
 
 

Det. 250/21  
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO 
PER AFFIANCAMENTO AD UNIONCAMERE DEL VENETO NELLA 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA INFRASTRUTTURE – 
FONDO PEREQUATIVO 2019-2020 PROGETTO “IL SISTEMA CAMERALE 
PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE E LA RIPRESA DELL’ECONOMIA” 
COD. 111 - INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 - CUP: 
C12C21002310005 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO 

 
• che Unioncamere del Veneto è titolare del progetto a valere sul Fondo 

perequativo 2019-2020 “Il sistema camerale per lo sviluppo infrastrutturale e la 
ripresa dell’economia” – 1^ annualità – (CUP C12C21002310005) Cod. 111 
 

• che nell’ambito del progetto è prevista la realizzazione di attività di respiro 
prettamente locale relative ad alcune fasi del progetto, in particolare 
progettazione e moderazione dei tavoli di confronto per lo sviluppo e dei 
seminari informativi di sensibilizzazione per le PMI sui temi della BUL, del 5G e 
del digitale; individuazione delle opere prioritarie e redazione del Libro Bianco; 
sviluppo di uno o più progetti strategici territoriali; realizzazione di un report di 
sintesi degli incontri e dei risultati emersi; 

 
• che vi è la necessità di provvedere all’affidamento di un incarico ad un soggetto 

esterno per il supporto allo svolgimento delle suddette attività, in quanto non è 
possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio, allo 
svolgimento della stessa, e a integrazione e completamento delle attività già 
svolte dalla società in house Uniontrasporti, incaricata da Unioncamere del 
Veneto per lo sviluppo trasversale di tutte le attività del progetto; 

 
 

• che vi è la necessità di provvedere all’affidamento di uno specifico incarico 
esterno ad un soggetto esperto di provata competenza tecnica: 
• per la partecipazione e moderazione ai tavoli di lavoro per l’individuazione 

delle priorità infrastrutturali, favorendo l’animazione territoriale e il 
confronto costruttivo intorno alle opere di interesse, 

• per la partecipazione ai seminari informativi di sensibilizzazione sul territorio 
per diffondere la cultura digitale e favorire il superamento degli aspetti 
“bloccanti” e dei problemi percepiti, 

• per la partecipazione all’evento finale sui temi infrastrutturali; 
 

• che tale soggetto dovrà altresì essere in possesso di competenze specialistiche 
ulteriori rispetto a quelle già assicurate dalla società Uniontrasporti, per fare 
rete e interloquire con gli stakeholders del territorio e i soggetti di riferimento 



per le infrastrutture locali di interesse, oltre a capacità di sintesi dei risultati 
emersi; 

 
• che appare opportuno procedere ad un’indagine di mercato per verificare se vi 

siano soggetti in possesso delle competenze ed esperienze sopra specificate che 
si rendano disponibili all’affidamento dell’incarico in esame; 
 

VISTI 
 

• la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/24/UE 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 del Veneto; 
 

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

 
DETERMINA 

 
di esperire un’indagine di mercato ai sensi del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare 
un soggetto specializzato in tema di mobilità, infrastrutture e trasporti e con 
capacità di lettura e analisi dei fabbisogni infrastrutturali materiali e immateriali del 
territorio, allo scopo di avere un supporto esterno che affianchi Unioncamere del 
Veneto in alcune fasi del progetto: progettazione e moderazione dei tavoli di 
confronto per lo sviluppo e dei seminari informativi di sensibilizzazione per le PMI 
sui temi della BUL, del 5G e del digitale; individuazione delle opere prioritarie e 
nella redazione del Libro Bianco; sviluppo di uno o più progetti strategici territoriali; 
realizzazione di un report di sintesi degli incontri e dei risultati emersi. 

 
 
Venezia, lì 14/12/2021 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Roberto Crosta 
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