Roma, 2 settembre 2015
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Determina n. 6 del 2 settembre 2015
Oggetto: Fornitura del servizio di accoglienza e assistenza del pubblico in occasione della
manifestazione “Maker Faire Rome 2015”. Determinazione aggiudicazione definitiva
appalto. CUP: B36J15000040005 - CIG: 6358550972 - NUMERO GARA: 6133943
IL DIRETTORE GENERALE
-

visto il D. Lgs. n. 163/06 ed, in particolare, gli artt. 11, 12, 81 e 82 nonché gli artt. 55, 66 e 70;
visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
visto il Regolamento di Organizzazione di Asset Camera;
visto il Regolamento per gli acquisti di Asset Camera;
preso atto di quanto riportato dal Responsabile Unico del Procedimento nel verbale e negli altri atti di gara.
CONSIDERATO CHE:

‐ ASSET Camera, Azienda Speciale della CCIAA di Roma, nell’ambito della propria mission istituzionale
di servizio e sostegno all’attività delle imprese del territorio, intende implementare nel 2015 la
realizzazione del Progetto Innovazione/Maker Faire Rome 2015, volto alla divulgazione della cultura
digitale nei confronti delle categorie di utenti ed imprenditori cui è rivolta la propria attività;
‐ con determinazione dirigenziale della CCIAA di Roma n. 59 del 5 marzo 2015 è stata affidata ad Asset
Camera la realizzazione della predetta Manifestazione, approvata con Deliberazione della Giunta Camerale
n. 44 del 2 marzo 2015;
‐ con delibera n. 3 del 9.03.2015, l’Organo di Amministrazione di Asset Camera ha approvato il Programma
di attività per il 2015, che prevede la realizzazione della terza edizione della Maker Faire Rome che si
svolgerà dal 16 al 18 ottobre 2015 presso la Città Universitaria la Sapienza – Roma;
‐ l’approvazione del Bilancio di Previsione che, ex artt. 6 e 25 del Regolamento di Organizzazione
comprende il Programma di attività in cui sono definiti tra l’altro i limiti di spesa per i costi diretti esterni e
il programma delle singole linee di attività, costituisce, anche ai sensi dell’art. 4.1 del Regolamento e
Procedure di Asset Camera, la base autorizzativa per disporre la stipula dei contratti;
- si rende necessario - in ragione del numero di visitatori attesi, dell’ampiezza delle aree interessate
dall’evento e del numero di eventi in programma - predisporre un servizio di accoglienza ospiti/visitatori a
presidio dei diversi punti di snodo della Manifestazione, non essendo in tal senso possibile garantire il
servizio con il ricorso al solo personale in forza all’Azienda;
- a tale scopo, con provvedimento n. 4/2015 il Direttore Generale ha determinato l'esperimento, secondo la
normativa riportata in premessa, di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi
degli artt. 125, comma 11 e 57, comma 6, D.lgs.163/2006, per l’affidamento - mediante il criterio del
prezzo più basso - del servizio di accoglienza e assistenza del pubblico in occasione della manifestazione
“Maker Faire Rome 2015”;
- si è ritenuto opportuno che la suddetta procedura fosse preceduta da un avviso di manifestazione di
interesse finalizzato alla individuazione di operatori economici qualificati da invitare a presentare
un’offerta nell’ambito della procedura medesima;
- l'importo a base d'asta è stato fissato in Euro 98.763,00 (novantottomilasettecentosessantatre/00) oltre Iva,
con importo degli oneri relativi alla sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. pari a
zero;
- all’esito della pubblicazione dell’avviso sul sito della Committente, le seguenti ditte dichiaratesi in
possesso dei prerequisiti fissati nella richiamata determinazione n.4/15, hanno manifestato il proprio
interesse a presentare offerta: Triumph Italy srl; Clan Service Soc. Cooperativa; NoSilence srl; Fasi srl;
Alfa FCM srl; Control Cine Service Italia srl; Platinum srl; Live Communication srl; FMA srl; Done srl;
- di tutte le suddette ditte, interpellate con richiesta di offerta del 4 agosto 2015, hanno presentato un’offerta
entro il termine del 25 agosto 2015, ore 12.00, le seguenti: Triumph Italy srl; Clan Service Soc. Coop.;
Fasi srl; Alfa FCM srl; Platinum srl; Live Communication srl;
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- esaminata la documentazione amministrativa, nella seduta del 25 agosto 2015, il RUP ha ammesso tutte le
Ditte suindicate a presentare un’offerta;
- le offerte economiche sono state valutate nella successiva seduta pubblica del 27 agosto 2015;
- all’esito dell’esame delle offerte pervenute, la Ditta Triumph Italy s.r.l. è risultata quale migliore offerente,
avendo praticato un ribasso pari al 27,5% sull’importo posto a base d’asta, per un importo complessivo di
Euro 71.603,18 + IVA.
- al termine della seduta di valutazione delle offerte economiche, in data 27 agosto 2015, è stata quindi
dichiarata l’aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta Triumph Italy s.r.l. ed il RUP ha trasmesso gli
atti di gara alla stazione appaltante unitamente al verbale che descrive e attesta la regolarità della procedura
di gara e contiene la predetta aggiudicazione provvisoria;
- in considerazione dell’entità del ribasso praticato, il RUP ha ritenuto opportuno procedere ad una
valutazione della congruità dell’offerta presentata dall’Aggiudicatario;
- pertanto, con comunicazione PEC Prot.n.2739/15 del 1/09/2015 il R.U.P. ha richiesto alla Ditta
aggiudicataria, ai sensi dell’art. 86 c. 3 e 87 del D. Lgs. 163/2006, precisazioni relativamente alla tipologia
di contratto applicato al personale impiegato nel servizio, alle modalità di pagamento e di reclutamento del
personale stesso;
- il R.U.P. ha considerato valide le precisazioni rese dalla Ditta stessa con comunicazione del 1/09/2015,
ricevuta con Prot.n. 2746/15 del 2/09/2015;
- esiste disponibilità delle relative somme a valere sul bilancio di previsione dell’anno 2015;
- la stazione appaltante provvede all’aggiudicazione definitiva previa verifica dell’aggiudicazione
provvisoria ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs. 163/06;
DETERMINA
- di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di accoglienza e assistenza del pubblico in
occasione della manifestazione “Maker Faire Rome 2015” a favore del concorrente che ha formulato la
miglior offerta ovvero quale soggetto aggiudicatario alla ditta Triumph Italy srl con sede in Roma,
Via Lucilio 60, P.IVA 10198371006, per l’importo di Euro 71.603,18 (settantunomilaseicentotre/18)
+ IVA;
- di dare comunicazione del presente atto ai concorrenti che hanno partecipato alla gara ai sensi dell’art.79
D.lgs.163/06;
- di procedere alla stipulazione in via telematica del contratto di affidamento, ai sensi dell’art.11, comma 13,
D.Lgs. 163/06, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, decorsi trentacinque giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione stessa ai sensi dell’art. 79
del D.lgs.163/06 ed esperita con successo la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti in
capo all’aggiudicatario.

Il Direttore Generale
Dr. Massimiliano Colella
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