
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO
:

SERVIZIO DI GESTIONE AREA ENOGASTRONOMICA NELL'AMBITO DELLA 
MANIFESTAZIONE FIERISTICA “RASSEGNA DELL’ARTIGIANATO DEL 
PINEROLESE” (EDIZIONI 2019 E 2020). PROCEDURA DI GARA EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
ALL'OPERATORE PORTICI DI PINEROLO S.R.L. E ACCERTAMENTO 
CORRISPETTIVO (SMART CIG: ZD127AF761).

Ufficio / Settore SPORTELLO UNICO / URBANISTICA SPORTELLO UNICO    
Dirigente/Titolare P.O. D.SSA GLORIA GERLERO    
Numero meccanografico DET. 415 / 2019
Data adozione 14/05/2019

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DELEGATO

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 217/2019 (nr. meccanografico DET. 248/2019 del 21/03/2019) è 
stata indetta una gara volta all'affidamento del servizio di gestione dell'area enogastronomica 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” (Smart CIG: ZD127AF761), 
per un valore di appalto complessivamente stimato in Euro 24.000,00 oltre IVA, da aggiudicarsi secondo 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con la citata determinazione è stato approvato il Disciplinare di gara/Capitolato prestazionale relativo 
all'affidamento del servizio in oggetto;
- in data 22/03/2019 è stata inoltrata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la 
Richiesta di Offerta (R.d.O. n. 2256750) rivolta a tutti gli operatori iscritti nella sopra citata categoria, con 
scadenza alle ore 12.00 del giorno 11 aprile 2019;
- in data 11/04/2019 il seggio di gara – in seduta pubblica - presieduto dal Funzionario Amministrativo 
incaricato di Posizione Organizzativa dello S.U.A.P. ha verificato le offerte pervenute entro il termine 



previsto e, per ciascun concorrente, la documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta 
(Busta A), riscontrando la presenza delle seguenti offerte:
 offerta dell'operatore EXPOTEAM s.r.l.;
 offerta dell'operatore PIRENE s.r.l.;
 offerta dell'operatore PORTICI DI PINEROLO s.r.l.
e ammettendo al prosieguo della gara tutti gli operatori sopra elencati;

Dato atto che:
- il giorno 24 aprile 2019 la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 
294/2019 (nr. meccanogr. Det. 337/2019 del 16/04/2019), ha provveduto, in seduta pubblica (rinviata dal 
23/04/2019, come si evince dal verbale 1), all'apertura delle buste digitali contenenti le offerte tecniche 
(verbale 2);
- conclusa la seduta pubblica la Commissione ha avviato – nella stessa data – in seduta segreta, i lavori 
volti alla valutazione dell'offerta tecnica dell'unico concorrente ammesso (verbale n. 3);
- come risulta dal verbale n. 4 in data 24 aprile 2019, è stata proposta l'aggiudicazione del servizio in 
oggetto all'operatore Portici di Pinerolo s.r.l. con sede in Pinerolo (TO) Corso Torino n. 90 (cod. 
fisc./partita IVA 10306970012);

Preso atto che l'operatore Portici di Pinerolo s.r.l., ha presentato quale offerta economica per l'utilizzo 
dell'area enogastronomica di Piazza Marconi nell'ambito della Rassegna dell'Artigianato 2019 e 2020 e a 
compenso dei servizi gestiti unitariamente dagli uffici comunali, il corrispettivo di € 2.500,00 (euro 
duemilacinquecento/00) oltre IVA 22%, pari a complessivi € 3.050,00 (euro tremilacinquanta/00);

Vista la dichiarazione resa dall'operatore PORTICI DI PINEROLO s.r.l. mediante il modello DGUE 
presentato in gara attestante, fra l’altro:
- il possesso dei requisiti generali di idoneità di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 
nonché dei requisiti professionali di cui all’art. 83 del medesimo decreto;
- il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- l’assenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- l'impegno al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. n. 62/2013 e 
dal Codice di comportamento del Comune di Pinerolo;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi ad ex dipendenti o 
incaricati del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 190/2012;
- l'assenza di conflitto di interessi ex artt. 2 e 6 D.P.R. n. 62/2013 e art. 53, co. 14, periodo II, D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i.

Dato atto che – fermi restando i controlli effettuati in ordine ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 
del Codice dei contratti per l'iscrizione degli operatori economici sul MEPA ed anche in esecuzione di 
quanto disposto all'art. 7 delle “Disposizioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
unitario inferiore ad Euro 40.000” approvate con D.G.C. n. 67 del 05/03/2019 – è stata effettuata la 
verifica sul possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara/Capitolato prestazionale in capo 
all’affidatario, in particolare:
- è stato acquisito l'attestato di regolarità contributiva, agli atti d'ufficio;
- è stato acquisito l'attestazione di regolarità fiscale, agli atti d'ufficio;
- è stato acquisito il certificato del casellario giudiziale, agli atti d'ufficio
e di conseguenza il presente provvedimento può essere dichiarato efficace;

Dato atto che per la procedura di appalto oggetto della presente determinazione è stato acquisito il 
seguente Smart CIG: ZD127AF761;

Ritenuto di:
a.  approvare il verbale 1 in data 23 aprile 2019 (“Rinvio apertura offerte tecniche in seduta pubblica”), il 
verbale 2 in data 24 aprile 2019 (“Apertura offerte tecniche in seduta pubblica”), il verbale n. 3 in data 24 
aprile 2019 (“Esame dell'offerta tecnica”) e il verbale n. 4 in data 24 aprile 2019 (“Apertura dell'offerta 



economica in seduta pubblica”), che si allegano alla presente determinazione per formarne parte 
integrante e sostanziale;
b. affidare definitivamente all'operatore PORTICI DI PINEROLO s.r.l. con sede in Pinerolo (TO) Corso 
Torino n. 90 (cod. fisc./partita IVA 10306970012), il servizio di gestione dell'area enogastronomica 
nell'ambito della manifestazione fieristica denominata “Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese” per le 
edizioni 2019 e 2020, le cui condizioni sono riportate nel Disciplinare di gara/Capitolato prestazionale 
approvato con determinazione dirigenziale n. 217/2019 (nr. meccanografico DET. 248/2019 del 
21/03/2019);
c. accertare il corrispettivo di complessivi € 3.050,00 IVA inclusa, sulla base del diritto a riscuotere, come 
segue:
c.1. la somma di € 1.525,00 sul capitolo 30000600 (Rassegna Artigianato - proventi), titolo 3, tipologia 
0100, categoria 02, conto finanziario di V livello E.3.01.02.01.009 del bilancio esercizio 2019;
c.2. la somma di € 1.525,00 sul capitolo 30000600 (Rassegna Artigianato - proventi), titolo 3, tipologia 
0100, categoria 02, conto finanziario di V livello E.3.01.02.01.009 del bilancio esercizio 2020;
d. precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, che trattasi di entrata  ricorrente;

Atteso che, in relazione all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il servizio oggetto della presente determinazione 
non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’Amministrazione comunale e pertanto i 
relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero e non risulta necessaria la redazione del Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI); l'affidatario dovrà comunque operare nel rispetto 
delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 22 luglio 2014 impartite dal responsabile della 
sicurezza appositamente incaricato in occasione degli eventi in oggetto;

Dato atto che l’affidatario dovrà costituire adeguata garanzia definitiva, come previsto dall’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamati:
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 27/11/2018, ed in 
particolare gli articoli 7 e 39;

Viste:
a. la deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 27/12/2018, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021”;
b. la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 27/12/2018, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Approvazione bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
c. la deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 19.03.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, 
avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2019/2021 – Approvazione”;

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:
a. sulla presente determinazione viene rilasciato dal Responsabile del Procedimento, d.ssa Gloria Gerlero, 
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 5 del vigente regolamento sul 
sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.6 del 5 marzo 2013, 
esecutiva;
b. il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;



c. nel corso del presente procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitto 
di interesse da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale 
necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., in ordine all'affidamento in 
oggetto;
d. nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune verranno pubblicati i 
dati relativi alla presente procedura previsti ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dall’art. 
29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) di approvare il verbale 1 in data 23 aprile 2019 (“Rinvio apertura offerte tecniche in seduta pubblica”), 
il verbale 2 in data 24 aprile 2019 (“Apertura offerte tecniche in seduta pubblica”), il verbale n. 3 in data 
24 aprile 2019 (“Esame dell'offerta tecnica”) e il verbale n. 4 in data 24 aprile 2019 (“Apertura dell'offerta 
economica in seduta pubblica”), che si allegano alla presente determinazione per formarne parte 
integrante e sostanziale;

2) di affidare definitivamente all'operatore PORTICI DI PINEROLO s.r.l. con sede in Pinerolo (TO) 
Corso Torino n. 90 (cod. fisc./partita IVA 10306970012), partecipante alla procedura di Richiesta di 
Offerta n. 2256750 sul MEPA, l'incarico per lo svolgimento del servizio di gestione dell'area 
enogastronomica nell'ambito della manifestazione fieristica denominata “Rassegna dell’Artigianato del 
Pinerolese” per le edizioni 2019 e 2020, decorrente dalla data di stipula del contratto e con scadenza al 
30/09/2020, le cui condizioni sono riportate nel Disciplinare di gara/Capitolato prestazionale approvato 
con determinazione dirigenziale n. 217/2019 (nr. meccanografico DET. 248/2019 del 21/03/2019);

3) di dare atto che la stipula del contratto tra le parti avverrà mediante sottoscrizione con firma digitale 
del Documento di Stipula relativo alla Richiesta di Offerta n. 2256750, scaricabile attraverso il portale 
www.acquistinretepa.it;

4) di accertare il corrispettivo di complessivi € 3.050,00 IVA inclusa, sulla base del diritto a riscuotere, 
come segue:
4.1. la somma di € 1.525,00 sul capitolo 30000600 (Rassegna Artigianato - proventi), titolo 3, tipologia 
0100, categoria 02, conto finanziario di V livello E.3.01.02.01.009 del bilancio esercizio 2019;
4.2. la somma di € 1.525,00 sul capitolo 30000600 (Rassegna Artigianato - proventi), titolo 3, tipologia 
0100, categoria 02, conto finanziario di V livello E.3.01.02.01.009 del bilancio esercizio 2020;

5) di dare atto che l'operatore Portici di Pinerolo s.r.l. pagherà le somme indicate al punto precedente al 
Comune di Pinerolo a seguito di emissione di fatture con le seguenti modalità:
- 50% dell'importo annuo offerto al 31 luglio di ogni anno;
- 50% dell'importo annuo offerto al 30 settembre di ogni anno;

6) di precisare, a norma dell'art. 179 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, che trattasi di entrata  ricorrente;

7) di dare 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, esecutiva:
- 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;
- il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

8) di dare atto che:
8.1. per la procedura di appalto oggetto della presente determinazione è stato acquisito il seguente Smart 
CIG: ZD127AF761;



8.2. che, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito il conto corrente dedicato tramite la 
Dichiarazione sostitutiva unica, agli atti d'ufficio, sul quale transiteranno I movimenti finanziari relativi al 
contratto che verrà stipulato a seguito del presente affidamento;
8.3. ai sensi dell’art. 2 del DPR 62/2013 e s.m.i., l’affidatario sarà tenuto al rispetto degli obblighi 
derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento del 
Comune di Pinerolo adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 359/2013, in quanto compatibili, 
pena la risoluzione del contratto;
8.4. l’affidatario dovrà costituire la cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione del presente 
affidamento;

9) di dare atto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che il presente provvedimento risulta 
efficace poiché le verifiche effettuate sul possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico 
risultato aggiudicatario del presente servizio sono regolari;

10) di dare atto che nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di 
conflitti d’interesse da quanti hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione 
sull'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

11) di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, i dati 
previsti dall’art. 1, c. 32 della L. 190/2012 e dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

12) di disporre che l’esito dell’affidamento venga reso pubblico tramite avviso di postinformazione sul 
sito istituzionale dell’ente, anche con riferimento ai soggetti partecipanti.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DELEGATO
d.ssa Gloria GERLERO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili 
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché 
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.


