
                                           
 

Det. 14/22 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA 
REALIZZAZIONE DI DUE REGIONAL STAKEHOLDERS MEETINGS 
CONTINUAZIONE PROGETTO ROAD-CSR RIF. PGI02364 QUINTO BANDO 
INTERREG EUROPE 2014 – 2020 
 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 
50/2016  
 
CUP: C91B21005790006 
CIG: ZEA34EF142 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 

• che Unioncamere del Veneto è partner della continuazione del progetto Road-
CSR RIF. PGI02364 approvato nell’ambito del quinto bando Interreg Europe 
2014 – 2020 il cui obiettivo è favorire lo scambio di idee su come la pandemia 
da Covid-19 ha influenzato le pratiche di Responsabilità Sociale d’Impresa (in 
inglese Corporate Social Responsibility – CSR) e la filosofia di marketing delle 
aziende; 
 

• che all’interno di tale progetto ad Unioncamere del Veneto è stata assegnato il 
budget per l’organizzazione di due regional stakeholders meetings da realizzarsi 
il primo entro fine gennaio e il secondo entro fine giugno 2022; 

 
• che gli output dei due seminari devono essere due report che vadano ad 

integrare l’Action Plan elaborato nell’ambito del progetto Road-CSR; 
 

• che dal report del primo seminario devono emergere gli impatti della pandemia 
nella performance delle PMI e la relazione tra pandemia e RSI nella nostra 
regione mentre il report del secondo seminario dovrà focalizzarsi su come 
promuovere un progresso della RSI attraverso l'adesione volontaria di aziende e 
governi e come strutturare aziende e strumenti politici resilienti, invertendo gli 
impatti della pandemia; 
 

• che si rende necessario provvedere all’acquisto di un servizio di assistenza per 
l’ideazione e il coordinamento di tali due eventi; 
 

• che, pertanto, si rende necessaria l’individuazione di un operatore in grado di 
assicurare la fornitura di tale servizio; 

 
• che nell’ambito del progetto Road-CSR approvato nel secondo bando del 

programma Interreg Europe 2014 – 2020 Unioncamere del Veneto in seguito a 
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 50/2016 prot 
1247/2018/IG aveva affidato al dott. Lorenzo Liguoro il ruolo di esperto di 
responsabilità sociale d’impresa per il progetto Road-CSR avente per oggetto la 



selezione di buone pratiche di responsabilità sociale d’impresa a livello nazionale 
e l’elaborazione di un Action Plan per l’integrazione della CSR nelle politiche 
regionali e nazionali, con particolare focus sul POR FSE 2014 - 2020 della 
Regione del Veneto, policy instrument individuato dal progetto per il Veneto; 

 
• che la continuazione del progetto Road-CSR, non prevedibile al momento del 

primo incarico, vuole proseguire le attività realizzate nell’ambito del progetto 
Road-CSR in particolare implementare le politiche regionali e nazionali oggetto 
dell’Action Plan del primo progetto per promuovere una maggiore resilienza 
attraverso la responsabilità sociale d’impresa, invertendo gli impatti della 
pandemia da Covid-19; 

 
• che avendo il dott. Liguoro dato supporto all’implementazione del progetto 

Road - CSR e in particolare all’elaborazione dell’Action Plan per l’integrazione 
della CSR nel POR FSE 2014 – 2020 della Regione del Veneto che deve essere 
ora integrato nell’ambito della continuazione del progetto Road-CSR risulta la 
soluzione più conveniente continuare la collaborazione intrapresa; 
 

• che il profilo del dott. Liguoro è presente nella Banca Dati Esperti di 
Unioncamere del Veneto – Eurosportello del Veneto e che in base al curriculum 
vitae risulta idoneo all’incarico e che quindi è stata presentata un’apposita 
richiesta di offerta tecnico - economica, fissando il prezzo massimo in euro 
2.700 IVA esclusa e ogni altro onere incluso; 

 

• che il dott. Lorenzo Liguoro in data 24 gennaio 2022 ha fatto pervenire ad 
Unioncamere del Veneto l’offerta tecnica ed economica per la realizzazione 
servizio di assistenza per la realizzazione di due regional stakeholders meetings 
per un corrispettivo pari ad euro 2.560,00 con la sola IVA esclusa; 

 

• che la suddetta offerta tecnico - economica appare idonea sul piano tecnico 
all’ottimale realizzazione delle attività richieste e congrua sul piano economico 
rispetto alle condizioni di mercato usualmente praticate per attività similari, 
nonché inferiore al prezzo massimo come sopra predeterminato, cosicché per 
l’affidamento del predetto incarico è 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; 
 

• la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà relativa alla regolarità contributiva; 
 

 
DETERMINA 

 



di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
d.lgs. 50/2016, del servizio di assistenza per la realizzazione di due regional 
stekeholders meetings per la continuazione del progetto Road-CSR RIF. PGI02364 
approvato nell’ambito del quinto bando Interreg Europe 2014 – 2020 al dott. 
Lorenzo Liguoro, Via Pisacane 27 Padova, C.F. LGRLNZ81S21C816P P.IVA 
05041990283, stabilendo sin d’ora che il prezzo del servizio sia pari ad € 2.560,00 
IVA esclusa, ed ogni altro onere incluso, prevedendo sin d’ora la possibilità di 
affidare ulteriori incarichi ai sensi degli artt. 63 e 106 del d.gs. 50/2016. 
 
 

Venezia, lì 25 gennaio 2022 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
 

 
 
SD/IG 
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