
                                           
 

det. 155/20 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN 
PERCORSO FORMATIVO DESTINATO A PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
VENETE DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO FINALIZZATO 
ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE INFORMATIVE ED AL 
MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE NELL’ERA POST COVID E 
SERVIZI ACCESSORI- NELL’AMBITO DEL PROGETTO FP 2017 2018 “LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO (2^ 
ANNUALITÀ)” 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 
76/2020 
CIG: 8459447C7E 
CUP: C14J19000110005 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
• che la Riforma della PA – rif. D. Lgs. n. 219/2016 – dispone fra le nuove 

competenze del Sistema delle CCIAA la valorizzazione del patrimonio culturale 
nonché sviluppo e promozione del turismo, con esclusione delle attività 
promozionali direttamente svolte all'estero; 

• che Unioncamere del Veneto è coordinatore per il sistema camerale del 
progetto a valere sul fondo di perequazione 2017-2018 (2^ annualità) per “La 
valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo” in corso di realizzazione 
nel 2019-2020; 

• che nell’ambito del medesimo progetto sono previste una serie di attività 
formative a favore delle piccole e medie imprese del settore turistico allo scopo 
di fornire ai settori locali imprenditoriali una più efficace assistenza diretta a 
migliorare il loro posizionamento competitivo e mirare alla ottimizzazione delle 
rispettive performance e la realizzazione di un evento finale;   

• che è apparso opportuno procedere innanzitutto ad un’indagine di mercato per 
verificare se vi fossero soggetti in possesso delle competenze ed esperienze 
sopra specificate che si rendessero disponibili all’affidamento dell’incarico in 
esame; che tale indagine di mercato è stata esperita mediante la pubblicazione 
di un apposito avviso sul profilo di committente dell’Ente dal 1.09.2020 al 
11.09.2020 con Prot. n. 1954/20/MA; 

• che entro il termine previsto dal medesimo avviso (11.09.2020) solamente un 
operatore ha manifestato la propria disponibilità, vale a dire il consorzio 
Starting4; 

• che dai curriculum vitae presentati i docenti appaiono in possesso dei requisiti di 
qualificazione professionale necessari e che conseguentemente, ai sensi 
dell’articolo 3 comma 2 del predetto avviso, è possibile procedere 
all’affidamento diretto dell’incarico; 

 



• che il fornitore in data 1o ottobre 2020 ha fatto pervenire ad Unioncamere del 
Veneto la proposta economica prot. 2206/20 per la realizzazione di un percorso 
formativo destinato a piccole e medie imprese venete del settore turistico-
alberghiero finalizzato all’acquisizione di competenze informative ed al 
miglioramento delle performance nell’era post covid e attività accessorie (corso 
online, coaching personalizzato alle imprese e realizzazione evento di chiusura 
del progetto) e che tale proposta ammonta ad euro 45.082,00 con la sola IVA 
esclusa; 
 

• 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. 
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 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, della realizzazione di un percorso formativo destinato a piccole e medie 
imprese venete del settore turistico-alberghiero finalizzato all’acquisizione di 
competenze informative ed al miglioramento delle performance nell’era post covid 
al Consorzio Starting4, Via Bellini 12, 35131 Padova – P.IVA 04492920287, 
stabilendo sin d’ora che il prezzo del servizio sia pari ad € 45.082,00 con la sola IVA 
esclusa, ed ogni altro onere incluso. 
 
 
Venezia, lì 24 novembre 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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