
DETERMINAZIONE N. 179 DELL'11 SETTEMBRE 2018

Oggetto:Deliberazione n. 47 del 3 maggio 2018 – Organizzazione 44^ edizione della Fiera
Agroalimentare  Mediterranea  e  della  2^  edizione  della  sessione  specialistica  F.A.M.
M.A.C. 2018 – Adempimenti per i servizi di vigilanza e di assicurazione. 

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;
Vista la determinazione n. 141 del 3 luglio 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;
Considerato che tra gli adempimenti per la realizzazione della Fiera a Ragusa, fissata nei giorni 28-
30 settembre 2018, come gli altri anni, vi è quello di garantire un servizio di vigilanza diurna e
notturna dello spazio espositivo e di quanto all’interno di esso per il periodo della manifestazione,
nonché di provvedere all’assicurazione per eventuali danni derivanti a terzi dallo svolgimento della
Fiera;
Preso  atto  della  specifica  dell’articolazione  del  servizio  di  vigilanza  e  delle  caratteristiche
dell’assicurazione trasmesse dall’Area Promozione Agroalimentare della Camera;
Preso atto del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7.8.2012, n. 135,
il quale prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso i contratti
stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488 ed i contratti stipulati
in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti forniti da Consip S.p.A.
sono nulli;
Visto  il  comma  3  dell’art.  26  della  Legge  23.12.1999,  n.  488,  il  quale  prevede  che  le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A., ovvero
ne  utilizzano  i  parametri  prezzo-qualità,  come  limiti  massimi,  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
Visto il comma 449 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale conferma che le pubbliche
amministrazioni,  con  esclusione  delle  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  oltre  che
ricorrere  alle  convenzioni  quadro,  possono utilizzarne  i  parametri  di  prezzo-qualità  come limiti
massimi per la stipula di contratti;
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Visto il comma 450 dell’art.  1 della citata Legge n. 296/2006, modificata per ultimo dall’art.  1,
commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della Legge 28.12.2015 n. 208, il quale fa salve le facoltà
previste  dal  comma 449 dell’art.  1  della  citata  Legge  n.  296/2006 e  prevede che  le  pubbliche
amministrazioni per gli  acquisti  di beni e servizi  di importo pari  o superiore a 1.000,00 euro e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici;    
Preso  atto  che,  da  una  specifica  ricerca  effettuata  nel  MePA  –  Mercato  Elettronico  Pubblica
Amministrazione  quest’anno  è  stata  ampliata  la  gamma  dell'offerta  a  catalogo  per  meglio
rispondere alle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni e delle Imprese, estendendo la varietà dei
prodotti  messi  a  disposizione  e,  in  particolare,  è  presente  nella  suddetta  piattaforma,  il  bando
“Servizi di vigilanza e accoglienza” integrato, nel Giugno 2018, dalla scheda di catalogo “Servizi di
Vigilanza  Attiva”  e,  pertanto,  idoneo  a  soddisfare  le  esigenze  della  Camera  dettagliatamente
descritte nell’elaborato denominato  “Specifica Servizio di Vigilanza”;
Vista la L.R. 12.7.2011, n. 12, come modificata, da ultimo, dalla L.R. 17 maggio 2016 n.8, con la
quale  è  stata  sancita  l'applicabilità  in  Sicilia  delle  disposizioni  e  dei  relativi  provvedimenti
d’attuazione del D.Lgs n. 50/2016 recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, a far data dalla
entrata in vigore dello stesso;
Preso  atto  che  in  base  alla  lettera  a)  del  comma  1  dell’art.  2  della  predetta  L.R.  12/2011,  le
disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
Visto il comma 1 dell’art.  24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della
predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo
18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
Visto il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L .R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i
riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle
omologhe disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016;      
Vista la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, il quale dà fa-
coltà alle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 dello stesso decreto, di proce-
dere ad affidamenti di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
Visto  il  comma  1  dell’art.  37  del  suddetto  decreto  legislativo,  il  quale  consente  alle  stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici,  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  conveniente,  economico  ed  efficace  per  l’Ente,  anche  a  salvaguardia  della  libertà  di
partecipazione  delle  imprese,  date  le  caratteristiche  dei  servizi  richiesti  e  per  non  dilatare  od
appesantire la procedura di selezione dell’aggiudicatario, avviare una procedura negoziata mediante
R d O - richiesta di ordinativo, ad operatori autorizzati dalla Prefettura di Ragusa ed abilitati sul
MEPA per  l’acquisizione  del  servizio  di  vigilanza  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;
Ritenuto,  inoltre,  di  provvedere  all’assicurazione  per  eventuali  danni  derivanti  a  terzi  dallo
svolgimento della Fiera, mediante acquisizione di preventivi da parte di tre imprese assicurative e di
aggiudicare il servizio al miglior offerente
Vista la Delibera del 1° marzo 2018 n. 206, Linee Guida procedure sotto soglia n. 4,con la quale
l’Anac,  in  esecuzione  del  comma  7  dello  stesso  art.  36,  definisce  e  specifica  le  procedure  di
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dettaglio  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici; 

                                                                       DETERMINA

per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento,  in esecuzione
delle deliberazioni n. 47/2018 e n. 65/2018, nonché della determinazione n. 141/2018 e in
conformità al Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Delibera Anac del 1° marzo 2018, n.
206, di autorizzare la procedura negoziata prevista dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 36
del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016,  per  l’affidamento  dei  servizi  di  vigilanza  e  di
assicurazione  contro danni  a  terzi  in occasione  della  Fiera Agroalimentare  Mediterranea,
edizione 2018e, precisamente:

1. di avviare una procedura negoziata  mediante R.d.O. tra operatori  autorizzati  dalla
Prefettura di Ragusa ed abilitati sul MEPA per l'acquisizione del servizio di vigilanza
diurna e notturna dello spazio espositivo e di quanto all’interno di esso per il periodo
di  svolgimento  della  44^  edizione  della  Fiera  Agroalimentare  Mediterranea  alle
condizioni  e  con  le  modalità  dettagliatamente  descritte  nell’elaborato  denominato
“Specifica Servizio di Vigilanza”; 

2. di stabilire che l’aggiudicazione verrà pronunziata in favore del prezzo più basso,
ritenuto congruo,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,  purché 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  provvedere  all’affidamento  del  servizio  di  assicurazione  per  eventuali  danni
derivanti a terzi dallo svolgimento della Fiera, mediante acquisizione di preventivi da
parte di tre imprese assicurative e di aggiudicare il servizio al miglior offerente.

                                                                                     Il Segretario Generale
                                                                                      Dott. Alfio Pagliaro          
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