
                                     
 

 

 
     Det. 21/20 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER 

L’EVENTO WINTER MEETING OF SG SUSTAINABLE CONSTRUCTION A 

VENEZIA IL 17 E 18 FEBBRAIO 2020.  

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 

50/2016  

CUP C35F19000930002 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

PREMESSO 
 
• che si rende necessario acquisire un servizio di ristorazione (ristorante) nel 

centro di Venezia per l’evento “WINTER MEETING OF SG SUSTAINABLE 
CONSTRUCTION”, le sere del 17 e 18 febbraio 2020, dalle ore 19.30;   

 
• che si rende necessaria l’individuazione di un operatore in grado di assicurare la 

fornitura di tale servizio per circa 20 persone;    
 
• che è stato consultato il Mercato elettronico della pubblica amministrazione in 

conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in  
l. 94/2012 e che non è possibile procedere mediante l’utilizzo di tale strumento 
in quanto l’unico operatore disponibile non risulta idoneo sotto il profilo 
dell’offerta del luogo, degli spazi, del menù e della tipologia di ristorante; 

 
• che sono stati quindi individuati due ristoranti nel centro di Venezia che 

Unioncamere ha in passato utilizzato per eventi analoghi e che risultano idonei 
sotto il profilo della localizzazione, degli spazi, dei servizi e dei menù offerti; 

 
• che tali ristoranti hanno inviato un’offerta economica per la fornitura del servizio 

rivolto a 20 persone: Ristorante Ai Do Forni (S. Marco, 468, 30122 Venezia - 
P.IVA 00213690274) per un importo complessivo di 1.250 euro con la sola IVA 
esclusa; Ristorante La Vecia Cavana (Rio Terà Santi Apostoli, 4624, 30121 
Venezia - P.IVA 10604430966) per un importo complessivo di 1.200 euro con la 
sola IVA esclusa; 

 
• che trattandosi dello stesso evento, suddiviso in due giornate diverse, si rende 

opportuno incaricare entrambi i ristoranti in modo da disporre di due diverse e 
distinte location; 

 
 
 



VISTI 
 
• Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 Veneto; 
 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 

 
• la regolarità contributiva (DURC) delle imprese.  
 

 
DETERMINA 

 
• di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 

50/2016, l’incarico ai seguenti ristoranti: 
- Ai Do Forni, S. Marco, 468, 30122 Venezia - P.IVA 00213690274, per il 

prezzo massimo di euro 1.250 con la sola IVA esclusa, CIG Z622BE630C 
- La Vecia Cavana, Rio Terà Santi Apostoli, 4624, 30121 Venezia -  P.IVA 

10604430966, per il prezzo massimo di euro 1.250 con la sola IVA 
esclusa, CIG ZF22BE6595 

 
 
Venezia, lì 5 febbraio 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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