
       
 
   

Det. 73/20 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO 

DI ASSISTENZA LEGALE ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL 

WP 1 – 2 e 6 DEL PROGETTO FRIEND EUROPE 2020-2021 – ENTERPRISE 

EUROPE NETWORK rif. 879735 - APPROVATO NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA COSME  

CIG Z332CDFF84 e CUP C35F19000930002 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 
• che Unioncamere del Veneto – Eurosportello è Partner del progetto “Friend 

Europe" rif. 879735 approvato nell’ambito del programma COSME; 
 

• che per il servizio di assistenza legale all’implementazione dell’attività di 
progetto previste dal WP 1 – 2 - 6 si è resa necessaria l’individuazione di un 
professionista specializzato in consulenza legale in ambito comunitario; 
 

• che vi è stata quindi la necessità di provvedere all’affidamento di un incarico ad 
un esperto esterno per lo svolgimento della suddetta attività, in quanto non è 
possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio, allo 
svolgimento della stessa; 
 

• che è stata pubblicata un’indagine di mercato in data 22 aprile 2020 prot. 
938/20/SDS 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 in data 30 aprile 2020 è pervenuta come unica candidatura quella dell’avv. 

Sergio Donin, corrente in Rovigo, Via Ponte Roda 6/A; 
 

• che in data 11 maggio 2020 è stata inviata la richiesta di offerta tecnico-
economica con prot. 1043/20/SDS/av; 

 
• che in data 18 maggio 2020 è pervenuta l’offerta tecnico economica dell’avv. 

Sergio Donin, per un importo pari ad € 11.475,41 IVA esclusa ed ogni altro 
onere incluso 

 
 

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; 

 
 

DETERMINA 
 

L’aggiudicazione del servizio in via provvisoria all’avv. Sergio Donin, per il 
corrispettivo di € 11.475,41 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso. 
 
Per addivenire all’aggiudicazione definitiva ed alla conseguente stipula del contratto 
si dovranno acquisire dal professionista i seguenti documenti e procedere alla 
qualificazione dell’impresa, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento 
delle spese di importo inferiore alla soglia europea per l’acquisizione di beni e 
servizi di Unioncamere Veneto: 
 
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46, comma 1, 
lettera p), D.P.R. 28.12.2000 n. 445, Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa e di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445; 

 
2) Modello tracciabilità flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 
136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia. 
 
 
Venezia, lì 20 maggio 2020 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NG/SDS 
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