det. 67/21
DETERMINAZIONE DI PROROGA DEL SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS.
50/2016
CIG ZD32357A4B
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
•

•
•
•

•

•

che per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente il Presidente, il
Segretario Generale ed alcuni dipendenti e collaboratori debbono effettuare
trasferte e missioni in Italia e all’estero, fra le quali rientrano anche le trasferte
relative ai progetti europei;
che per l’acquisizione dei titoli di viaggio e le prenotazioni alberghiere alle
migliori condizioni sono necessarie conoscenze specialistiche proprie delle
agenzie di viaggi;
che, pertanto, si renderebbe necessaria l’individuazione di un’agenzia di viaggi
in grado di assicurare la prestazione di tale servizio, considerato che il contratto
attualmente in essere scadrà il 15 giugno 2021;
che tuttavia, a seguito dell’insorgere e del perdurare dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 a partire dai primi mesi dell’anno scorso e sino a
tutt’oggi, del budget stanziato per le commissioni sul contratto attualmente in
essere (€ 6.000,00 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso per il triennio 15
giugno 2018-15 giugno 2021) sono stato impiegati solamente € 4.150,00 IVA
esclusa ed ogni altro onere incluso;
che, conseguentemente, appare possibile addivenire ad una proroga
dell’incarico in corso fino al 31 dicembre 2021 senza necessità di alcun ulteriore
stanziamento economico, considerato che l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 è tuttora in corso e per tale motivo la stima delle trasferte e missioni
di lavoro in Italia ed all’estero delle persone sopra elencate da un lato appare
estremamente ardua e dall’altro sicuramente non potrà condurre ad uno
sforamento del budget residuo per le commissioni, pari ad € 1.850,00 IVA
esclusa ed ogni altro onere incluso;
che tale proroga può essere disposta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
d.lgs. 50/2016
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 Veneto;
l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto;

•

la regolarità contributiva (DURC) dell’impresa.
DETERMINA

di prorogare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, la
prestazione del servizio di agenzia di viaggi da parte della società Top Tours S.r.l.,
C.F. e P. IVA 01780220271, con sede in Venezia-Mestre, Viale Ancona n. 26, sino al
31 dicembre 2021, per un esborso massimo a titolo di commissioni pari ad
€ 1.850,00 IVA esclusa ed ogni altro onere incluso, corrispondente all’ammontare
residuo del budget già stanziato per il contratto attualmente in essere con la
medesima società.
Venezia, lì 4 maggio 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Crosta

SD/sr

