
                

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 20122-602  DEL 25.10.2017 

Oggetto: 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 - Aggiudicazione in favore di RTI composto dalla società Colorcom 
Allestimenti fieristici srl (Mandataria) e Ab Comunicazioni srl (mandante).  

 

 

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 
2, lett. b);  

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 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 la partecipazione istituzionale alla manifestazione 

fieristica Vinitaly 2018 che si svolgerà a Verona dal 15 al 18 aprile 2018, attraverso una 
Collettiva di PMI regionali del settore, per 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.  

 
VISTA la propria determinazione n. 18642 - 535 del 5 ottobre 2017, alla quale si rimanda per le 

premesse normative inerenti l’affidamento, è stata 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 
relativi alla partecipazione della Regione Sardegna alla manifestazione fieristica Vinitaly 2018 e 
la fornitura dei servizi connessi, per un importo massimo presunto dei servizi su indicati pari ad 
euro 420.000,00 (IVA esclusa). CIG 722044755B.   

CONSIDERATO che, con la su indicata determinazione, sono stati approvati gli allegati A – lettera di invito, B 
– Dichiarazione di partecipazione, C – DGUE, D – Schema di offerta economica, E – Patto di 
Integrità; 

VISTA la lettera di invito, PEC prot. RAS n. 18642 del 5 ottobre 2017, con la quale l’Amministrazione 
ha provveduto ad inviare al RTI costituito dalla Società Colorcom Allestimenti Fieristici srl 
(mandataria) Partita IVA n. 01629710243, e dalla Società AB Comunicazioni Srl (mandante) 
Partita IVA n. 11929530159, apposita richiesta di disponibilità 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, invitandolo a presentare, entro la data 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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del 16.10.2017, tutta la documentazione richiesta corredata dalla proposta tecnica contenente 
gli adattamenti richiesti e l’offerta economica redatta conformemente all’allegato D.  

VISTA        la documentazione trasmessa dal RTI sopra citato inviata tramite n. 6 PEC del 16 ottobre 2017 

riportanti i seguenti protocolli RAS: prot. n. 0019379, n. 0019380, n. 0019382, n. 0019384, n. 

0019385, n. 0019375, del 17 ottobre 2017. 

 

VISTA la documentazione di cui sopra ed in particolare:  

- gli Allegati B concernenti la “Dichiarazione di partecipazione” debitamente compilati e firmati 

da ogni società facente parte del RTI;  

- l’Allegato C Modello DGUE di ogni società facente parte del RTI, per i quali 

l’Amministrazione provvederà ad effettuare i relativi controlli; 

- l’Allegato D (offerta economica) sottoscritta da entrambe le società facenti parte del RTI, per 

un importo pari ad € 420.000,00 (IVA esclusa) per l’affidamento dei servizi in argomento e 

contenente un “Addendum” che riporta le indicazioni necessarie per la verifica ai sensi 

degli artt. 95, comma 10, e 97 comma 5, lett. d) del D.lgs 50/2016 sui costi di manodopera 

dichiarati in offerta; 

- l’Allegato E – Patto di integrità debitamente firmato da entrambe le società facenti parte del 

RTI; 

- il documento rilasciato dall’A.N.A.C. del codice PASSOE 1620-8720-8283-6911; 

- la copia dei documenti dei legali rappresentanti delle società facenti parte del RTI; 

- la garanzia provvisoria n. 156938234 rilasciata ai sensi dell’art. 93 del Dlgs. n. 50/2016 dalla 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., domiciliata in Bologna, Via Stalingrado n. 45 C.F. 

00818570012 – Agenzia Schio/ 44506, per un importo pari al 1% del costo complessivo 

dell’affidamento pari ad Euro 4.200,00; 

- la copia conforme dei certificati relativi a sistemi di qualità di cui alle norme UNI ENI ISO 

9001:2008 e UNI ENI ISO 9001:2015 riferiti alle società facenti parte del RTI presentate ai 

fini delle riduzioni previste ai sensi dell’art. 93 comma 7; 

- la dichiarazione di impegno della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 

qualora l'offerente risultasse affidatario; 

- proposta tecnica composta dai seguenti documenti:  

 

 Planimetrie sezioni caratteristiche  

 Tavole di dettaglio 

 Relazione tecnico illustrativa; 

 Relazione analitica dei Servizi connessi 

 Relazione dei servizi migliorativi. 

 

RILEVATO che, come comunicato con propria nota PEC prot. Ras n. 18777 del 9 ottobre 2017 è stato 

accertato che nel caso specifico di procedura negoziata riferita ad una ripetizione di servizi 

analoghi, ancorché in presenza di un nuovo CIG, non è dovuto alcun contributo Anac da parte 

dell’operatore economico. 
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RILEVATO pertanto che la documentazione presentata risulta essere pervenuta nei termini e conforme a 
quanto richiesto con la lettera di invito, e che l’offerta economica, pari ad Euro 420.000,00 (IVA 
esclusa), risulta essere congrua rispetto alla proposta di esecuzione del servizio. 

RILEVATO in particolare, in merito alla quantificazione dei “propri costi di manodopera da sostenere per 
l’esecuzione dell’appalto” dichiarati dal RTI e alle indicazioni fornite nell’Addendum all’offerta 
economica, che, in assenza di apposite tabelle elaborate dal Ministero del Lavoro ai sensi 
dell’art. 23 comma 16, e di decreti ministeriali già emanati in materia ai sensi dell’art. 216 
comma 4 inerenti il settore merceologico riferito all’appalto in oggetto, si è potuto verificare che 
il costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione dell’appalto non risulta inferiore ai minimi 
salariali retributivi, ai sensi dell’art. 97 comma 5 lett. d) tenuto conto del CCNL di riferimento 
(che il RTI ha dichiarato essere “Legno Arredamento Industria”), e delle norme in materia 
previdenziale ed assistenziale;  

RITENUTO   di dover procedere all’aggiudicazione del servizio di progettazione e realizzazione dello stand 
della Regione Sardegna per la manifestazione fieristica Vinitaly 2018 e la fornitura dei servizi 
connessi, a favore del RTI costituito dalla Società Colorcom Allestimenti Fieristici srl 
(mandataria) Partita IVA n. 01629710243, e dalla Società AB Comunicazioni Srl (mandante) 
Partita IVA n. 11929530159, disponendo che la stessa diventerà efficace successivamente alla 
verifica dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016. 

VISTI gli articoli 98, 72 e 73 del Dlgs. n. 50/2016 che dispongono l’obbligo e le modalità di 
pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione. 

VISTO inoltre gli articoli 3 e 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 
(G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017).   

RILEVATO 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 Marcati. 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Sulla base di quanto espresso in premessa, è disposta l’aggiudicazione in favore  del RTI 
costituito dalla Società Colorcom Allestimenti Fieristici srl (mandataria) Partita IVA n. 
01629710243, e dalla Società AB Comunicazioni Srl (mandante) Partita IVA n. 11929530159, 
per un importo pari ad €420.000,00 (IVA esclusa), 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. CIG 722044755B    

ART. 2 Si dà atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica della 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, ove previsto,  
tramite il sistema AVCpass e che successivamente si procederà alla stipula del contratto che 
avverrà mediante scrittura privata con firma digitale. 
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ART. 3 Il presente provvedimento è comunicato all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 76, comma 5 del 
D.lgs. n. 50/2016. 

ART: 4 Si dà atto che il costo dei servizi su indicati pari ad euro 420.000,00  più euro 92.400,00 (IVA) 

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. 5 Si dà atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet  istituzionale e che 
saranno pubblicati gli avvisi di aggiudicazione ai sensi dell’art. 98 del Dlgs. n. 50/2016 con le 
modalità previste dagli articoli 72 e 73 del medesimo Dlgs. e del Decreto ministeriale 
infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017).   

ART. 6 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 
L. Usai      


