
CITTÀ DI TERAMO
AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP

REGISTRO GENERALE N. 706 del 02/05/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 37 del 29/04/2022
PROPOSTA N. 1038 del 28/04/2022

OGGETTO: Determina a  contrarre  per  acquisizione spazio espositivo all'interno della  manifestazione
"Cibus 2022 - 21° Salone Internazionale dell'Alimentazione" - Parma 3/6 Maggio 2022.
Smart Cig: Z8E36299B8.

IL  DIRIGENTE

PREMESSO che:

    •  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  5  del  28/02/2022,  dichiarata
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Esercizio
Finanziario 2022/2024 ; 
       
    • con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30/03/2022 è stato approvato il Piano
Esecutivo di  Gestione 2022/2024;

VISTA  la nota  prot. n. 26314 del 19/04/2022, con la quale la Società FIERA di Parma S.p.a., con
sede in Parma Via delle Esposizioni, n. 93, società organizzatrice della manifestazione denominata
“CIBUS 2022 – 21 ^Salone Internazionale dell’Alimentazione”, che avrà luogo presso la sede di
Fiere di Parma in Viale delle Esposizioni, 393/A Parma, dal 03 al 06 Maggio 2022, a seguito di
richiesta,  ha trasmesso a questo Ente  il  programma della stessa manifestazione e il  quaderno
dell’espositore, contenente tutta la documentazione necessaria per valutare la partecipazione del
Comune di Teramo a tale manifestazione;

VISTO  che con successiva mail  del  26/04/2002,  la  Società citata ha trasmesso a questo Ente il
preventivo di spesa per  l’acquisizione di uno spazio espositivo all’interno della manifestazione
“CIBUS 2022 -  21 ^Salone Internazionale dell’Alimentazione”, per l’area “Show Cooking” di mq.
36,00 dedicata alla Regione Abruzzo,   al  prezzo  di € 18.522,00 oltre IVA al  22% pari  ad €
4.074,84, e quindi per un importo complessivo di € 22.596,84;

VISTO che tale manifestazione ha quale scopo precipuo quelleo di creare un’occasione di incontro
professionale  tra  l’industria  alimentare  e  le  aziende  di  distribuzione,  di  import/export,  di
ristorazione tradizionale e collettiva;

ACCERTATO che l’iniziativa rappresenta l’occasione per pubblicizzare e promuovere i prodotti  e
le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio nell’ambito di  una manifestazione di grande
richiamo e partecipazione di pubblico e critica, al quale prendono parte molte regioni italiane con
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la presentazione dei propri prodotti tipici e, conseguentemente, con potenziali ricadute di natura
turistica ed economica per la Città di Teramo; 
       
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 138 del 27/04/2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stata autorizzata la partecipazione del Comune
di  Teramo  alla  manifestazione  “CIBUS  2022  –  21°  Salone  Internazionale
dell’Alimentazione”, promossa ed organizzata dalla Società FIERE Parma S.P.A.,  che si
svolgerà  a  Parma  dal  03  al  06  maggio  2022,  mediante  l’acquisizione  di   uno  spazio
espositivo nell’area “Show Cooking” destinata alla Regione Abruzzo, nel quale presentare
i prodotti enogastronomici del nostro territorio, sulla base del preventivo di spesa di €
18.522,00 oltre IVA al 22% pari ad € 4.074,84, e quindi per un importo complessivo di €
22.596,84;

VISTO che  la spesa di  € 22.596,84 è stata prenotata sul bilancio 2022 – 2024, esercizio
2022,  al  Cap.  2780/1  denominato  “Spese  manifestazioni  varie  di  promozione turistica”
Titolo  1  –  Missione  07  –Programma  01  –   Macro  Aggregato  03  -    Piano  dei  Conti
1.03.02.07.000 – Codice Siope 1332, prenotazione impegno n. 27 del 26/04/2022 ;

PRESO  ATTO che  il  Dirigente  dell’Area  5  è  stato  incaricato  di  porre  in  essere  i
provvedimenti di natura gestionale di sua competenza conseguenti all’approvazione della
Deliberazione n. 138 del 27/04/2022;

RICHIAMATI:
    • L’art 192, comma 1 del Dlgs n 267/200, che testualmente recita: “La stipulazione dei
contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del
procedimento di spesa indicante: 
      a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
      b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
      c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
    • L’art 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, “Nuovo Codice degli Appalti”, che prevede che
prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni
appaltanti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
      
ATTESO che la summenzionata offerta economica della Società Fiere Parma S.P.A. risulta
congrua nel rispetto delle caratteristiche qualitative indicate nelle descrizioni dei servizi
offerti come riportati nel preventivo di spesa sopra citato; 

RITENUTO di affidare,  alla Società FIERE PARMA S.P.A., con sede in Parma, Via delle
Esposizioni,  n.  393/A,  P.IVA:  00162790349,  l’incarico  di  fornire  l’area  espositiva di  mq.
36,00 allestita come da preventivo di spesa sopra citato, per una spesa complessiva di €
22.596,84,  IVA  inclusa,  quale  gestore  esclusivo  degli  spazi  espositivi  relativi  alla

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 706 del 02/05/2022



manifestazione in  argomento,  ai  sensi  dell’art.  63  c.  2  lettera  b)  del  D.lgs  n  50/2016  e
ss.mm.ii (infungibilità dell’operatore economico); 

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare la spesa complessiva di € 22.596,84 sul bilancio
2022  –  2024,  esercizio  2022  al  Cap.  2780/1  denominato  “Spese  manifestazioni  varie  di
promozione turistica” Titolo 1 – Missione 07 –Programma 01 –  Macro Aggregato 03 -
Piano dei Conti 1.03.02.07.000 – Codice Siope 1332;

VISTO il  codice  Smart  CIG  (Codice  identificativo  di  gara)  n.  Z8E36299B8  rilasciato
dall’A.N.A.C (Autorità Nazionale Anticorruzione) relativo alla procedura d’acquisto di cui
in oggetto; 

VISTI gli artt 4 e segg. della L. n 241/1990 e ss.mm.ii, nonchè l’art. 31 del D.Lgs n 50 del
18/04/2016 e ss.mm.ii (codice degli appalti); 

RITENUTO di nominare il Dott. Gaudio Falasca, in qualità di Responsabile dell’Ufficio
“Commercio,  Polizia  Amministrativa,  Ufficio  del  contenzioso  amministrativo,  Fiere  e
mercati, Ufficio manifestazioni ed eventi, Politiche Europee” ed in possesso dei requisiti
professionali adeguati quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), relativamente al
presente provvedimento; 

VISTO il  T.U.  delle  leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali,  approvato  con D.Lgs.18
Agosto 2000, n.267;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 168 del 08/08/2020 e successiva Deliberazione di Giunta
Comunale n.178 del 13/08/2020 di rettifica, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione
della struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;

VISTO il  Decreto  Sindacale  n.25  del  10/08/2020  avente  ad  oggetto:  Decreto  di
conferimento incarico di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l’Area 5 in attuazione della
riorganizzazione  dell'Ente  -  Individuazione  datore  di  lavoro  ex  D.Lgs.  n.  81/2008,  di
autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del Testo Unico
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la  propria  competenza,  rientrando  il  presente  atto  tra  i  compiti  di  gestione
corrente del servizio;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e)
della  Legge  n.190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche
potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;
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DATO ATTO, altresì,  della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per
gli  effetti  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.267/2000  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  all’art.5,  comma  2,  dell’apposito  regolamento
comunale  sul  sistema  dei  controlli  interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.1
dell’8.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per le motivazioni  espresse in narrativa e  che si  intendono integralmente riportate nel
presente dispositivo, come parte integrante e sostanziale, e per l'effetto:

1. DI PRENDERE ATTO della Deliberazione di Giunta Municipale n. 138 del 27/04/2022,
adottata quale  atto di  indirizzo,  con  la  quale  è  stata  autorizzata  la  partecipazione del
Comune  di  Teramo  alla  manifestazione  “CIBUS  2022  –  21°  Salone  Internazionale
dell’Alimentazione”, promossa ed organizzata dalla Società FIERE Parma S.P.A.,  che si
svolgerà  a  Parma  dal  03  al  06  maggio  2022,  mediante  l’acquisizione  di   uno  spazio
espositivo nell’area “Show Cooking” destinata alla Regione Abruzzo, nel quale presentare
i prodotti enogastronomici del nostro territorio, sulla base del preventivo di spesa di €
18.522,00 oltre IVA al 22% pari ad € 4.074,84, e quindi per un importo complessivo di €
22.596,84;

2. DI AFFIDARE alla alla Società FIERE PARMA S.P.A.,  con sede in Parma, Via delle
Esposizioni,  n.  393/A,  P.IVA:  00162790349,  l’incarico  di  fornire  l’area  espositiva di  mq.
36,00  da  allestire   come  da  preventivo  di  spesa  in  premessa  citato,  per  un  importo
complessivo  di  €  22.596,84,  IVA  inclusa,  quale  gestore  esclusivo  degli  spazi  espositivi  della
manifestazione CIBUS 2022 – 21° Salone Internazionale dell’Alimentazione”, ai sensi dell’art. 63 c.
2 lettera b) del D.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii (infungibilità dell’operatore economico); 

3. DI DARE ATTO che:

 • conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 e dal D.L. n.187
del 12/11/2010 (art.7, comma 1, lett.a), n.4) convertito, con modificazioni, dalla L. 17
dicembre  2010,  n.  217,  è  stato  rilasciato  il  codice  Smart  CIG:  n.  Z8E36299B8
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

 • il  fornitore  è  tenuto  alla  comunicazione  degli  estremi  identificativi  del  conto
corrente dedicato, come previsto dall’art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. e che
tale dichiarazione risulta già depositata agli atti; 

 • alla  data  di  redazione  della  presente  Determinazione  Dirigenziale  la  posizione
contributiva  della  Società  affidataria  del  servizio   risulta  regolare,  come  da
Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti dell’Ente; 

4. DI DARE ATTO, inoltre, che la Società Fiere Parma S.P.A., giuste autodichiarazioni agli
atti, ha attestato:
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 • di  impegnarsi,  e,  per suo tramite,  i  suoi  dipendenti  e/o collaboratori  a  qualsiasi
titolo si sono impegnati, ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del
D.P.R.  n.62/2013 “Regolamento recante codice di  comportamento dei  dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165” e
del Codice di comportamento del Comune di Teramo, adottato con deliberazione
della Giunta Municipale n. 394 del 23/12/2021, pena la risoluzione dell’affidamento,
al  rispetto  degli  obblighi  di  condotta previsti  dai  sopracitati  codici,  per  quanto
compatibili, codici che sono stati consegnati in copia; 

 • ai  sensi  dell’art.53,  comma  16  ter,  del  D.Lgs.  n.165/2001,  di  non  aver  concluso
contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo e  comunque  di  non aver  attribuito
incarichi  a ex dipendenti che hanno esercitato poteri  autoritativi o negoziali  per
conto  del  Comune  di  Teramo  nei  confronti  della  medesima  affidataria,  per  il
triennio successivo alla cessazione del rapporto 

5. DI IMPEGNARE, per l’effetto, la spesa complessiva di di € 22.596,84 sul bilancio 2022 –
2024,  esercizio  2022  al  Cap.  2780/1  denominato  “Spese  manifestazioni  varie  di  promozione
turistica”  Titolo  1  –  Missione 07  –Programma 01  –   Macro  Aggregato 03  -    Piano  dei  Conti
1.03.02.07.000 – Codice Siope 1332;

6. DI DISPORRE che il contratto con il più volte menzionato operatore economico venga
stipulato  mediante  l’invio  di  corrispondenza,  secondo  l’uso  del  commercio,  ai  sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 
    
7. DI NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs  50/2016  il  Dott.  Gaudio  Falasca,  il  quale  possiede  le  competenze  necessarie  a
svolgere tale ruolo; 

8.   DI  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  al  Responsabile  del  Servizio
Finanziario,  per  le  conseguenti  attività  di  competenza  anche  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

9.  DI  PROVVEDERE alla  liquidazione  dell’Impresa  avente  diritto,  con  successivo
provvedimento Dirigenziale, a regolare prestazione e servizio eseguito, e su presentazione
di regolare fattura elettronica; 

10. DI PUBBLICARE, ai sensi del D.Lgs n 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche  amministrazioni”  e  s.m.i  la  presente  determinazione  dirigenziale  sul  sito
istituzionale  del  Comune  di  Teramo,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  e
all’albo pretorio on line del Comune; 

Accertata la regolarità tecnica nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del
Responsabile del Procedimento;
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Il Responsabile del Procedimento
                                                                            Dott. Gaudio Falasca
    

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;
Esaminato  l’atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai
sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE
         Dott. Fulvio Cupaiolo

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1038 del 28/04/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  FALASCA GAUDIO in data
29/04/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1038 del 28/04/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 29/04/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1038 del 28/04/2022 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2022 2780 1016 1 07 01 1 03 1.03.02.07.999
Altre spese sostenute per 
utilizzo di beni di terzi n.a.c.

22.596,84

Teramo, lì 02/05/2022 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1277
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Il  03/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 706 del 02/05/2022 con oggetto:
Determina a contrarre per acquisizione spazio espositivo all'interno della manifestazione "Cibus 2022
- 21° Salone Internazionale dell'Alimentazione" - Parma 3/6 Maggio 2022.
Smart Cig: Z8E36299B8.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 03/05/2022.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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