
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. 108   DEL  20.11.2015     
 

 
  

OGGETTO: Manifestazione “Piacere Etrusco 2015”: Noleggio spazi, Servizio 

Allestimenti ed altri servizi  – Periodo dal 18 al 27 Novembre 2015  - 

SMARTCIG N.  Z5D1714A55 - CUP B13G15000720005– Affidamento 

e prenotazione oneri 
      

 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

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

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

- Visto l’atto del Consiglio n. 98/221 del 22/12/2014 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2015 e il successivo atto n. 101/226 del 28/07/2015 con cui è stato 

approvato l’aggiornamento; 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 16/01/2015, con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti, e vista, altresì, la Determina n. 

97 del 12/10/2015, con la quale si è provveduto all’aggiornamento di quest’ultimo; 

- Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005 relative alla stipula e alle modalità di 

esecuzione dei contratti; 

- 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 di quanto disposto dalla legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ed il relativo 

Regolamento attuativo pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 3 aprile 2013 circa 



 

 

l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con l’Ente camerale a decorrere dal 31 

Marzo 2015 

 

- considerato che la Camera ha provveduto ad accreditarsi sul Portale dedicato all’Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it ) registrandosi All’indirizzo di 

fornitura: Uff_efatturaPA  ed ottenendo il seguente codice univoco: UFWPDX al quale 

dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015 

 

- preso atto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b) Legge 190/2014 (che ha 

introdotto l’art. 17 ter  al DPR 633/1972 –SPLIT PAYMENT in materia di Iva) e delle 

indicazioni in materia diramate dal Ministero dell’Economia;  
 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni 

commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di 

servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013; 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 163/2006 e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010; 

 

- Visto, in particolare, l’art. 125 del D.lgs 163/2006 alla luce del quale le procedure in 

economia sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie e nel caso dell’ente 

camerale per importi inferiori a 200.000 euro (ex articolo 28, comma 1, lettera b); 

 

- Atteso che l’Amministrazione ha disciplinato, come previsto dall’art. 125,  comma 10, del D. 

lgs 163/2010, in un apposito regolamento le attività da seguire per l’affidamento di 

forniture/servizi/lavori  con la procedura in economia (atto del Consiglio n. 80/178 del 

27.06.2011 poi modificato con determina dirigenziale n. 104 del 26/03/2012 e con delibera 

di Giunta n. 2/9 del 12/02/2013); 

- Viste, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 4 del suddetto regolamento in cui viene 

esplicitato, in conformità alle disposizioni generali di cui all’art. 10, cc 1 e 8, del D.Lgs. 

163/2006, l’obbligo di individuare, per ogni singola fornitura di beni/servizi/lavori un 

responsabile del procedimento in attuazione; 

 

- Viste le disposizioni di cui all’art 7 (tipologia di forniture e servizi in economia) e art.10 

(acquisizioni per cottimo in economia); 
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- Atteso che sulla base di quanto previsto dagli artt. 11 e 41del suddetto regolamento, a seguito 

dell’adozione della determina dirigenziale n. 106 del 26/3/2012 -per le forniture e i servizi di 

importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli 

previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, mediante scambio di corrispondenza, ai 

sensi di quanto disposto dall’articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici; 

 

Preso atto della necessità  di promuovere e diffondere il Marchio Collettivo Tuscia Viterbese 

quale valore dell’eccellenza enogastronomica italiana nonché l’aspetto culturale, 

tradizionalistico ed economico della Tuscia in generale, come si evince dalla delibera di Giunta 

n. 3/17 del 24/03/2015, nonché dalla successiva Delibera n. 6/34 del 13/07/2015, la quale ha 

disciplinato il Regolamento per l’accesso all’uso e l’uso dello stesso Marchio; 

 

Considerato che la Camera - nell’ambito della terza edizione della manifestazione “Piacere 

Etrusco 2015”,  che si terrà a Roma nel periodo dal 18 al 27 novembre 2015 – intende offrire la 

possibilità di conoscere il territorio della Tuscia quale luogo del buon vivere attraverso le 

eccellenze agroalimentari delle aziende licenziatarie del suddetto Marchio; 

Preso atto che la manifestazione avrà ad oggetto, nello specifico, le seguenti attività:  

Evento inaugurale con la presentazione dell’iniziativa; 

 Cene di degustazione in ristoranti stellati; 

Degustazioni e promozioni in enoteche e Negozi del Gusto; 

Incontri degustazione con esercizi commerciali, ristoratori e distributori; 

Vendita all’interno di corner dedicati 

Organizzazione di showcooking; 

  

Considerato che l’Ufficio Internazionalizzazione e Marketing – con mail dell’11/11/2015, 

acquisita agli atti – ha segnalato l’opportunità di affidare al Consorzio Città dell’Altra 

Economia – CAE s.c.a.r.l.   il servizio di noleggio degli spazi destinati alle degustazioni; 

Rilevato, al riguardo, che la Città dell’Altra Economia, ubicata in Roma presso il Campo 

Boario, è una delle prime location in Europa interamente dedicata alla bio-economia ed ai 

prodotti di alta qualità, organizzata in spazi di esposizione e vendita e spazi dedicati allo 

svolgimento di convegni, seminari e corsi di formazione; 

Preso atto che il Consorzio sopra citato ha trasmesso un preventivo - acquisito agli atti con 

Prot. n. 19087 dell’11/11/2015 -  dell’importo complessivo di € 2.100,00 + IVA, così ripartito: 

Affitto sala convegni e Spaziobio: € 1.000,00 + IVA; 



 

 

Allestimenti interni (n. 30 tavoli + tovaglie + n. 2 sedie): € 600,00 + IVA; 

Servizi (cucine, bar, personale per allestimento e presidio pulizie): € 500,00 + IVA 

   

Considerato, pertanto, che la spesa ammonta a complessivi € 2.562,00 (IVA compresa); 

 

Preso atto che la stessa trova corretta  imputazione e disponibilità sul conto 300000 “Interventi 

Economici” – CDC D006 – Prodotto I0001014 – Progetto 2C3a “Marchio Collettivo Tuscia 

Viterbese”, per il quale l’ufficio Staff Internazionalizzazione e Marketing ha già acquisito il 

CUP B13G15000720005; 

Vista la deliberazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2014 relativa alla ridefinizione dell’”Entità 

della contribuzione” per l’anno 2014 – in  attuazione dell’art. 1, cc.65 e 66, della legge 

266/2005, secondo una articolazione diversa per importi di affidamento; 

Considerato che l’affidamento di cui trattasi  non prevede il versamento di alcuna 

contribuzione ed  acquisito,  in considerazione dell’esiguità dell’importo, il seguente SMART 

CIG NUM Z5D1714A55   -  gestibile con procedura semplificata – ed agli atti del presente 

provvedimento – collegato al menzionato CUP B13G15000720005; 

Preso atto del  DURC On-Line, in scadenza al 02/12/2015 ed  acquisito al prot. 19180 del 

12/11/2015, agli atti del presente provvedimento; 

Verificata – sul portale ANAC -  l’assenza di annotazioni riservate in capo al suddetto 

Consorzio,  come da esiti agli atti istruttori del presente provvedimento; 

 

- preso atto che il Responsabile gestionale del presente provvedimento è la Dr.ssa Annamaria 

Olivieri; 

- Vista l’istruttoria effettuata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni del 

Provveditore Sig.ra Roberta Di Pastena,  Responsabile del procedimento; 

 

D E T E R M I N A 
 

- Di nominare, ai sensi dell’art. 10, cc., 1 e 8 del D.Lgs. 163/2006, il Provveditore Sig.ra 

Roberta Di Pastena  Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del contratto in argomento;  

Di individuare la Sig.ra Annamaria Olivieri quale Responsabile gestionale del presente 

provvedimento; 



 

 

Di affidare al Consorzio Città dell’Altra Economia – CAE s.c.a.r.l – il Servizio di noleggio 

degli spazi necessari alla promozione dei prodotti della Tuscia Viterbese, SMARTCIG  

Z5D1714A55 - CUP B13G15000720005-    nell’ambito della manifestazione “Piacere Etrusco 

2015”, per il periodo dal 18 al 27 novembre 2015, per l’importo di € 2.100,00 + IVA, così 

ripartito in base al preventivo del 27/10/2015, acquisito agli atti con Prot. n. 19087  

dell’11/11/2015: 

Affitto sala convegni e Spaziobio: € 1.000,00 + IVA; 

Allestimenti interni (n. 30 tavoli + tovaglie + n. 2 sedie): € 600,00 + IVA; 

Servizi (cucine, bar, personale per allestimento e presidio pulizie): € 500,00 + IVA 

 

- di utilizzare per complessivi  € 2.562,00 il budget del corrente esercizio a valere sul conto 

330000 “Interventi Economici” – Cdc D006 – Prodotto I0001014 – Progetto 2C3a “Marchio 

Collettivo Tuscia Viterbese”; 

- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma della Legge 136/2010, al 

conferimento dell’incarico con comunicazione al suddetto Consorzio dello SMART CIG 

NUM  Z5D1714A55 CUP B13G15000720005 e con indicazione di riportarlo su ogni futura 

documentazione afferente l’incarico/appalto in argomento oltre ad acquisire dalla stessa entro 

e non oltre 5 giorni dalla nota di 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; 

 

 -Di dare mandato all’Ufficio provveditorato di  informare – in sede di affidamento  - circa 

l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con l’Ente camerale (in adempimento di 

quanto disposto dalla legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ed il relativo Regolamento 

attuativo pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 3 aprile 2013) – ed indicando che 

l’Amministrazione camerale ha provveduto ad accreditarsi sul Portale dedicato all’Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it ) registrandosi all’indirizzo di 

fornitura: Uff_efatturaPA  ed ottenendo il seguente codice univoco: UFWPDX al quale 

dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015 per tutti i contratti e 

che costituisce  informazione obbligatoria della fattura elettronica oltre che presupposto 

indispensabile per il corretto recapito della fattura da parte del Sistema di Interscambio 

nazionale gestito dall’Agenzia delle Entrate; 

 

- di dare mandato al Provveditorato di comunicare alle ditte affidatarie del presente 

provvedimento che -  in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b) Legge 
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190/2014 (che ha introdotto l’art. 17 ter  al DPR 633/1972 –SPLIT PAYMENT in materia di 

Iva) ed alle indicazioni in materia diramate dal Ministero dell’Economia -  a decorrere dall’1° 

gennaio 2015 - l’IVA delle fatture emesse nei confronti degli Enti pubblici – ivi compresa la 

CCIAA  - non sarà più versata alle imprese ma direttamente all’Erario; 

 

- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di trasmettere gli estremi del presente 

provvedimento al Responsabile gestionale Sig.ra Annamaria Olivieri  conferendo a 

quest’ultimo il mandato di procedere alla gestione dell’evento e alla liquidazione degli oneri 

spettanti all’affidatario - entro il termine di 30 giorni ( a norma del D.lgs.192/2012 e dell’ 

Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 )  e tenendo conto delle modalità 

di pagamento previste nella proposta commerciale di cui al prot. camerale n. 19087 dell’ 

11/11/2015 

 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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 € 115000.0 

- Variazioni € 0.0 

- Disponibilità attuale € 115000.0 

- Codice centro di costo  D006 

- Denominaz.centro di costo  Internazionalizzazione e marketing 

- Codice conto  330000 

- Denominaz.conto  Interventi Economici 

- Numero prenotazione  2015/253 

- Importo prenotazione € 2562.0 

- Disponibilità residua € 15756.82 
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