Det. 118/21

●

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA
AMMINISTRATIVA E FISCALE IN FAVORE DI ASBL PARTECIPATA DI DIRITTO
BELGA CON SEDE A BRUXELLES
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016
CIG:ZA8324189D
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO

●
che si è reso necessario provvedere a verificare la regolarità della posizione
fiscale di una ASBL di diritto belga partecipata dall’ente ;
●
che, pertanto, si è resa necessaria l’individuazione di un operatore in grado
di assicurare la fornitura di tale servizio;
●
che, a seguito delle manifestata disponibilità da parte di Unioncamere a far
usufruire ad Unioncamere del Veneto gli esiti di apposita indagine di mercato, in
detta per l’acquisizione di prestazioni analoghe in favore della sede di Bruxelles di
Unioncamere Nazionale, si è ritenuto opportuno interpellare a tal fine la società Ianus
Group, aggiudicataria dell’incarico;
●
che Ianus Group, interpellata in merito, aveva quantificato un l’importo a time
spent orario di € 125,00 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso, per un totale
preventivato di € 1.875,00 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso;
●
che si sono rese necessarie rispetto al preventivo ulteriori 4 ore lavorative
per il mesesimo importo a time spent orario di € 125,00 IVA esclusa e ogni altro
onere incluso;
●
che, anche in relazione agli esiti della procedura a suo tempo indetta da
Unioncamere, l’importo proposto da Ianus Group permane congruo in relazione ai
prezzi medi di mercato per prestazioni analoghe;
●
che per l’affidamento del predetto incarico è quindi possibile far ricorso alla
procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.
50/2016;

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

di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.
50/2016, dell’integrazione del servizio di consulenza amministrativa e fiscale in favore
della ASBL partecipata da Uniocamere del Veneto di diritto belga per le 4 ore
necessarie all’ultimazione delle prestazioni, alla società Ianus Group Avenue Marnix
30 1000 Brussels Belgium, VAT BE05 3984 8154, stabilendo sin d’ora che il prezzo
del servizio sia pari ad € 500,00, IVA esclusa ed ogni altro onere incluso.

Venezia, lì 01/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Crosta

SD/sg

