
 

 
 
 
 
 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 557 DEL 8.07.2016 

 
 

OGGETTO:    SERVIZIO AGENZIA VIAGGI PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE E SUE 
AZIENDE SPECIALI ANNO 2016: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE 
AFFIDAMENTO DIRETTO. 

 
 
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; 
L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.; 
L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449, e successive modifiche ed integrazioni, da 
ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in mertio alla possibilità di ricorrere, per gli 
acquisti alle convenzioni stipulate da Consip nel rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 
26, come sostituito dall’art. 1 legge 191 del 30/07/2004 comma 4,  ovvero all’obbligo di 
utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 
L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450, e successive modifiche ed integrazioni, da 
ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 
della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico;  
Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito il L. 135/2012 e s.m.i.: 
Legge 28 dicembre2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito 
all’acquisizioni di beni e servii informatici e di connettività; 
Legge  28 dicembre 2015, n. 221”Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. 
Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con Deliberazione del 
Consiglio n. 16 del 11/07/2013; 
Delibera di Giunta n. 127 del 12 ottobre 2015 e Delibera di Consiglio 16 del 15 ottobre 2015 
avente per oggetto “Relazione previsionale e programmatica 2016”; 
Delibera di Giunta n. 149 del 12 novembre 2015 avente per oggetto “Proposta di bilancio 
preventivo per l’esercizio 2016 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Udine”; 
Delibera di Consiglio n.  22    del 11 dicembre 2015 avente per oggetto “Bilancio di previsione 
per l’esercizio 2016 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine”; 
Determinazione del Segretario Generale n. 398 del 21 dicembre 2015 avente per oggetto 
“Assegnazione budget direzionale 2016”. 

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". 
Data di avvio del 
procedimento 

Data del presente provvedimento 

Istruttoria Preso atto della richiesta dell’Ufficio Provveditorato del 04.07.2006 in merito all’avvio di una 
procedura per l’affidamento del servizio “Agenzia Viaggi” a favore della Camera di 
Commercio di Udine e sue Aziende Speciali per il periodo 29.07.2016 al 28.09.2016 con 
eventuale proroga di un mese in conformità a quanto disciplinato dall’art. 106 comma 11 d.lgs 
50/2016; 
 
Richiamato il contratto per il servizio agenzia viaggi per la Camera di Commercio di Udine e 
sue Aziende Speciali stipulato in data 29.01.2014 con la ditta VIAGGI SAITA TURISMO 
SRL di Udine già prorogato per sei mesi in data 16.12.2015 ns protocollo n. 31852 ed in 
scadenza al 28.07.2016; 
 
Letta la 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” per 18 mesi con la quale si disponeva l’affidamento mediante procedura negoziata 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori individuati sulla base di 
un’indagine di mercato da pubblicarsi sul sito camerale con invito agli operatori economici a 
manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura,  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; 
 
Tenuto conto del cronoprogramma relativo alla procedura di affidamento di cui  al paragrafo 
precedente dal quale si evince che l’aggiudicazione dovrebbe avvenire al massimo entro il 
mese di settembre 2016; 
  
Ritenuto opportuno pertanto procedere con un nuovo affidamento del servizio in parola in 
quanto i servizi di Agenzia Viaggi sono  necessari nell’ambito dei progetti di promozione e 
internazionalizzazione delle imprese nonché per la gestione delle trasferte del personale; 
 
Considerato il breve periodo contrattuale inerente il presente affidamento e dato che sarebbe 
oneroso individuare un nuovo fornitore a cui trasferire l’operatività legata all’espletamento del 
servizio in considerazione del fatto che è necessario un periodo superiore a due mesi per 
ottenere procedure fluide ed efficaci nell’esecuzione delle attività richieste dalla Camera di 
Commercio; 
 
Valutata la possibilità di procedere con l’affidamento alla ditta VIAGGI SAITA TURISMO 
SRL, attuale fornitore, in considerazione della professionalità dimostrata e dell’economicità 
delle tariffe applicate nonché della continuità del servizio, per ulteriori due mesi con eventuale 
proroga di un mese in conformità a quanto disciplinato dall’art. 106 comma 11 d.lgs 50/2016; 
 
Letto l’accordo quadro di CONSIP SPA: “Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro 
- Edizione 2” e preso atto che il rilancio del confronto competitivo attraverso la Richiesta di 
Offerta, in sede di Appalto Specifico, è consentito alle sole Amministrazioni che indichino un 



 

“quantitativo massimo di transazioni” su base annuale non inferiore alle 600 transazioni;  
Rilevato che la somma delle transazioni effettuate in un anno della Camera di Commercio e 
dell’Azienda Speciale I.TER risulta inferiore a 600;  
 
Preso atto altresì che la categoria merceologica non è presente tra le offerte proposte sul MEPA 
e nessun bando attivo la disciplina;  
 
Considerato che la suddivisione della fornitura in lotti è fattibile tecnicamente e  
funzionalmente, ma che: 

- non risulta economicamente conveniente per l’ente che si troverebbe a gestire più 
contratti  per  attività omogenee per un valore contrattuale non considerevole; 

- per l’organizzazione di un singolo evento si richiedono più servizi che necessitano di  
coordinamento e integrazione tra loro per la buona riuscita; 

- i servizi devono essere eseguiti in tempi brevi a seguito dell’attivazione soprattutto per 
garantire la conferma delle prenotazioni a prezzi più vantaggiosi e se gestiti da più 
fornitori tale garanzia di economicità non sarebbe più possibile mantenerla; 

 
Accertato che il valore del contratto in argomento è stimato in un importo  massimo pari a  
euro 35.000,00 + iva e corrisponde all’ammontare totale dei titoli di viaggio, vouchers 
alberghieri e servizi accessori rimborsati dalla Camera di Commercio e sue Aziende Speciali 
comprensivi di commissioni e diritti di agenzia; 
 
Considerato opportuno procedere all’affidamento del servizio “Agenzia viaggi per la Camera 
di Commercio di Udine e per le sue Aziende Speciali” per 2 mesi, con eventuale proroga di un 
mese in conformità a quanto disciplinato dall’art. 106 comma 11 d.lgs 50/2016, mediante 
affidamento diretto, in conformità all’art. 36 comma 2 lettera a) 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; 
 
ritenuto pertanto opportuno interpellare la  ditta VIAGGI SAITA TURISMO SRL mediante  
richiesta di preventivo, avente come corrispettivi massimi ammessi le   condizioni economiche 
dell’attuale contratto,  comprensiva delle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e relative al 
possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 d.lgs 50/2016; 
 
Disposto che il contratto verrà stipulato mediante  scambio di corrispondenza, secondo l’uso 
del commercio, ai sensi dell’art. 1326  del c.c. prevedendo, tra le altre,  le condizioni: 
 
tempi di intervento/realizzazione: 2 mesi più eventuale proroga ex art. 106 comma 11 d.lgs 
50/2016; 
modalità di pagamento: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo 
dell’ente, ovvero dalla data dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio emessa dal 
direttore dei lavori e confermata dal Responsabile del procedimento, se successiva alla data di 
ricevimento del documento fiscale, e previa verifica della regolarità contributiva, ai pagamenti 
troverà altresì applicazione quanto previsto dall’art. 4 c.3 del DPR 207/2010 nonché dall’art. 
17-ter del DPR n. 633 del 1972, introdotto dall’art. 1 comma 629 lett. b) della Legge n. 190 del 
23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015); 



 

impegno da parte del fornitore all’osservanza delle norme di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., legge 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
indicazione del CIG; 
penali e mezzi di tutela: per ogni emissione di biglietto aereo non supportata dall’indagine di 
mercato finalizzata alla ricerca delle migliori condizioni possibili, verrà applicata una penale 
pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale; 
per ogni caso in cui venga accertata l’applicazione di una tariffa aerea o alberghiera 
migliorativa rispetto a quella offerta dall’Agenzia, che essa non abbia segnalato alla 
Committente, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale; 
per ogni caso di inadempimento, o di tardivo adempimento, rispetto agli obblighi contrattuali 
potrà essere applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale; 
mancato rispetto delle tempistiche, corrispondente ad una quota percentuale dello 1,00 per 
mille del valore contrattuale; 
garanzia definitiva: esente; 
recesso unilaterale: la Camera di Commercio può recedere nell’eventualità in cui CONSIP SPA 
abbia successivamente stipulato una Convenzione avente ad oggetto i servizi disciplinati con il 
presente contratto, i cui parametri (ai sensi dell’art. 26 c1 della l. n 488/1999) siano migliorativi 
e l’affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il 
limite di cui all’art. 26 c.3 della l. n 488/1999.  In conformità al d.l. 52/2012 convertito con 
legge n 94/2012, il recesso dovrà avvenire previa formale comunicazione all’affidatario con un 
preavviso minimo di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al 
decimo delle prestazioni non eseguite; 
 
Dato atto che per la presente procedura verrà richiesto all’autorità di vigilanza per gli appalti 
pubblici il Codice Identificativo di gara (CIG); 
 
Accertato che gli oneri inerenti l’affidamento del servizio in oggetto, corrispondenti ad un 
massimo di € 35.000,00 iva esclusa, troveranno disponibilità di budget nei progetti e nelle 
attività approvati dal Consiglio Camerale e imputati ai bilanci di competenza della Camera di 
Commercio ovvero delle Aziende Speciali. 

Responsabilità del 
procedimento 

Il Segretario Generale, dottoressa Maria Lucia Pilutti 

Motivazioni Vista la necessità di procedere all’affidamento del servizio “Agenzia viaggi per la Camera di 
Commercio di Udine e per le sue Aziende Speciali” per 2 mesi prevedendo un’eventuale 
proroga di un mese come disciplinato dall’art. 106 comma 11 d. lgs. 50/2016; 
 
Richiamato e preso atto di quanto valutato in istruttoria; 
 
Ritenuto che sussistono i presupposti per poter procedere all’affidamento del servizio “Agenzia 
viaggi per la Camera di Commercio di Udine e per le sue Aziende Speciali” mediante 
affidamento diretto, in conformità all’art. 36 comma 2 lettera a) 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. 

Decisione Determina: 
 

a) di autorizzare l’affidamento del servizio “Agenzia viaggi per la Camera di Commercio 



 

di Udine e per le sue Aziende Speciali” per 2 mesi prevedendo un’eventuale proroga 
di un mese come disciplinato dall’art. 106 comma 11 d. lgs. 50/2016,  mediante 
affidamento diretto, in conformità all’art. 36 comma 2 lettera a) 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; 

 
b) di interpellare la ditta VIAGGI SAITA TURISMO SRL, SRL mediante  richiesta di 

preventivo, avente come corrispettivi massimi ammessi le  condizioni economiche 
dell’attuale contratto,  comprensiva delle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e 
relative al possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 d.lgs 50/2016; 

 
c) di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi resi alla Camera di 

Commercio, Lorena Serafini – Coordinatore dell’ufficio Segreteria Assistenza 
Giuridica; 

 
d) di accertare il budget nei progetti e nelle attività approvati dal Consiglio Camerale  

imputati ai bilanci di competenza della Camera di Commercio ovvero delle Aziende 
Speciali che, come verificato, presentano la necessaria disponibilità. 

 
Ordina  al Responsabile dell’ufficio Provveditorato di provvedere in merito. 

Decorrenza Data del presente provvedimento 
 
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 
 


