
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. 25   DEL  14.04.2017     
 
  

OGGETTO: SMART CIG Z711E2BF3F. PIACERE ETRUSCO ARTI E SAPORI 

2017 - SERVIZI PROMOZIONALI 
      

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;  
 

Visto gli artt. 26 e 27 dello statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 
Dirigenti;  

 
Visto l’art. 16 lett. e) del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali 
generali” a tenore del quale i dirigenti generali “dirigono, coordinano e controllano l’attività dei 
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi”; 
 
Visto l’Ordine di servizio del Segretario generale n. 1 del 09.01.2017 relativo all’assegnazione 
delle risorse umane per aree dirigenziali per l’anno 2017; 
Visto l’Ordine di servizio del Segretario generale n. 2 del 09.01.2017 relativo 
all’organizzazione funzionale, attribuzione di funzioni e deleghe di firma nell’ambito degli Uffici 
di Staff per l’anno 2017; 

Visto l’atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo 
economico per l’anno 2017;   

 
Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è 
provveduto ad assegnare ai Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 
nel budget direzionale per l’esercizio 2017 a norma dell’art. 8 del DPR n. 254/2005, 
Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

 
Vista la Delibera Giunta Camerale 10.52 del 20.12.2016 relativa all’approvazione del Budget 
direzionale per l’anno 2017, che prevede, tra l'altro, la prosecuzione delle azioni mirate alla 
valorizzazione delle eccellenze produttive del territorio ed in particolare di quelle 
contraddistinte dal Marchio Collettivo Tuscia Viterbese anche attraverso l’integrazione con le 
iniziative di promozione turistica;  
 
Atteso che la manifestazione in oggetto rientra nel Progetto dell’Ente camerale “Piacere 
Etrusco Arti e Sapori della Tuscia”, per il quale Unioncamere Lazio ha deliberato la 
partecipazione nella misura di € 45.000, pari al 50% dei costi complessivi;  
 
Vista la Delibera Giunta Camerale 2.10 del 14.03.2017 relativa alla variazione Budget ai sensi 
dell’art. 12 comma 3 DPR 254 del 2005 per il Progetto Piacere Etrusco a Viterbo; 
 
Vista la Determinazione del S.G. n. 23 del 07.04.2017 con la quale si dà mandato all’Ufficio 
Provveditorato di eseguire – al fine dell’affidamento del servizio di organizzazione e gestione 
dell’evento di marketing territoriale dedicata al Marchio Tuscia Viterbese, “PIACERE 



 

 

ETRUSCO ARTI E SAPORI DELLA TUSCIA 2017” comprensivo di catering, SMARTCIG 
Z711E2BF3F, come dettagliato in premessa - una Richiesta Di Offerta (R.D.O.), a valere sul 
bando denominato “EVENTI2010”, da inoltrare all’impresa RANUCCI CATERING SRL 
UNIPERSONALE, invitando la stessa a formulare un’offerta per un importo massimo 
complessivo stimato di € 14.000,00 IVA inclusa; 
 
Atteso che con la Determinazione suddetta, si dà mandato all’Ufficio Provveditorato di avviare 
la verifica dei requisiti generali stabiliti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 nei confronti dell’impresa 
RANUCCI CATERING SRL UNIPERSONALE; 
 
Vista la nota del 10/04/2017, acquisita agli atti, con la quale l’Ufficio Provveditorato ha 
comunicato che la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ha inoltrato le 
risultanze della verifica requisiti nei confronti dell’impresa, di cui si riportano di seguito gli 
estremi di acquisizione al protocollo: 
 

 Agenzia Entrate: Prot. 3501 del 22/03/2017; 

 ASL: Prot. n. 3267 del 16/03/2017; 

 Carichi Pendenti: Prot. n. 3651 del 27/03/2017; 

 Casellario: Prot. n. 3660 del 27/03/2017; 

 Direzione Territoriale Lavoro: Prot. n. 3155 del 15/03/2017 
 
Atteso che in data 10/04/2017 l’Ufficio Provveditorato ha inoltrato all’impresa Ranucci Catering 
srl Unipersonale sul portale MEPA, a valere sul bando “EVENTI2010 – Organizzazione e 
Gestione Integrata degli Eventi”, la R.D.O. n. 1553945; 
 
Vista l’offerta presentata dall’impresa Ranucci Catering srl Unipersonale, acquisita agli atti con 
protocollo n. 4653 del 13/04/2017, per un importo di € 11.475,41 + IVA, comprensiva della 
Dichiarazione dati ai fini della Tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui all’articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n.36 e successive modifiche; 
 
Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi 
alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni 
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, 
inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all’adozione, del provvedimento che determina 
le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 
 
Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono 
essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla 
piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e 
rilevato, al riguardo, che il SITARL – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al Comunicato 
del Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti di importo 
inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al momento, la pubblicazione sul sito della stazione 
appaltante sezione Trasparenza;   
 
Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 
del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 
preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione 
successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del soggetto affidatario 
e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del 



 

 

codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato 
operare su detto c/c; 
 
Acquisito in data 07/04/2017, in considerazione dell’esiguità dell’importo, lo SMARTCIG 
Z711E2BF3F, gestibile con procedura semplificata;  
 

Vista la deliberazione dell’A.V.C.P. Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 relativa 
all’Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 
2017, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017), , la quale, con riguardo 
all’art. 2 “Entità della contribuzione”, ha stabilito, per le procedure con importi a base di gara 
pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00, un contributo, a carico delle sole 
stazioni appaltanti, di € 30,00; 
 
Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione; 
 
Visto il CUP B13G17000120005 assegnato al Progetto Piacere Etrusco Arti e Sapori della 
Tuscia 2017; 
 
Accertata la regolarità contributiva dell’impresa Ranucci Catering srl Unipersonale, giusto 
DURC (Prot INAIL_58900520) con validità 29/04/2017; 
 
Valutato che sussiste la disponibilità economica a valere Conto 330000 - “Interventi 
Economici” – Cdc D006 – Prodotto I0001036 – Progetto 2C3a Marchio Tuscia Viterbese; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di affidare – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 – all’impresa Ranucci 
Catering srl Unipersonale, con sede legale in Viterbo - Via del Collegio 13 - Partita IVA: 
01986560561, il servizio di organizzazione e gestione dell’evento di marketing territoriale 
dedicata al Marchio Tuscia Viterbese, “PIACERE ETRUSCO ARTI E SAPORI DELLA TUSCIA 
2017” comprensivo di catering, Smart CIG Z711E2BF3F, al prezzo di € 11.475,41 + IVA; 
 
Di quantificare in complessivi € 14.000,00 IVA inclusa la spesa necessaria al servizio in 
oggetto e di utilizzare, per tale somma, il budget del corrente esercizio a valere sul Conto 
330000 - “Interventi Economici” – Cdc D006 – Prodotto I0001036 – Progetto 2C3a Marchio 
Tuscia Viterbese previa presentazione di regolare fattura elettronica; 
 
Di ritenere sufficiente -  ai fini dell’art. 29, D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del presente 
provvedimento solo sul camerale sezione Trasparenza -– alla luce dei chiarimenti forniti dal 
Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 
2015, di cui al punto 7, ed ha fornito, in tal senso, indicazione per affidamenti di importo 
inferiore ad € 40.000, e di dare mandato, a tal fine, alla Segreteria Generale di procedere a 
tale pubblicazione;  
 
Di dare mandato allo Staff Internazionalizzazione e Marketing di procedere, a norma della 
Legge 136/2010, a comunicare all’impresa Ranucci Catering srl Unipersonale il presente 
affidamento, indicando lo Smart CIG Z711E2BF3F e richiedendo alla stessa di riportarlo su 
ogni futura documentazione afferente l’incarico/appalto in argomento;  
 
Di provvedere alla liquidazione, previa acquisizione di idonea documentazione fiscale.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                                                       
Francesco Monzillo 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 

 

 

- Disponibilità iniziale € 3000.0 

- Variazioni € 45000.0 

- Disponibilità attuale € 48000.0 

- Codice centro di costo  D006 

- Denominaz.centro di costo  Internazionalizzazione e marketing 

- Codice conto  330000 

- Denominaz.conto  Interventi Economici 

- Numero prenotazione  2017/81 

- Importo prenotazione € 14000.0 

- Disponibilità residua € 31831.45 
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