
    
 

det. 76/20 
 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI CONTROLLO DI 
PRIMO LIVELLO PER LE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO 
DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO BE – READI ALPS – BUSINESS 
ECONOMIC RENEWAL TO ENHANCE STRATEGIC DEVELOPMENT AND 
INNOVATION IN ALPINE SPACE rif. 758 CUP C35C19000210007 
APPROVATO AL QUARTO BANDO INTERREG SPAZIO ALPINO 2014 - 
2020- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETTERA A) 
DEL  D.LGS. 50/2016 – CIG: ZCB2D19AE8 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 
• che si è reso necessario provvedere ad acquisire un servizio di controllo di 
primo livello per le spese sostenute nel corso dell’implementazione del progetto che 
coinvolge Unioncamere del Veneto – Eurosportello in qualità di partner di progetto; 
 
• che per l’affidamento del predetto incarico è possibile far ricorso 
all’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016; 
 
• che si è proceduto alla richiesta di offerte (r.d.o.) mediante utilizzo del 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione in conformità a quanto disposto 
dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in l. 94/2012 indetta con determinazione in 
data 7 novembre 2019 Prot. 165/19; 
 
• che entro il termine delle ore 15,00 del 21 novembre 2019 sono pervenute 
tre offerte da parte di: dr. Claudio Segato, Studio dr. Aldo Specchia e dr.ssa Ilaria 
Pesce; 
 
• che si proceduto all’aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo di 
cui all’art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del co. 9 bis dell’articolo 36 del 
medesimo d.lgs.; 
 
• che dalla documentazione presentata lo Studio dr. Aldo Specchia risulta ha 

offerto il minor prezzo rispetto agli altri due soggetti sopramenzionati e che 
conseguentemente, è possibile procedere all’affidamento diretto al medesimo 
dell’incarico ex art. 36 comma 2 lettera A) del D.LGS. 50/2016; 

 
 

 
 



VISTI 
 

 
• Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/24/UE 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 del Veneto; 
• L’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto. 
• la regolarità del DURC in corso di validità (per importi inferiori a 5.000 euro 
è sufficiente solo questo documento); 
 

DETERMINA 
 
di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, il servizio di 
controllo di primo livello delle spese sostenute nel corso dell’implementazione del 
progetto BE READI ALPs intestato allo Studio dr. Aldo Specchia,  
C.F. SPCLDA65S16L483D, con sede in via XXV Aprile N. 6/H – San Fior (Treviso), 
stabilendo sin d’ora che il prezzo del servizio sia pari ad € 1.147,54 IVA esclusa ed 
ogni altro onere incluso. 
 
Venezia, lì 26 maggio 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Roberto Crosta 
 
 
 
 
 
 
 
SD/RL 


		2020-05-26T11:08:26+0100
	CROSTA ROBERTO


		2020-05-26T13:00:08+0200
	ROBERTO CROSTA




