
                                           
 

 
 det. 143/21 

 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 

NELLA REDAZIONE DEL PREZZIARIO IMPIANTI TECNOLOGICI – SEZIONE 

ELETTRICA PER IL BIENNIO 2021-2022 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016   
CIG: Z2732779EA 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 
• Che Unioncamere del Veneto su incarico delle Camere di Commercio del 

Veneto, ha siglato una convenzione che prevede che l’Unione assuma il ruolo di 
segreteria nella redazione di un Prezziario Interprovinciale delle Opere Edili, che 
sarà riferito ai materiali, alle opere ed agli impianti necessari per la costruzione 
media civile, per il triennio 2021-2023; 
 

• che si è reso necessario provvedere ad acquisire un servizio di supporto tecnico 
nella redazione del prezziario impianti tecnologici – sezione elettrica per 
l’annualità 2021-2022;    

 
 
• che, pertanto, si è resa necessaria l’individuazione di un operatore in grado di 

assicurare la fornitura di tale servizio; 
 

• che è apparso opportuno procedere innanzitutto ad un’indagine di mercato 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 Unioncamere del Veneto in data 26 maggio 2021 Prot.1625/21/FM ha 

pubblicato un avviso per indagine di mercato, invitando a presentare un’offerta 
per un servizio di supporto tecnico nella redazione del Prezziario impianti 
Tecnologici – Sezione Elettrica per l’annualità 2021-2022; 

 
• Che tale avviso è andato deserto; 

 
• che comunque in data 25 giugno 2021 solo il p.i. Silvano Antonello dello Studio 

Ohm, in data 25 giugno ha comunque presentato la sua offerta economica per il 
servizio richiesto per un prezzo pari a 4.000 euro con IVA ed ogni altro onere 
incluso; 

 
• che il prezzo offerto è apparso compatibile con il budget precedentemente 

fissato da Unioncamere del Veneto e dal curriculum vitae presentato l’operatore 
appare in possesso dei requisiti di qualificazione professionale necessari: 
conseguentemente, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del predetto avviso, è 
 
 



 
 
 
 
 
possibile procedere all’affidamento diretto dell’incarico ex 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 regolarità del DURC in corso di validità  
 
 

DETERMINA 
 

di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

d.lgs. 50/2016, della fornitura di un supporto tecnico nella redazione del Prezziario 

Interprovinciale impianti tecnologici – sezione elettrica, per l’annualità 2021-2022, 

al p.i Silvano Antonello (STUDIO OHM, Via Vasco De Gama 36 – 31033 Castelfranco 

Veneto, P.IVA 02062520263- C.F NTNSVN63H20Z700Z), stabilendo sin d’ora che il 

prezzo del servizio sia pari ad € 3885,29 IVA esclusa, ed ogni altro onere incluso. 

 
 
Venezia, lì 7 settembre 2021 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
 
 
 
 
 
 
 
SD/CB 
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