
                                           
 

det. 1/22 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UNO STUDIO DI PREFATTIBILITA’ PER 

LA VELOCIZZAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA PADOVA-BOLOGNA. 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 5 E 192 DEL D.LGS. 50/2016 
CUP C12C20007440005 
CIG 9062414C9A 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

CONSIDERATO 
 
- che il Sistema camerale veneto svolge il ruolo di promozione del territorio 

sostenendo le strutture materiali ed immateriali per favorire lo sviluppo 
dell’economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del 
sistema delle imprese; 

- che Unioncamere Veneto – per Statuto - cura e rappresenta gli interessi e 
persegue gli obiettivi comuni del Sistema camerale in ambito regionale ed 
assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione Veneto; 

- che Unioncamere Veneto nel 2019 ha sottoscritto con la Regione un accordo di 
programma pluriennale per la competitività e lo sviluppo del sistema 
economico; 

- che il Sistema camerale veneto da sempre ritiene come centrale, nell’ambito 
delle proprie strategie d’intervento, il tema del potenziamento delle reti 
infrastrutturali e della loro integrazione all’interno delle reti transeuropee di 
trasporto (TEN-T) ed opera sostenendo le azioni della Regione in quest’ambito; 

- il ruolo di Unioncamere Veneto di curatore dell’Osservatorio Trasporti 
Infrastrutture e Logistica del Nord Est (TRAIL Nordest), di importanza 
fondamentale in questo momento in cui si stanno definendo a livello nazionale 
le priorità per l’utilizzo dei fondi europei stanziati per lo sviluppo post COVID; 

- che Unioncamere Veneto nel 2019 ha sottoscritto con le Unioni regionali di 
Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna un protocollo di intesa (accordo 
Pi.Lo.V.E.R.)  finalizzato al reciproco coordinamento su alcuni temi tra cui 
quello dello sviluppo dei trasporti; 

- che Unioncamere Veneto partecipa al capitale sociale della società 
Uniontrasporti S.Cons. a r.l., società in-house del sistema camerale italiano 
deputata a sostenere lo sviluppo del sistema dei trasporti, della logistica e delle 
infrastrutture, fungendo da organismo tecnico che, attraverso studi e servizi 
qualificati, offre un supporto specialistico all’elaborazione delle linee di politica 
dei trasporti a livello nazionale e locale; 

- che ai sensi delle linee guida Anac n. 7, relative all’iscrizione nell’elenco di cui 
all’articolo 192, co. 1 D.Lgs. n. 50/2016 delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti 
di proprie società in house, con numero protocollo 0091172 del 20 dicembre 
2021 è stata presentata all’ANAC l’istanza per l’iscrizione nel suddetto elenco 
anche di Unioncamere Veneto in qualità di socia della società Uniontrasporti 
S.Cons. a r.l.; 

- che Uniontrasporti S.Cons. a r.l. ha presentato ad Unioncamere una proposta di 
studio di fattibilità tecnico-economica per il progetto di velocizzazione della 



linea ferroviaria Padova-Bologna, per l’importo di euro 76.128,00 in esenzione 
IVA e che tale costo risulta congruo con quello operato da analoghi operatori 
del settore; 

- che l’interesse alla realizzazione dello studio di prefattibilità in argomento è 
stato condiviso con Unioncamere Emilia-Romagna la quale sta valutando la 
possibilità di sostenere parte del relativo costo; 

- che appaiono quindi sussistere i presupposti per l’affidamento ex artt. 5 e 192 
del d.lgs. 50/2016 ad Uniontrasporti S.Cons. a r.l. del citato studio di fattibilità; 

 
 

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”; 
 

• la Determinazione n. 133 del 14 settembre 2021 del Presidente di Unioncamere 
del Veneto; 

 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 

 
• la regolarità del DURC in corso di validità, la regolarità del certificato del 

casellario giudiziale e la regolarità del certificato dei carichi pendenti penali; 
 

• l’autocertificazione presentata da Uniontrasporti S.Cons. a r.l. con particolare 
riferimento alla regolarità fiscale e la mancata ricezione della certificazione di 
regolarità fiscale da parte della competente sede dell’Agenzia delle Entrate; 

 
 

DETERMINA 
 
• di affidare in via diretta, ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., la realizzazione dello studio di fattibilità tecnico-economica per il 
progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Padova-Bologna di cui alle 
premesse ad Uniontrasporti S.Cons. a r.l., C.F. e P. IVA 08624711001, con 
sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21, per l’importo di euro 76.128,00 
in esenzione IVA; 

• di stabilire sin d’ora che l’eventuale accertamento dell’irregolarità fiscale 
dell’aggiudicataria costituisca giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 7 del 
contratto di appalto; 

• di inserire tale spesa nel fondo per le iniziative intersettoriali di cui alla voce 
B 2.1.5 del bilancio dell’Unione. 

 
 
Venezia, lì 12 gennaio 2022 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
 
 
NG/SD  
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