
 
 

det. 7/21 
 
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI 
ELABORATI ED ANALISI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA 
DELL’OSSERVATORIO TRAIL NORDEST, DELL’OSSERVATORIO TURISTICO 
REGIONALE FEDERATO E DELLE ATTIVITÀ DELL’AREA STUDI E RICERCHE 
DI UNIONCAMERE VENETO IN BASE AD EVENTUALI NECESSITÀ DI 
APPROFONDIMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) D.LGS. 50/2016  
CIG Z9B3051241 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

PREMESSO 
 
• che Unioncamere del Veneto, nell’ambito delle funzioni di osservatorio economico 

e della semplificazione nei rapporti tra le imprese e la P.A. di cui all’Art. 2, co. 1, 
lettera f) del proprio Statuto, svolge, mediante l’Area studi e ricerche, attività di 
osservatorio e monitoraggio dell’economia e della finanza pubblica 
regionale, realizzando indagini periodiche, effettuando analisi economico-
statistiche e curando pubblicazioni e rapporti di ricerca, allo scopo di fornire una 
base dati conoscitiva idonea a supportare imprese, istituzioni ed operatori nella 
programmazione sociale, economica e territoriale del Veneto; 
 

• che Unioncamere del Veneto dal 2016 cura e promuove l’Osservatorio 
Trasporti Infrastrutture e Logistica del Nord Est (TRAIL Nordest), che si 
propone di monitorare il sistema logistico a livello locale, con l’obiettivo di rendere 
disponibili informazioni relative ai progetti in corso di approvazione e in corso di 
realizzazione, ai flussi di traffico, alle criticità di ordine finanziario, alla definizione 
degli iter procedurali; 

 
• che Unioncamere del Veneto ha siglato il Protocollo di intesa con la Regione del 

Veneto per l’adesione all’Osservatorio Turistico Regionale Federato (OTRF) 
che ha come obiettivo l’analisi, la ricerca e la raccolta di dati e indicatori di 
interesse turistico; 

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

assicurare la fornitura di elaborati e analisi riguardanti il sistema logistico del 
Nordest nell’ambito dell’Osservatorio TRAIL Nordest, oltre all’aggiornamento 
periodico del portale web dedicato trail.unioncamereveneto.it, le dinamiche del 
settore turistico del Veneto nell’ambito dell’Osservatorio turistico regionale 
federato e l’andamento degli scambi commerciali del Veneto con l’estero 
nell’ambito delle attività dell’Area studi e ricerche, ed eventuali altri 
approfondimenti in base ad eventuali necessità di analisi, in quanto non è 
possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio, allo 
svolgimento di tale attività; 

https://trail.unioncamereveneto.it/


 
• che all’interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) e 

della banca dati esperti di Unioncamere Eurosportello del Veneto non risulta 
presente alcun profilo idoneo allo svolgimento della suddetta attività; 

 
• che il dott. Andrea Stefani, nato a Pordenone, il 08/10/1987, domiciliato in Motta 

di Livenza (TV), via Luigi Orfei 35; C.F. STFNDR87R08G888E e P. IVA 
04829800269, negli scorsi tre anni ha collaborato efficacemente con l’Area studi 
e ricerche di Unioncamere del Veneto in particolare per l’implementazione e lo 
sviluppo dell’Osservatorio TRAIL Nordest, maturando comprovate competenze 
specialistiche e uniche sul territorio sulle tematiche legate al sistema logistico 
regionale; 

 
• che si ritiene pertanto il dott. Andrea Stefani soggetto particolarmente idoneo e 

qualificato per lo svolgimento delle attività sopra indicate, anche in 
considerazione del know-how e delle conoscenze maturate nelle precedenti 
collaborazioni riguardanti le medesime tematiche, nonché del positivo esito delle 
precedenti collaborazioni e dell’esperienza tecnica maturata, e in grado di 
assicurare la fornitura e la continuità del servizio; 
 

• che l’importo previsto a budget da Unioncamere del Veneto per la consulenza di 
cui sopra per la durata di 2 anni è pari ad euro 20.000,00 ogni onere incluso, e 
che tale importo appare congruo rispetto ai principi di economicità, 
proporzionalità ed efficacia nell’affidamento degli incarichi esterni; 
 

• che risulta quindi opportuno affidare al dott. Andrea Stefani l’incarico per il 
servizio di realizzazione di elaborati e analisi nell’ambito dell’Osservatorio Trail 
Nordest, dell’OTRF e di alcune attività dell’Area studi e ricerche di Unioncamere 
del Veneto; 
 

• che per l’affidamento del predetto incarico è quindi 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 regolarità del DURC in corso di validità, la regolarità fiscale, la regolarità del 

certificato del casellario giudiziale e la regolarità del certificato dei carichi pendenti 
penali. 

 
 



DETERMINA 
 

• di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
d.lgs. 50/2016, del servizio di realizzazione di elaborati e analisi nell’ambito 
dell’Osservatorio Trail Nordest, dell’OTRF e delle attività dell’Area studi e ricerche 
di Unioncamere del Veneto, per la durata di anni 2 (nel periodo compreso fra 
01/02/2021 ed il 01/02/2023), al dott. Andrea Stefani, nato a Pordenone, il 
08/10/1987, domiciliato in domiciliato in Motta di Livenza (TV), via Luigi Orfei 35; 
C.F. STFNDR87R08G888E e P. IVA 04829800269, stabilendo sin d’ora che il 
prezzo del servizio sia pari ad euro 20.000,00 ogni onere incluso. 
 
 

Venezia, lì 22 gennaio 2021 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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