
                                           
 

det. 247/21 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI RELATORE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN EVENTO MOLTIPLICATORE PER PROGETTO RSIT: 
RETI PER LA SOSTENIBILITÀ DELLE IMPRESE NEL TERRITORIO VENETO 
CODICE 3706-0001-816-2019 
 

DGR N. 816 DEL 11/06/2019 - IMPRESA RESPONSABILE 
 

CODICE INTERVENTO: 3706/10231852-053/1146/DEC/19 - EVENTI 
MOLTIPLICATORI: DIFFONDERE LE BUONE PRATICHE DI RSI - EVEM - 
EVENTI MOLTIPLICATORI 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 
50/2016  
CUP: H88E19000090007 
CIG: Z543460584 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 

• che Unioncamere del Veneto è partner del progetto RSIT: Reti per la 
Sostenibilità delle Imprese nel Territorio Veneto CODICE 3706-0001-816-2019 - 
DGR N. 816 del 11/06/2019 - Impresa Responsabile; 
 

• che all’interno di tale Progetto ad Unioncamere del Veneto è stata assegnato il 
budget per l’organizzazione di due eventi moltiplicatori per 20 destinatari 
minimo; 

 
• che un evento è stato realizzato a Padova il 21 ottobre 2021 mentre il secondo, 

inizialmente programmato a Treviso il 15 ottobre 2021 e poi annullato a causa 
del numero insufficiente di iscritti è stato riprogrammato, sempre a Treviso, per 
il 17 dicembre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.00; 
 

• che si rende necessario provvedere all’acquisto di un servizio di relatore sul 
tema “Il bilancio integrato come strumento di rendicontazione di sostenibilità 
nella pubblica amministrazione con la condivisione di casi applicativi in Italia” 
all’interno di tale evento; 
 

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

• che, secondo l’art. 7, comma 5 del Regolamento delle spese di importo inferiore 
alla soglia europea per l’acquisizione di beni e servizi, approvato dalla Giunta il 4 
aprile 2019, è possibile procedere con affidamento diretto essendo l’importo del 
servizio da acquisire sotto la soglia dei 1.000 euro, IVA esclusa; 
 

• che è stata consultata la Banca Dati Esperti di Unioncamere del Veneto – 
Eurosportello del Veneto e che in base al curriculum vitae in esso presente il 



profilo del dott. Andrea Ragazzini risulta idoneo all’incarico e che quindi è stata 
presentata un’apposita richiesta di preventivo, fissando il prezzo massimo per 
ogni singolo evento in euro 200,00 IVA e ogni altro onere incluso; 

 

• che il dott. Andrea Ragazzini in data 13 ottobre 2021 ha fatto pervenire ad 
Unioncamere del Veneto il preventivo per la sua partecipazione in qualità di 
relatore a due eventi moltiplicatori per un corrispettivo per ogni singolo evento 
pari ad euro 200,00 IVA e ogni altro onere incluso per un totale di euro 400,00 
IVA e ogni altro onere incluso; 

 

• che il suddetto preventivo appare idoneo congruo sul piano economico rispetto 
alle condizioni di mercato usualmente praticate per attività similari, nonché pari 
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 
 

• la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici; 
 

• il 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, al dottor Andrea Ragazzini, via Cogne 45, Imola, C.F. 
RGZNDR85H18D458P, P.I. 03700571205, del servizio di relatore sul tema “Il 
bilancio integrato come strumento di rendicontazione di sostenibilità nella pubblica 
amministrazione con la condivisione di casi applicativi in Italia” in occasione 
dell’evento moltiplicatore “I Comuni all’opera con l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile”, in programma a Treviso il 17 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 nell’ambito del progetto RSIT: Reti per la Sostenibilità delle Imprese nel 
Territorio Veneto CODICE 3706-0001-816-2019 - DGR N. 816 del 11/06/2019 - 
Impresa Responsabile, stabilendo sin d’ora che il prezzo del servizio sia pari ad euro 
163,93 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso. 
 

Venezia, lì 14 dicembre 2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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