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Tit/Cla: 8.5

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO CONTABILITA'

n. 114 del 28/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO ESTERNO PADIGLIONE FIERISTICO IN OCCASIONE DELLA 
FIERA DI SAN GREGORIO 2019 (9-17 MARZO 2019) -  AGGIUDICAZIONE DITTA PROMO D 
S.R.L. DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 14 in data 30/11/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile del 
Servizio Contabilità;

Viste le seguenti deliberazioni:
- G.C. n. 99 in data 29/11/2017 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018/2020”;
- C.C. n. 64 in data 22/12/2017 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018 - 2020”;
- G.C. n. 1 in data 11/01/2018 ad oggetto: “ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI 

DI SERVIZIO PER L'ESERCIZIO 2018”;
e le successive variazioni di Bilancio intervenute;

Vista  altresì la deliberazione G.C. n. 40 del 20/03/18 ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018 – 2020”;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 117/2018 del 11.10.2018 ad oggetto: “Fiera di San Gregorio 
2019: prime indicazioni organizzative”, dalla quale emerge che al servizio contabilità afferiscono le 
seguenti attività organizzative/gestionali:

“d) compete al servizio Bilancio /attività economiche
I. nel rispetto della delibera di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale 

per l’annualità 2019 nonché della tariffa Cosap, a seguito della determinazione da parte del 
responsabile di servizio della TARI, come previsto dal regolamento vigente, affinchè 
l’entrata da essa derivante copra per intero i costi di raccolta e smaltimento legati 
all’evento, la relativa comunicazione ai soggetti interessati (espositori, ambulanti, ecc.); si 
confermano le esenzioni già previste della d.g.c. 111/2016 e successivamente confermate 
anche per il 2018 con deliberazione 105/2017;
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II. il coordinamento delle attività del personale afferente al servizio di che trattasi al fine della 
gestione delle attività necessarie (eventuale nomina resp. procedimento, agenti contabili, 
ecc.);

III. la responsabilità delle Entrate relative alla Fiera;
IV. Bandi osterie e bar fiera;
V. Realizzazione, per il tramite di idonee competenze, del piano della sicurezza e del rischio 

alimentare; 
VI. Gestione e cura, per il tramite di idonee competenze qualificate (anche esterne) delle 

attività inerenti il luna park e i rapporti con il SUAP dell’Unione della Valconca
VII. Valutazione, da effettuarsi preliminarmente attraverso l’istituto della manifestazione 

d’interesse, della possibilità di esternalizzare completamente il padiglione fieristico (ad 
eccezione dell’area spettacoli) durante il periodo della fiera previa emissione di apposito 
bando pubblico;

predisposizione del PEG sulla base degli indirizzi di cui alla presente delibera”

Vista la propria determinazione n. 98 del 29/10/2018 con la quale si approvava avviso di interesse 
teso alla ricezione di eventuali richieste da parte di terzi per la gestione / organizzazione del 
padiglione fieristico (ad eccezione dell’area spettacoli)  durante il periodo della fiera di San 
Gregorio annualità 2019 (9-17 marzo 2019); 

Preso atto che in esecuzione della suddetta determinazione, l'avviso a manifestare interesse alla 
partecipazione della procedura di affidamento in argomento è stato pubblicato al sito istituzionale 
comunale – sezione Appalti, Bandi, Avvisi – e all'albo pretorio on line dal 29.10.2018 al 16.11.2018 
al fine di acquisire entro la scadenza del giorno 16/11/2018 ore 13,00 richieste di essere invitati alla 
successiva procedura di RDO attraverso il mercato elettronico della P.A. da parte di operatori 
economici in possesso dei seguenti requisiti: 
- idonea iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
- capacità economica e finanziaria: da attestare con la dichiarazione di almeno un Istituto bancario o 
intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.; 
- capacità tecnica e professionale: aver organizzato e svolto nell’ultimo triennio (anni 2015-2017) 
almeno 3 manifestazioni analoghe a quella oggetto di gara aventi le seguenti caratteristiche minime: 
 manifestazioni fieristiche (es. mostre mercato e campionarie) con almeno n. 40 espositori per ogni 
evento, oppure aver gestito servizi operativi  per fiere con posteggi per commercio su area pubblica.

Dato altresì atto che  entro la data di scadenza del 16 novembre 2018  ha manifestato il proprio 
interesse a ricevere la RDO un'unica ditta (prot. 12550 del 08/11/2018); 

Vista la propria precedente determinazione n. 111 del 07/12/2018 con la quale si procedeva 
all'indizione di procedura negoziata mediante inoltro di RDO sul Mepa ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, invitando l’unico operatore che ha manifestato il proprio interesse 
alla partecipazione, approvando il relativo capitolato e disciplinare contenente le clausole essenziali, 
ai sensi dell’art. 32 del D. gs. 50/2016; 

Precisato che: 
- Il contratto verrà stipulato mediante contratto firmato digitalmente tramite la piattaforma 

MEPA;
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Considerato che  l’aggiudicazione avviene sulla base dell’offerta economica presentata che dovrà 
essere superiore al corrispettivo previsto a base di gara pari alla somma  di €. 10.000,00 al netto di 
IVA alla quale sommare rimborso forfettario delle utenze per un importo di €. 3.500,00; 

Visto che nel termine assegnato (17/12/2018 ore 18,00) è pervenuta l’offerta della ditta PROMO D  
S.R.L. con sede in Via Roma, n. 141 – 47842 – San Giovanni in Marignano, completa in ogni sua 
parte, con corrispettivo offerto nella misura di €. 10.500,00 oltre iva oltre al rimborso forfettario 
delle utenze quantificato in €. 3.500,00; 

Visto il documento unico di regolarità contributiva con scadenza 10/01/2019;

DETERMINA

1) Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento alla ditta PROMO D  
S.R.L. con sede in Via Roma, n. 141 – 47842 – San Giovanni in Marignano, P.IVA: 03272680400, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, della gestione del Padiglione Fieristico 
(ad eccezione dell’area spettacoli) in occasione della Fiera di San Gregorio 2019, così come meglio 
disciplinato nel Capitolato allegato alla propria precedente determinazione n. 111 del 07/12/2018;

2) Di dare atto che l’aggiudicazione è avvenuta sulla base dell’offerta economica presentata che 
ammonta ad  €. 10.500,00 al netto di IVA oltre al  rimborso forfettario delle utenze per un importo 
di €. 3.500,00;

3) Di procedere alla stipula del relativo contratto mediante piattaforma Mepa, successivamente al 
versamento della somma offerta. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del provvedimento in 
oggetto, rilasciando il proprio parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente atto;

Di dare atto che il presente provvedimento: 
  è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e 

precisamente:
 art. 23 – provvedimenti amministrativi 
 art. 26 – sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di importo complessivo 

superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario
 art. 37 – contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

  non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente;

Di precisare che, in generale, contro il provvedimento amministrativo definitivo conclusivo del 
procedimento, gli interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 giorni (ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni) decorrenti dalla notificazione 
individuale se prevista, ovvero dal termine di pubblicazione all’albo pretorio on line.

Morciano di Romagna, 28/12/2018
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Il Responsabile del Servizio
FONTI MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm.)


