
                

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 18642-535 DEL 05.10.2017       

Oggetto: Attuazione della D.G.R. n. 36/16 del 25.07.2017 “Promozione istituzionale dei prodotti agro-alimentari. 

Programmazione Vinitaly anno 2018. Programma 01 - Missione 16 - Cap. SC06.1159 - C.D.R. 00.06.01.11. L.R. 

6/2017 e L.R. n. 5/2015, art.12”. Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 

sensi dell’art. 63, comma 5 del D. lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione dello 

stand e servizi connessi relativi alla partecipazione della Regione Sardegna alla manifestazione fieristica Vinitaly 

2018 - CIG  722044755B 

 

 

Il Direttore del Servizio 
 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA   la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sul l’organizzazione amministrativa della Regione e 
sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;  

VISTA    la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui rapporti 
tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività 
amministrativa;  

VISTA   la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione degli 
uffici della Regione;  

VISTO   il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”;  

VISTA   la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità 
della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO   il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

VISTA  la L.R. 13 aprile 2017, n. 5 "Legge di stabilità 2017”; 

VISTA  la L.R. 13 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione triennale 2017-2019"; 

VISTA   la Del. G.R. n. 20/1 del 19.04.2017, concernente “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in 
categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti 
all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2017-2019, n. 6 del 13.4.2017”, con la 
quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento, l’elenco 
dei capitoli delle entrate conseguente alla ripartizione delle categorie e l’elenco dei capitoli delle 
spese conseguente alla ripartizione dei macroaggregati; 

 VISTO   il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai 
sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs;  
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VISTO   il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare l’art. 63, comma 
5;  

VISTO  il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50” pubblicato nella G.U. n. 103 del 05 maggio 2017; 

VISTO il Decreto n. 15587/88 del 25 giugno 2015 dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma 
della Regione, concernente il conferimento alla Dott.ssa Manuela Marinelli delle funzioni di 
Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Agroalimentari e dei Mercati dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio della Centrale di Committenza n.26326-1443 del 
30.06.2016 con la quale, a seguito della determinazione prot. n.8923 rep. 288 del 15 giugno 
2016 del Servizio Sviluppo delle Filiere Agroalimentari e dei Mercati della Direzione generale 
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di conferimento della relativa delega, è stata indetta una 
gara mediante procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di “Progettazione e 
realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la manifestazione fieristica Vinitaly 2017 
e la fornitura dei servizi connessi”, per un importo a base d’asta pari a € 590.000,00 iva esclusa 
e con un importo massimo stimato del servizio, comprensivo dell’eventuale ripetizione di servizi 
analoghi, pari a € 1.700.000,00 iva esclusa - CIG 6740805043; 

VISTI il bando di gara trasmesso alla G.U.U.E. in data 30.06.2016 e pubblicato il 06.07.2016, il 
disciplinare di gara, il capitolato tecnico, nonché l’offerta tecnica e i relativi allegati presentati in 
sede di gara dal RTI costituito dalla società Colorcom Allestimenti Fieristici srl e dalla società 
AB Comunicazioni srl; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio della Centrale di Committenza n. 44748 - REP. n. 
2551 del 07.11.2016 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio 
di progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la manifestazione 
fieristica Vinitaly 2017 e la fornitura di servizi connessi a favore del RTI Colorcom Allestimenti 
Fieristici Srl (mandataria) con la società mandante AB Comunicazioni Srl per un importo 
complessivo pari a € 442.500,00 IVA esclusa; 

VISTO il contratto d’appalto firmato e stipulato in modalità elettronica in data 29 dicembre 2016 - Rep. 
647 del 29 dicembre 2016 con il R.T.I. costituito dalla società Colorcom Allestimenti Fieristici srl 
con sede in via Delle Prese n. 4 - 36014 Santorso (VI) – P.IVA n. 01629710243 (mandataria) e 
dalla società AB Comunicazioni srl con sede in via Valtorta n. 44 – Milano, P.IVA n. 
11929530159 (mandante), per un importo complessivo pari ad euro 442.500,00 (IVA esclusa). 

PRESO ATTO che il servizio di “Progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la 
manifestazione fieristica Vinitaly 2017 e la fornitura di servizi connessi” è stato eseguito 
secondo quanto previsto dalle prescrizioni contenute nel contratto d’appalto su indicato e con 
buon esito senza dare luogo a vertenze, come risulta dalla verifica di conformità del 24 maggio 
2017. 

PRESO ATTO che nel Bando di gara, nel disciplinare di gara, Paragrafo 2, e nel capitolato tecnico, Paragrafo 
10, la stazione appaltante ha previsto la facoltà di affidare all’aggiudicatario dell’appalto la 
ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli già aggiudicati, ai sensi dell’art. 63, 
comma 5, del D. lgs. 50/2016, a condizione che gli stessi siano conformi al progetto a base di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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gara e in particolare, quindi, al Capitolato e all’offerta di gara, laddove migliorativa, oggetto del 
primo contratto aggiudicato mediante la procedura aperta.  

VISTA la D.G.R. n. 36/16 del 25.07.2017 concernente “Promozione istituzionale dei prodotti agro-

alimentari. Programmazione Vinitaly anno 2018. Programma 1 - Missione 16 - Cap. SC06.1159 
- C.D.R. 00.06.01.11. L.R. 6/2017 e L.R. n. 5/2015, art. 12”; 

 
CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione prevede di confermare la partecipazione istituzionale alla 

manifestazione fieristica Vinitaly anche per l’edizione 2018 che si svolgerà a Verona dal 15 al 
18 aprile 2018, attraverso una Collettiva di PMI regionali del settore, programmando risorse pari 
ad un importo presunto di spesa di Euro 1.060.000,00 a valere sul Bilancio di previsione 
triennale 2017 – 2019 – (FR) – Programma 1 – Missione 16 - Capitolo di spesa SC06.1159  - 
C.D.R. 00.06.01.11 - annualità 2018; 

 
DATO ATTO che la Deliberazione citata prevede, per l’edizione 2018, considerati i risultati positivi ottenuti 

nella scorsa edizione, una partecipazione della Regione di egual impatto e rilievo, sia in termini 
di area espositiva, pari a complessivi mq. 1.727,50, e di servizi istituzionali offerti, che in termini 
di numero di PMI presenti nella Collettiva Sardegna. 

 
CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione da mandato all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale di avviare nel corso del 2017 le procedure amministrative necessarie alla 
acquisizione del servizio inerente la progettazione e realizzazione dello stand della Regione 
Sardegna e servizi connessi.  

 
RILEVATO che sussistono i presupposti normativi per la ripetizione dei servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, 

comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 per la manifestazione fieristica Vinitaly 2018, in quanto: 

- i servizi da ripetere sono conformi al progetto a base di gara e in particolare, quindi, 
al capitolato tecnico e all’offerta di gara oggetto del contratto d’appalto Rep. 647 del 
29 dicembre 2016 con il R.T.I. costituito dalla società Colorcom Allestimenti Fieristici 
srl – P.IVA n. 01629710243 (mandataria) e dalla società AB Comunicazioni srl - 
P.IVA n. 11929530159 (mandante); 

- il progetto originario è stato aggiudicato mediante una procedura di cui all'articolo 
59, comma 1 del Dlgs. n. 50/2016; 

- la possibilità di avvalersi della procedura di cui all’art. 63, comma 5 del d.lgs. n. 
50/2016 è stata indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima 
operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione dei 
servizi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini 
dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1; 

- tale affidamento è effettuato entro tre anni dalla stipula del contratto d’appalto 
originario avvenuta il 29 dicembre 2016. 

DATO ATTO che i servizi oggetto del nuovo affidamento presentano un’omogeneità strutturale rispetto a 
quelli già affidati con il contratto principale (come precisati in capitolato, offerta tecnica, e 
ulteriori documenti esplicativi). 

 
DATO ATTO che l’esecuzione delle prestazioni avverrà sulla base delle condizioni e delle caratteristiche del 

progetto di cui alla gara, il quale è suscettibile di evolversi comprendendo nuove necessità. 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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RITENUTO NECESSARIO indire quindi la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la manifestazione 
fieristica Vinitaly 2018 e la fornitura dei servizi connessi, al R.T.I. costituito dalla società 
Colorcom Allestimenti Fieristici srl – P.IVA n. 01629710243 (mandataria) e dalla società  AB 
Comunicazioni srl - P.IVA n. 11929530159 (mandante); 

 
VISTO  l’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, il quale, per quanto attiene agli appalti di servizi, 

prevede che la progettazione debba contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in 
cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla 
sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli 
importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

 
RICHIAMATI  al riguardo i documenti approvati definitivamente con la già citata determinazione del Direttore 

del Servizio della Centrale di Committenza n.26326-1443 del 30.06.2016, ed in particolare il 
capitolato tecnico, nonché la propria nota prot. n. 8925 in data 15/06/2016 con la quale, in 
relazione alla sopra indicata procedura di gara per la partecipazione della Regione Sardegna 
alla manifestazione fieristica Vinitaly 2017, era stata trasmessa al Servizio Centrale di 
Committenza la documentazione di progettazione del servizio, unitamente a tutti i relativi 
allegati ivi indicati. 

 
DATO ATTO inoltre, in riferimento al calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, che l’affidamento 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. lgs. n. 50/2016 consente 
l’economicità dell’azione amministrativa, in particolare in quanto i costi di progettazione sono 
stati già sostenuti dal RTI sia per quanto concerne il progetto di allestimento che il progetto di 
visibilità e comunicazione. 

 
DATO ATTO in particolare che tali costi relativi alla progettazione stand e definizione concept creativo e 

immagine grafica, anche prendendo a riferimento il dettaglio dei costi in capo all’allestitore dello 
stand in precedenti edizioni, possono essere quantificati in un importo pari a circa il 5% 
dell’importo originario per l’acquisizione del servizio; 

 
RILEVATO dunque che l’importo presunto per la ripetizione dei servizi analoghi è di euro 420.000,00 (IVA 

esclusa) somma che trova copertura nel Cap. SC06.1159 - C.D.R. 00.06.01.11 - Programma 01 
- Missione 16 - Bilancio di previsione triennale 2017 -  2019 – annualità 2018. 

 
PRESO ATTO che, per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili interferenze, sulla base dell’oggetto del 

servizio, consistente nella progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna 
per la manifestazione fieristica Vinitaly e la fornitura di servizi connessi, e del DUVRI redatto 
dall’Ente Fiere di Verona, gli atti della procedura aperta informatizzata hanno stimato i relativi 
costi da interferenza, non soggetti a ribasso, in € 3.487,95 IVA esclusa, come riportati nel 
disciplinare di gara, Paragrafo 2. 

CONSIDERATO inoltre, in riferimento alla quantificazione degli oneri complessivi per l’acquisizione dei 
servizi, che questi comprendano anche: il costo relativo all’acquisizione del Codice CIG, quale 
contributo ANAC, quantificabile in Euro 225,00, e gli oneri per le pubblicazioni degli avvisi post 
aggiudicazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 50/2016;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#026
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VISTO l’art. 98 del d. lgs. 50/2016, che dispone la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione secondo 
le modalità indicate all'art. 72 del medesimo decreto legislativo; 

VISTO          l’art. 73, comma 4, del d. lgs. 50/2016; 
 

VISTO il DM 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui art.3 prevede che gli 
avvisi di aggiudicazione vadano pubblicati su almeno due dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale; 

VISTO l’art.5 del predetto DM 2.12.2016 per il quale le spese per la pubblicazione obbligatoria degli 
avvisi sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione; 

RILEVATO che l’importo presunto per le spese di pubblicazione dell’avviso di post aggiudicazione di cui 
all’art. 98 del Codice dei Contratti vigente, ammontano a circa Euro 5.000,00 (IVA inclusa), 
comprensivi dei costi di pubblicazione in GURI e dei costi di pubblicazione sui quotidiani 
nazionali e locali; 

VISTO l’art. 216, comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

DATO ATTO che si è provveduto alla richiesta del codice CIG 722044755B tramite il sistema SIMOG, in data 
28 settembre 2017 e perfezionato in data 2 ottobre 2017; 

VISTI gli allegati  A – lettera di invito, B – Dichiarazione di partecipazione, C – DGUE, D – Schema di 
offerta economica, E – Patto di integrità, che fanno parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, pur non materialmente allegati. 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento del servizio è il Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Agroalimentari e dei 
Mercati. 

 

 
DETERMINA 

 

ART. 1   Per le motivazioni espresse in premessa è indetta la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. lgs. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna 
per la manifestazione fieristica Vinitaly 2018 e la fornitura dei servizi connessi, al R.T.I. 
costituito dalla società Colorcom Allestimenti Fieristici srl  – P.IVA n. 01629710243 (mandataria) 
e dalla società  AB Comunicazioni srl - P.IVA n. 11929530159 (mandante) - CIG 722044755B; 
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ART. 2 Di dare atto che il costo massimo presunto dei servizi su indicati pari ad euro 420.000,00  (IVA 

esclusa) trova copertura nel Capitolo SC06.1159 - C.D.R. 00.06.01.11 -- Programma 01 -
Missione 16 -  Bilancio di previsione triennale 2017 – 2019 – annualità 2018. 

ART. 3 Di approvare gli allegati A – lettera di invito, B – Dichiarazione di partecipazione, C – DGUE, D 
– Schema di offerta economica, E – Patto di integrità, che fanno parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione, pur non materialmente allegati. 

ART. 4 Di dare atto che il responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio, ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Agroalimentari 
e dei Mercati. 

ART. 6 Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet  istituzionale. 

ART. 7 Di dare atto che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale 
verrà acquisita, ove previsto,  tramite il sistema AVCpass. 

ART. 8 La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro 
pastorale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. n. 31/1998 e, per conoscenza al Direttore 
Generale dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro pastorale.      
         

 

         Il Direttore del Servizio  
                             Manuela Marinelli 
 
 
 
 
 
 
C. Ancilletta 
      


