Prot.n. 1664/2017
Rif.: DET DG – SCT17
CUP: F83J17000230003
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 26/17
Determinazione per l’acquisizione ex art. 63 c.2 lett.b) da parte di Innova Camera degli spazi
espositivi e l’affidamento dei servizi connessi per la realizzazione della manifestazione
“Maker Faire Rome” (1-3 dicembre 2017).
Il giorno 5 Ottobre 2017
IL DIRETTORE GENERALE
- visti gli artt. 6 e 21 del Regolamento di Organizzazione di Innova Camera come modificato
con Delibera della Giunta camerale n.238/2016;
- visto il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- visto il Programma di attività relativo all’esercizio 2017 e approvato con deliberazione
dell’Organo di Amministrazione n. 18/2016, il quale prevede la realizzazione – da parte
dell’Azienda – della 5° edizione della manifestazione “Maker Faire Rome”;
- visto il bilancio della manifestazione “Maker Faire Rome 2017” approvato dall’Organo di
Amministrazione di Innova Camera con Delibera n.13/2017;
- vista la delibera n.22/2017 con la quale si è stabilita al 1 – 3 dicembre 2017 la data di
svolgimento della 5° edizione della Maker Faire Rome - The European Edition - confermando
il mandato al Direttore Generale, nei limiti del bilancio approvato, per la realizzazione di tutte
le attività necessarie alla realizzazione dell’evento, ivi compresa – previo esperimento delle
procedure ai sensi di legge – la predisposizione e sottoscrizione di tutti i relativi contratti;
- assistito dal RUP;
- attesa la disponibilità delle somme suindicate nel Bilancio della Manifestazione;
PREMESSO CHE
-

-

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell’art. 32,
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
con Ordine di servizio n. 2/14, il Dr. Giuseppe Tripaldi è stato nominato responsabile unico
del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016;
CONSIDERATO CHE

-

-

Innova Camera, Azienda Speciale della CCIAA di Roma, nell’ambito della propria mission
istituzionale di servizio e sostegno all’attività delle imprese del Territorio, realizza iniziative
per la divulgazione della cultura digitale nei confronti delle categorie di utenti ed imprenditori
cui è rivolta la propria attività;
tra queste iniziative assume particolare rilievo, come già indicato nelle premesse,
l’organizzazione della quinta edizione della Maker Faire Rome – The European Edition;
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-

-

-

-

-

tra le condizioni essenziali per lo svolgimento della manifestazione è sicuramente prioritaria la
scelta di spazi adeguati come superficie e articolazione e forniti di servizi e infrastrutture
tecniche correlati con le caratteristiche della manifestazione stessa;
anche alla luce delle edizioni della Manifestazione tenutesi negli anni precedenti, nel territorio
romano l’unica struttura che risponda a tali caratteristiche in relazione alle caratteristiche della
manifestazione (oltre 110.000 visitatori previsti, almeno 50.000 mq di esposizione e ulteriori
50.000mq di spazi esterni per ulteriori attività, necessità di più padiglioni per la suddivisione
in tematiche specialistiche, servizi e infrastrutture tecnologiche adeguate) è il complesso della
Fiera di Roma S.r.l.;
in data 25 Luglio 2017 è stata emanata la Determinazione Dirigenziale no. 12/17 in cui si è
avviata la verifica della procedura per l’acquisizione della procedura dell’area espositiva e dei
servizi connessi per la realizzazione della Manifestazione;
in data 2 Agosto 2017 con n. prot. 82/17 Fiera di Roma ha trasmesso l’elenco dei servizi per
cui ha l’esclusiva, in proprio o tramite affidamenti;
Fiera di Roma S.r.l., alla luce di quanto sopra esposto, appare come l’unico soggetto in grado
di realizzare le attività di cui trattasi ed ospitare la manifestazione;
Fiera di Roma S.r.l. è una società controllata da Investimenti SpA società a sua volta
controllata (58,5%) dalla Camera di Commercio di Roma;
In data 14 settembre 2017 il RUP ha trasmesso con nota n. 1476/17 a Fiera di Roma le
specifiche per la redazione del progetto di massima e della bozza di documenti contrattuali;
in data 28 settembre 2017, registrata con protocollo n.1602/17 del 29 settembre 2017 la Fiera
di Roma ha trasmesso una bozza di contratto e relativi allegati che può essere considerato
come base procedurale per l’affidamento relativo agli spazi e ai servizi di cui trattasi, così
come indicato nella nota n. 1612 del 2 Ottobre trasmessa per PEC alla Fiera di Roma;
con no. 1663 Fiera di Roma ha trasmesso l’offerta relativa agli spazi e servizi connessi
in tale documento è contenuta una valutazione economica e offerta proposta da Fiera di Roma
per l’acquisizione degli spazi e i servizi connessi pari ad Euro 800.000 oltre IVA e che tale
importo appare congruo per l’insieme dei servizi e delle forniture richieste da Innova Camera,
anche alla luce degli analoghi servizi acquisiti dall’Azienda in occasioni similari ed in
particolare per l’edizione 2016 della stessa manifestazione;
in particolare il documento riguarda: l’acquisizione temporanea di padiglioni fieristici e 1
padiglione adibito a sale convegni oltre gli spazi esterni correlati e inoltre servizi, dettagliati
negli appositi allegati al documento prot. 1602/17 e dichiarati in esclusiva con nota no. 82/17
sopra citata, quali tra gli altri: guardiania, gestione ingressi, progettazione e realizzazione degli
allestimenti, consumi elettrici e idrici, sicurezza, disponibilità e gestione parcheggi,
connettività e wifi;
che comunque, visto il carattere peculiare della manifestazione, la definizione esatta dei
servizi e il progetto definitivo ed esecutivo potranno essere soggetti a modifiche derivanti da
ulteriori contrattazioni ed elaborazioni, mantenendo però l’importo complessivo sopra definito
e l’equivalenza con le prestazioni definite nei documenti citati.
DETERMINA

1) di addivenire ex art. 63, c.2 del D. Lgs. 50/2016 a Fiera di Roma srl all’acquisizione dell’area
espositiva e dei servizi connessi per la realizzazione della manifestazione "Maker Faire Rome –
The European Edition" che si svolgerà dal 1 al 3 dicembre 2017 con il calendario per
l’allestimento e il disallestimento e la descrizione contenuti nel documento “bozza di contratto e
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allegati A ed F” che si allega alla presente determinazione, per un importo complessivo di Euro
800.000 (ottocentomila/00) oltre IVA;
2) di disporre la firma del contratto fatte salve le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e le
altre procedure di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimiliano Colella
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