DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 71 IN DATA 3 aprile 2020
OGGETTO: Servizi allo stand in occasione del Vinitaly 2020: aggiudicazione procedura e
sospensione affidamento per posticipazione fiera al 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
visti:
–

il D.L.vo 30.03.2001, n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’art. 4 concernente la separazione
di funzioni tra gli organi di governo e la Dirigenza;

–

la legge 29.12.1993 n.580 ed in particolare l’art.20, ai sensi del quale al Segretario Generale
competono le funzioni di vertice dell’amministrazione della Camera di Commercio;

–

l’art.38 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n°23 del 30.11.2011, nonché il
Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione
consiliare n°7 del 27.7.2000 ed il Regolamento sull’acquisizione, gestione e sviluppo del
personale approvato con deliberazione consiliare n°8 in data 27/7/2000, che hanno recepito la
distinzione tra funzioni di indirizzo, controllo e funzioni di attuazione;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente;
tenute presenti:
–

la deliberazione n. 6 del 10 dicembre 2019 con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il
Preventivo 2020 e l’allegata relazione, destinando un onere di € 950.000,00 appostato sul
Conto n. 330063 “Progetti Specialistici” che prevede – tra l’altro – di coprire tutti gli oneri
connessi alla gestione di progetti e iniziative per la realizzazione di materiale promozionale per
la filiere vitivinicola e per l’organizzazione di un evento di presentazione in occasione del
Vinitaly 2020;

–

vista la delibera di Giunta 6/63 del 20 dicembre 2019 recante l’approvazione del budget
direzionale per l’anno 2020 e di assegnazione delle risorse al Segretario generale, unico
dirigente in servizio, ivi compresi gli investimenti, ad eccezione degli interventi di promozione
non espressamente definiti in sede di relazione al preventivo, il cui utilizzo sarà disposto previa
approvazione della Giunta su proposta del Segretario Generale;

vista la deliberazione n. 2/27 del 10 giugno 2019 con la quale la Giunta camerale ha disposto di
partecipare al Vinitaly 2020 in programma a Verona dal 19 al 22 aprile 2020, confermando in fase
di domanda di ammissione la stessa superficie opzionata nell’ultimo biennio (1.600 mq);
atteso che con la citata deliberazione n. 2/27 la Giunta camerale ha demandato al Segretario
Generale l’adozione dei necessari atti amministrativo-contabili per l’opzione dello spazio espositivo
ivi compreso la liquidazione dell’acconto entro il termine ultimo per le iscrizioni alla
manifestazione a tariffe agevolate;
atteso che è stata prenotata on line l’assegnazione diretta da parte dell’Ente Fiera di Verona di una
superficie espositiva di 1.600 mq, per un importo complessivo di 384.700,00 (IVA esclusa);

vista la determinazione dirigenziale n. 195 del 22 luglio 2019 con la quale è stato disposto il
pagamento dell’acconto pari ad 139.202,00 (compresa IVA 22%) entro il 31/8/2019, data di
scadenza per fruire della tariffa agevolata;
atteso che con deliberazione n. 6/63 del 20 dicembre 2019 la Giunta camerale - nell’approvare il
preventivo anno 2020 - ha previsto di realizzare nell’ambito dei progetti specialistici in tema di
promozione della filiera vitivinicola ed agroalimentare attività di promozione, realizzazione di
materiale promozionale nonché l’organizzazione di un evento in occasione del Vinitaly 2020;
considerato che con determinazione dirigenziale n. 233 del 15 ottobre 2019 è stato approvato
l’avviso pubblico per la partecipazione alla 54 ma edizione del Vinitaly, prevedendo quale unica
modalità l’invio della domanda firmata digitalmente a mezzo PEC, una quota di partecipazione
onnicomprensiva a carico delle aziende di 1.500,00 euro per un modulo standard e quale termine di
presentazione venerdì 22 novembre 2019;
vista la successiva determinazione dirigenziale n. 31 in data 11/2/2020 con la quale sono state
ammesse al Vinitaly 2020, n. 89 imprese (di cui 85 vitivinicole e n. 4 produttrici di liquori, vini
liquorosi e distillati) ed è stata confermata l’area espositiva di 1.600 mq netti prenotando la relativa
spesa a favore di Veronafiere spa;
tenuto conto che l’ente camerale gestirà autonomamente i servizi allo stand agli espositori per le
attività fieristiche, a partire dalla fornitura e lavaggio dei bicchieri di degustazione a tutti gli
espositori nonché materiali di consumo ed altro personale di supporto per il buon esito della
manifestazione;
considerato che i servizi ed il personale di supporto necessari per le attività da realizzare sono nel
dettaglio i seguenti:
Beni a noleggio:
- 5.000 bicchieri tipo Bormioli Rocco cl. 44;
- 200 cestelli porta bicchieri;
- 10 carrelli porta cestelli
- 120 vassoi sotto-cestelli
- 200 secchielli portaghiaccio trasparente
- 200 sputacchiere
Beni e materiali di consumo:
- 120 confez. acqua effervescente naturale 6 x 1,5 lt tipo Gaudianello
- 120 confez. acqua naturale 6 x 1,5 lt tipo Leggera
- 40 confez. acqua effervescente naturale 6 x 1 lt tipo Gaudianello
- 40 confez. acqua naturale 6 x 1 lt tipo Leggera
- Fornitura giornaliera di 500 kg di ghiaccio x 4 giorni
- 20 mila tovaglioli monouso bianchi in confezioni da 200
- 10 mila bicchieri compostabili in confezioni da 100
- 10 mila piatti compostabili in confezioni da 100
- 10 mila stuzzicadenti compostabili in confezioni da 100
- 180 kg di biscotteria assortita per degustazione di vini in confezioni da 1,5 Kg
Attrezzature a noleggio da fornire nell’area lavaggio (vedi planimetria allegata):
-

4 macchine lavabicchieri professionali misure adeguate ai cestelli forniti;
n. 2 frigo armadio da 700 lt
n. 2 lavelli con sgocciolatoio
n. 2 banchi inox

- n. 4 scaffali
- n. 2 bidoni grandi con sacchi da rifiuti
Personale come di seguito dettagliato per tutta la durata della fiera (19-22 aprile 2020) :
-

8 addetti distribuzione e ritiro bicchieri;
3 addetti area lavaggio bicchieri;
1 addetto “tutto fare” per supporto area eventi;
3 sommelier di associazioni riconosciute preferibilmente delegazione Avellino;
2 hostess con conoscenza almeno di due lingue oltre l’italiana con inglese fluente

dato atto che l’importo dei lavori è contenuto nei limiti stabiliti ai sensi dell’art. 36 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti) per la procedura negoziata di affidamento;
visto il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia,
adottato dalla Camera di Commercio di Avellino con deliberazione n. 5 dell’11/1/13, in attuazione
delle disposizioni contenute all’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice
dei contratti pubblici”, a seguito dell’abrogazione del D.p.r. 20 agosto 2001, n.384 disposta
dall’articolo 358, comma 1, lettera f), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”,
visto l’art. 1, comma 449, della Legge 27/12/06, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le Camere di
Commercio possono ricorrere alle convenzioni quadro stipulate dalla Consip s.p.a., ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le Camere di
Commercio, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente disciplina
di legge di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
attestato sulla scorta di apposita verifica effettuata dal responsabile del procedimento - che all’uopo
sottoscrive per conferma - che il servizio così come articolato nel dettaglio oggetto del presente
provvedimento, al momento dell'avvio della presente procedura, non è integralmente disponibile né
in Consip né sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ed in ogni caso è inidoneo a
soddisfare le necessità dell’Ente committente in termini di comunicazione istituzionale e
promozione della filiera enologica;
viste le Linee Guida dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria” aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
atteso che è necessario acquisire almeno n. 3 preventivi per la fornitura dei beni e servizi
summenzionati, in applicazione dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
degli appalti) e nei limiti dell’importo previsto per la procedura negoziata di affidamento come
disciplinata all’art. 36 co. 2 lett. a) dello stesso codice degli appalti;
vista la determinazione dirigenziale n. 55 del 2 marzo 2020 con la quale sono è stata avviata la
procedura in applicazione dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli
appalti) per l'affidamento della fornitura di servizi allo stand, come descritti in premessa, in
occasione del VINITALY 2020 in programma a Verona dal 19 al 22 Aprile 2020 codice gara CIG
Z262C4AF6F ;

atteso che con la stessa determinazione n. 55 è stato deciso di interpellare a mezzo PEC le sotto
elencate imprese esercenti le attività di catering ed organizzazione eventi in modo da acquisire
un’offerta economica per la fornitura dei descritti servizi, prevedendo che l’aggiudicazione sarà
effettuata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di una sola
offerta, una volta espletate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ex art.
80 del d.lgs. 50/2016:
• Exclusive Catering srl c.f. 04451160651 con sede a Salerno con nota prot 2797/U del
03/03/2020;
• Eden Banqueting sas di Finaldi Monica, c.f. 04364820656, con sede a Poggiomarino (Na), con
nota n. 2796/U del 03/03/2020;
• Campus lab srl, c.f. 05461590654, con sede a Fisciano (Sa), con nota n. 2798/U del 03/03/2020

tenuto conto che in data 3 marzo 2020 sono state inviate le richieste a mezzo pec alle suddette
imprese richiedendo di far pervenire un’offerta economica, qualora interessate, entro il 10 marzo
2020;
considerato che entro la suddetta data sono pervenute le seguenti offerte economiche per servizi allo
stand Area Irpinia al Vinitaly 2020 CIG Z262C4AF6F :
- Campus lab srl, c.f. 05461590654, con sede a Fisciano (Sa), offerta con nota prot. 2927 del
5/3/2020 per l’importo di euro 35.300,00 + iva;
- Eden Banqueting sas di Finaldi Monica, c.f. 04364820656, con sede a Poggiomarino (Na),
offerta prot. 3012 del 09/03/2020 per l’importo di euro 55.000,00 oltre IVA;
verificato viceversa che alla scadenza del termine la società Exclusive Catering srl non ha risposto
alla richiesta di offerta;
accertato che la società Campus Lab srl ha inviato l’offerta economica più vantaggiosa e la società
possiede i requisiti soggettivi di cui alla presente procedura;
ritenuto pertanto di aggiudicare la procedura di gara per servizi allo stand Area Irpinia al Vinitaly
2020 CIG Z262C4AF6F alla suddetta Campus Lab srl c.f. 05461590654, con sede a Fisciano (Sa),
secondo l’offerta con nota prot. 2927 del 5/3/2020 per l’importo di euro 35.300,00 + IVA;
tenuto conto che Veronafiere in un primo tempo ha riposizionato il calendario del Vinitaly 2020 dal
14 al 17 giugno 2020 in considerazione dell’emergenza coronavirus, rimanendo in vigore i contratti
in essere con i singoli espositori e successivamente ha deliberato di posticipare al prossimo anno la
54ma edizione del Vinitaly dal 18 al 21 aprile 2021, in considerazione che l’inasprimento della
crisi sanitaria;
atteso che a seguito di tale decisione la partecipazione al Vinitaly nel 2020 organizzata dalla
Camera di Commercio è stata annullata;
preso atto che Veronafiere spa ha stabilito per tutti gli espositori del Vinitaly 2020 il mantenimento
dell’iscrizione alla 54^ edizione nella nuova collocazione del 18-21 aprile 2021 e, con essa,
l’assegnazione dell’area espositiva, il mantenimento della tariffa espositiva senza alcuna variazione
ed il mantenimento nel catalogo della manifestazione per tutti i mesi fino ad aprile 2021;
vista la determinazione dirigenziale n. 67 del 20 marzo 2020 con la quale è stato disposto il
rimborso della quota di partecipazione incassata dall’Ente camerale per la collettiva fieristica posto
che sarà emanato un nuovo avviso pubblico per la partecipazione delle imprese vitivinicole alla
collettiva Irpinia al Vinitaly 2021 secondo il nuovo calendario;

considerato che i servizi allo stand di cui alla presente procedura sono stati individuati sulla base
delle imprese ammesse al Vinitaly 2020 e rispetto alle modalità organizzative della collettiva
camerale e degli eventi programmati per questa edizione;
ritenuto pertanto di sospendere l’affidamento dei servizi allo stand di cui in oggetto alla società
aggiudicataria Campus Lab srl in considerazione dell’annullamento del Vinitaly 2020 in attesa di
verificare se gli stessi servizi saranno coerenti con la partecipazione nel 2021 e l’interesse
dell’azienda individuata a fornire i suddetti servizi alle stesse condizioni in occasione della fiera del
prossimo anno;
visto il DPR n. 254 in data 2/11/2005 recante il nuovo “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
vista la proposta del funzionario istruttore responsabile;
DETERMINA
-

-

-

di aggiudicare la procedura di gara per servizi allo stand Area Irpinia al Vinitaly 2020 codice
gara CIG Z262C4AF6F alla società Campus Lab srl c.f. 05461590654, con sede a Fisciano (Sa),
secondo l’offerta economica inviata con nota prot. 2927 del 5/3/2020 per l’importo di euro
35.300,00 + IVA;
di sospendere l’affidamento dei suddetti servizi allo stand alla società aggiudicataria Campus
Lab srl in considerazione dell’annullamento del Vinitaly 2020 in attesa di verificare se gli stessi
servizi saranno coerenti con la partecipazione al Vinitaly 2021 e l’interesse dell’azienda
individuata a fornire i suddetti servizi alle stesse condizioni in occasione della fiera del prossimo
anno:
di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo camerale.
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