
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 428 DEL 07/12/2018

OGGETTO: IL DESCO ED. 2018 - AFFIDAMENTO ALLA DARWINE&FOOD DI CLAUDIA 
MARINELLI DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE GARA GIOVANI CHEF TERZA 
EDIZIONE - PRENOTAZIONE DI SPESA.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che

• con Determinazione Dirigenziale n° 400 del 21/11/2018 era stata attivata una RDO 
ad unico fornitore sul Mepa (RDO n° 2159788) per l’affidamento del servizio di 
organizzazione di una gara tra Giovani Chef nell’ambito della manifestazione “IL 
DESCO” attualmente in corso, inviando una richiesta di preventivo all’impresa 
Darwine&Food di Claudia Marinelli;

• Il servizio richiesto è riferito alla tipologia di evento specificata, da svolgersi nel 
giorno sabato 8 dicembre 2018 in orario pomeridiano, e comprende:
- selezione della Giuria
- assistenza degli chef selezionati
- assistenza in sala durante lo svolgimento della Gara
- servizio di segreteria della Giuria
- presenza di un/una moderatore/trice
- supporto nella comunicazione pre, durante e post evento;

• L’impresa Darwine&Food di Claudia Marinelli ha presentato attraverso la 
piattaforma MEPA un preventivo per la realizzazione delle prestazioni richieste, al 
prezzo di €. 2,500,00 compreso IVA;

• tale offerta è stata ritenuta economicamente adeguata rispetto alle prestazioni di 



servizio richieste;
    

Attesa la necessità di procedere alla aggiudicazione dei servizi sopra specificati;

DETERMINA

1.- di aggiudicare alla Darwine&Food di Claudia Marinelli il servizio di organizzazione Gara 
Giovani Chef per il giorno 8 dicembre 2018 nelle modalità e con le caratteristiche di cui 
alle premesse, al prezzo di €. 2.500,00 oltre IVA;

2.-  di  prenotare,  per  la  copertura  dei  costi  sopra  descritti  l’importo  complessivo  di  €. 
2.500,00 come da prospetto sotto riportato:  

Descrizione spesa Centro 
Costo
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