
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 708 DEL 5.09.2016 

 

 

OGGETTO:    SERVIZIO AGENZIA VIAGGI PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE E SUE 

AZIENDE SPECIALI - CIG: 6719074345: AMMISSIONE CONCORRENTI 

 

 
Riferimenti 

normativi 

Legge 29/12/1993, n. 580 e D.Lgs. 15/02/2010, n. 23 di riforma delle Camere di Commercio; 

D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 

Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 

DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ; 

D.Lgs. 50/2016  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto 

legislativo  12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime transitorio; 

Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con Deliberazione del 

Consiglio n. 16 del 11/07/2013; 

L. 190/2012 così detta “Legge anticorruzione”, 

Deliberazione di Giunta  n. 5 del 31/01/2014 con la quale questa Amministrazione ha 

provveduto ad adottare il proprio codice di comportamento; 

Deliberazione A.N.A.C. 31/05/2016 n. 620 relativa ai criteri per la nomina dei componenti 

delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’ANAC per l’aggiudicazione di 

contratti pubblici di appalto; 

Determinazione del Segretario Generale n 663 del 09.08.2016 “Criteri per la nomina della 

commissione giudicatrice – art. 77 del D.lgs 50/2016”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 478 del 10.06.2016: “Servizio Agenzia Viaggi per 

la Camera di Commercio di Udine e sue Aziende Speciali: avvio indagine di mercato”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 642 del 01.08.2016: “Servizio Agenzia Viaggi per 

la Camera di Commercio di Udine e sue Aziende Speciali - CIG: 6719074345 integrazione alla 

determinazione del Segretario Generale n. 478 del 10.06.2016”; 

determinazione del Segretario Generale n. 703  del 02.09.2016: Servizio agenzia viaggi per la 

Camera di Commercio di Udine e le sue Aziende Speciali - CIG: 6719074345: nomina 

commissione giudicatrice”. 

Competenza Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa Maria 

Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato 

all'interessata in data 11 settembre 2012. 

Istruttoria Premesso che: 

- con determinazione del Segretario Generale n. 478 del 10.06.2016, così come integrata con 

determinazione del Segretario Generale n   642 del 01.08.2016 , si autorizzava l’avvio della 

procedura di affidamento del servizio di  agenzia viaggi per la Camera di Commercio di Udine 

e sue Aziende Speciali, della durata di 18 mesi,  mediante procedura negoziata in conformità 

all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” nonché del DPR 207/2010 per quanto 



 

ancora in vigore in regime transitorio,  mediante esperimento di gara ufficiosa da effettuarsi tra 

gli operatori individuati mediante un’indagine di mercato attivata pubblicando sul sito 

istituzionale dell’Ente camerale un avviso informativo contenente i dati principali a descrizione 

della procedura indetta per dar modo alle ditte di manifestare il proprio interesse a partecipare 

al procedimento in argomento; 

- l’avviso è stato pubblicato in data  13  giugno 2016  sul sito web: www.ud.camcom.it, e che 

la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione era il 28.06.2016; 

- con determinazione del Segretario Generale n  del 642/2016 si approvava, oltre ai documenti 

di gara, l’elenco delle ditte da invitare alla procedura avendo le stesse presentato regolarmente 

domanda per partecipare alla procedura in parola; 

 

- il termina ultimo per la presentazione delle offerte era il  31.08.2016 alle ore 12.30; 

 

-  entro il suddetto termine sono pervenute n. 4 offerte dalle seguenti ditte di: 

VIAGGI SAITA TURISMO SRL di UDINE UD 

NUOVA PLANETARIO Spa di REGGIO EMILIA  RE 

EASY NITE SRL di TORINO TO 

TURISMO 85 SRL di BUTTRIO UD 

 

 

Dato atto che con determinazione del Segretario Generale n.  703 del  02.09.2016 si è 

provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice composta da: 

- Michela Mingone, Alta Professionalità Area Servizi di Supporto, in qualità di 

Presidente, 

- Sabrina Feruglio, Responsabile ufficio personale, 

- Antonella Cappelletti, AP, Azienda Speciale Imprese e Territorio, componente, 

- Giuseppina Pizzolitto, Provveditore, Segretario Verbalizzante (e suo sostituto, in caso 

di impedimento,  Arianna Brusaferro,  addetta all’ufficio Provveditorato); 

 

Visto quanto prescritto dalla lettera di invito in merito ai requisiti di partecipazione in ordine 

generale nonché quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-professionali; 

 

dato atto che la Commissione in seduta pubblica  in sede di apertura dei plichi e della BUSTA 

A-AMMINISTRATIVA, come emerge dal verbale di data 05.09.2016  allegato al presente 

atto, all'esito della valutazione ha rilevato: 

- la conformità e la  completezza della documentazione amministrativa presentate  dalle 

ditte di seguito indicate: 

VIAGGI SAITA TURISMO SRL di UDINE UD 

NUOVA PLANETARIO Spa di REGGIO EMILIA  RE 

EASY NITE SRL di TORINO 

TO 

 

 

TURISMO 85 SRL di BUTTRIO UD 

 



 

 

attestato che, conformemente a quanto stabilito dall’art. 36 comma 6, la verifica dei requisiti ai 

fini della stipulazione del contratto, verrà effettuata esclusivamente sull’aggiudicatario e che 

pertanto in questa fase si è provveduto ad un mero controllo di quanto dichiarato dai 

concorrenti rispetto a quanto  richiesto dalla lettera di invito; 

 

Ritenuto che tutte le dichiarazioni fornite siano complete e conformi a quanto richiesto; 

 

Visto l'art. 29, comma 1, e l'art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa. 

Responsabilità del 

procedimento 

Il Segretario Generale, dottoressa Maria Lucia Pilutti 

Motivazioni Ravvisata la necessità di procedere agli adempimenti disposti dal D.Lgs. n. 50 del 2016, 

Codice appalti, in merito alla pubblicazione delle ditte ammesse e/o escluse dalla presente 

procedura  – art 29, comma1 – e alla conseguente comunicazione agli interessati - art. 76 

comma 3; 

Decisione Determina: 

1. l'ammissione alla procedura di gara avviata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, del servizio Agenzia Viaggi per 

la Camera di Commercio di Udine e sue Aziende Speciali - CIG: 6719074345 delle 

ditte: 

VIAGGI SAITA TURISMO SRL di UDINE UD 

NUOVA PLANETARIO Spa di REGGIO EMILIA  RE 

EASY NITE SRL di TORINO TO 

TURISMO 85 SRL di BUTTRIO 
UD 

 

2. di approvare il Verbale della Commissione giudicatrice “Verbale seduta -  apertura 

plichi e BUSTA A – AMMINISTRATIVA” del 05.09.2016; 

3. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il 

provvedimento che determina l'ammissione alla procedura di affidamento del servizio 

in oggetto sul profilo della Camera di Commercio di Udine, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” all'indirizzo www.ud.camcom.it, con l'applicazione 

delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 

4. di dare avviso, contestualmente alla pubblicazione prevista nell'art. 29 comma 1, ai 

concorrenti, mediante pec, del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 76, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016; 

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del d.lgs. n. 104/2010, come 

modificato dall'art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, avverso il presente atto è ammesso 

ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 

di cui al punto 3). 

Decorrenza Data del presente provvedimento. 



 

Allegati Verbale della Commissione del 05.09.2016 

 

 
Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 

dell’atto 

 
 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
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