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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.           DEL       

Oggetto: Unità immobiliare Centro fieristico della Spezia – Approvazione Avviso pubblico 
per la presentazione di manifestazione di interesse all’acquisto dell’unità immobiliare -
Approvazione Avviso pubblico per la locazione dell’unità immobiliare..

IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

- Visto il D.P.R. 254/2005 inerente la gestione amministrativa contabile dell’Ente camerale;
- Visto il Decreto del Mise relativo alla nomina del nuovo Segretario Generale della Camera di 

Commercio Riviere di Liguria a decorrere dal 1° giugno 2021; 
- Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;
- Considerato che l’Ente camerale detiene una partecipazione pari al 56,70% del capitale sociale 

di Centro Fieristico della Spezia s.r.l.;
- Visto che l’attuale composizione del capitale sociale della società, nata con lo scopo di 

realizzare il centro fieristico della Spezia denominato “Speziaexpò” e di farlo gestire a soggetti 
terzi, è il seguente:
Cciaa delle Riviere         56.70%
Comune della Spezia      29,36%
Filse                                  9,29%
Provincia della Spezia      4,65%

- Considerato che l’immobile è stato costruito dalla società Centro Fieristico della Spezia S.r.l. su 
terreno di proprietà di CCIAA e Comune della Spezia;

- Visto che per il principio dell’accessione (art. 934 e segg. c.c.) l’immobile è stato acquisito dai 
proprietari del terreno (CCIAA e Comune della Spezia) e suddiviso in due unità immobiliari. 
La CCIAA possiede circa l’81% dell’immobile (sulla base dei valori catastali);

- Visto che con Deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 22.2.2018 è stato deliberato lo 
scioglimento della società Centro Fieristico della Spezia srl;

- Considerato, imoltre, che in data 31 ottobre 2021 è scaduto il contratto di affidamento della 
gestione del Centro Fieristico alla società Promoeventi srl;

- Visto che, in seguito alla chiusura dell’attività a causa dell’emergenza Covid, il gestore 
Promoeventi srl ha richiesto alla società Centro Fieristico della Spezia srl in liquidazione la 
proroga del contratto in essere dalla scadenza ottobre 2021 al 31 marzo 2022 formalizzando un 
piano di rientro dei debiti;

- Visto che l’Assemblea ordinaria dei Soci della società Centro Fieristico della Spezia srl in 
liquidazione, in data 17 novembre 2021, ha deliberato di accettare il piano di rientro dei debiti 
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proposto dal gestore e di mantenere, quindi, l'affidamento alla società Promoeventi Srl 
considerando valido il contratto fino al 31 marzo 2022;

- Considerato, comunque, necessario decidere sulla gestione futura dell’unità immobiliare Centro 
fieristico, l’Assemblea dei Soci nella stessa riunione del 17 novembre 2021 ha deliberato di 
dare mandato al socio Camera di Commercio di predisporre e pubblicare due bandi, la cui 
definitiva aggiudicazione sarà comunque subordinata all’approvazione degli atti da parte di 
tutti i soci:

 una manifestazione di interesse all’acquisto dell’unità immobiliare Centro fieristico 
della Spezia, finalizzato a verificare la sussistenza di un interesse da parte di terzi 
all’acquisto dell’immobile;

 un bando di locazione dell’unità immobiliare Centro fieristico della Spezia;
- Visto l’avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse finalizzata 

all’acquisto dell’unità immobiliare  Centro fieristico della Spezia sito in via Carducci 140 a La 
Spezia;

- Considerato che il suddetto avviso è finalizzato esclusivamente a verificare la sussistenza di un
interesse da parte di terzi all’acquisto dell’immobile sito in La Spezia, Via Giosuè Carducci 140 
al fine di assumere informazionied elementi utili alle valutazioni e determinazioniconseguenti in
ordineaiprocessida avviare ed alle rispettive modalità e condizioni;

- Considerato, inoltre, che il suddetto avviso e la ricezione di manifestazioni di interesse non
comportano alcun obbligo de1la Camera di Commercio Riviere di Liguria nei confronti dei 
soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto di qualsivoglia prestazione da parte della 
Camera di Commercio. Le manifestazioni di interesse non saranno comunque impegnative e 
non comportano obblighi all’acquisto da parte dei soggetti interessati.

- Visto il bando per la locazione dell’unità immobiliare centro fieristico ed i suoi allegati;
- Visto che la gara verrà effettuata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente

più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri:

CRITERIO SUB-CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO PER 
CRITERIO

Progetto di gestione Programmazione attività di gestione.

Sarà valutata la capacità del progetto e della 
programmazione di valorizzare l’utilizzo 
dell’immobile funzionale allo svolgimento di 
attività culturali, formative, di spettacolo, di
intrattenimento, turistiche e ristorative; (verranno 
valutati: le modalità di gestione del compendio 
per lo svolgimento di una
pluralità di attività, gli aspetti caratterizzanti del 
progetto, la vocazione turistica del progetto anche 
rispetto a prodotti del territorio, la capacità di 
contribuire allo sviluppo locale ed alle imprese 
locali)

60 PUNTI

Piano di intervento 
funzionale all’attuazione 
del progetto di gestione

Progetto di intervento ed adeguamento spazi 

(l’elaborato non dovrà contenere alcun 

riferimento ad elementi di costo ed economici). 

Sarà valutata la capacità di intervento modulare 

e funzionale alla valorizzazione di tutti gli spazi 

dell’immobile con diverse destinazioni. Gli 

20 punti
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elaborati dovranno contenere un rendering ed 

una relazione descrittiva degli interventi e della 

loro finalità. Saranno anche considerati elementi 

ambientali e di materiali utilizzati

Canone di locazione (Offerta i-esima/offerta massima)x 20 20 punti

- Considerato che la valutazione dei criteri sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice, 
all'uopo nominata alla scadenza del periodo di pubblicazione del bando;

- Considerato che la Camera di Commercio si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di 
prorogare la data fissata per l'asta senza che i concorrenti possano pretendere nulla al riguardo e 
che la Camera si riserva, inoltre, in qualunque momento sino alla stipula del contratto, la
facoltà di recedere dalle operazioni di locazione;

- Individuato se stesso quale Responsabile del Procedimento per il Bando per la locazione 
dell’unità immobiliare centro fieristico;

DETERMINA

- di approvare lo schema di Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse 
all’acquisto dell’unità immobiliare Centro fieristico della Spezia, allegato alla presente 
determinazione;

- di approvare lo schema di Avviso pubblico per la locazione dell’unità immobiliare Centro 
fieristico della Spezia, allegato alla presente determinazione;

- di dare incarico all’ufficio competente di provvedere agli obblighi di pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in 
conformità a quanto previsto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico 
di questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Marco Casarino)

firma digitale
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