
DETERMINAZIONE N.   69   DEL  10 SETTEMBRE 2021

Oggetto: Deliberazione  n.  46 del  5  luglio  2021 –  Organizzazione  46^ edizione della  Fiera
Agroalimentare Mediterranea 2021. Adempimenti per i servizi di vigilanza.  
                                                                

IL SEGRETARIO GENERALE 

- Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 46 del 05.07.2021, avente ad oggetto:
“Organizzazione 46^ Fiera Agroalimentare Mediterranea 2021”, con la quale la Giunta Camerale
ha deliberato l’organizzazione della 46^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea, da
svolgere a Ragusa, dal 24 al 26 settembre 2021, presso il Foro Boario di C.da Nunziata, ed ha
autorizzato il Segretario Generale a redigere un programma di massima della manifestazione, in
linea e con le caratteristiche delle precedenti edizioni, ferma restando l’eventualità che non si
possa dar 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, e comunque nel rispetto di
ogni eventuale successiva disposizione circa l'evoluzione delle condizioni di natura sanitaria;

- Tenuto presente che la Giunta Camerale nel corso della riunione del 7 settembre 2021, tenuto
conto delle risultanze del Comitato di Coordinamento della 46^ FAM, ha sciolto ogni riserva ed,
è stato dato l’imput per continuare nello svolgimento della manifestazione in oggetto;

- Considerato che tra gli adempimenti  per la realizzazione della sopra specificata F.A.M., vi è
quello di garantire un servizio di vigilanza diurna e notturna dello spazio espositivo e di quanto
all’interno di esso, il controllo del flusso e deflusso dei visitatori per il periodo di svolgimento
della manifestazione, nonché il servizio del controllo del Green Pass per tutti gli ingressi in fiera
(operatori delle ditte, collaboratori, espositori, visitatori) così come previsto dalle norme per il
contenimento del Covid 19 recepite nel Piano della sicurezza da Covid 19 adottato da questa
Camera di Commercio per l’organizzazione e lo svolgimento della 46^ edizione della FAM;

- Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente avviare tutte le attività per l’affidamento del servizio di
vigilanza sopra specificato da svolgere secondo quanto dettagliatamente previsto nell’elaborato
denominato “Specifica Servizio di Vigilanza” redatto dall’Area IV della Camera;

- Verificato  che  sul  “MePA  –  Mercato  Elettronico  Pubblica  Amministrazione”,  è  attiva  una
convenzione relativa a servizi comparabili con quelli da acquisire;

- Dato atto che, essendo l’importo presunto dell’appalto inferiore ad € 40.000,00, ai sensi della
lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del vigente DLgs 18.4.2016, n. 50, è facoltà di questa Stazione
Appaltante, procedere all’affidamento diretto del servizio anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici; 

- Visto  il  comma 1  dell’art.  37 del  citato  DLgs  n.50/2016,  il  quale  consente  alle  S.A.,  fermi
restando gli  obblighi di utilizzo di strumenti  di acquisto e di negoziazione,  anche telematici,
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previsti dalle vigenti  disposizioni in materia di contenimento della spesa, di potere procedere
direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a
40.000,00 euro;

- Ritenuto pertanto, per l’acquisizione del servizio di vigilanza, stante l’urgenza e l’imminenza
della manifestazione e anche a salvaguardia della libertà di partecipazione delle imprese, date le
caratteristiche dei servizi richiesti e per non dilatare od ulteriormente appesantire la procedura di
selezione dell’aggiudicatario, di richiedere almeno tre preventivi-offerta ad operatori economici
individuati fra soggetti regolarmente autorizzati dalla Prefettura di Ragusa ed abilitati sul Mepa,
da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo orario per persona a base
d’asta di € 18,00, oltre Iva dovuta per legge, procedendo all’aggiudicazione anche in caso di
presentazione  di una sola offerta, purché conforme a quanto richiesto nell’elaborato denominato
“Specifica Servizio di Vigilanza”, ed in caso di parità di offerta, si procedere all’aggiudicazione
mediante sorteggio;
     

- Vista la legge 11 settembre 2020 n.120, modificata da ultimo, dal DL 31.05.2021 n.77, recante
misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

- Visto l’art.1 della citata Legge n.120/2020 che disciplina le procedure derogatorie alle specifiche
norme del Codice dei Contratti (artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50), per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia con la previsione che la
Stazione Appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore
a 139.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;

- Ritenuto non obbligatorio il suesposto regime derogatorio stante che il ricorso alle procedure
ordinarie da parte della S.A., in conformità ai principi di cui all’art.30 del Codice, non può essere

     precluso come sostenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere n. 735 del 
    24/09/2020), dall’ANAC con le osservazioni rese in data 03.08.2020 in sede di Commissione al 
    Senato prima della approvazione della norma e per come confermato da recente giurisprudenza 
    (Cfr TAR Sicilia, Palermo, Sezione III, Sentenza 14.5.2021, n. 1536);
     
- Ritenuto, pertanto, di procedere in ottemperanza alla succitata normativa previa acquisizione di

più  preventivi-offerta  da  altrettanti  operatori  economici,  individuate  dall’Ufficio,  sulla  base
dell'elaborato “Specifica Servizio di Vigilanza”, dello schema di modello di lettera d’invito,  e
modello offerta economica, allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Ritenuto di procedere alla nomina del Rup, Responsabile Unico del Procedimento, nella persona
della  dirigente  camerale  D.ssa  Giovanna  Licitra,  presso  la  sede  camerale  di  Ragusa,  tel.
0932.671264, e- mail: giovanna.licitra@ctrgsr.camcom.it;

                          

DETERMINA

1. per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, in esecuzione della
deliberazione della Giunta camerale n. 46/2021 e in conformità al vigente Decreto Legislativo n.
50/2016, di procedere all'affidamento dei servizi di vigilanza relativi allo svolgimento della prossi-
ma edizione della 46^ FAM – Fiera Agroalimentare Mediterranea, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, previa acquisizione di almeno tre preventivi-offerta; 
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2. di stabilire che l’aggiudicazione verrà pronunziata in favore del prezzo più basso, ritenuto con-
gruo, rispetto all’importo orario per persona a base d’asta di Euro 18.00 oltre Iva dovuta per legge,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, del vigente D. Lgs. n. 50/2016;
3. di procedere all’affidamento del servizio anche in caso di presentazione di una sola offerta, pur-
ché conforme a quanto richiesto nell’elaborato denominato “Specifica Servizio di Vigilanza”, ed in
caso di parità di offerta, si procedere all’aggiudicazione mediante immediato sorteggio;

4. di approvare, pertanto, apposito elaborato disciplinante l’appalto denominato “Specifica Servizio
di  Vigilanza  con  allegato  Piano  della  sicurezza  Covid  19”,  nonché  schema  di  “Mod.  Lettera
d’Invito” e schema “Mod. Offerta Economica”, che vengono allegati alla presente, rispettivamente:
sub “A”, sub “B” e sub “C ”, per farne parte integrante e sostanziale;

5. Ritenuto di procedere alla nomina del Rup, Responsabile Unico del Procedimento, nella persona
della  dirigente  camerale  D.ssa  Giovanna  Licitra,  presso  la  sede  camerale  di  Ragusa,  tel.
0932.671264, e- mail: giovanna.licitra@ctrgsr.camcom.it;

6.  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 Generale
                                                                                           Dott. Rosario Condorelli  
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