
 

 
 
 
 

 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre finalizzata all’affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a) 

D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dalla L. 120/2020, art. 1 comma 2 lettera a),  di Servizi 

vari per l’organizzazione dell’evento FOOD HUB IN PIAZZA in data 21 aprile 2023 nell’ambito del 

progetto “Azioni comuni per l’implementazione di servizi di assistenza tecnico-specialistica per 

la creazione nei mercati ittici all’ingrosso di funzioni e servizi di food hub” nell’ambito del 

progetto “Sviluppo di una piattaforma programmatica pluriennale per l’implementazione di 

servizi di assistenza tecnico-specialistica funzionali alla creazione dei Food Hub (PO FEAMP 

2014-2020)  

CUP: J89H21000000006  

CIG : 97268480E6 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Visto 

-  lo Statuto della S.c.p.A. Centro Agro Alimentare di Napoli (di seguito C.A.A.N.); 

-  il verbale del Consiglio di Amministrazione C.A.A.N.  n. 311 del 08.10.2015 che attribuisce i poteri di 

ordinaria amministrazione e gestione al presidente del C.d.A., tra cui le operazioni di natura commerciale 

e contrattuale sino alla soglia di euro 200.000,00;  

- la Legge n. 241/1990 recante disciplina in materia di procedimento 

 amministrativo; 

- il D. Lgs. n. 50/2016 recante disciplina in materia di contratti pubblici e gare ad 

 evidenza pubblica ed in particolare gli artt. 32 co. 2 e 36 co. 2 lett. a) e l’art. 1 comma 2 lettera a) della 

L. 120/2020; 

- la nota prot. n. 22/U/21/P del 05/07/2021 con la quale il CA.A.N. sottoscrive a Italmercati formale 

adesione al progetto “Food Hub”, per una durata di n. 24 mesi e che prevede, altresì, il rimborso 

economico complessivo di € 15.000,00 (quindicimila/00) a favore del C.A.A.N. per i servizi previsti dal 

progetto; 

- il verbale del Consiglio di Amministrazione C.A.A.N. n. 390 della seduta del 15.03.2023 in merito 

all’evento Food Hub in Tour da organizzarsi in data 21.04.2023; 

- la nomina a RUP della procedura de quo, prot. n°396 del 21/03/2023, del Responsabile dell’Ufficio 

Contenzioso, Gare e Contratti, sig. Alfredo Rotondo. 

 



 

 

 

 

Rilevata 

- l’esigenza del C.A.A.N. di dotarsi di un supporto qualificato per la fornitura di “Servizi vari per 

l’organizzazione dell’evento FOOD HUB IN PIAZZA del 21 aprile 2023”, come di seguito descritti: 

a) Individuazione e fitto location dell’evento (circa 50-70 mq) in zona centrale della città di Napoli;  

b) individuazione, in collaborazione con BMTI e in linea con le finalità del progetto, dei prodotti ittici da 

promuovere e loro approvvigionamento per attività di showcooking/degustazione;  

c) allestimento dell’area talk con n. 50 sedute per il pubblico, pedana con n. 6 sedute per relatori, 

impianto di amplificazione con almeno n. 2 microfoni e ledwall per la proiezione di materiale video;  

d) individuazione chef e allestimento dell’area food con piastre a induzione per attività di showcooking 

e degustazione/somministrazione prodotti in piatti in ceramica e/o monouso compostabile (no 

plastica); 

e) supporto tecnico-logistico all’organizzazione dell’evento e coordinamento attività;  

f) azioni di volantinaggio per la promozione dell’evento;  

g) invio/consegna inviti presso pescherie, ristoranti, associazioni consumatori, etc.;  

h) trasporto totem, gadget e materiale divulgativo fornito da Italmercati dal CAAN alla location 

dell’evento, relativo allestimento e disallestimento area;  

i) servizio di accoglienza, registrazione partecipanti e distribuzione gadget con n. 6 hostess;  

j) attività di ufficio stampa ante e post evento (invio comunicati stampa, inviti ai giornalisti, rassegna 

stampa); 

k) promozione dell'evento nei 10 giorni precedenti con post e sponsorizzazioni sui social network; 

l) realizzazione servizio fotografico dell'evento; 

m) realizzazione riprese dell'evento e interviste ad hoc con relativo montaggio video da veicolare 

sui canali social. 

 

Considerato 

- che, in assenza, all’interno del C.A.A.N., di personale o comunque soggetti qualificati, nonché di mezzi, 

per l’espletamento delle predette attività, risulta indispensabile procedere alla esternalizzazione delle 

stesse ad Operatore competente, dotato di specifiche professionalità; 

- che, per l’esternalizzazione dei servizi in oggetto, il C.A.A.N. ha impegnato, in linea con l’organizzazione 

dell’evento FOOD HUB IN PIAZZA del 21 aprile 2023, un budget complessivo pari ad € 15.000,00 (euro 

quindicimila/00) oltre iva, a valere sulle risorse PO FEAMP 2014-2020; 

- che il predetto importo è ricompreso nei limiti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 

così come modificato all’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020. 

 



 

 

 

 

Tenuto conto che 

-  il fornitore che verrà individuato dovrà possedere i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e sarà vincolato dalla non cedibilità del credito derivante dalla prestazione/fornitura eseguita; 

 

-  l’operatore selezionato potrà essere esonerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 11 del D. 

Lgs 50/2016, dalla presentazione della garanzia definitiva nel caso in cui l’importo di affidamento 

proposto tenga conto di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. In ogni caso i fornitori 

verranno liquidati solo a seguito dell’avvenuta realizzazione delle prestazioni/forniture.  

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

a) di avviare procedura di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, finalizzata  all’acquisizione dei servizi sopra elencati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dalla L. 120/2020, art. 1 comma 2 lettera a), in base alla congruità 

dei costi rilevati e comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

b) di stabilire che le caratteristiche principali dei servizi da acquisire sono quelle elencati ai punti: 

a),b),c),d),e),f),g),h),i),j),k),l),m); 

c) di confermare quale RUP della procedura il dipendente Alfredo Rotondo, giusta nomina prot. 396/23, 

del 21.03.2023; 

d)  di impegnare per l'organizzazione dell’evento Food Hub in Piazza del 21 aprile 2023 l’importo di Euro 

15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA, che sarà sostenuto dal C.A.A.N. e successivamente rimborsato da 

Italmercati previa presentazione di adeguata rendicontazione, e sarà in ogni caso liquidato all’Operatore 

economico solo a seguito di emissione di Certificato di regolare esecuzione. 

 

Volla, 22/03/2023        Il Presidente del C.d.A. 

Prot. n° 400/2023           dr. Carmine Giordano                                                                                                         

 
  

          


