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SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Registro delle Determinazioni
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

.0..5..SEU D 19
Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”, per Pindizione di una procedura comparativa semplificata, mediante utilizzo della 
piattaforma elettronica di e-procurement per la P.A. (MEPA), al fine di procedere all’affidamento -  secondo le 
modalità disciplinate dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del prefato Codice - del servizio di animazione e attività 
di presentazione prodotti enogastronomici calabresi c/o lo stand della Regione Calabria nel corso 
dell’evento “Salone Nautico” in programma a Genova dal 19 al 24 settembre 2019.
C.I.G. Z7F29A3B65;

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

cEUFFICIO SPESP 
Inanni

ILRESP-
Dr.ssì



A.R.S.A.C.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Il Dirigente

Vista
la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
la deliberazione n. 17 del 22.01.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2018;
la deliberazione n. 18 del 26.01.2018 con la quale è stata autorizzata la gestione in via provvisoria 
del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di 
rate di muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie 
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;
la deliberazione n. 5 del 04/02/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per gli acquisti 
in economia.

Visto il provvedimento n. 1/DG del 02/09/2019 con il quale il Direttore Generale ha disposto di mantenere 
ad interim la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione.

Visti
gli artt. 32, comma 2 - 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 nr. 50 
“Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e le Linee Guida nr. 04 
emanate in data 26/10/2016, modificate dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, attuativi delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006, come modificato dall’articolo 7 comma 2 del D.L. 07 maggio 
2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a farricorso alle convenzioni CONSIP, ovvero 
utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 
l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art.l, co. 130, della Legge 
30/12/2018, n. 145, il quale dispone che le P.A. sono tenute a far ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

Premesso che
la Regione Calabria partecipa alPevento fieristico intemazionale “SALONE NAUTICO” che si 
terrà a Genova dal 19 al 24 settembre 2019;
l’ARSAC per come previsto nella convenzione sottoscritta con la Regione Calabria -  Diparti
mento Presidenza Settore Internazionalizzazione dovrà provvedere alle azioni di supporto logis
tico e promozionale dei prodotti enogastronomici calabresi.

Ritenuto di non dover procedere all’avvio di una procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 60 e seguenti del 
Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 nr. 50 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, in quanto la stessa risulterebbe inadeguata alla tipologia di approvvigionamento necessario e 
non adeguatamente rispondente ai principi di proporzionalità, efficacia e tempestività enunciati all’art.30, 
comma 1 del medesimo Codice.

Verificato che
al momento, non è attiva alcuna convenzione di cui all’art. 26, comma 1 della Legge nr. 488/1999 
e s.m.i., stipulata dalla Società Consip S.P.A. (concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze), avente ad oggetto il servizio in oggetto specificato;



sulla piattaforma telematica di e-procurement per la P.A. (www.acquistinretepa.it), conforme alle 
prescrizioni di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2016, risulta attivo il bando denominato 
“Servizi di organizzazione eventi” che ricomprende i servizi in argomento; 
il costo del servizio in argomento da porre a base d’asta, per come stimato dal Responsabile 
dell'evento RA. Gennaro Convertini, si quantifica in complessivi € 26.000,00 oltre IVA.

Tenuto conto dell’inderogabile ed urgente necessità di provvedere all’affidamento del servizio di 
animazione e attività di presentazione prodotti enogastronomici calabresi c/o lo stand della Regione 
Calabria nel corso dell’evento “Salone Nautico” in programma a Genova dal 19 al 24 settembre 2019 
in argomento, al fine di garantire la buona riuscita dell’evento in oggetto;

Per i motivi di cui in premessa:

-  di autorizzare il P.A. Gennaro Convertini ad indire una procedura comparativa semplificata 
(R.D.O.), mediante utilizzo della piattaforma elettronica di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per all’affidamento del servizio di animazione e attività di 
presentazione prodotti enogastronomici calabresi c/o lo stand della Regione Calabria nel corso 
dell’evento “Salone Nautico” in programma a Genova dal 19 al 24 settembre 2019, secondo le 
modalità disciplinate dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 
nr.50 ed in conformità alle direttive impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
l’emanazione delle Linee Guida nr. 04 in data 26/10/2016, per una spesa complessiva massima 
stimata da porre a base d ’asta di € 26.000,00 IVA esclusa;

di stabilire che la suddetta procedura comparativa verrà aggiudicata con il criterio del “minor 
prezzo” di cui all’art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Nuovo Codice 
degli Appalti, condizionatamente agli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, il cui esito positivo determinerà Lefficacia 
dell’aggiudicazione;

di designare quale R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs nr. 50/2016, il P.A. Gennaro Convertini;

di dare atto che, in relazione al presente affidamento, le funzioni di Direttore dell’Esecuzione 
Contrattuale (D.E.C.) saranno espletate dal P.A. Gennaro Convertini, il quale, ai sensi dell’art. 
102 del D.Lgs. n. 50/2016, prowederà alla prescritta attestazione di buona esecuzione del servizio 
entro 5 (cinque) giorni dal completamento dello stesso;

di approvare, anche se non materialmente allegati, disciplinare di gara e capitolato speciale 
predisposti dal RUP che costituiscono parte integrante del presente atto;

di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura del servizio anche in 
presenza di una sola offerta valida;

di stabilire che la spesa, comprensiva di Iva, riguardante la fornitura del servizio di cui in oggetto 
trova copertura finanziaria sul cap. n. U3102022601 del corrente esercizio finanziario, il cui 
capitolo dispone di fondi necessari al soddisfacimento della predetta esigenza.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, delTARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33.

D E T E R M I N A

Settore mlgazione

http://www.acquistinretepa.it

