DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE n. 825 del 24 dicembre 2018

OGGETTO Acquisizione del servizio di organizzazione dell’evento promozionale: PISUS –

Piano Integrato di sviluppo Sostenibili “B8 – interventi di animazione
economica del centro urbano di Gorizia”. Affidamento incarico con la modalità
in house providing alla società Aries Scarl. Valore della commessa pari ad €
50.239,62.
Il Segretario Generale,
visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma
dell’ordinamento delle Camere di Commercio e dal D.Lgs. n. 219 dd. 25.11.2016 di
riordinamento degli enti camerali;
tenuto conto che l’art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del
6 agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia, dispone che
i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti Camere
di commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono
adottati i corrispondenti nuovi regolamenti del nuovo ente camerale;
visti gli artt. 35 e 36 del vigente Statuto camerale che hanno recepito le competenze
dirigenziali previste dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 citato;
visti, altresì, i vigenti Regolamenti sull’organizzazione degli uffici che disciplinano in
modo puntuale i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti di Area, delle
accorpate Camere di commercio di Trieste (artt. 15 e 17) e di Gorizia (artt. 14 e 16);
richiamata la determina presidenziale urgente n. 1 dd. 28.10.2016 (ratificata con del.
n. 1 dd. 23.11.2016) con la quale si è preso atto che il dott. Pierluigi Medeot svolgerà
la funzione di Segretario Generale della Camera di Commercio Venezia Giulia fino
alla scadenza del proprio incarico previsto per il 30.06.2019;
richiamato l’art. 3 co. 1, del sopra citato decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 6 agosto 2015 che stabilisce che la Camera di Commercio Venezia
Giulia subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che
afferiscono alle preesistenti camere di commercio di Gorizia e di Trieste;
vista la delibera di Giunta camerale n. 178 dd. 21.12.2017 con la quale è stato
approvato il budget direzionale 2018 della Camera di commercio Venezia Giulia;
richiamata la delibera del Consiglio camerale di data 27.07.2018 di approvazione
dell’aggiornamento del preventivo economico 2018 della Camera di Commercio
Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 12 del DPR 254/2005 e dato atto dell’ulteriore
aggiornamento definito ed approvato con successiva delibera consigliare n. 16 dd.
10.12.2018;
premesso che, come risulta dai più recenti documenti programmatori, l’Ente
camerale, nell’ambito della sua mission istituzionale, è fortemente impegnato in
progetti di sviluppo e interventi di promozione economica del territorio, attuati anche
attraverso l’organizzazione e realizzazione di importanti interventi a favore della
valorizzazione turistica dei territori di riferimento;
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ricordato che per la gestione di tali progetti promozionali l’Ente camerale si è in più
occasioni avvalso della professionalità della propria azienda speciale Aries, ora
confluita nella Società Aries Scarl, operante secondo la modalità dell’in house
providing;
richiamata la delibera giuntale n. 158 dd. 17.12.2018 con la quale si è confermata la
scelta di demandare ad Aries Scarl, come avvenuto in passato, l’attuazione di tutta
una serie di iniziative promozionali della C.C.I.A.A., rientranti nei propri documenti
programmatori, stanti le competenze maturate dalla stessa in tale specifico ambito di
funzioni;
visto il piano pluriennale della Camera di Commercio Venezia Giulia 2017 – 2021,
approvato dal Consiglio camerale il 27 ottobre 2017 con delibera n. 27/CC, ove,
nell’ambito della linea di sviluppo 1 – “IMPRESA 4.0, CREARE, SVILUPPARE,
INNOVARE”, è stato individuato quale obiettivo strategico, tra gli altri, quello volto ad
“Attuare e sostenere azioni di animazione economica del territorio;
atteso in particolare l’interesse dell’Ente camerale per l’attuazione delle attività di cui
alla scheda B8 nel quadro del progetto “Let’s GO! Gorizia”, a valere sul POR FESR
2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione - Asse IV - Attività 4.1a
"Supporto allo sviluppo urbano sostenibile", che vede coinvolta la Camera di
Commercio della Venezia Giulia in qualità di beneficiaria, come da Delibera di Giunta
Camerale n. 62 d.d. 25/06/2018;
vista l’offerta economica con dettaglio dei costi (allegata sub 1 al presente
provvedimento), presentata da Aries Scarl per l’organizzazione del progetto
promozionale sopra indicato, di cui alla nota assunta in atti sub prot. 26241 dd.
21.12.2018, con evidenza di previsione di spesa per complessivi € 50.239,62, esente
IVA, a cui si rinvia per il contenuto di dettaglio del progetto;
avuto presente, da quanto emerge dalla relazione illustrativa in atti, che il progetto in
questione risulta incentrato principalmente su attività di marketing turistico per il
rilancio del centro urbano della città di Gorizia, essendo strutturato su tre
macroazioni: a) "Incoming di giornalisti e blogger", b); "Attivazione servizio Concierge
shopping"; c) “Il sabato Goriziano”;
viste le linee guida Unioncamere di data 30.03.2017 “LE SOCIETA’ IN HOUSE DEL
SISTEMA CAMERALE NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E NEL TESTO
UNICO DELLE SOCIETA’ PUBBLICHE”, che forniscono, tra gli altri, indirizzi per la
predisposizione delle offerte economiche e per la rendicontazione delle commesse
realizzate dalle società in house del sistema camerale;
visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – nuovo codice dei contratti pubblici;
richiamati nello specifico gli articoli 5 “principi comuni in materia di esclusione per
concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici
nell’ambito del settore pubblico” e 192 “regime speciale degli affidamenti in house”
del decreto legislativo n. 50 citato;
viste le Linee Guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
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visto il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.
100;
considerato che ai fini della valutazione sulla congruità economica dell'offerta
presentata per il progetto promozionale sopra indicato e a sostegno dell’impiego
della società in house, anche con riferimento agli obiettivi di efficienza, di
economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse
pubbliche, dall’analisi della documentazione prodotta a corredo della citata offerta,
sussistono le evidenze, dal punto di vista economico, che denotato la convenienza
dell’offerta formulata dalla Società in house rispetto ad analoghe possibilità offerte
dal mercato in quanto:
a) la costituzione della nuova società in house è frutto di una scelta volta a
razionalizzare in termini di economicità ed incremento dell’efficienza gli organismi
camerali preesistenti deputati allo svolgimento di attività e di funzioni di
promozione economica generale del territorio di competenza società, con la
costituzione di un nuovo soggetto dotato di pluriennale competenza e
conoscenza sugli ambiti di operatività di promozione economica del territorio con
ampia conoscenza delle sue specificità ed essendo in grado, di conseguenza, di
adeguare con tempestività e flessibilità azioni e risorse;
b) rientra nel concetto in senso lato di risparmio anche la considerazione che la
Società in house risulta possedere consolidate capacità organizzative e impiega
"capitale" intellettuale e professionale dotato di comprovate capacità di gestire
efficacemente le attività oggetto dell'incarico affidato, coordinandone
l'esecuzione anche per quel che riguarda il rapporto con i terzi eventualmente
coinvolti, tenuto conto, per quanto attiene in particolare al servizio oggetto del
presente affidamento, dei seguenti elementi:
Elementi di efficienza:






disponibilità di personale esperto nella gestione di attività di marketing
territoriale a raggio nazionale ed estero, con specifiche competenze in
progetti di valorizzazione turistica e già coinvolto nella gestione di
progettualità PISUS riconducibili al Comune di Trieste;
conoscenza delle procedure operative di gestione di progetti pluriennali
complessi finanziati da fondi pubblici;
capacità di coordinamento di progetti pluriennali complessi e di attività di
natura promozionale (incoming delegazioni, eventi promozionali, campagne
di comunicazione, organizzazione seminari/convegni);
conoscenza
diretta
e
pluriennale
delle
realtà
di
natura
istituzionale/associativa locale e internazionale (Comuni, Associazioni di
categoria, Enti di sviluppo territoriale, Camere estere);

Elementi di economicità:


l'offerta evidenzia costi interni diretti e indiretti (questi ultimi calcolati sulla
base di un algoritmo esposto nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.
203/2001) di moderata entità per complessivi euro 14.219,54 a fronte di 29
giornate/uomo, per un costo medio gg/uomo pari a euro 490,32, al di sotto
dei costi disponibili sul mercato per tipologia di attività e
qualificazione/esperienza professionale del personale coinvolto;
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i rimanenti costi diretti, pari a euro 35.780,49, sono direttamente correlabili
all'acquisizione dei necessari beni e servizi per la corretta implementazione
delle attività, a giustificazione dell'assenza di margine commerciale;

Elementi di qualità:







correlazione diretta delle attività come da oggetto sociale statutario con le
attività previste dal progetto (Art. 3 - c. 3.3 - lettere a), f), g), l) e m));
esperienza pluriennale in progetti di marketing territoriale;
esperienza pluriennale nella rendicontazione di progetti finanziati da fondi di
provenienza pubblica;
garanzia della capillarità delle attività divulgative e di comunicazione nei
confronti del grande pubblico e degli stakeholders in generale a fronte della
compagine sociale interamente pubblica di Aries scarl;
garanzia del coinvolgimento di tutte le imprese potenzialmente interessate
nelle attività progettuali, a fronte della compagine sociale interamente
pubblica di Aries scarl;
disponibilità di personale esperto nella gestione di attività con soggetti esteri
(lingue conosciute: inglese, tedesco, sloveno, croato, serbo, francese e
spagnolo).

c) la società opera in regime di esenzione IVA e addebita alla Camera unicamente i
costi reali degli interventi svolti in quanto non persegue fine di lucro,
determinandosi quindi una previsione di risparmio in termini per il mancato
assoggettamento all’IVA;
valutate, quindi, le caratteristiche e il costo del servizio offerto al prezzo di Euro
50.239,62 e ritenuto pertanto che l’offerta di Aries Scarl risulta congrua sotto il profilo
tecnico ed economico, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
ritenuto che l’affidamento diretto alla società in house, anziché ricorrere al mercato,
consegue notevoli benefici, in particolare in termini di efficienza, di economicità e di
qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, avuto
riguardo alle caratteristiche di flessibilità, competenza, know how ed esperienza
ventennale in materia di gestione di progetti promozionali, possedute dalla Società
Aries Scarl;
considerato che, alle luce delle argomentazioni e valutazioni svolte in termini di
congruità dell’offerta, non vi è convenienza al ricorso al mercato;
considerato che dalla verifiche sopra esposte si può ritenere economicamente
opportuna e conveniente per l’Ente camerale la proposta formulata da Aries Scarl e
che non sussistono oggettive evidenze per le quali l’affidamento a mezzo di
procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house;
ricordato che gli affidamenti diretti alle società in-house possono essere effettuati
dalle amministrazioni aggiudicatrici in presenza dei presupposti legittimanti definiti
all’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e nel rispetto delle prescrizioni di cui ali comma 2
e 3 dell’art. 192 del citato decreto legislativo;
dato atto che, nelle more dell’iscrizione nell’elenco delle società in house, come
previsto dalle Linee Guida dell’ANAC n. 7, sussistono i presupposti legittimanti
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l’affidamento in house, in particolare quelli previsti dal comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs
175/2016, in materia di società a partecipazione pubblica;
ritenuto che le prestazioni ricomprese nell’offerta economica sopra richiamate siano
idonee a soddisfare le esigenze dell’Ente e sussistano le condizioni per poter
procedere all’affidamento in house del servizio richiesto, con affidamento diretto alla
società Aries Scarl;
accertata la necessaria disponibilità nel budget direzionale 2018;
visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;
valutati pertanto gli esiti dell’istruttoria quali sopra indicati e quali risultanti dalla
relazione di congruità trasmessa dal dott. Claudio Vincis, responsabile del
procedimento come da ordine di servizio n. 4/18 dd. 12.09.2018;
1.

2.

3.

4.

5.

determina
di approvare l’offerta tecnico economica di Aries Scarl inviata con nota prot.
26241 dd. 21.12.2018, allegata sub 1) al presente provvedimento, ritenendo che
la stessa, per le ragioni esposte in premessa, possieda i requisiti di congruità
come richiesti dall’art. 192, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di affidare alla società Aries Scarl il servizio per la gestione dell’evento
promozionale: PISUS – Piano Integrato di sviluppo Sostenibili “B8 – interventi di
animazione economica del centro urbano di Gorizia”, sulla base dell’offerta
economica e tecnica ricevuta dalla citata società, come esposta in premessa, per
un importo complessivo di € 50.239,62 - IVA esente - ai sensi dell’art. 10 comma
2 del DPR 633/1972;
di prendere atto che la Camera di Commercio è tenuta a corrispondere alla
società unicamente i costi effettivamente sostenuti dalla stessa per la prestazione
del servizio e che, pertanto, il suddetto importo potrà essere soggetto a
conguagli, a carico o in favore dell'Amministrazione, sulla base di quanto
effettivamente rendicontato e desumibile in sede di bilancio consuntivo;
di imputare l’importo di € 50.239,62 a peso del budget direzionale 2018 voce 8
interventi economici conto 330039 I.E. - Marketing territoriale, promozione
agroalimentare cdc BD01;
di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’Ente nella sezione amministrazione trasparente, in conformità alle
disposizioni di cui al D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 e s.m.i..

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pierluigi MEDEOT
All./
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Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005 e ss.mm.ii)

