
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Registro delle Determinazioni
DIREZIONE GENERALE 
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Oggetto: autorizzazione allo svolgimento di una procedura, tramite “Trattativa Diretta” (TD) sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 
n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato 
daH’art. 51 del D.L. n 77 del 31 maggio 2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 e art. 36, comma 
6, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di realizzazione, noleggio, trasporto, 
montaggio, smontaggio degli allestimenti connessi all’evento “Concours Mondial De Bruxelles” che si terra 
a Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022, previa valutazione comparativa di preventivi di spesa.

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si
Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l ’impegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data_ 0  /  APR, 2022



A.R.S.A.C.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Il Dirigente

Visti
• la Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 108 del 25/08/2020, con il quale il Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la Deliberazione del Direttore Generale n° 149 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2022/2024
• la deliberazione n. 01 del 10/01/2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la gestione in 

via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate 
di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli 
acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

• il provvedimento n. 6 del 23/12/2021, con il quale il Direttore Generale ha disposto di mantenere ad 
interim la Responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

Premesso che con DDG n. 1326 del 11/02/2022 è stato affidato in house providing all’ARSAC, da parte 
della Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Forestazione, mediante apposita 
convenzione, il servizio di organizzazione del “CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES” che si svolgerà 
nel comune di Rende (CS) in data 19-22 maggio 2022, CUP: J29J22000860001;
Richiamata la deliberazione n. 23/DG del 24/02/2022, con la quale l’ARSAC: 

ha approvato la succitata convenzione;
ha nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il P.A. Gennaro Convertini, nonché il
gruppo di lavoro di supporto al RUP;
ha istituito capitoli di bilancio di entrata e di spesa;

Considerato che l’evento denominato “CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES” giunto alla 22a 
edizione è uno dei più importanti concorsi enologici al mondo, si svolgerà a Rende presso il palazzetto dello 
sport loc Quattromiglia, in provincia di Cosenza, la manifestazione prevede la valutazione di oltre 10 000 
vini provenienti da 46 paesi diversi da parte di n. 300 giudici intemazionali specializzati;
Considerato pertanto che si rende necessario procedere all’individuazione di un operatore economico per 
l’affidamento del servizio di realizzazione, noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio degli allestimenti 
connessi all’evento;
Dato Atto altresì che l’importo a base d’asta è stato quantificato in € 80.000,00 (oltre IVA);
Atteso che l’ARSAC dispone già di un progetto di allestimento, adattato sulla base della planimetria dello 
spazio disponibile della struttura proposta ad ospitare l’evento;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Considerato che l’art. 51, co.l, punto 2.1) del decreto-legge n. 77/2021 (di modifica dell’art. 1, co. 2, lett. a) 
del decreto-legge n. 76/2020) - fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Dlgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, recante “Govemance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” prevede che, in deroga 
all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per l’esecuzione di servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000,00 euro;
Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del D.lgs. 50/2016, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvate con delibera 
26/10/2016 n. 1097 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 nonché al D.L. 32/2019 
convertito in L. 55/2019 limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j);



Visto l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, modificato dall’art. 1 comma 130, della legge 145/2018, 
con cui si stabilisce che “(...)  le a ltre  a m m in is tra z io n i p u b b lich e  d i cu i a ll'a r tico lo  1 d e l d ecre to  le g is la tiv o  
3 0  m a rzo  2001, n. 165 (..) p e r  g li  a cq u is ti d i b en i e se rv iz i d i im p o rto  p a r i  o  su p erio re  a 5 .0 0 0  euro  e 
in feriore  a lla  so g lia  d i r ilievo  co m u n ita r io  so n o  ten u te  a fa r e  r ico rso  a l m erca to  e le ttron ico  d e lla  p u b b lic a  
a m m in is tra z io n e  ovvero  a d  a ltri m erca ti e le ttron ic i...
Visto, in particolare, l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 per cui "... le a m m in istra zio n i p u b b lic h e  e 
le so c ie tà  in serite  n e l con to  eco n o m ico  co n so lid a to  d e lla  p u b b lic a  am m in istrazione , co m e  in d iv id u a te  
d a ll'Is titu to  n a zio n a le  d i sta tis tica  (ISTAT) a i se n s i dell'a rtico lo  1 de lla  leg g e  31 d icem bre  2009, n. 196, 
p ro vv ed o n o  a i p ro p r i ap p ro vv ig io n a m en ti e sc lu s iva m en te  tram ite  C onsip  SpA  o i so g g e tti aggrega tori, ivi 
com prese  le cen tra li d i co m m itten za  regionali, p e r  i ben i e i se rv iz i d isp o n ib ili p re sso  g l i  s te ss i  
soggetti.,[ . . . ] ”;
Preso atto, ai sensi della L.R. 26/2007, con prot n.4662 del 6 aprile 2022 è stata inviata alla Stazione Unica 
Appaltante (SUA), la richiesta di espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di che trattasi; 
Preso atto che al momento non risultano attive Convenzioni Consip per il servizio richiesto alle quali 
eventualmente aderire;
Preso atto che Consip S.p.A. ha realizzato e gestisce, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (c.d. MePA), sul quale è possibile effettuare 
procedure telematiche;
Verificato che il servizio di cui al presente provvedimento è inserito tra le categorie merceologiche 
disponibili sul MePA e precisamente nel Bando: “Servizi “Servizi di organizzazione di eventi””;
Considerata l’opportunità di procedere tramite la piattaforma del MePA, attraverso lo strumento della 
Trattativa Diretta, previa pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse;
Considerato pertanto che l’operatore economico destinatario della Trattativa Diretta dovrà 
obbligatoriamente essere in possesso dell'abilitazione per il Bando sopra indicato sin dalla presentazione 
della manifestazione d’interesse in riscontro all’Avviso;
Considerato che il miglior preventivo/offerta verrà selezionato con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che, pertanto, si procederà, previa verifica 
da parte del RUP dell’ammissibilità delle manifestazioni di interesse pervenute e dei preventivi, con il 
successivo ed eventuale affidamento con l’operatore economico che avrà indicato, il ribasso percentuale 
maggiore;
Tenuto Conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazione) 
convertito in L. 120/2020 non si richiederà la produzione di una garanzia provvisoria;
Visto l’Avviso per la richiesta di manifestazione di interesse per la partecipazione alle eventuali e successive 
procedure con i relativi allegati;
Premesso che con la pubblicazione del predetto Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 
paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, 
trattandosi di un'indagine di mercato puramente conoscitiva, finalizzata all'individuazione degli operatori 
economici con cui procedere al successivo ed eventuale affidamento diretto;
Richiamato l’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che prevede, ove ricorrano i presupposti, di 
procedere all’esecuzione dei contratti in via d’urgenza;
Considerato che la data iniziale dell’evento, di portata mondiale, è prevista per il 19 maggio c.a. e quindi 
esiste il presupposto dell’urgenza e che per tale ragione il termine di pubblicazione dell’avviso, così come 
previsto al punto 5.1.4 delle anzidette Linee Guida ANAC n. 4, è ridotto a 12 giorni anziché 15 giorni;
Dato Atto che le manifestazioni d’interesse degli operatori economici interessati, con allegati i 
preventivi/offerta, dovranno pervenire, tramite PEC, entro e non oltre 12 (dodici) giorni naturali e 
consecutivi a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso esplorativo, unitamente ai 
relativi allegati;
Ritenuto di dover dare idonea pubblicità attraverso la pubblicazione del suddetto Avviso di manifestazione 
di interesse sul sito istituzionale dell’ARSAC (www.arsac.calabria.it) -  sezione “Amministrazione 
Trasparente” - "Bandi di gara e contratti";
Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), che ha 
introdotto il contributo di partecipazione alle procedure per Taffidamento dei contratti pubblici;
Vista Delibera dell’ANAC 1174 del 19 dicembre 2018, che, in attuazione della suindicata legge n. 266/2005, 
stabilisce l’entità della contribuzione dovuta in relazione all’importo posto a base di gara, nonché le modalità 
e i termini di versamento della contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua 
vigilanza;

http://www.arsac.calabria.it


Atteso che, in conformità alla suddetta Delibera ANAC n. 1174/2018, a fronte di un importo posto a base di 
gara “Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000,” è previsto un contributo da parte della stazione 
appaltante pari ad € 30,00 mentre sono esentati dal contributo gli operatori economici;
Dato Atto che per la procedura in argomento all’operatore economico invitato alla successiva procedura di 
gara a mezzo TD MePA verrà richiesto di produrre obbligatoriamente il PassOE per la verifica dei requisiti di 
ordine generale e di quelli di carattere speciale;
Dato Atto per espressa previsione delfart. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non si 
applica il termine dilatorio di stand stili di 35 giorni per la stipula del Contratto;

Su proposta del RUP P.A. Gennaro Convertini formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con 
modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, e art. 36, comma 6 del Dlgs. n. 50/2016, modificato 
in parte dall’art. 51, co.l, punto 2.1) del decreto-legge n. 77/2021 (di modifica dell’art. 1, co. 2, lett. a) 
del decreto-legge n. 76/2020) - fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Dlgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii, recante “G o vern a n ce  d e l P ia n o  n a zio n a le  d i rila n c io  e resilien za  e p r im e  m isure  d i 
ra ffo rza m en to  d e lle  s tru ttu re  am m in istra tive  e d i a cce lera zio n e  e sn e llim en to  de lle  p r o c e d u re ”, l’avvio 
di un’indagine di mercato, tramite la pubblicazione di un Avviso esplorativo, finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici, mediante comparazione di offerte, sulla base del criterio 
del minor prezzo, cui affidare il servizio di realizzazione, noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio 
degli allestimenti connessi all’evento “Concours Mondial De Bruxelles” che si terra a Rende (CS) dal 
19 al 22 maggio 2022, da svolgersi secondo quanto indicato nel capitolato tecnico- prestazionale, per un 
importo massimo stimato pari a € 80.000,00 oltre IVA di legge;

• di dare pubblicità dell’Avviso esplorativo sul sito istituzionale dell’ARSAC, ove rimarrà per 12 (dodici) 
giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione, per 
consentire la proposizione di eventuali candidature da parte degli operatori economici interessati ed 
iscritti nella categoria merceologica del Bando MePA di riferimento;

• di stabilire che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il P.A. Gennaro Convertini è il 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che curerà i correlati e susseguenti adempimenti di legge;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33.

IL RUP IL DIRETTORE GENERALE


