
                                           
 

det. 133/20 
  

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA 

DI NATURA TECNICO GIURIDICA A UNIONCAMERE VENETO ED ALLE 

CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO. 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 
76/2020 
CIG 8480448F10 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 

• che l’attuale e perdurante situazione di emergenza economica indotta 
dall’epidemia del Covid-19 sta provocando pesanti ripercussioni sul tessuto 
imprenditoriale del nostro territorio e che il Sistema camerale veneto, in seno 
alle proprie funzioni istituzionali, sta portando avanti diverse misure a sostegno 
delle imprese, affinché queste possano superare la crisi economica attraverso 
azioni mirate all’accesso al credito, alla contribuzione per lo sviluppo di progetti 
per il rafforzamento della competitività e dell’internazionalizzazione, per la 
copertura di spese legate all’emergenza ed altre forme di incentivi di questa 
natura; 

• che tali misure di sostegno alle imprese si inseriscono in una mutata normativa 
giuridica, la cui complessità è dovuta ai diversi provvedimenti governativi e 
comunitari introdotti per sorreggere l’economia nazionale e la cui 
interpretazione risulta essere non sempre di immediata applicazione per le 
diverse azioni che le Camere di commercio stanno mettendo in campo per le 
imprese; 

• che i Segretari Generali delle Camere del Veneto hanno pertanto convenuto che 
si rende necessario provvedere ad acquisire una qualificata assistenza tecnico 
giuridica per i motivi sopra esposti ed in particolare per i seguenti ambiti: 
(i) diritto bancario; (ii) diritto commerciale, con particolare riguardo alla materia 
delle società a partecipazione pubblica; (iii) misure di sostegno alle imprese, ad 
eccezione delle questioni che riguardino il diritto della concorrenza e degli aiuti 
di Stato;    

• che, pertanto, si rende necessaria l’individuazione di un operatore in grado di 
assicurare la fornitura di tale servizio; 

• che nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) non sono 
presenti operatori in grado di fornire un servizio di assistenza giuridica di tale 
ampiezza e complessità; 

• che a tale scopo è stato individuato un professionista, nella persona del prof. 
avv. Vincenzo Donativi, di alto profilo curriculare ed il cui studio associato offre 
assistenza giuridica nelle materie per le quali si è ravvisata la necessità e che lo 
studio legale ha già fornito in passato assistenza di natura legale e giuridica al 
Sistema camerale; 

• che è stato richiesto allo Studio Legale Donativi e Associati, con sede a Roma in 
Via Jacopo da Ponte 49, di inviare una proposta di assistenza giuridica e di 
formulare un’offerta di natura economica; 



• che è stata quindi acquisita da Unioncamere Veneto la proposta del servizio 
pervenuta dallo Studio legale, il cui ammontare complessivo è pari ad euro 
46.644,00 annui, con la sola IVA esclusa; 

• che nella proposta economica lo Studio legale ha ipotizzato un adeguamento al 
ribasso del compenso (scontistica) nel caso vi sia l’adesione al servizio di altre 
Camere di commercio oltre a quelle del Veneto; 

• che per l’affidamento del predetto incarico è quindi possibile far ricorso alla 
procedura di affidamento diretto di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 
76/2020; 

 
 

VISTI 
 

• Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici; 
 

• Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”; 

 
• il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per 

l’acquisizione di beni e servizi di Unioncamere Veneto; 
 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 

 
• la regolarità del DURC in corso di validità, la regolarità fiscale, la regolarità del 

certificato del casellario giudiziale e la regolarità del certificato dei carichi 
pendenti penali. 

 
 

DETERMINA 
 

• di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del 
D.L. 76/2020, del servizio di assistenza tecnico giuridica in ambito di: (i) diritto 
bancario; (ii) diritto commerciale, con particolare riguardo alla materia delle 
società a partecipazione pubblica; (iii) misure di sostegno alle imprese, ad 
eccezione delle questioni che riguardino il diritto della concorrenza e degli aiuti 
di Stato; per la durata di un anno, allo Studio Legale Donativi e Associati, con 
sede a Roma in Via Jacopo da Ponte 49, stabilendo sin d’ora che il prezzo del 
servizio sia pari ad € 46.644,00, IVA esclusa, ed ogni altro onere incluso; 
 

• di imputare tale spesa nel Fondo per le iniziative intersettoriali. 
 

 
Venezia, lì 21 ottobre 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
 
 
 
SD/NG 
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