
 

 
 

  det. 134/20 
 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO 

LIVELLO PER LE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL’IMPLEMENTAZIONE 

DEL PROGETTO: DIGITALISING LOGISTICS PROCESSES - DigLogs rif.  

10048201 APPROVATO AL PRIMO BANDO STANDARD DEL PROGRAMMA 

INTERREG V ITALIA – CROAZIA 2014 – 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO EX 

ART. 106 COM. 1 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 CUP: E76G19000140003 – 

CIG: Z5D2EE30E4 

 
 

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 
che coinvolge Unioncamere del Veneto – Eurosportello in qualità di partner di 
progetto; 

 
• che per l’affidamento del predetto incarico è stato possibile far ricorso alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di cui all’art. 63 del 
d.lgs. 50/2016; 

 
• che precipuamente si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 

summenzionato, comma 2 lettera a), in quanto non è stata presentata alcuna 
offerta entro il termine delle ore 18,00 del 23.04.2019 previsto nell’invito MEPA 
alla procedura negoziata indetta con determinazione Prot. 43/19/RL del 
26.03.2019; 

 
• che il partenariato del progetto DigLogs ha ritenuto opportuno richiedere 

all’Autorità di Gestione del Programma – Regione del Veneto, una proroga di sei 
mesi della durata del progetto sino al 31.12.2021 a causa dei rallentamenti di 
implementazione di alcune attività progettuali causa pandemia Covid 19; 

 
• che l’Autorità di Gestione del Programma ha comunicato al Lead Partner in data 

6.10.2020 Prot. 4224462 che il Programme Monitoring Committee ha approvato 
la richiesta di proroga del progetto Diglogs; 

 
• che si rende quindi necessaria la prestazione del servizio di controllo di primo 

livello anche per l’ulteriore reporting period 1 luglio – 31.12.2021; 
 

• che per l’affidamento di tale incarico ricorrono i presupposti di cui all’art. 106 
comma 1 lettera B) del decreto legislativo 50/2016. 

 
 

 
 



 
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; 
• La regolarità contributiva. 

 
 

DETERMINA 
 

di affidare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del d.lgs. 50/2016, il servizio di 
controllo di primo livello delle spese sostenute nel corso dell’implementazione del 
reporting period n. VI (1 luglio – 31 dicembre 2021) del progetto intestato alla 
società S.I.R. Società italiana di organizzazione e revisione contabile s.r.l., P.IVA 
01196270506, con sede in PISA Via Malasoma, 24, Ospedaletto, stabilendo sin 
d’ora che il prezzo del servizio sia pari ad € 622,95 IVA esclusa ed ogni altro onere 
incluso. 
 
 
Venezia, lì 22 ottobre 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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