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il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.

42”;

VISTO

il Decreto N.P. 2719/41 del 26 giugno 2020 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;

VISTO

il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 1383/DecA /16

del 16 aprile 2020 concernente “L.R. 13 novembre 1998, n. 31 – art. 13, comma 7.

Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato dell’

Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale”;

VISTO

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale e della

organizzazione degli Uffici della Regione;

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 sul rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello

svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della

Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati

Regionali;

VISTA

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

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/11 del 14.07.2022 – Servizi relativi alla

partecipazione della Regione Sardegna alla manifestazione fieristica Vinitaly 2023 –

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - art. 63, comma 2,

D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento a Veronafiere s.p.a. – CIG 9446462B0A – CUP

E39I22001080002– Determinazione a contrarre.

Oggetto:

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-11 - Servizio Sviluppo delle Filiere Agro-alimentari e dei Mercati
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che la suddetta deliberazione prevede la partecipazione istituzionale allaCONSIDERATO

la deliberazione della Giunta regionale n. 22/11 del 14 luglio 2022 che conferma la

partecipazione della Regione Sardegna alla manifestazione fieristica Vinitaly 2023,

programmando risorse pari ad un importo presunto di € 1.200.000,00 a valere sul

bilancio di previsione triennale 2022-2024 - Programma 01 – Missione 16 – annualità

2023;

VISTA

di dover dar conto preliminarmente, ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.lgs. 50

/2016, in riferimento l’affidamento di cui all’oggetto, del contesto in cui è inserito il

servizio e di dover quindi precisare quanto segue;

RITENUTO

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitale”;

VISTO

per le parti ancora applicabili, 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/C e

2004/18/CE”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/9 del 11 marzo 2022, n. 8/9 con la quale

è stata approvata la Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e

macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione

della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024"

(pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022- Supplemento Ordinario n. 2);

VISTA

la L.R. 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione 2022-2024";VISTA

la L.R. 9 marzo 2022, n. 3 "Legge di stabilità 2022";VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante le “Norme in materia di programmazione, di

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione della

legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e

della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23”;

VISTA
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l’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 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 la sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008;

il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi

necessari per l’acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e

prestazionale;

VISTO

che la deliberazione citata dà mandato all’Assessorato di avviare le procedure

amministrative necessarie alla acquisizione dei servizi gestiti da Veronafiere S.p.a.;

DATO ATTO

pertanto, che, in attuazione di quanto deliberato dalla Giunta Regionale, ai fini della

partecipazione alla manifestazione fieristica Vinitaly 2023, si rende necessario

provvedere all’acquisizione dei seguenti servizi: - acquisizione area espositiva di

1.727,50 mq - pagamento quota di iscrizione della Regione Sardegna – Assessorato

dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale; - pagamento delle quote di iscrizione per

un massino di n. 72 PMI vitivinicole regionali in qualità di co-espositori; - servizio di

comunicazione dell’immagine della collettiva Sardegna tramite l’acquisizione della

disponibilità, per la sola durata dell’evento, di uno spazio promozionale

personalizzato sul rivestimento della facciata esterna del padiglione, al di fuori dello

stand della Regione Sardegna;

CONSIDERATO

il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 3251/DecA /55

del 11 ottobre 2022 con il quale sono stati definiti i criteri di selezione e valutazione

relativamente alla partecipazione delle PMI interessate alla manifestazione fieristica ;

al riguardo, sarà necessario accogliere un numero di aziende pari a n. 72 PMI, in

linea con la collettiva 2022 che ha accolto n. 71 aziende;

VISTO

che la deliberazione n. 22/11 del 14 luglio 2022 prevede l’acquisizione di un’area

espositiva di circa 1.700 mq e dei servizi gestiti direttamente da Veronafiere Spa;

RILEVATO

manifestazione fieristica Vinitaly 2023 che si terrà a Verona dal 2 al 5 aprile 2023 con

una collettiva di PMI regionali del settore, per un importo presunto di euro

1.200.000,00 a valere sul Bilancio di previsione pluriennale, stanziamento 2023 (FR),

programma 1, missione 16, capitolo di spesa SC06.1159, C.D.R. 00.06.01.11;
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in particolare che, in base ai prezzi indicati nel regolamenti di Veronafiere per l’

edizione 2023 del Vinitaly e tenuto anche conto della scontistica praticata nelle

precedenti edizioni e delle informazioni acquisite dal soggetto organizzatore della

manifestazione:

- L’importo presunto per il servizio di acquisizione dell’area espositiva è pari a circa

388.687,50 euro (IVA esclusa); l’importo massimo presunto per la certificazione

autorizzazione strutture è pari ad euro 500,00 (IVA esclusa). L’area espositiva che si

RILEVATO

quanto segue in relazione al calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi e alle

specifiche tecniche e requisiti che l’offerta dovrà comunque garantire;

PRECISATO

che l’affidamento in questione è coerente con i documenti programmatori e di bilancio

e, in particolare, che lo stesso è stato inserito nel programma degli acquisti 2022

/2023 approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/14 del 9 settembre

2022, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n 50/2016 e del D.M. n. 14/2018, per un importo

di euro 607.000,00 (IVA inclusa);

DATO ATTO

pertanto, che si tratta di una prestazione di servizi non fungibili per motivi tecnici ed in

ragione di diritti di esclusiva e che, quindi, sussistono i presupposti per l’indizione di

una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo

quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO

inoltre, che Veronafiere S.p.a., in quanto gestore e organizzatore della

manifestazione, detiene l’esclusiva per ogni forma di pubblicità diretta o indiretta da

realizzare al di fuori dei posteggi assegnati agli espositori e, specificatamente,

detiene l’esclusiva per la personalizzazione e il preallestimento delle scenografie di

rivestimento delle facciate esterne dei padiglioni e delle strutture porta cartelli e che,

pertanto, è l’unico operatore economico in grado di fornire il servizio di

comunicazione dell’immagine della collettiva Sardegna tramite l’acquisizione della

disponibilità, per la sola durata dell’evento dal 2 al 5 aprile 2023, di uno spazio

promozionale personalizzato sul rivestimento della facciata esterna del padiglione;

PRESO ATTO

che Veronafiere S.p.a. risulta essere il soggetto gestore del quartiere fieristico di

Verona e organizzatore unico della manifestazione Vinitaly 2023 e, pertanto, è l’unico

operatore economico che può fornire i servizi inerenti l’acquisizione dell’area

espositiva e l’iscrizione alla manifestazione;

PRESO ATTO
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intende acquisire, in continuità con le precedenti edizioni, è dislocata presso il

padiglione 8, è pari a complessivi 1.727,50 mq e ha le seguenti caratteristiche:

• Area A3: 12x4 1 lato aperto mq. 48

• Area A5/A7: 30x4 3 lati aperti mq. 120

• Area B2 – C4: 20x36 4 lati aperti mq. 720

• Area B5 – C7: 20x32 4 lati aperti mq. 640

• Area D3: 21x9,5 3 lati aperti mq. 199,50

- l’importo presunto per la quota di iscrizione dell’Assessorato dell’Agricoltura e

Riforma Agro – Pastorale, in qualità di espositore principale, è pari ad euro 750,00

(IVA esclusa);

- l’importo presunto per le quote di partecipazione delle PMI vitivinicole regionali co-

espositrici è pari ad euro 400,00 (IVA esclusa) ciascuna. Ai fini della presente

procedura si stima un numero di PMI partecipanti pari a n. 72, per un importo

complessivo pari ad euro 28.800,00 (IVA esclusa). Il numero effettivo di imprese co-

espositrici sarà noto a seguito della conclusione della procedura di selezione delle

PMI partecipanti;

- l’importo presunto per le quote di partecipazione delle PMI vitivinicole regionali co-

espositrici è pari ad euro 400,00 (IVA esclusa) ciascuna. Ai fini della presente

procedura si stima un numero di PMI partecipanti pari a n. 72, per un importo

complessivo pari ad euro 28.800,00 (IVA esclusa). Il numero effettivo di imprese co-

espositrici sarà noto a seguito della conclusione della procedura di selezione delle

PMI partecipanti;

- l’importo presunto per il servizio di acquisizione della disponibilità, per la sola durata

dell’evento, di uno spazio promozionale personalizzato sul rivestimento della facciata

esterna del padiglione, al di fuori dello stand della Regione Sardegna, è pari ad euro
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in particolare, che si possa applicare, nell’ipotesi di cui sopra, la revisione dei prezzi

nel caso di una variazione in aumento o diminuzione superiore al 5 per cento rispetto

al prezzo complessivo del contratto, prevedendo la remunerazione per la percentuale

eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta

eccedenza. La revisione potrà essere applicata al prezzo d’aggiudicazione

CONSIDERATO

in analoga ipotesi, al momento non prevedibile, di dover richiamare quanto disposto

dall’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in L. 25/2022, che prevede l’

obbligo di inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei

prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50;

RITENUTO

che la durata del contratto decorrerà dalla sua sottoscrizione e si concluderà

successivamente alla chiusura della manifestazione, comprendendo anche il periodo

di disallestimento; relativamente allo spazio promozionale il servizio dovrà essere

reso dal 2 al 5 aprile 2023; al riguardo, nell’ultima edizione del Vinitaly si è verificato

un notevole slittamento delle date di svolgimento della manifestazione, più volte

riprogrammata a causa della situazione pandemica da Covid – 19;

DATO ATTO

pertanto che l’importo massimo presunto per l’acquisizione dei servizi relativi alla

partecipazione della Regione Sardegna alla manifestazione Vinitaly 2023 è pari a €

474.737,50 (IVA esclusa), importo che trova copertura sul Cap. SC06.1159 – C.d.R.

00.06.01.11 – Programma 01 – Missione 16 – Bilancio di previsione triennale 2022 –

2024 – Annualità 2023;

RILEVATO

che non sussistono costi di sicurezza per rischi di interferenza, tenuto conto della

tipologia dei servizi richiesti, relativi all’iscrizione alla manifestazione e alla sola

acquisizione della disponibilità dell’area espositiva e di uno spazio promozionale

fornito per i soli giorni di manifestazione già preallestito a cura dell’organizzatore della

manifestazione fieristica; la prestazione dei servizi avviene sotto esclusiva

responsabilità dell’organizzatore della manifestazione nonché gestore del quartiere

fieristico (art, 26 comma 1 D.lgs. 9/04/2008, n. 81);

DATO ATTO

56.000,00 (IVA esclusa). Lo spazio promozionale di cui si intende fruire dovrà avere

dimensioni pari a circa mt 63x11,50, essere ubicato sulla facciata esterna del

Padiglione 8 (lato padiglione 10) e il servizio dovrà essere reso dal 2 al 5 aprile 2023;
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Per le motivazioni citate in premessa, è indetta una procedura negoziata senza previa

pubblicazione di bando di gara, ex art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016,

ART.1

DETERMINA

che i documenti della presente procedura saranno pubblicati conformemente alle

modalità previste in materia di appalti pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e agli

obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO

di non trovarsi in conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e

del Codice di Comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società

partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con deliberazione

della Giunta Regionale n. 43/7 del 29 ottobre 2021;

DATO ATTO

provvedere alla nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) per la

procedura in oggetto e di poterne assumere le relative funzioni in qualità di attuale

Direttore del Servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati, possedendo le

caratteristiche professionali adeguate alla funzione;

R ITENUTO

NECESSARIO

autorizzare fin d’ora l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo

32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in attesa della verifica dei requisiti di cui all’art.

80 del medesimo D.L.gs., per effetto di quanto disposto dall’art. 8 del D.L. n. 76/2020;

R ITENUTO

NECESSARIO

pertanto, pertanto, di dover indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione

del bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 per l’

affidamento a Veronafiere spa dei servizi sopra indicati e relativi alla partecipazione

della Regione Sardegna alla manifestazione fieristica Vinitaly 2023;

RITENUTO

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

che si tratta di un affidamento non procrastinabile affinché la Regione Sardegna

possa partecipare alla manifestazione fieristica Vinitaly 2023;

TENUTO CONTO

limitatamente al periodo in cui la soglia risulta superata. Il prezzo, in aumento o in

diminuzione, potrà essere aggiornato una sola volta per annualità, sulla base dei

prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure,

qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza

tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei

tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della conclusione delle prestazioni e quello

corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto;
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ART.6

Per la presente procedura, ivi compresa, l’esecuzione del contratto, le funzioni di

responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 sono assunte

dal direttore del servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati.

ART.5

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale verrà

acquisita, ove previsto, tramite il sistema AVCpass. È autorizzata fin d’ora l’

esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.

Lgs. n. 50/2016, in attesa della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D.L.

gs., per effetto di quanto disposto dall’art. 8 del D.L. n. 76/2020.

ART.4

La presente procedura trova copertura finanziaria, pari ad un importo massimo di €

474.737,50 (IVA esclusa), nel Capitolo SC06.1159 – CdR 00.06.01.11 – Programma

01 – Missione 16 – Bilancio di previsione triennale 2022- 2024 – annualità 2023.

ART.3

Sono approvati i seguenti documenti e modelli della procedura che si svolgerà sul

portale SardegnaCAT e/o con comunicazioni di posta elettronica certificata:

Allegato 1_Lettera d’invito;

Allegato 2_Domanda di partecipazione;

Allegato 3_DGUE;

Allegato 4_Schema di offerta economica;

Allegato 5_Patto d’integrità;

Allegato 6_Codice di comportamento RAS;

Allegato 7_Informativa GDPR.

ART.2

per l’affidamento a Veronafiere S.p.a., C.F. 00233750231, individuato come

operatore economico in esclusiva, per l’affidamento dei servizi necessari per la

partecipazione della Regione Sardegna alla manifestazione Vinitaly 2023, ovvero: -

acquisizione area espositiva di 1.727,50 mq, - pagamento quota di iscrizione della

Regione Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale; -

pagamento delle quote di iscrizione per un massino di n. 80 PMI vitivinicole regionali

in qualità di co-espositori; - servizio di comunicazione dell’immagine della collettiva

Sardegna tramite l’acquisizione della disponibilità, per la sola durata dell’evento, di

uno spazio promozionale personalizzato sul rivestimento della facciata esterna del

padiglione 8, lato pad. 10, al di fuori dello stand della Regione Sardegna.
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È disposta la pubblicazione dei documenti della presente procedura conformemente

alle modalità previste in materia di appalti pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e

agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998.

Il Direttore del Servizio

Manuela Marinelli    
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