
 

 
 

Det. 36/20 
 

DETERMINAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

TECNICA ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI PROGETTI 

NETWAP ID 10047692 - CUP I94I19000220007 APPROVATO 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “INTERREG ITALIA CROAZIA”, CIG 

Z692C0C3D8  

E REEF 2W rif. n. CE946 - CUP C27H17000220007 APPROVATO 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “INTERREG CENTRAL EUROPE” - CIG 

ZAA2C0C3B7  

Affidamento diretto EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO 

 
 
• che, con determinazione del Segretario Generale n. 26 del 17/2/2020, è stata 

richiesta alla Dott.ssa Eleonora Marton, unica candidata risultata idonea a seguito 
di apposita indagine di mercato, la presentazione di un’offerta economica per lo 
svolgimento delle attività di assistenza tecnica all’implementazione delle attività 
dei progetti Netwap sino al 31/12/2020 e REEF 2W sino al 31/5/2020 fissando 
nel contempo il valore massimo della prestazione in euro 18.000,00 IVA esclusa 
ed ogni altro onere incluso a valere sul progetto REEF 2W e in euro 15.000,00 
IVA esclusa ed ogni altro onere incluso a valere sul progetto NETWAP;  

• che la dott.ssa Marton ha presentato un’offerta economica pari al valore massimo 
della prestazione e conseguentemente è possibile procedere all’aggiudicazione 
dell’incarico alla Dott.ssa Eleonora Marton, che ha presentato l’unica candidatura 
provvista dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016; 

 
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 Veneto; 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 
• la regolarità contributiva, il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia 

delle Entrate, il certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale ed il certificato dei carichi pendenti penali rilasciato 
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale; 

 
DETERMINA 

 
• di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, 

l’incarico di collaborazione alle seguenti attività progettuali: 



- comunicazione e divulgazione dei risultati del progetto REEF 2W, comprendente 
l’elaborazione di testi e loro presentazione orale in lingua inglese nell’ambito di 
riunioni ed eventi: in particolare si richiede l’elaborazione di articoli in lingua 
inglese e/o italiana comunicanti i risultati di progetto e le attività svolte nell’ambito 
dello stesso, da pubblicare sui media tradizionali e social; parte dell’incarico 
consisterà inoltre nell’elaborare delle presentazioni in powerpoint concernenti lo 
stato dell’arte e i risultati delle attività di progetto, in lingua inglese, da presentare 
ai partner, sino al 31/5/2020; 
- comunicazione e divulgazione dei risultati del progetto NETWAP, comprendente 
l’elaborazione di testi e loro presentazione orale in lingua inglese nell’ambito di 
riunioni ed eventi: in particolare si richiede l’elaborazione di articoli in lingua 
inglese e/o italiana comunicanti i risultati di progetto e le attività svolte nell’ambito 
dello stesso, da pubblicare sui media tradizionali e social; parte dell’incarico 
consisterà inoltre nell’elaborare delle presentazioni in powerpoint concernenti lo 
stato dell’arte e i risultati delle attività di progetto, in lingua inglese, da presentare 
ai partner, sino al 31/12/2020; 

 
alla dott.ssa Eleonora Marton, C.F. MRTLNR73B56L407S, P. IVA 04954510261, con 
sede in Carbonera (TV), Via degli Alpini n. 5, per un compenso pari ad € 18.000,00 
IVA esclusa ed ogni altro onere incluso a valere sul progetto REEF 2W e in € 
15.000,00 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso a valere sul progetto NETWAP; 
 
• di prevedere sin d’ora la possibilità di affidare al suddetto operatore servizi 

complementari a quelli di cui sopra ai sensi dell’art. 63 comma 5 del d.lgs. 
50/2016 ovvero supplementari a quelli di cui sopra ai sensi dell’art. 106 comma 
1 lettera b) del d.lgs. 50/2016. 

 
 
Venezia, lì 2 marzo 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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