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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Artigiano in Fiera Milano 2022- affidamento fornitura spazi espositivi e 

servizi vari per partecipazione all’iniziativa fieristica(CIG 9495107A2A)

IL DIRIGENTE DELL’AREA I

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti 

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto l’art. 42 dello Statuto camerale;

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e 

dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché l’art. 21 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina la 

responsabilità dirigenziale e l’art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza 

pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata 

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018; 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2022, approvata con delibera di 

Consiglio n. 27 del 28/10/2021, in particolare nella parte relativa alla definizione delle iniziative 

programmatiche previste per l’esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto dalla Giunta camerale 

con deliberazione n. 182 del 02/12/2021 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 29 del 

21/12/2021; 

Visto l’aggiornamento del Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto dalla 

Giunta con deliberazione n. 115 adottata nella seduta del 07/07/2022 ed approvato dal

Consiglio con deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 26/07/2022;
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Tenuto conto del budget direzionale 2022 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 

205 del 21/12/2021, con il quale sono state individuate le diverse aree organizzative assegnate 

a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate; 

Vista la deliberazione di Giunta n. 125 adottata nella riunione del 26/07/2022, con la 

quale sono state riallocate le risorse tra le aree organizzative a seguito dell’aggiornamento del 

Preventivo Economico 2022; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 168 del 31/12/2021, con la quale è 

stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 

direzionale per l’esercizio 2022;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 120 del 29/08/2022, con la quale 

sono state riassegnate ai dirigenti le risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio 2022, 

a seguito dell’aggiornamento del Preventivo economico 2022;

Visto il Piano della Performance 2022-2024 approvato con delibera di Giunta n. 12 del 

27 gennaio 2022;

Visto il Piano Integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024 approvato con 

delibera di Giunta n. 102 adottata nella seduta del 23/06/2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 153 del 14/10/2022, inerente la 

formalizzazione del Piano Esecutivo 2022;

Richiamata la relazione istruttoria dell’8/11/2022con cui il dirigente dell’area promozione 

richiede di procedere con l’affidamento del serviziodi fornitura di spazi espositivi, completi di 

allestimenti e servizi,necessari alla partecipazione dell’evento fieristico citato in oggetto e di 

seguito specificato:

 Gefi Spa, viale Achille Papa, 30 20149 Milano (MI) € 122.820,00 oltre ad iva, per un totale 

di € 149.840,40 (IVA inclusa), CIG 9495107A2A;

Richiamate le disposizioni normative dell’art.1, comma 449 e dell’art. 2 comma 572 e 

573 della L. 296/06, in base alle quali, le amministrazioni pubbliche diverse dalle 

amministrazioni statali centrali e periferiche, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i., ovvero ne utilizzano i parametri 

di prezzo-qualità, come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Richiamate, inoltre, le disposizioni normative contenute nell’art.1, comma 450 della 

Legge 296/2006 in base alle quali le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs. 

165/2001, per gli acquisti di importo pari o superiori ai 5.000,00 euro, sono tenute a fare ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
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Valutato che l’affidamento del servizio in oggetto risulta essere effettuato a favore di 

soggetti che godono di un diritto specifico di privativa industriale e che risulta di fatto 

inesistenteuna comparazione concorrenziale;

Richiamata altresì la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali” che prevede, all’art. 1, comma 2,lett.a) la possibilità di 

procedere con l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro a favore di “soggetti in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 

iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di 

rotazione”; 

Richiamato altresì l’art. 63 comma 2, lett. b2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 

(Codice dei contratti pubblici), in cui è disciplinatala procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara;

Ritenuto quindi, per tutto quanto premesso, che si rende necessarioprocedere con 

l’affidamentodei servizi richiesti, considerata anche l’imminente espletamento della 

manifestazione fieristica;

Vista l’istruttoria illustrata nel presente atto;

Vista la necessaria disponibilità economica;

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi del capo II della 

legge 241/1990;

Allegati:

A) Relazione istruttoria dirigente area promozione;

DETERMINA

1. di affidare, per le ragioni esplicitate in premessa ed attraverso negoziazione da espletare su 

portale Mepa di Consip Spa,i servizi di seguito specificati, necessari per la partecipazione 

dell’ente camerale alla manifestazione fieristica in oggetto specificata:

 Gefi Spa viale Achille Papa, 30 20149 Milano (MI), Registro Imprese di Milano n. 

11402090150, servizio di fornituradi spazi espositivi e servizi vari di allestimenti e 

tecnologici € 125.328,67 oltre ad iva, per un totale di € 149.840,40 (IVA inclusa); CIG 

9495107A2A;
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2. di imputare la somma di € 149.840,40sul conto 330001 “Iniziative di promozione e 

informazione economica”centro di costo FD03- Promozione Territorio e Imprese -

Informazione Economica-, prodotto 60110000 - Iniziative da Protocollo con Regione 

Abruzzo, ove esiste già prenotazione di spesa n. 959/22 di cui alla con determinazione 

dirigenziale n. 431 del 18/11/2022;

3. di disporre che l’ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito, nonché alle 

pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di trasparenza;

4. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                           IL DIRIGENTE DELL’AREA I

            (Dr. Francesco Rosafio)                                                  (Dr. Alessandro Fasciani)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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