
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. 34   DEL  28.04.2017     
 

  

OGGETTO: SMART CIG Z4C1E61CE9 PIACERE ETRUSCO ARTI E SAPORI 

2017: SERVIZIO DI VIGILANZA AREA STAND SAN PELLEGRINO 

IN FIORE 
      

 

 
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; 
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 “Piacere Etrusco Arti e Sapori della Tuscia”, si fonda sullo 
sviluppo degli aspetti culturali, turistici ed enogastronomici del territorio della Tuscia viterbese 
e punta a proseguire il percorso di promozione del territorio della Tuscia, già avviato con 
successo sul mercato romano nelle precedenti edizioni della manifestazione; 
 
Preso atto che, allo scopo di dare maggiore enfasi all’aspetto turistico del nostro territorio, la 
maggior parte delle attività in programma saranno svolte direttamente nella Tuscia, anche in 
collaborazione con il Comune di Viterbo, associando agli eventi più prettamente 
enogastronomici anche la presentazione delle varie aree di provenienza dei prodotti, perché 
ad ogni zona di produzione sono legate storie millenarie, patrimoni naturalistici e storico 
artistici; 



 

 

 
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; 
 
Considerato che la manifestazione “Piacere Etrusco Arti e Sapori della Tuscia”, che si 
svolgerà dal 19 aprile al 1 maggio 2017, prevede la realizzazione di una serie di eventi, quali: 
conferenza stampa e incontri di presentazione, degustazioni, laboratori, momenti esperienziali 
e conviviali, spazi dedicati alla cultura alimentare nei quali saranno coinvolti le scuole, le 
imprese licenziatarie del Marchio Tuscia Viterbese e gli esperti del settore, visite guidate, 
incontri/educational, realizzazione di uno spazio animato per la promozione e vendita delle 
eccellenze artigianali e agroalimentari della Tuscia Viterbese dal 28 aprile al 1 maggio 2017, 
in concomitanza con la manifestazione San Pellegrino in Fiore;  
 
Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha 
imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio, l’adozione entro il 31 gennaio di ogni 
anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 
Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e 
facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di 
comportamento e la trasparenza; 
 
Preso atto del D. L.sg n. 50 del 18/04/2016 relativo all’Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 
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 
contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016; 
 
Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del 
quale le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 
40.000,00, procedono “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;   
 
Visto, l’art. 216 comma 9 dello stesso  Decreto Legislativo, il quale, per i contratti sotto soglia, 
prevede che, fino all'adozione delle linee guida ANAC, l'individuazione degli operatori 
economici avvenga “tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante 
avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici 
giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare 
offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle 
stazioni appaltanti, se compatibili con il Decreto medesimo”; 
 
Ravvisata la necessità di prevedere un servizio di vigilanza serale e notturna dell’area stand 
presso Piazza del Plebiscito dal 26 aprile al 1 maggio 2017, al fine di garantire la sicurezza e 
la salvaguardia delle strutture espositive e dei prodotti delle imprese partecipanti alla 
manifestazione San Pellegrino in Fiore;  
 

Ritenuto di avvalersi per tale servizio dell’Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo, 
La Società è già titolare del contratto di vigilanza Notturna e di 
Televigilanza/Telesorveglianza/Pronto Intervento H 24 Sede Camerale - periodo 01/01/2017 - 



 

 

31/12/2018 SMART CIG NUM ZE81BEAEDF, affidato all’esito di una ricerca di mercato 
condotta tra le Società abilitate a svolgere tale servizio nella Provincia di Viterbo, come 
dettagliatamente indicato nella Determina n. 165 del 28/11/2016; 
 

Visto il preventivo inviato dall’Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo, acquisito al 
prot. n. 5136 del 26.04.2017 e la successiva integrazione acquisita al prot. n. 5171 del 
27.04.2017, relativi al servizio di vigilanza fissa notturna in occasione della manifestazione 
San Pellegrino in Fiore da effettuare con Guardie particolari giurate, armate, automunite e 
radiocollegate con la Centrale Operativa, per un totale di 45 ore al costo orario di € 20 (+IVA), 
pari a complessivi € 1098,00 iva compresa, secondo la seguente articolazione di servizio: 
 
Dalle ore 22 del 26.04.2017 alle ore 7 del 27.04.2017 
Dalle ore 22 del 27.04.2017 alle ore 7 del 28.04.2017 
Dalle ore 22 del 28.04.2017 alle ore 7 del 29.04.2017 
Dalle ore 22 del 29.04.2017 alle ore 7 del 30.04.2017 
Dalle ore 22 del 30.04.2017 alle ore 7 del 01.05.2017; 
 
Visto l’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la 
partecipazione alle procedure di appalto;  
 
Visto l’art. 36 comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, a norma del quale, nel caso di 
contratti sotto soglia, “Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le 
stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante 
consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81”; 
 
Visto l’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, a norma del quale “L’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 
 
Atteso che l’Ufficio Provveditorato ha avviato le verifiche dei requisiti nei confronti dell’Istituto 
di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo, come risulta da comunicazione del 26/04/2017 
acquisita agli atti; 
 
Visto il CUP B13G17000120005 assegnato al Progetto Piacere Etrusco Arti e Sapori della 
Tuscia 2017;  
 
Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base 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 – interpellato via mail – ha fatto richiamo al Comunicato del 
Presidente dell’11/05/2016 alla luce del quale – nelle more della definizione – per affidamenti 
di importo inferiore ad € 40.000 -  è da ritenersi sufficiente 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; 
 
Vista la deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22/12/2015 – adottata in attuazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017 – la quale prevede, a 
carico della stazioni appaltanti, quote di contribuzione diverse a seconda dell’importo 
dell’affidamento;  
 
Acquisito, in considerazione dell’esiguità dell’importo, lo Smart CIG Z4C1E61CE9, gestibile 
con procedura semplificata;  
 
Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione; 
 
Visto il DURC dell’Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo, acquisito tramite 
procedura semplificata online (pcertificato-INPS_5889404), valido fino al 17/06/2017; 
 
Valutato che sussiste la disponibilità economica di risorse necessaria a sostenere la spesa in 
oggetto sul Conto 330000 - “Interventi Economici” – Cdc D006 – Prodotto I0001021 – Progetto 
2C1a Turismo;  
 

DETERMINA 
 

Di affidare – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 – all’Istituto di Vigilanza 
Privata della Provincia di Viterbo - con sede legale in Viterbo Via San Giovanni Decollato, 
P.IVA 00628090565 - il servizio di vigilanza fissa notturna presso l’area stand allestita in 
occasione della manifestazione San Pellegrino in Fiore da effettuare con Guardie particolari 
giurate, armate, automunite e radiocollegate con la Centrale Operativa per un totale di 45 ore, 

Smart CIG Z4C1E61CE9, al prezzo di € 1.098,00 IVA inclusa; 
 
Di quantificare in complessivi € 1.098,00 la spesa necessaria alla copertura del servizio 
suddetto e di utilizzare, per tale somma, il budget del corrente esercizio a valere sul Conto 
330000 - “Interventi Economici” – Cdc D006 – Prodotto I0001021 – Progetto 2C1a Turismo;  
 
Di dare atto che la verifica dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 nei confronti dell’Istituto di 
Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo è stata avviata dall’Ufficio Provveditorato; 
 

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 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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 € 8000.0 

- Variazioni € 0.0 

- Disponibilità attuale € 8000.0 

- Codice centro di costo  D006 

- Denominaz.centro di costo  Internazionalizzazione e marketing 

- Codice conto  330000 

- Denominaz.conto  Interventi Economici 

- Numero prenotazione  2017/694671 

- Importo prenotazione € 1098.0 

- Disponibilità residua € 8000.0 
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