
  
DETERMINAZIONE N. 66 dell'8 settembre 2021

Oggetto: Deliberazione n.  46  del  05.07.2021  -  46^  Edizione  della  Fiera  Agroalimentare
Mediterranea  2021  –  Affidamento  dell’allestimento,  comprensivo  di  fornitura
delle strutture, messa in opera, manutenzione e servizi connessi, di uno spazio
espositivo presso il Foro Boario,  in C.da Nunziata a Ragusa, in occasione della
46^  F.A.M.  -   Fiera  Agroalimentare  Mediterranea,  che  si  terrà  dal  24  al  26
settembre  2021.  -  Procedura  negoziata  semplificata  del  27  luglio  2021 con
importo a base d'asta di Euro 102.020,19, oltre Iva dovuta per legge, di cui Euro
89.271,39, importo a base d’asta soggetto a ribasso comprensivo dei costi della
manodopera quantificati in Euro  25.508,78,  ed Euro  12.748,80  per costi della
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso.  Aggiudicazione  definitiva  alla  ditta
Ecopromotion Società Cooperativa Sociale. CIG: 88499623AD.

                                                                
IL SEGRETARIO GENERALE

Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 46 del 5 luglio 2021, avente ad
oggetto:  “Organizzazione 46^  edizione Fiera  Agroalimentare  Mediterranea 2021”,  con la
quale  la  Giunta  Camerale  ha  deliberato  la  volontà  di  organizzare  a  Ragusa  dal  24  al  26
settembre 2021 la 46^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea, ha autorizzato il
Segretario Generale a redigere un programma di massima della manifestazione, in linea e
con le caratteristiche delle precedenti edizioni, fermo restando l’eventualità che non si possa
da  corso  all’organizzazione  della  Fiera  nel  caso  venga  prorogato  lo  stato  di  emergenza
epidemiologica legata al Covid 19, e  comunque nel rispetto di  ogni eventuale successiva
disposizione circa l’evoluzione delle condizioni di natura sanitaria, ed ha altresì deliberato di
confermare  la  composizione  del  Comitato  di  Coordinamento  della  FAM,  integrato  dei
Consiglieri  camerali  della  provincia  di  Ragusa,  ferme restando le  opportune e necessarie
sostituzioni determinate da eventuali nuove nomine e dalla attribuzione dei nuovi incarichi;

Vista  la  determinazione  n.  15  del  05.07.2021,  con  la  quale  il  Dirigente  Capo  Area  della
Promozione,  sulla  base  del  foglio  patti  e  condizioni  predisposto,  nella  quale  erano
dettagliatamente descritti la fornitura ed i servizi occorrenti per l’allestimento e la gestione
dello spazio destinato alla manifestazione, ha autorizzato, per le motivazioni riportate nello
stesso  provvedimento,  la  procedura  negoziata  semplificata  prevista  dalla  lettera  b)  del
comma 2 dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, per l’affidamento dell’appalto;

Tenuta presente la succitata deliberazione della Giunta Camerale n. 46/2021, con la quale è
stata  definita  l’entità  delle  risorse  finanziarie  necessarie  alla  realizzazione  della
manifestazione, nella misura di Euro 190.000,00;

Vista la determinazione dirigenziale n. 14 del 07.07.2021, con la quale si è proceduto alla
utilizzazione  della  somma  di  Euro  190.000,00  del  bilancio  2021,  da  destinare  alla
organizzazione della Fam 2021;

Preso atto che per la selezione e scelta degli operatori da invitare alla procedura di gara, a
norma delle disposizioni in vigore, è stato emanato l’avviso esplorativo, contenente i requisiti

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



minimi  di  qualificazione,  le  modalità  e  le  condizioni  di  partecipazione  alla  successiva
procedura negoziata, pubblicato all’Albo camerale e all’Albo dei  comuni della provincia di
Catania,  Ragusa  e  Siracusa  per  dieci  giorni  consecutivi,  dal  9  al  19  luglio  2021,  avviso
finalizzato alla individuazione di almeno dieci operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata;   

Visto  il  verbale  della  seduta  riservata  del  19.7.2021,  dal  quale  si  evince  che  sono  state
ammesse a partecipare alla procedura negoziata numero cinque imprese su un totale di dieci
e che successivamente, con nota camerale prot. n. 18204 del 27.7.2021, le stesse sono state
invitate  a  presentare  la  loro  migliore  offerta  per  l’affidamento  del  servizio,  così  come
dettagliatamente descritto nel  Foglio  Patti e Condizioni,  regolarmente allegato alla  stessa
nota camerale;

Visto il verbale di gara datato 06.8.2021, dal quale si evince che, a seguito della succitata
nota camerale n. 18204/2021 hanno presentato regolare offerta nei termini due delle cinque
imprese invitate, la ditta Ecopromotion Soc.  Coop. Sociale e la ditta Promoexpo Erede di
Corallo  Salvatore  Schininà  Lucia,  formulando  rispettivamente  le  seguenti  offerte:
Ecopromotion  Soc.  Coop.  Sociale  Euro  73.432,00;  Promoexpo  Erede  di  Corallo  Salvatore
Schininà Lucia Euro 89.230,00;  

Visto  dal  predetto  verbale  che  l’appalto  è  stato  provvisoriamente  aggiudicato  alla  ditta
Ecopromotion Soc. Coop. Sociale, con sede a Patti (ME) per il prezzo complessivo di Euro
73.432,00, oltre Euro 12.748,80 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva
come per legge, rispetto all’importo a base d’asta di Euro 102.020,19, oltre l’IVA dovuta per
legge, di cui Euro 89.271,39, importo a base d’asta soggetto a ribasso comprensivo dei costi
della manodopera quantificati in Euro 25.508,78, ed Euro 12.780,80 per costi della sicurezza
non soggetti a ribasso; 

Preso atto che l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla
ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D Lgs n. 50/2016 è stata svolta da
parte  dell’ufficio,  mediante  acquisizione  di  visura  camerale,  di  Durc,  di  certificazione
antimafia;

Tenuta presente la nota camerale prot. n. 18952 del  09/08/2021 con la quale sono state
richieste alla ditta Ecopromotion Sooc. Coop. Sociale i documenti attestanti che i  requisiti
tecnico  organizzativi  ex  art.  36  del  D.  Lgs  50/2016 e smi  dichiarati in  sede di  gara  sono
effettivamente posseduti;

Vista la nota della ditta Ecopromotion acquisita al prot. Camerale n. 19267 del 16.08.2021
con la quale la succitata ditta ha dimostrato i  requisiti tecnico organizzativi  richiesti dalla
Camera con la succitata nota camerale prot. n. 18952/2021, ed ha ottemperato a quanto
prescritto dall’art. 95 comma 10 Codice dei Contratti, per la verifica del rispetto di quanto
previsto al successivo art. 97, comma 5 – lett. d); 

Ritenuto,  per  quanto  sopra,  di  confermare  la  regolarità  della  procedura  fino  a  questo
momento esperita,  per  cui  può approvarsi  il  verbale  di  gara  e  la  relativa aggiudicazione
definitiva a favore della citata ditta, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del citato Codice;

Dato atto che, ai sensi del  comma 10, lett. a) lett. b),  dell'art.  32 sopra citato, il  termine
dilatorio per la stipula del contratto non si applica;
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 D E T E R M I N A

1. di  approvare  le  risultanze  della  procedura  negoziata  semplificata  espletata  il
06.08.2021  per  l’affidamento  dell’allestimento,  comprensivo  di  fornitura  delle
strutture, messa in opera, manutenzione e servizi connessi, di uno spazio espositivo
presso il Foro Boario, in C.da Nunziata a Ragusa, in occasione della 46^ F.A.M. -  Fiera
Agroalimentare Mediterranea, che si terrà dal 24 al 26 Settembre 2021, dell’importo
a base d’asta di Euro 102.020,19, oltre l’IVA dovuta per legge, di cui Euro 89.271,39,
importo a base d’asta soggetto a ribasso comprensivo dei  costi della manodopera
quantificati  in  Euro  25.508,78,  ed  Euro  12.748,80  per  costi  della  sicurezza  non
soggetti a ribasso;

2. di  aggiudicare  definitivamente  l’appalto  di  cui  al  precedente  punto  1)  alla  ditta
Ecopromotion Sooc.  Coop. Sociale, con sede  in Patti (ME), contrada Monte n° 22,
codice fiscale e partita IVA 02943820833, per il prezzo complessivo di Euro 73.432,00
(euro  settatremilaquattrocentotrentadue/00)  oltre  ad Euro 12.748,80 per costi sulla
sicurezza non soggetti a ribasso  e,  pertanto,  per  un  importo contrattuale  di  Euro
86.180,80 oltre lVA come per legge; 

3. di  stabilire  che  ai  sensi  dell'art. 32,  comma  14, del  citato  decreto,  la  lettera  di
aggiudicazione, firmata per accettazione dalla suindicata ditta che, per l'esecuzione
dei servizi di che trattasi, dovrà osservare quanto prescritto e meglio dettagliato nel
“Foglio Patti e Condizioni” accettato in sede di gara, terrà luogo a contratto;

4. di pubblicare il presente Provvedimento, in ottemperanza a quanto disposto dal D.
Lgs  n°  33/2013  e  ss.mm.,  sul  sito  istituzionale  della  Camera  nella  sessione
“Amministrazione  Trasparente”  sottosezione  primo  livello  “Provvedimenti”,
sottosezione secondo livello “Provvedimenti Dirigenti” e nella sottosezione “Bandi e
Contratti” – “Delibere e Determine a contrarre”.

                                                                                     Il Segretario Generare
                                                                                        Dott. Rosario Condorelli
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