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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 6 - QUALITA' E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E
DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE, AGRICOLTURA SOCIALE
________________________________________________________________________________
Assunto il 14/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 226
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3254 del 15/03/2019
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE FIERISTICA VINITALY 2019-VERONA 07-10 APRILE 2019-.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
Visto il DDG n.1367 del 07/02/2019 avente ad oggetto: attività promozionali e divulgative del comparto
agroalimentare regionale. decreto a contrarre per l'affidamento del servizio di allestimento degli spazi
espositivi e servizi collegati relativi alla partecipazione alla manifestazione fieristica "VINITALY 2019",
Verona 07-10 aprile 2019. Prenotazione impegno di spesa- CUP:J35B19000050002
Preso atto che il suddetto DDG n.1367 del 07/02/2019 ha approvato:
-l'avvio del procedimento a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, per l'acquisizione dei
servizi di cui all’oggetto, attraverso l'indizione nell’ambito della piattaforma www.acquistinretepa.it, del
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) della Consip S.p.A., di una richiesta di
offerta (RDO) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., da
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3,
lett. b) del Codice dei Contratti, previa indagine di mercato attraverso avviso esplorativo al fine di
raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori interessati tra quelli iscritti al MePA nell'Area
merceologica: "Servizi sottocategoria Servizi di organizzazione e gestione integrata degli eventi”; per un
importo complessivo a base di gara dei servizi in affidamento in complessivi € 200.000,00 (euro
duecentomila/00), IVA esclusa;
-l’Avviso esplorativo e la relativa manifestazione di interesse di cui all’art. 36 co. 2 lett. b del d.lgs
50/2016;
-il capitolato speciale e disciplinare relativo al bando di gara, predisposto per la procedura negoziata
attraverso il MEPA e di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura del servizio
anche in presenza di una sola offerta valida;
Preso atto:
- che a seguito dell’indizione della manifestazione d’interesse pubblicata in data 8/2/2019, sul sito
istituzionale, si è proceduto alla valutazione delle istanze pervenute di cui al verbale prot. n. 86451 del
28/2/2019;
-che in data 1/3/2019 si è proceduto al sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), fino alla concorrenza di 10 operatori, giusto
avviso esplorativo art. 1 co.5, di cui nota prot. n. 88302 del 1/3/2019;
-che in data 1/3/2019 si è proceduto sul sistema MEPA agli inviti degli operatori economici selezionati;
-che è stata fissata la scadenza della presentazione delle offerte sul Sistema Mepa in data 14/3/2019
ore 13.00;
Ritenuto che, per l’affidamento del servizio di allestimento degli spazi espositivi relativi alla
partecipazione fieristica “VINITALY 2019”, e’ necessario procedere con la nomina della commissione di
gara;
Considerato che la D.G.R. n.28 del 17/02/2017 “Procedure di aggiudicazione di contratti di appalto e
concessione –Criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici – Periodo transitorio- art.216, comma
12 D.Lgs 50/2016 stabilisce che per le gare sottosoglia comunitaria o di non particolare complessità
(ossia procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art.58
d.lgs 50/2016 e quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri on/off,
sulla base delle formule indicate nella documentazione di gara), basate sul criterio dell’offerta
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economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, dovranno
essere osservati i seguenti criteri:
Relativamente alla composizione:
-la commissione e’ composta da un numero dispari di componenti, pari a tre, esperti nello specifico
settore cui si riferisce l’oggetto, assicurando comunque la rotazione delle nomina;
-i componenti della commissione sono individuati esclusivamente tra dirigenti e dipendenti di categoria
“D” appartenenti all’Amministrazione Regionale;
-Il sorteggio deve comunque avvenire tra un numero di soggetti doppio rispetto a quello dei commissari
da individuare ; qualora non sia possibile garantire tale rapporto rispettando il principio di rotazione, il
sorteggio deve avvenire tra gli iscritti agli elenchi di esperti esistente presso la Stazione Unica
Appaltante che siano dirigenti o dipendenti di categoria “D”appartenenti all’amministrazione regionale;
-le principali attività della commissione, elencate di seguito a titolo meramente indicativo e non
esaustivo, consistono nella valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti
ai fini dell’ammissibilità degli stessi alle successive fasi di gara, nella valutazione delle offerte tecniche
ed economiche ed in ogni attività e sub procedimento occorrente onde addivenire all’aggiudicazione
provvisoria o alla proposta di aggiudicazione.
Relativamente ai requisiti:
-i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da
affidare e non devono aver svolto, ne possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al medesimo;
-il soggetto individuato quale componente della commissione puo’ rinunciare all’incarico dopo
l’accettazione solo per eccezionali e giustificati motivi.
Relativamente alle cause di incompatibilità:
-le cause di incompatibilità e di astensione sono quelle indicate all’art.7, commi 4,5 e 6 d.lgs 50/2016
per come integrate dall’art.35 bis d.lgs n.165/2001, e dall’art.51 del codice di procedura civile, nonché
dall’art.42 d.lgs 50/2016;
-per ragioni di opportunità ed al fine di assicurare la massima garanzia di trasparenza ed imparzialità e’
esclusa la partecipazione alla medesima commissione giudicatrice di parenti e affini entro il secondo
grado;
-l’inesistenza delle cause di incompatibilità dovrà essere dichiarata prima dell’indizione della prima
seduta di gara e dovrà persistere per tutta la durata dell’incarico.
Relativamente alla nomina dei commissari:
-I componenti sono nominati con decreto dirigenziale in data successiva alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte;
-ai commissari non spetta alcun compenso;
Preso atto che, secondo quanto riportato dalla D.G.R. n.28/2017, la nomina della commissione, relativa
all’affidamento del servizio di allestimento degli spazi espositivi per la partecipazione alla manifestazione
fieristica “VINITALY 2019”, Verona 7-10 aprile 2019, bisogna procedere per sorteggio che, deve
comunque avvenire, tra un numero di soggetti doppio rispetto a quello dei commissari da individuare;
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Ritenuto che:
-secondo quanto riportato nella suddetta D.G.R. n.28/2017, e’ necessario individuare i componenti della
commissione esclusivamente tra dirigenti e dipendenti di categoria “D” appartenenti all’Amministrazione
Regionale;
-per il sorteggio, necessitano un numero di soggetti doppio rispetto a quello dei commissari;
-per procedere con il sorteggio sono stati individuati i seguenti nominativi:
Dirigenti : Dr.Giuseppe Oliva e Dr.Giorgio Pasquale Piraino;
Funzionari categoria D: Silvio Pascuzzi,Francesco Abbritti, Lanfranco Nisticò ,Giancarlo Olivito;
-la commissione sarà composta da un Dirigente quale Presidente e da due dipendenti di categoria
“D”quali componenti;
-si procederà con il sorteggio di un Dirigente tra i due individuati e di due componenti tra i quattro
dipendenti di categoria “D” individuati;
Rilevato che:
-in data 14/3/2019 alle ore 13.30, come da verbale n 108100 del 14/03/2019 si e’ proceduto con il
sorteggio dei suddetti due dirigenti e dei summenzionati quattro dipendenti di categoria “D” appartenenti
all’amministrazione regionale;
-che il nominativo del Dirigente sorteggiato e’ Dr. Giorgio Pasquale Piraino
-che i nominativi dei dipendenti di categoria “D” appartenenti all’Amministrazione Regionale, sorteggiati
sono Silvio Pascuzzi e Lanfranco Nisticò;
Ritenuto pertanto di procedere con la nomina della seguente commissione:
- Dr. Giorgio Pasquale Piraino - Presidente
- Silvio Pascuzzi - Componente
- Lanfranco Nisticò - Componente
Visti:
· la L.R. n 7/96 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza Regionale”;
· il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo
e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n° 206 del 15/12/2000 “;
· la D.G.R. n.2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R.7/96 e dal D.lgs 29/93” e successive
integrazioni e modificazioni;
·il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n .50 inerente l’”Attuazione delle direttive 2014/23/UE e
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”;
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· il Regolamento Regionale n.4 del 15/04/2009 (BURC, parte I e II n.7 del 16/04/2009) relativo
all’Autorità Regionale SUA -Stazione Unica Appaltante –Regolamento di Organizzazione
(Art.2,comma1, L.R. n.26/2007 e s.m.i.), approvato dalla G.R. nella seduta del 31/03/2009;
· la D.G.R. 33 del 30/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione schema Patto di integrità negli
affidamenti”;
· D.G.R. n. 19 del 05 Febbraio 2015, così come integrata con deliberazioni n. 111 del 17 Aprile 2015 n.
138 e n.158 del 21 Maggio 2015, concernente “Approvazione della nuova macrostruttura della Giunta
Regionale”;
· la D.G.R. n.346 del 10/08/2018 con la quale e’ stato conferito l’incarico al Dr. Giacomo Giovinazzo di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
· il D.D.G n.7955 del 06/07/2016 con il quale alla D.ssa Alessandra Celi e’ stato conferito l’incarico di
dirigente del Settore n.6 “Qualità e Promozione delle Produzioni Agricole e delle Attività Agrituristiche ,
Agricoltura Sociale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
Considerato che il presente decreto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;
Su proposta del Dirigente del Settore n.6 “Qualità e Promozione delle Produzioni Agricole e delle
Attività Agrituristiche, Agricoltura Sociale” nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti e
dell’istruttoria resa dal Dirigente preposto alla struttura medesima;
DECRETA
Per le motivazioni espresse, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
- DI NOMINARE,per l’affidamento del servizio di allestimento degli spazi espositivi relativi alla
partecipazione alla manifestazione fieristica “VINITALY 2019”, Verona 7-10 aprile 2019, la seguente
commissione di gara:
- Giorgio Pasquale Piraino Presidente;
- Silvio Pascuzzi - componente;
- Lanfranco Nisticò - componente
- DI DARE ATTO che per la suddetta commissione di gara non è previsto alcun compenso e/o onere;
- DI ATTESTARE il rispetto delle condizioni e dei criteri previsti dalla D.G.R. n.28 del 17/02/2017;
- DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente Decreto sul B.U.R.C. a cura del Dipartimento
proponente, ai sensi della legge regionale n.11/2011.
Sottoscritta dal Dirigente
CELI ALESSANDRA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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