
SETTORE ENTRATE ATTIVITA' 

ECONOMICHE CASA SPORT E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Servizio Fiera, Mercati e attivita' commer-

ciali 

DETERMINAZIONE  N. 201 DEL 28/06/2018

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto della progettazione,  realizzazione  

e gestione di Scandicci Fiera 2018. Aggiudicazione. 

 

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE ENTRATE ATTIVITA' ECONOMICHE CASA SPORT E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Visti:

• l’art. 69 dello Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 

138 del 17.12.2009;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15.03.2018, con la quale è stato ap-

provato il "Bilancio di Previsione 2018-2020 e piano degli incarichi 2018”  ;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 20.03.2018, con la quale è stato approvato 

il "Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della 
Performance e Obiettivi strategici dei dirigenti- Anno 2018 ";

Richiamati: 
• l'atto del Sindaco n. 282 del 19/06/2018, con il quale sono state conferite temporanea-

mente, nelle more dell'assunzione di altro dirigente e fatti salvi ulteriori provvedimenti e 
modifiche della vigente struttura organizzativa dell'ente, le competenze del Settore “En-
trate, Attività economiche, Casa, Sport e Servizi Amministrativi” al Segretario Generale, 
Dott. Marco Pandolfini, relativamente ai Servizi gare e contratti, Economato e Patrimonio 
Mobiliare, trasporto pubblico locale, Fiera e commercio su aree pubbliche, Turismo, Agri-
coltura, Caccia e Pesca e Sport;  

• il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione delle di-
rettive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, in vigore dal 19/04/2016;

• l’art. 217, comma 1, lettera e) del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, che abroga espressamen-
te il precedente D. Lgs.12 aprile 2006, n. 163;

Premesso che:



• la realizzazione della manifestazione “Scandicci Fiera” costituisce un obiettivo di primaria 
importanza per il Comune di Scandicci;

• con delibera della Giunta Comunale n. 63 del 23/04/2018 sono state approvate le compe-
tenze degli uffici in relazione all’organizzazione di Scandicci Fiera 2018;

• con delibera della Giunta Comunale n. 64 del 23/04/2018 sono state individuate le aree 
da destinarsi alla progettazione, realizzazione e gestione di Scandicci Fiera 2018;

• con determinazione a contrattare n. 149 del 9/05/2018 del Dirigente del Settore “Entrate, 
Attività economiche, Casa, Sport e Servizi amministrativi”,, in esecuzione delle suddette 
deliberazioni, è stato approvato quanto segue :

• di indire, in esecuzione di quanto previsto nelle delibere della Giunta Comunale n. 63 
del 22/03/2018 e n. 64 del 22/3/2018, una gara aperta ex articolo 60 del D. Lgs. n.  
50/2016 da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sen-
si dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, per individuare il soggetto affidatario della  proget-
tazione, realizzazione e gestione di Scandicci Fiera 2018; 

• di stabilire che l’importo a base di gara per l’edizione di Scandicci Fiera 2018 sarà di  
€ 29.000,00 oltre IVA 22%;

• di dare atto che la spesa di € 35.380,00 (€ 29.000,00 oltre IVA 22 % per 6.380,00€) 
farà carico al bilancio 2018 come segue:

-Missione 14 Sviluppo Economico e Competitività -Programma 02 Commercio e 
Reti Distributive e Reti Consumatori-Capitolo 419000/26 “Spese per l’organizzazio-
ne di Fiere, esposizioni, commerciali e simili – prestazioni di servizi” -Codice V Li-
vello 1030299999 Imp 2018/1193Codice CIG : 7479818D11;

• di stabilire che la procedura di gara sarà effettuata mediante il programma telematico 
START; 

• di stabilire che il contratto d’appalto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, 
rilevando che le prescrizioni e clausole essenziali del contratto stesso saranno quelle 
risultanti dal Capitolato;

• di dare atto che il provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 
33/2013

• di approvare i seguenti documenti relativi alla gara: Capitolato Speciale comprenden-
te l’allegato A ,planimetria aree e disciplinare di gara;

Dato atto che il bando è stato pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di contratti pubblici;

Considerato che in data  16/5/2018 la gara è stata pubblicata sulla piattaforma telematica 
START con scadenza del termine per la presentazione delle offerte al giorno 06/06/2018;

Vista la determinazione del Dirigente “Entrate, Attività economiche, Casa, Sport e Servizi am-
ministrativi”, n. 177 del 6/6/2018, con la quale è stata costituita la Commissione di gara, com-
posta di n. 3 membri;  

Constatato che in data 7/6/2018 e 14/6/2018 hanno avuto luogo le prime due sedute della 
Commissione di Gara; 

Verificato inoltre che, come risulta dai verbali di gara, entro la data di scadenza stabilita alle 
ore 12,00 del 6/6/18 è stata presentata la sola offerta da parte della ditta Sicrea srl, con sede 
in Incisa Valdarno (FI), loc. Massa di Sotto n. 1;

Dato atto che:
• Il Dirigente del Settore “Entrate, Attività economiche, Casa, Sport e Servizi amministrati-

vi”, Dott. Antonello Bastiani, si è dimesso dal servizio a decorrere dal 19.06.2018;



• il predetto dirigente svolgeva anche le funzioni di Presidente della commissione di gara di 
cui sopra;

• con disposizione del Sindaco n. 282 del 19.06.2018 le competenze relative alla Fiera 
2018 sono state temporaneamente assegnate al sottoscritto  Segretario Generale;

• con determinazione dirigenziale n. 191 del 22.06.2018 del sottoscritto Segretario Genera-
le si è provveduto a ricostituire la suddetta commissione di Gara, la quale risulta quindi 
composta dallo stesso Segretario Generale, con funzioni di Presidente, e dai due membri 
già in precedenza nominati;

• le operazioni della suddetta Commissione di gara si sono concluse in data 25.06.2018, 
come risulta dal relativo verbale, dal quale emerge che è stata fatta la proposta di aggiu-
dicazione, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta Sicrea srl, con sede in In-
cisa Valdarno (FI), loc. Massa di Sotto n. 1, per l'importo di € 28.130,00 oltre IVA, deter-
minato  dal  calcolo  del  ribasso  offerto,  pari  al  3%,  sull'importo  a  base  di  gara  di  € 
29.000,00;

Dato atto, inoltre, che: 
• la suddetta proposta di aggiudicazione è stata comunicata all’aggiudicatario diretta-

mente tramite il sistema START;
• l’aggiudicazione diverrà efficace dopo l’esito positivo delle necessarie verifiche di leg-

ge, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, altresì, che si rende necessario, nelle more delle suddette verifiche, affidare l'ese-
cuzione dell'appalto alla citata ditta aggiudicataria, in considerazione dell'urgenza di iniziare 
le relative attività;

Dato atto, infine, che:
• come sopra indicato, il sottoscritto Segretario Generale è subentrato nelle competen-

ze in argomento in data 19.06.2018;
• il procedimento in oggetto era già in avanzato stato di esecuzione a tale data;
• con il presente provvedimento si intende pertanto concludere il procedimento medesi-

mo, al fine di consentire l'esecuzione delle attività necessarie all'organizzazione ed 
alla gestione della Fiera di Scandicci 2018;

Preso atto della documentazione depositata presso l’ufficio gare e contratti;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provve-
dimento, secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, non si trova in alcuna 
situazione di conflitto di interessi  con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi del-
l'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento 
del Comune di Scandicci, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32/2014, 
né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale inter-
venuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

D E T E R M I N A

1) di approvare i verbali delle sedute della Commissione della gara di cui in premessa in data 
07.06.2018, 14.06.2018 e 25.06.2018, depositati in atti presso l’Ufficio gare e contratti;

2) di aggiudicare e affidare in appalto la progettazione, la realizzazione e la gestione della 
manifestazione Scandicci Fiera 2018 alla società SICREA SRL, con sede a Incisa Valdar-
no (Fi), loc. Massa di Sotto n. 1, che ha offerto il ribasso del 3% sull'importo posto a base 
di gara di € 29.000,00= e pertanto corrispondente a € 28.130,00= ;

  
3) di approvare altresì, a seguito dell’aggiudicazione suddetta, l’offerta tecnica presentata 



dalla società SICREA SRL aggiudicataria del presente appalto;

4) di dare atto che l’area comprendente parte di via Pantin e parte dell’area a verde adiacen-
te alla via Pantin medesima, identificata dalle particelle catastali 2663 di mq 1434 e 2666 
di mq 533, individuata nella planimetria allegata al disciplinare di gara, non è al momento 
utilizzabile ai fini della Fiera 2018;

5) di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, com-
ma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, dopo le verifiche previste sui requisiti generali e speciali;

6) di dare atto che con determinazione di indizione della gara n. 149 del 09/05/2018 è stata 
assunta la seguente prenotazione d’impegno sul Capitolo 419000/26 “Spese per l’orga-
nizzazione  di  Fiere,  esposizioni,  commerciali  e  simili  –  prestazioni  di  servizi”:  per  € 
35380,00  sul  Bilancio  2018  come  da  Prenotazione  Imp  2018/1193  Codice  CIG  : 
7479818D11; 

7) di dare atto che la spesa nella tabella sotto riportata, in seguito all’esito della gara, 
farà carico al bilancio di previsione 2018 come segue:

LOTTO CREDITORE OFFERTA 
ECONOMI-
CA 

Importo  corri-
spettivo

IVA 22% IMPORTO 
COMPLES-
SIVO

Lotto 1 
CIG 7479818D11 SICREA 

SRL
 

€ 28.130,00 €28.130,00 6.188,60 34.318,60

- Missione 14 Sviluppo Economico e Competitività
- Programma 02 Commercio e Reti Distributive e Reti Consumatori
- Capitolo 419000/26 “Spese per l’organizzazione di Fiere, esposizioni, com-
merciali e simili – prestazioni di servizi”
- Codice V Livello 1030299999

Imp 2018/1193                       Codice CIG : 7479818D11

8) di dare mandato all'ufficio Servizi Finanziari di ridurre l’impegno in precedenza assunto 
sul bilancio 2018 Prenotazione n. 2018/1193  da € 35.380,00 ad € 34.318,60, dando atto 
che le somma di € 1,061,40 derivante da tale economia sarà riutilizzata per finanziare le 
altre spese necessarie alla realizzazione dell'evento “Scandicci Fiera 2018”; 

9) di dare atto che la scadenza delle obbligazioni giuridiche si colloca nel modo seguente:

    per l’imp. 2018/1193                       entro il 31/12/2018.

10) di nominare il responsabile del procedimento relativo all'esecuzione del presente atto ed 
all'adozione dei  successivi  atti  necessari  per  la  realizzazione della  Fiera  di  Scandicci 
2018, nella persona del dott. Massimo Piccini, P.O.  responsabile dell'U.O. Fiera, Com-
mercio su aree pubbliche e S.U.EV.”;

11) di dare atto che i dati del presente provvedimento sono soggetti all'obbligo di pubblicazio-
ne ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

12) di trasmettere il presente atto per l’affissione all’Albo on-line per la durata di giorni 15.



13) di dare atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente 
provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, non si trova in al-
cuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi 
dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante 
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento 
del Comune di Scandicci, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32/2014, 
né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale inter-
venuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento.

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE ENTRATE ATTIVITA' 

ECONOMICHE CASA SPORT E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Dott. Marco Pandolfini 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate


