
    
 

Det. 139/20 
 
 
DETERMINAZIONE AD INDIRE UNA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA 
FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE IN FORMA COLLEGIALE DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA E VERONA - INDAGINE DI MERCATO AI 
SENSI DEL D.LGS. 50/2016. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO 

 
 
• che con determinazione d’urgenza n. 120 del 26/10/2020 il Presidente di 

Unioncamere del Veneto ha approvato il testo della Convenzione per 
l’affidamento in forma associata dell’incarico di OIV (Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance) di cui all’art. 14 del D.lgs. 150/2009 in favore 
delle CCIAA di Padova, Verona, Venezia Rovigo, Treviso-Belluno, Vicenza ai 
sensi anche dell’art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando mandato al 
Presidente di sottoscriverla in nome e per conto di Unioncamere del Veneto ed 
allo scrivente di curarne l’attuazione a far data dall’adesione di almeno una delle 
CCIAA venete; 

 
• che in data 30/10/2020 è giunta notizia dell’adesione alla predetta Convenzione 

da parte della CCIAA di Padova, con deliberazione di Giunta n. 148 del 
29/10/2020 ed in data 29/10/2020 è giunta notizia dell’adesione alla predetta 
Convenzione da parte della CCIAA di Verona, con deliberazione di Giunta n. 179 
del 29/10/2020; 

 
• che conseguentemente si pone ora la necessità di indire una procedura selettiva 

per giungere all’individuazione dei soggetti che andranno a costituire l’OIV 
collegiale delle CCIAA di Padova e Verona, prevedendo peraltro sin d’ora la 
possibilità per le rimanenti CCIAA venete di avvalersi degli esiti di tale procedura 
selettiva, previa sottoscrizione della Convenzione, nel momento in cui verranno 
a conclusione i mandati dei rispettivi OIV; 

 
• che appare quindi opportuno procedere innanzitutto ad un’indagine di mercato 

per verificare se vi siano soggetti in possesso della necessaria qualificazione 
professionale (per il Presidente dell’OIV l’appartenenza alle fasce professionali 2 
o 3 di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020, per 
i componenti dell’OIV l’appartenenza alle fasce professionali 1, 2 o 3 di cui alle 
lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 5 del medesimo D.M.) che si rendano 
disponibili all’affidamento dell’incarico in esame; 
 
 
 

 



VISTI 
 

• la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/24/UE del 26 
febbraio 2014 sugli appalti pubblici; 

• il 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 esperire un’indagine di mercato ai sensi del d.lgs. 50/2016, al fine di 
individuare soggetti idonei a costituire l’OIV collegiale delle CCIAA di Padova 
e Verona, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale specificati 
in premessa; 

- di prevedere sin d’ora la possibilità per le rimanenti CCIAA venete di 
avvalersi degli esiti della presente procedura, previa sottoscrizione della 
Convenzione, nel momento in cui verranno a conclusione i mandati dei 
rispettivi OIV; 

- di stabilire sin d’ora che il compenso dell’OIV collegiale di cui sopra sia pari 
ad € 6.000,00 annui IVA e contributi previdenziali esclusi ed ogni altro onere 
incluso per ciascuna CCIAA. 

 
 
Venezia, lì 30 ottobre 2020 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Roberto Crosta 
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