo di 
tutte le caratteristiche richieste, inclusa l’illuminazione degli stand;  
 
Constatato, in linea generale, che lo stesso portale MEPA attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di 
interpellare determinati fornitori; 
Visto l’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione 
alle procedure di appalto;  
 
Visto l’art. 53 comma 2 delle Regole di E – Procurement, il quale stabilisce che “Il Soggetto 
Aggiudicatore, quale stazione appaltante, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal 
Codice dei Contratti Pubblici”; 
 
Visto, peraltro, l’art. 18 comma 3 delle Regole di E – Procurement, il quale stabilisce che “la Consip 
effettuerà i controlli e le verifiche previste ex lege in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in 
capo ai fornitori abilitati risultati aggiudicatari di Accordi Quadro o Convenzioni”, precisando che “Il MEF 
e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a 
campione – anche successivamente al rilascio della Registrazione o dell’Abilitazione - in merito 
all’effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati”; 
 
Ritenuto, quindi, opportuno che la Camera proceda comunque, autonomamente da Consip, alla verifica 
dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, ad ulteriore garanzia della legittimità della procedura; 
 
Considerato, pertanto, che l’Ufficio Provveditorato ha subito avviato – nei confronti della Società a cui 
affidare il servizio (Stand & Stand Allestimenti Srl - con sede in Civita Castellana (VT) - Via Flamini, 4 - 
 P.I./C.F. 02025760568) – le verifiche previste, ai fini del tempestivo rilascio delle relative attestazioni, 
come di seguito dettagliato: 
 
► Effettivo esercizio attività: Visura camerale 
► Regolarità contributiva; 
► Regolarità fiscale: Agenzia delle Entrate 
► Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti 
► Attestazione di regolarità delle condizioni retributive: Direzione Territoriale del Lavoro  
► Attestazione del rispetto degli obblighi di sicurezza ASL; 
 
Atteso che l’Agenzia delle Entrate, giusta certificazione prot. n. 12745 del 03/04/2017, acquisita agli atti 
con prot. n. 3993 del 03/04/2017, ha comunicato che a carico dell’impresa Stand & Stand Allestimenti 
srl risultano violazioni definitivamente accertate; 
 
Vista la richiesta chiarimenti in merito alle suddette violazioni inoltrata dall’Ufficio Provveditorato 
all’Agenzia delle Entrate con protocollo n. 4009 del 04/04/2017; 
 
Atteso che l’Agenzia delle Entrate ha confermato i dati di cui alla certificazione del 03/04/2017 (prot. n. 
4180 del 06/04/2017);  
 
Considerata l’impossibilità di affidare il servizio in oggetto all’impresa Stand & Stand Allestimenti srl;  
 
Viste le Linee Guide 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 economici”;  
 
Ritenuto opportuno avviare una ricerca di mercato per il servizio in oggetto sulla base delle 
caratteristiche di cui al Codice Ateco 77.39.94 “Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni 
e spettacoli: impianti luci ed audio senza operatore, palchi, stand e addobbi luminosi”;  
 



 

 

Vista la richiesta di preventivo (prot. n. 4235 del 06/04/2017) inviata alle imprese Hathor srl - con sede 
legale in Civita Castellana (VT) Via Vulci snc, P.IVA 1777190560 - e Noleggi di Pacelli Massimo - con 
sede legale in Corchiano (VT) Via Giovanni Marconi 14, P.IVA 2110950561;   

 
Preso atto che, tra le Società interpellate, n. 1 impresa ha presentato il preventivo (prot. 4301 del 
07/04/2017) per il servizio in oggetto: 
 

 Hathor srl - con sede legale in Civita Castellana (VT) Via Vulci snc, P.IVA 1777190560, per un 
importo paro ad € 13.500,78 IVA compresa per n. 27 stand in legno con vernice ignifuga, 1 
parete fissa in legno e 3 pareti a rullo in PVC ignifugo, comprensivo di montaggio/smontaggio, 
illuminazione e allaccio elettrico 

 
Ritenuto pertanto, anche in considerazione dell’urgenza, di poter avviare la procedura di affidamento 
nei confronti dell’impresa Hathor srl - con sede legale in Civita Castellana (VT) Via Vulci snc, P.IVA 
1777190560; 
 
Atteso che l’Ufficio Provveditorato ha avviato – nei confronti della Società a cui affidare il servizio 
(Hathor srl - con sede legale in Civita Castellana (VT) Via Vulci snc, P.IVA 1777190560) – le verifiche 
previste, ai fini del tempestivo rilascio delle relative attestazioni, come di seguito dettagliato: 
 
► Effettivo esercizio attività: Visura camerale 
► Regolarità contributiva (Durc prot. INAIL_6853572 con validità 18/07/2017); 

► Regolarità fiscale: Agenzia delle Entrate Prot. 4908 del 20/04/2017 

► Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti Prot. 4914 e Prot. 4915 del 20/04/2017 
► Attestazione di regolarità delle condizioni retributive: Direzione Territoriale del Lavoro Prot. 4909 del 
20/04/2017 
► Attestazione del rispetto degli obblighi di sicurezza ASL Prot. 4913 del 20/04/2017; 
 
Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle 
procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. 
successivi all’adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e 
le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali; 
 
Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono essere, 
altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale 
istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e rilevato, al riguardo, che il 
SITARL – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, 
al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al 
momento, la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;   
 
Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 
18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di preventiva 
acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai 
fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico 
affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale 
rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c; 
 

Vista la deliberazione dell’A.V.C.P. Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 relativa all’Attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017, (pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017), , la quale, con riguardo all’art. 2 “Entità della 
contribuzione”, ha stabilito, per le procedure con importi a base di gara pari o superiori ad € 40.000,00 
ed inferiori ad € 150.000,00, un contributo, a carico delle sole stazioni appaltanti, di € 30,00; 
 
Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm


 

 

 
Acquisito, in considerazione dell’esiguità dell’importo, lo Smart CIG ZF21E11146, gestibile con 
procedura semplificata;  
 
Visto il CUP B13G17000120005 assegnato al Progetto Piacere Etrusco Arti e Sapori della Tuscia 2017; 
 
Valutato che sussiste la disponibilità economica a valere Conto 330000 - “Interventi Economici” – Cdc 
D006 – Prodotto I0001036 – Progetto 2C3a Marchio Tuscia Viterbese;  
 

D E T E R M I N A 
 
Di affidare – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 – all’impresa Hathor srl - con sede 
legale in Civita Castellana (VT) Via Vulci snc, P.IVA 1777190560 - il servizio di noleggio di n. 27 stand 
in legno con vernice ignifuga, 1 parete fissa in legno e 3 pareti a rullo in PVC ignifugo, comprensivo di 
montaggio/smontaggio, illuminazione e allaccio elettrico, SMARTCIG NUM ZF21E11146, al prezzo di € 
13.500,78 IVA inclusa, in esito all’indagine di mercato condotta ex art. 216 comma 9 del D.lgs. 
50/2016; 
 
Di dare atto che la verifica dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 nei confronti della suddetta Società 
è stata avviata dall’Ufficio Provveditorato; 
 
Di quantificare in complessivi € 13.500,78 la spesa necessaria al servizio in oggetto, e di utilizzare, per 
tale somma, il budget del corrente esercizio a valere sul Conto 330000 - “Interventi Economici” – Cdc 
D006 – Prodotto I0001036 – Progetto 2C3a Marchio Tuscia Viterbese; 
 
Di ritenere sufficiente -  ai fini dell’art. 29, D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del presente provvedimento 
solo sul camerale sezione Trasparenza - alla luce dei chiarimenti forniti dal Sitarl con mail del 7/02/2017 
che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, di cui al punto 7, ed ha fornito, 
in tal senso, indicazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, e di dare mandato, a tal fine, 
alla Segreteria Generale di procedere a tale pubblicazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Disponibilità iniziale € 3000.0 

- Variazioni € 45000.0 

- Disponibilità attuale € 48000.0 

- Codice centro di costo  D006 

- Denominaz.centro di costo  Internazionalizzazione e marketing 

- Codice conto  330000 

- Denominaz.conto  Interventi Economici 

- Numero prenotazione  2017/86 

- Importo prenotazione € 13500.78 

- Disponibilità residua € 6500.37 

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                                                       
Francesco Monzillo 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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