CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AREA COMMERCIALE
:
NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA
“RASSEGNA DELL’ARTIGIANATO DEL PINEROLESE” (EDIZIONI 2019 E 2020)
TRAMITE RDO SU M.E.P.A. N. 2249762. PRESA D'ATTO GARA NON
AGGIUDICATA.

Ufficio / Settore

SPORTELLO UNICO / URBANISTICA SPORTELLO UNICO

Dirigente/Titolare P.O.

D.SSA GLORIA GERLERO

Numero meccanografico

DET. 354 / 2019

Data adozione

23/04/2019

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DELEGATO
Premesso che:
- con D.G.C. n. 446 del 27/12/2018 sono state confermate le modalità organizzative dell'evento in oggetto
attraverso una regia comunale complessiva, comprese le aree a diretta gestione comunale, e sono stati
approvati gli Indirizzi Programmatici relativi allo svolgimento della 43^ edizione della Rassegna
dell’Artigianato del Pinerolese;
- nell'ambito delle attività organizzative della Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese, è stato ritenuto
necessario provvedere all’affidamento a soggetto esterno del servizio di gestione dell'area commerciale
nell'ambito di tale manifestazione fieristica, prevedendo l'affidamento biennale e pertanto per le edizioni
2019 e 2020;
- con la propria precedente determinazione n. 193/2019 (nr. meccanografico DET. 220/2019 del
14/03/2019) è stata indetta una gara volta all'affidamento del servizio di gestione dell'area commerciale
nell'ambito della manifestazione fieristica denominata “Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese” edizioni 2019 e 2020 - da esperirsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con Richiesta
di Offerta rivolta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati al Bando del M.E.P.A. “Servizi” –
Categoria “Servizi di Organizzazione Eventi – Organizzazione e gestione integrata” (CIG: 78322809EA CPV 79956000-0), per un valore di appalto complessivamente stimato in Euro 64.000,00 oltre IVA”, da
aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- in data 14/03/2019 è stata inoltrata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la
Richiesta di Offerta (R.d.O. n. 2249762) rivolta a tutti gli operatori iscritti nella sopra citata categoria, con
scadenza alle ore 18.00 del giorno 03/04/2019;
- in data 04/04/2019 in seduta pubblica il seggio di gara da me presieduto ha proceduto all'accesso al
portale www.acquistinretepa.it onde verificare le offerte pervenute entro il termine previsto e, per ciascun
concorrente, la documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta (Busta A), al fine di
verificarne l'ammissibilità, riscontrando la presenza delle offerte dell'operatore EXPOTEAM s.r.l. e
dell'operatore PIRENE s.r.l. e ammettendo con riserva al prosieguo della gara entrambi gli operatori,
subordinatamente alla regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata;
- in data 11/04/2019 il medesimo seggio di gara, in seduta pubblica, procedeva alla verifica della
dichiarazione integrativa presentata dalle ditte concorrenti nei termini previsti, ammettendole al prosieguo
della gara;
Visti:
- il verbale della Commissione giudicatrice tecnica (nominata con D.D. n. 288/2019 – nr. Meccanogr.
DET. 326 del 12/04/2019) in data 17 aprile 2019 (“Apertura offerte tecniche in seduta pubblica”);
- il verbale “Esame dell'offerta tecnica” e il verbale “Apertura dell'offerta economica in seduta pubblica”,
sempre in data 17/04/2019, e preso atto dell'esito della gara, per cui la Commissione non ha provveduto
alla formulazione di proposta di aggiudicazione poiché entrambi i concorrenti non sono stati ammessi al
prosieguo della gara;
Ritenuto di approvare il verbale della Commissione giudicatrice tecnica “Apertura offerte tecniche in
seduta pubblica”, il verbale “Esame dell'offerta tecnica” e il verbale “Apertura dell'offerta economica in
seduta pubblica”, tutti in data 17/04/2019, che si allegano alla presente determinazione per formarne parte
integrante e sostanziale;
Considerato che:
- l'adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
- nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti di
interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;
Vista la determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica/Suap registrata al n. 136 in data 13/02/2018
inerente il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Sportello Unico Attività Produttive”
alla D.ssa Gloria Gerlero per il periodo dal 15/02/2018 al 31.12.2018, prorogato fino al 20/05/2019 con
determinazione n. 1464/2018 del 28/12/2018, e considerato che l’adozione del presente atto compete
all’incaricato di P.O in forza della sopra citata determinazione;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art.
5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, sull’adozione del presente atto viene rilasciato dal Responsabile del
Procedimento, d.ssa Gloria Gerlero, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. di prendere atto che, relativamente alla Richiesta di Offerta (R.d.O. n. 2249762) meglio dettagliata in
premessa, la Commissione non ha provveduto alla formulazione di proposta di aggiudicazione poiché
entrambi i concorrenti non sono stati ammessi al prosieguo della gara, come da verbali che si allegano
alla presente determinazione;
2. di disporre pertanto la non aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di gestione dell'area
commerciale nell'ambito della manifestazione fieristica denominata “Rassegna dell’Artigianato del
Pinerolese” - edizioni 2019 e 2020.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO INCARICATO DI P.O.
(dott.ssa Gloria Gerlero)
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