DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 672 DEL 18/11/2015
OGGETTO: Conferenza spettacolo “Brutti come il debito”. Servizio catering –
determinazione a contrarre

IL SEGRETARIO GENERALE


visto l’art. 21 comma 1, lett. b) dello Statuto camerale, in tema di esercizio dei poteri di
spesa da parte dei dirigenti;



visto l’art. 15, commi 1, 2 e 3 lett. a) e b) del Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Camera di Commercio di Perugia, che definisce le responsabilità, le funzioni
e i poteri dei dirigenti;



visto l’art. 13 comma 1 del D.P.R. 2/11/2005 n. 254 che prevede che la gestione del
budget direzionale, ivi compresi gli investimenti, è affidata ai dirigenti, nell’ambito delle
competenze previste dal regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;



tenuto presente che l’effettivo utilizzo delle somme di cui all’art. 13 comma 1 del suddetto
D.P.R. 2/11/2005 n. 254 è disposto con provvedimento dirigenziale, da inviare all’ufficio
ragioneria e alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione, dopo che sono
state espletate, tramite il provveditore, ove prescritte, le procedure di cui al titolo VI del
suddetto D.P.R. 254/2005;



vista la delibera del Consiglio camerale n.24 del 19.12.2014 di approvazione del Bilancio
preventivo 2015;



vista la delibera di Giunta n. 5 del 12.01.2015 di approvazione del budget direzionale 2015;



vista la determinazione del Segretario Generale n. 833 del 23.12.2014 di assegnazione dei
budget dirigenziali;



vista la delibera di Giunta Camerale n. 152 del 13/6/2011 e la delibera del Consiglio
Camerale n. 13 del 22/7/2011 con le quali si approva il “Regolamento per l’acquisizione di
forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia”;



vista la delibera della Giunta Camerale n. 187 dell’11.09.2012 e la delibera del Consiglio
Camerale n. 21 del 25.09.2012, con la quale si approvano le modifiche al Regolamento di
cui sopra;



visto il D.L. n. 168 del 12 luglio 2004, convertito nella legge 30/10/2004 n. 191, il quale,
richiamando l’art. 26 comma 3 della L. 488/99, statuisce che gli Enti, in caso di acquisto di
beni o servizi, possono approvvigionarsi utilizzando le convenzioni “Consip”, ovvero ne
devono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limite massimo per l’acquisto di beni
comparabili con quelli oggetto della convenzione;



visto il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge il 6 luglio 2012 n. 94, concernente
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l’art.7,
comma 2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) o altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, del
D.P.R. 207/2010 , per gli acquisti di beni e sevizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;



vista la delibera adottata della Giunta Camerale n. 94 del 13/05/2015 con cui è stato
disposto di presentare al cofinanziamento del Fondo di Perequazione di Unioncamere, per il
tramite dell’Unione Regionale, il progetto “Le Camere di commercio per il contrasto alla
concorrenza sleale e la promozione della trasparenza e della legalità nell'economia”;



vista la determinazione del Segretario Generale n. 652 del 11/11/2015

con cui è stato

disposto di dare attuazione ai progetti a valere sul Fondo perequativo 2014 prevedendo per
il progetto “Le Camere di commercio per il contrasto alla concorrenza sleale e la
promozione della trasparenza e della legalità nell'economia” un costo a valere sul bilancio
2015 pari a € 27.202,07;


Vista la determinazione del Segretario Generale 670 del 17.11.2015 con cui è stato
disposto di organizzare, in data 25/11/2015 una conferenza spettacolo rivolta agli alunni
delle scuole secondarie superiori al fine di stimolare valori etici e al fine di fornire strumenti
per effettuare scelte consapevoli sulle tematiche legate alle gestione del denaro gestione
del

denaro,

al

funzionamento

del

sistema

finanziario

e

creditizio

e

al

ricorso

all’indebitamento;


Ritenuto opportuno inserire nel programma di accoglienza per le scuole aderenti
all’iniziativa l’organizzazione di un buffet da offrire al termine della conferenza spettacolo;



preso atto pertanto della necessità di acquisire un servizio di catering per l’allestimento del
buffet;



visto che il servizio è ricompreso nell’elenco di cui all’art. 7 del “Regolamento interno per
l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia” per cui è
acquisibile con la procedura in economia di cui all’art. 125 del dlgs 163/2006;



Considerato che nel MEPA è presente il bando “Eventi” - attraverso il quale è possibile
acquisire il servizio di catering;



Considerato che l’importo complessivo stimato per la fornitura del servizio di catering è pari
ad un massimo di € 1.500,00 + iva e comunque inferiore alla soglia di € 40.000 + IVA;



considerato che ai sensi dell’art.125, comma 11 , del D.lgs. 163/2006 e s.m.i nel caso di
servizi o forniture, di importo inferiore a € 40.000 è consentito l’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento;



ritenuto opportuno procedere alla fornitura in oggetto attraverso una richiesta di Offerta
(RDO) all’impresa In.Co Srl (Gaggi&Gaggi – Perugia), regolarmente iscritta al MEPA previo
espletamento da parte dell’U.O.S. Provveditorato delle necessarie attività e delle verifiche
svolte nella propria attività di procurement;



viste le Condizioni Essenziali di contratto che contengono le specifiche tecniche e le
condizioni minime per la fornitura del servizio, di cui all’allegato “A” alla presente
determinazione, che ne costituisce parte integrante;



vista la necessità inoltre di assicurare la conclusione del procedimento in oggetto con la
massima celerità, in vista della conferenza spettacolo programmata per il 25 novembre;



vista la legge 13 Agosto 2010 n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, così come
modificata dall’art. 6 del D.L. 12/11/2010 n. 187, che prevede l’inserimento nei contratti di
appalto di lavori, servizi e forniture, a pena di nullità, di un’apposita clausola con la quale
gli appaltatori e subappaltatori si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla citata legge;



visto il D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207;



ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 4 del regolamento interno di acquisizione dei beni e dei
servizi in economia, nominare quale RUP il Dr. Mario Pera;



visto il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, effettuato dal dirigente responsabile
dell’area Finanza e gestione, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 8 del 6.7.2000;
determina
1) di approvare le Condizioni Essenziali di contratto che costituiscono allegato “A” al
presente provvedimento;
2) di dare mandato all’U.O.S. Provveditorato ad espletare tutte le attività necessarie, nel
rispetto delle disposizioni normative in tema di forniture pubbliche, all’acquisto del
servizio in oggetto, alle Condizioni essenziali specificate nell’allegato “A” alla presente
determinazione di cui costituisce parte integrante e per una spesa complessiva non

superiore a € 1.500,00 (iva esclusa), da effettuare nel Mercato Elettronico della
Pubblica

Amministrazione

(MEPA)

con procedura in economia mediante

Richiesta di Offerta da effettuarsi all’interno del MEPA all’impresa “In. Co.
Srl” di Perugia;
3) di nominare quale RUP il dr. Mario Pera.

Allegato “A” alla determinazione n. 672 del 18/11/2015
CONDIZIONI ESSENZIALI DI CONTRATTO
Acquisto servizio di catering per il buffet previsto al termine della Conferenza Spettacolo in
programma per il giorno 25 novembre 2015 presso il Centro Congressi della Camera di
Commercio, Via Pellas.
La Camera di Commercio di Perugia intende procedere all’acquisizione di un servizio di catering
per gli studenti che parteciperanno alla Conferenza Spettacolo, il giorno 25 novembre 2015,
inizio ore 09.30, presso il Centro Congressi della Camera di Commercio situato in Via Pellas,
Perugia.
Il menù dovrà comprendere un discreto assortimento di pizzette, torte salate e un discreto
assortimento di bevande. Si richiede inoltre l’allestimento del buffet con piatti posate bicchieri
“Usa e getta di qualità”, camerieri, cuochi, personale di servizio.
Ospiti: n. 300 pp.
Obblighi del fornitore
Oltre agli obblighi previsti dalle Condizioni generali di Contratto stabilite per il bando “Servizi di
catering”, il Fornitore dovrà garantire la propria assistenza in loco in tutte le fasi di
realizzazione del progetto.
Modalità di erogazione del servizio
Il servizio sarà erogato presso i locali del Centro Congressi della Camera di Commercio situato
in V. Pellas, Perugia, il giorno 25 novembre 2015, a conclusione della conferenza spettacolo, in
programma per le ore 09.30 e con termine intorno alle ore 11,30
Tempi di erogazione del servizio
Mercoledì 25.11.2015.
Costo stimato del servizio
Per il servizio di ipotizza una spesa massima di € 1.500,00 oltre IVA come per legge.
Il titolare di P.O.
F.to Maria Elena Milletti

Il Segretario Generale
F.to Mario Pera
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