
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 385 DEL 28.03.2018 

 

 

OGGETTO:    AFFIDAMENTO SERVIZIO DIREZIONE PROGETTO OCM VINO CAMPAGNA 

2017/2018 “FRIULI FUTURE WINES VIII” - CIG: 7335773761, CUP: C28H17000050003: 

ESITO DI PROCEDURA DESERTA 

 

 

Riferimenti 

normativi 

Legge 29/12/1993 n. 580, D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e D.lgs. n. 219 del 25.11.2016 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 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

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 merito 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 dicembre 2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito 

all’acquisizioni di beni e servizi 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. 20 del 16.12.2016; 

Deliberazione della Giunta n. 116 del 26.10.2017: “Proposta Relazione previsionale e 

programmatica 2018”; 

Deliberazione del Consiglio n. 25 del 19.12.2017: “Relazione previsionale e programmatica 

2018”; 

Deliberazione della Giunta n. 110 del 02.10.2017: “Programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi - Biennio 2018-2019”; 

Deliberazione del Consiglio n. 27 del 19.12.2016: “Approvazione del programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi - Biennio 2018-2019”; 

Deliberazione della Giunta n. 124 del 7.12.2017: “Proposta di bilancio preventivo per 

l’esercizio 2018 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine”; 

Deliberazione del Consiglio n. 22 del 19.12.2017: “Approvazione del bilancio preventivo per il 

2018 e relativi documenti programmatici della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 1095 del 27.12.2017: “Assegnazione budget 



 

direzionale e contributi alle Aziende Speciali 2018”; 

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e successive modifiche, 

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo 

all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli 

scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli e che abroga i 

regolamenti (CEE) n. 922/72, n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e 1234/07 del Consiglio ed in 

particolare l’art. 45; 

Regolamento delegato (UE) 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il 

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 

programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 

555/2008 della Commissione; 

Regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; 

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e forestali del 10.08.2017 n. 60710: “OCM Vino 

– Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”; 

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e forestali del 29.09.2017 n. 70468: “OCM Vino 

- Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti 

campagna 2017/2018. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del 

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017”; 

La delibera n. 1990 del 13.10.2017 della Regione Friuli Venezia Giulia: “Attivazione sul 

territorio regionale, per la campagna 2017/2018, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dei regolamenti delegato (UE) 

n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, la 

misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”; 

Decreto n. 6701/Agfor del 6/12/2017 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con cui il 

progetto è stato inserito in graduatoria provvisoria; 

Determinazione presidenziale n. 18/2017 “Dichiarazione di autorizzazione alla presentazione 

del progetto “OCM Vino 2017/2018””; 

Deliberazione della Giunta n 126 del 07.12.2017 che ratifica la Determinazione presidenziale 

n. 18/2017 “Dichiarazione di autorizzazione alla presentazione del progetto “OCM Vino 

2017/2018””; 

Determinazione del Segretario Generale n. 1071 del 21.12.2017: “Autorizzazione a contrarre: 

affidamento servizio direzione progetto OCM VINO CAMPAGNA 2017/2018 “FRIULI 

FUTURE WINES VIII”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 130 del 09.02.2018: “Modifica data presentazione 

offerta: affidamento servizio direzione progetto OCM VINO CAMPAGNA 2017/2018 

“FRIULI FUTURE WINES VIII”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 237 del 23.02.2018: “Integrazione autorizzazione a 

contrarre: affidamento servizio direzione progetto OCM VINO CAMPAGNA 2017/2018 

“FRIULI FUTURE WINES VIII” 

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 e Deliberazione di Giunta camerale n. 142 del 

10/09/2012 avente ad oggetto: “Nomina nuovo Segretario Generale della Camera di 

Commercio – ricognizione incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”, aggiornata con 

successiva deliberazione di Giunta camerale n. 25 del 30/03/2017. 



 

Data di avvio del 

procedimento 

09.02.2018 

Istruttoria Considerato che con determinazione del Segretario Generale n. 1071 del 21.12.2017 e con 

determinazione del Segretario Generale n. 130 del 09.02.2018 si autorizzava l’affidamento 

finalizzato alla stipula del contratto per il servizio direzione tecnica progetto OCM VINO 

CAMPAGNA 2017/2018 “FRIULI FUTURE WINES VIII”, mediante procedura negoziata, in 

conformità all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016: “Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, mediante esperimento di gara ufficiosa da effettuarsi 

tra gli operatori individuati con un’indagine di mercato tramite pubblicazione sul sito della 

Camera di Commercio di Udine di un avviso informativo contenente i dati principali a 

descrizione della procedura indetta per dar modo alle imprese di manifestare il proprio 

interesse a partecipare al procedimento in argomento; 

 

Ricordato che hanno provveduto a presentare, entro i termini, la propria manifestazione 

d’interesse a partecipare al procedimento succitato, come da avviso informativo pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente, n. 2 operatori economici e precisamente: 

1. S.I.A. Consulting SRL - Udine 

2. A&ELLE ASSOCIATI CONSULTING SRL – Roma; 

 

Accertato che in data 13.02.2018 è stata inviata la documentazione di gara e l’invito a 

formulare l’offerta alle società che hanno presentato regolare domanda di manifestazione di 

interesse alla procedura in parola; 

 

Verificato che la data di scadenza per la presentazione delle offerte disposta con la lettera 

invito era il 26.02.2018 ore 12.00 e che con determinazione del Segretario Generale n. 237 del 

23.02.2018 si posticipava tale temine fissando una nuova scadenza: le ore 12:30 del 

07.03.2018; 

 

Acquisito il verbale del RUP dell’8 marzo 2018 con cui si prende atto che nessuna offerta è 

pervenuta; 

 

Ritenuto opportuno approvare il verbale del RUP della presente procedura custodito agli atti. 

Responsabilità del 

procedimento 

Il Segretario Generale, dottoressa Maria Lucia Pilutti  

 

Motivazioni Preso atto che nessun operatore economico ha presentato l’offerta per la partecipazione alla 

procedura di gara in argomento. 

Decisione Determina di dichiarare deserta la procedura negoziata, avviata in conformità all’art. 36 comma 

2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016: “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal 

D.Lgs. 56/2017, per l’affidamento finalizzato alla stipula del contratto per il servizio direzione 

tecnica progetto OCM VINO CAMPAGNA 2017/2018 “FRIULI FUTURE WINES VIII”. 

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 
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