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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
N. 32   DEL   16/06/2022 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO ALLESTIMENTO COMPLETO MANIFESTAZIONE 
LIGURIA DA BERE 2022  
CUP D49J21017390003  CIG ZE13627157 
 
 

IL DIRETTORE   
 

 TENUTO CONTO che dopo due anni di assenza causata dall’emergenza sanitaria dovuta al COVID – 19 quest’anno 
si realizzerà la XV edizione di Liguria da Bere,  la città della Spezia ospiterà per tre giorni consecutivi uno degli 
eventi di maggior successo nell’ambito della valorizzazione della produzione vitivinicola regionale e di 
promozione del territorio ligure. La manifestazione andrà ad animare l’estate spezzina popolando, nelle 
serate del 1- 2 -3 luglio pv, le strade del Centro Storico con il dipanarsi di colorati stand che si snoderanno 
lungo il consueto percorso di Corso Cavour. Questa manifestazione rappresenta un vero e proprio viaggio 
attraverso etichette liguri di alta qualità insignite delle denominazioni DOC ed IGT (Cinque Terre e Cinque 
Terre Sciacchetrà; Colli di Luni; Colline di Levanto; Golfo del Tigullio; Ormeasco; Riviera Ligure di Ponente; 
Rossese di Dolceacqua; Val Polcevera, Colline del Genovesato; Colline Savonesi; Golfo dei Poeti). 

 
 TENUTO CONTO che tra le attività ancora da completare vi è la realizzazione degli allestimenti della 

manifestazione e quanto necessario per il buon esito della stessa come meglio dettagliato nel capitolato 
 Considerato che con determinazione del Direttore n. 24  del 04/04/2022stato disposto di avviare una 

Richiesta di Offerta (RDO) tramite la piattaforma  del Mercato Elettronico con invito a tutti gli operatori 
economici aderenti al bando pertinente per l’attività di cui al punto precedente da esperirsi con il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.lgs. 50/2016 ; 

 Vista la procedura di selezione tramite RDO indetta in data 06/05/2022 per l’individuazione di un esperto, 
una persona fisica o soggetto giuridico, nella materia di cui all’oggetto e conclusa in data 13/05/2022; 

 Preso atto che è stata presentata una domanda di candidatura, regolare dal punto di vista formale, ed è 
stato affidato in via provvisoria l’incarico alla società  GRUPPO MICHELOTTI SRL con sede legale in Sala 
Baganza (PR) Via Ferrando Maestri 55 P.IVA/ C.F. 02212300343 , per l’importo contrattuale massimo di € 
33,900,00  (IVA esclusa), in attesa della verifica dei requisiti richiesti dall’art. 80 del  Dlgs. 50/2016,  

 Visto il D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e, in particolare l’art. 32 sulle fasi delle procedure di 
affidamento il quale al comma 7 specifica, tra l’altro, che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;  

 Dato atto che la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016 si è conclusa ed ha dato esito 
positivo;  

 Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 
pertanto regolari; 
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DETERMINA 

 
 di aggiudicare in via definitiva l’incarico per il servizio allestimento della manifestazione Liguria da bere 

2022  all’azienda GRUPPO MICHELOTTI SRL  con sede legale in Sala Baganza (Pr)  Via Ferrando Maestri 
55  P.IVA/ C.F. 02212300343, per l’importo di cui sopra; 

 di procedere con la stipula del contratto tramite piattaforma elettronica MEPA.   
 
 
 
  
 IL DIRETTORE 
 Ilario Agata 
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