
     
 

det. 116/20 
 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI CONTROLLO DI 
PRIMO LIVELLO PER LE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO 
DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO  BLUE TECHNOLOGY – 
DEVELOPING INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABILITY OF 
ADRIATIC SEA - InnovaMare RIF: 10248782 INTERREG ITALIA – 
CROAZIA 2014 – 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA SELEZIONE ex 
art. 36 comma 2 Lettera A) D.LGS. 50/2016 CUP: C82F20000030007– 
CIG: Z0C2DB909C-  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 
• che si è reso necessario provvedere ad acquisire un servizio di controllo di 
primo livello per le spese sostenute nel corso dell’implementazione del progetto 
InnovaMare rif. 10248782 Interreg Italia – Croazia 2014 - 2020 che coinvolge 
Unioncamere del Veneto – Eurosportello in qualità di partner di progetto; 
 
• che per l’affidamento del predetto incarico è possibile far ricorso 
all’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016; 
 
• che si è proceduto alla richiesta di offerte (r.d.o.) mediante utilizzo del 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione in conformità a quanto disposto 
dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in l. 94/2012 indetta con determinazione in 
data 20 luglio 2020 Prot. 97/20; 
 
• che entro il termine delle ore 18,00 del 05 agosto 2020 è pervenuta una 
sola offerta da parte di: dr. Luca Soranzo; 
 
• che si può procedere all’aggiudicazione in quanto l’offerta economica 
presentata è inferiore alla base d’asta;  
 
 

VISTI 
 
• Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/24/UE del 26 
febbraio 2014 sugli appalti pubblici; 
• Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
• il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per 
l’acquisizione di beni e servizi di Unioncamere del Veneto; 
• L’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto. 



 
DETERMINA 

 
di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, il servizio di 
controllo di primo livello delle spese sostenute nel corso dell’implementazione del 
progetto InnovaMare rif. 10248782 Interreg Italia – Croazia 2014 – 2020, al dr. 
Luca Soranzo, C.F. SRNLCU67D12E098X, con sede in via P. Zorutti n. 28 – Manzano 
(UD) , stabilendo sin d’ora che il prezzo del servizio sia pari ad € 2.895,00 IVA ed 
ogni altro onere incluso. 
 
 
Venezia, lì 27 agosto 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Roberto Crosta 
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