
DETERMINAZIONE N. 160  DEL 22 AGOSTO 2018

Oggetto: Deliberazioni n.  47/2018 e n.  65/2018 -  44^ Edizione della Fiera  Agroalimentare
Mediterranea 2018 – 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 44^ F.A.M. -  Fiera Agroalimentare
Mediterranea, che si terrà dal  28 al 30  Settembre 2018.  -  Procedura negoziata del  17 luglio
2018 con importo a base d'asta di Euro 128.867,40, oltre l’IVA dovuta per legge, di cui Euro
127.542,60, importo a base d’asta soggetto a ribasso comprensivo dei costi della manodopera
quantificati  in  Euro  25.716,76,  ed  Euro  1.324,80  per  costi  della  sicurezza  non  soggetti  a
ribasso. Aggiudicazione definitiva alla ditta Promoexpo Erede di Corallo Salvatore Schininà
Lucia. CIG 7534872513.

                                                                
IL SEGRETARIO GENERALE 

        

 Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 47 del 3 maggio 2018, avente ad
oggetto: “Organizzazione 44^ Fiera Agroalimentare Mediterranea e della 2^ edizione della
sessione  specialistica  della  F.A.M.  M.A.C.  2018”,  con  la  quale  la  Giunta  Camerale  ha
deliberato  la  volontà  di  organizzare  a  Ragusa dal  28 al  30 settembre  2018 la  44^ Fiera
Agroalimentare  Mediterranea,  secondo  il  progetto  di  massima  predisposto  dall’Area
Promozione dell’Agroalimentare, allegato alla delibera stessa, e con la quale è stata altresì
approvata la composizione del Comitato Coordinatore della Fiera, rinviando a successivo
provvedimento lo stanziamento necessario alla organizzazione della stessa;

 Vista la deliberazione n. 65 dell’11 giugno 2018, con la quale è stata definita l’entità delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione della manifestazione, nella misura di Euro
232.976,00, per cui occorre predisporre gli atti e i provvedimenti occorrenti alla acquisizione
dei beni e dei servizi necessari alla migliore riuscita dell’evento;

 Considerato  che  tra  gli  adempimenti  più  urgenti  ed  impegnativi  vi  è  quello  di  allestire,
mediante  fornitura  delle  strutture,  messa  in  opera,  manutenzione  e  servizi  connessi  alla
manifestazione, come fatto ogni anno, lo spazio espositivo nell’area del Foro Boario, messa a
disposizione dal Comune di Ragusa, ove allocare tutte le manifestazioni della Fiera;

 Vista la determinazione n. 117 del 13.6.2018, con la quale il Segretario Generale, a seguito
della  proposta  di  allestimento  trasmessa  dall’Area  Promozione  dell’Agroalimentare  della
Camera, nella quale, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Coordinamento della
Fiera, 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  di cui  all’art.  36,  comma 2,
lettera b) del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, per l’affidamento dell’appalto;

 Vista la determinazione n. 140 del 3.7.2018, con la quale è stata nominata la commissione
per l’espletamento delle attività connesse alla procedura di gara;



 Vista la determinazione n. 141 del 3.7.2018, con la quale il Segretario Generale ha proceduto
alla  utilizzazione  della  somma  di  Euro  232.976,00  del  bilancio  2018,  da  destinare  alla
organizzazione della Fam 2018;

 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  minimi  di  qualificazione,  le  modalità  e  le  condizioni  di  partecipazione  alla
successiva procedura negoziata, pubblicato all’Albo camerale delle tre sedi camerali dal 15
giugno al 3 luglio 2018 e all’Albo dei comuni della provincia di Ragusa per quindici giorni
consecutivi, dal 18 giugno al 2 luglio 2018, avviso finalizzato alla individuazione di almeno
dieci operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata;   

 Visto  il  verbale  della  seduta  riservata  del  4.7.2018,  dal  quale  si  evince  che  sono  state
ammesse a partecipare alla procedura negoziata cinque imprese e che successivamente con
nota camerale prot. n. 21562 del 5.7.2018, 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 17.7.2018, dal quale si evince che alla nota camerale citata
hanno presentato offerta nei termini tre delle cinque imprese invitate, che una è stata esclusa
in quanto non in regola con i requisiti richiesti e che le due ritenute regolari hanno formulato
le seguenti  offerte:  Eurofiere  s.r.l.  Unipersonale Euro 114.945,00 e Promoexpo Erede di
Corallo Salvatore Schininà Lucia Euro 111.780,00;  

 Visto  dal  predetto  verbale  che  l’appalto  è  stato  provvisoriamente  aggiudicato  alla  ditta
Promoexpo Erede di Corallo Salvatore Schininà Lucia, con sede a Ragusa per il  prezzo
complessivo di Euro 111.780,00, oltre Euro 1.324,80 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso ed oltre Iva come per legge, rispetto all’importo a base d’asta di Euro 128.867,40,
oltre  l’IVA dovuta per  legge,  di  cui  Euro 127.542,60, importo a  base d’asta  soggetto  a
ribasso comprensivo dei costi  della  manodopera quantificati  in Euro 25.716,76, ed Euro
1.324,80 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, in primo luogo di visura camerale e di Durc, e, a
seguito di nota camerale prot. n. 22620 del 17.7.2018, della capacità tecnico/organizzativa,
come dichiarati in sede di gara, per come risulta dalla documentazione acquisita agli atti;

 Preso atto che in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 95, comma 10, del Codice dei
Contratti, si è proceduto anche alla verifica del rispetto di quanto previsto al successivo art.
97, comma 5 – lett. d); 

 Visto, inoltre, che alle note prot. n. 22667 del 18.7.2018, con sollecito del 13.8.2018,  e n.
22679 del 18.7.2018, rispettivamente inoltrate, via pec, all’Agenzia delle Entrate di Ragusa
in  ordine  alla  regolarità  fiscale,  e,  via  e  mail,  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il
Tribunale di Ragusa per l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale, non è stato
dato riscontro fino alla data odierna;  

 Rilevato  che  un  eventuale  ritardo  nella  definizione  dell’aggiudicazione  potrebbe
compromettere lo svolgimento della stessa con danni ingenti per l’ente camerale;     

 Ritenuto,  per  quanto  sopra,  pertanto,  di  confermare  la  regolarità  della  procedura  fino  a
questo  momento  esperita,  per  cui  può  approvarsi  il  verbale  di  gara  e  la  relativa
aggiudicazione provvisoria fatto salvo, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del citato Codice, che
l’aggiudicazione  definitiva,  con  la  presente  pronunziata,  diverrà  efficace  all’avvenuto
completamento positivo dell’accertamento del possesso dei prescritti requisiti in capo alla
ditta aggiudicataria;

 Dato atto che,  ai sensi del comma 10, lett. b), dell'art. 32 sopra citato, il termine dilatorio
per la stipula del contratto non si applica;



 Ritenuto che, in conformità a quanto prescritto nella lettera d’invito,  al fine di rispettare i
tempi  di  realizzazione  della  manifestazione  di  che  trattasi, si  rende  urgente  ed
indispensabile, nelle more della stipula del contratto d’appalto, assegnare anticipatamente in
via provvisoria e sotto le riserve di legge, i suddetti servizi alla ditta appaltatrice;

                                                         D E T E R M I N A

1) - di approvare le risultanze della procedura negoziata espletata il 17.7.2018 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 44^ F.A.M. -  Fiera Agroalimentare Mediterranea, che si terrà dal 28 al 30 Settembre 2018,
dell’importo a base d’asta di complessivi Euro  128.867,40, oltre l’IVA dovuta per legge, di cui
Euro 127.542,60, importo a base d’asta soggetto a ribasso comprensivo dei costi della manodopera
quantificati in Euro 25.716,76, ed Euro 1.324,80 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso
(CIG 7534872513);
2) - di aggiudicare definitivamente l’appalto di cui al precedente punto 1) alla ditta  Promoexpo
Erede di Corallo Salvatore Schininà Lucia, con sede a Ragusa, codice fiscale SCHCU61L46H163W
e  partita  IVA  01618030884,  per  il  prezzo  complessivo  di  Euro  113.104,80 (euro
centotredicimilacentoquattro/80) oltre lVA come per legge; 

3)  – di  dare  atto  che  l’efficacia  dell’aggiudicazione  definitiva,  come  sopra  pronunziata,  è
subordinata,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7,  del  Codice,  all’avvenuto  completamento  positivo
dell’accertamento del possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria;
 
4) - 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;

5) – di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 8 – ultimo periodo – del citato D lgs n. 50/2016, alla
consegna anticipata in via provvisoria e sotto le riserve di legge dei servizi oggetto dell'appalto, alla
ditta Promoexpo Erede di Corallo Salvatore Schininà Lucia, nelle more della formalizzazione del
contratto d'appalto come specificato al precedente punto 4) del dispositivo. 

                                                                                                  Il Segretario Generale
                                                                                                     Dott. Alfio Pagliaro       

                      Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea  


