L’Amministratore Unico

DETERMINAZIONE N. 37 DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SERVICE CNDCEC S.r.l.
OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera A) D.Lg. 50/2016 e Legge 120/2020
per servizi e forniture fino a 139.000,00 euro. – Contratto allestimenti evento 06-07 ottobre 2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di settembre, nel proprio Ufficio

L’Amministratore Unico,
VISTO l’art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999,
VISTO il Decreto Legislativo del 28 giugno 2005 n. 139,
VISTE le procedure acquisti ed il Regolamento di contabilità vigenti,
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,
VISTO il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge 120/2020,
*********
PREMESSO che alla Service sono affidati da convenzione i maggiori eventi del Consiglio
Nazionale e che, in considerazione del rientrato allarme Covid sembra possibile riprendere
la programmazione definita dal Consiglio,
TENUTO CONTO del fatto che la location definita per gli Stati Generali della Professione
previsti per il 06 e 07 ottobre p.v. è il Palazzo dei Congressi e delle Esposizioni della Roma
Convention Group Spa,
CONSIDERATO che da contratto la location gestisce in via esclusiva i fornitori per i servizi
di catering, audio-video ed allestimenti (rif. Contratto pag. 7 art. 8),
DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. A del D. Lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli
appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la Stazione Appaltante abbia facoltà di procedere
all’affidamento diretto adottando un unico provvedimento,
TENUTO CONTO che all’articolo 1, commi 2, 3, e 4 del d.l. 76/2020 convertito in legge
120/2020 prevede l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei servizi e forniture
a 139.000 euro e 150.000 euro per l’affidamento diretto per i lavori,
TENUTO CONTO che l’Operatore Economico risulta regolarmente iscritto nell’Albo fornitori
della Società e che non risultano disponibili per le date indicate altri soggetti/location utili,
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CONSIDERATO che, in base alle Linee Guida ANAC n. 4, punto 3.6 emanate in attuazione
del Codice degli appalti pubblici (“ciò che conta è l’identità -e continuità-, nel corso del
tempo, della prestazione”: Cons. Stato, V, n. 1524 del 2019, cit.), nel caso di specie il
principio di rotazione non si applica in quanto l’affidamento in questione non ha come
oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere, o di servizi, ovvero nello
stesso settore merceologico di altre commesse in precedenza affidate al medesimo
Operatore Economico,
CONSIDERATO INOLTRE che, per l’assenza di continuità temporale con
affidamenti/lavori precedenti e per la peculiarità della prestazione oggetto di affidamento in
questa circostanza, ricorre l’eccezione alla regola generale di applicabilità del principio di
rotazione che la consolidata giurisprudenza amministrativa identifica come “sostanziale
alterità qualitativa” (Cons. Stato, V, 27 aprile 2020, n. 2655),
PRESO ATTO CHE per i servizi di allestimento viene richiesto un compenso pari a 54.017,00
euro oltre IVA
CONSIDERATO il dettaglio dei costi indicati,
RITENUTA congrua la richiesta espressa per i servizi di cui all’oggetto;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione della presente
consulenza, in conformità con quanto previsto dall’art. 26, comma 3 del D. Lg. 81/2008, non
è necessario redigere il DUVRI,

DETERMINA
DI AFFIDARE l’appalto di allestimento degli spazi espositivi del Palazzo dei Congressi alla
Roma Convention Group;
DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza, comprensivi di consulenza ingegneristica
e assicurazione sono definiti in 7.000,00 euro;
DI DISPORRE la pubblicazione sul sito web della Società delle informazioni previste dall’art.
29 comma 1 del D, Lgs 50/2016.
Roma, 20 settembre 2021
L’AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Aldo Trifuoggi
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