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Disposizione del Direttore 
 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre: avvio indagine di mercato tramite avviso di manifestazione 
d’interesse per partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di direzione tecnica e 
coordinamento organizzativo del progetto OCM VINO 2016/2017.  
 

IL DIRETTORE 
 

visti  
- 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 
modificato 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 modificato 
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 in 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 Azienda Speciale Imprese e Territorio da ultimo modificato con Deliberazione della Giunta 
della Camera di Commercio di Udine n. 143 del 27/11/2014; 
- Deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 15.10.2015 di approvazione degli indirizzi generali e della 
relazione previsionale e programmatica della Camera di Commercio di Udine per l’anno 2016; 
- il bilancio preventivo 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12/11/2015; 
- Deliberazione della Giunta camerale n. 149 del 12 novembre 2015 “Proposta di Bilancio Preventivo per 
l’esercizio 2016 della Camera di Commercio di Udine”; 
- Deliberazione del Consiglio camerale 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”; 
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considerato 
che in data 23.06.2016 l’Azienda Speciale Imprese e Territorio, in qualità di azienda capofila della 
costituenda ATI, ha presentato il progetto OCM VINO 2016/2017 “Friuli Future Wines VII” alla Regione Friuli 
Venezia Giulia ai sensi del Regolamento CE N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per 
l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi 
terzi” di cui al Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016; 
 

tenuto conto 
che l’Azienda Iter ha presentato un progetto alla Regione FVG nell’ambito dell’OCM VINO 2016/2017 e lo 
stesso è in fase di valutazione e quindi non ancora approvato; 
 
che il progetto risulta alquanto articolato e l’Azienda Iter necessita di affidare il servizio di direzione tecnica e 
coordinamento organizzativo; 

 
preso atto 

che l’iniziativa in parola si inserisce in un più ampio contesto di interazione tra l’economia del territorio e la 
sua offerta turistica; 

verificato 
che non sono state attivate convenzioni Consip nello specifico alle quali poter aderire per la fornitura in 
argomento e che la categoria merceologica d’interesse non è disciplinata da bandi attivi sul MEPA; 
 

dato atto 
che la suddivisione in lotti del servizio non è fattibile né tecnicamente né funzionalmente in quanto trattasi di 
servizio unico e non scindibile; 
 
che il valore del progetto complessivo corrisponde ad € 1.314.300,00 di cui € 1.203.565,00 destinati ad 
azioni dirette; 
 
che il valore del contratto in argomento è stimato in un importo massimo pari a € 60.178,25 + iva fissando al 
5% la fee a base di gara sul totale delle azioni relative al progetto corrispondenti ad € 1.203.565,00; 
 

considerato 
opportuno procedere all’affidamento del servizio di direzione tecnica e coordinamento organizzativo a favore 
dell’Azienda Speciale I.Ter, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque operatori individuati sulla base di un’indagine di mercato, in conformità all’art. 36 comma 2 lettera b) 
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; 
 
che l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura avrà luogo con un’indagine di 
mercato da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente camerale mediante avviso informativo contenente i dati 
principali a descrizione della procedura indetta per dar modo agli operatori economici di manifestare il 
proprio interesse a partecipare al procedimento in argomento in conformità a quanto stabilito dall’art. 216 c. 
9 del d. lgs. 50/2016; 
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di non attivare una procedura aperta in conformità all’art. 60 nel rispetto dei principi di tempestività ed 
economicità della procedura di selezione del contraente in considerazione del rapporto tra i costi che si 
verrebbe a sostenere attivando una procedura aperta ed il valore dell’affidamento in parola; 
 
che anche adottando una procedura negoziata, previo avviso di indagine di mercato da pubblicare sul sito 
camerale con invito a manifestare l’interesse alla partecipazione alla procedura medesima,  si ottempera a 
quanto disposto dai principi generali relativi ai contratti pubblici, con particolare riferimento alla libera 
concorrenza, parità di trattamento, correttezza, tempestività, trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione,  proporzionalità,  efficacia ed  economicità;  
  
e valutato che: 

- la finalità del progetto OCM VINO è la promozione del vino nei Paesi Terzi con i contributi a fondo 
perduto messi a disposizione dall’Unione Europea e regolamentati tramite bandi ben definiti; 

- l’organizzazione e la gestione delle azioni sono strettamente disciplinate dall’Azienda Speciale in 
conformità al Regolamento (CE) n.1308/13, al Dm n. 32072 del 18 aprile 2016 “Modalità attuative 
della misura Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi” e pertanto l’affidatario non ha margine per 
proporre migliorie o per diversificare le attività; 

- il servizio richiesto dall’Azienda Speciale è giunto all’8^ edizione e pertanto risulta standardizzato; 
 

ritenuto pertanto opportuno 
che l’affidamento venga aggiudicato con il criterio del minor prezzo, in conformità all’art. 95 comma 4, lettera 
b) del D.Lvo. 50/2016; 
 

richiamato 
l’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs 50/2016 il quale stabilisce che i soggetti da invitare, se esistenti, 
devono essere almeno cinque, l’Azienda I.Ter si riserva la facoltà di integrare l’elenco degli invitati alla 
procedura con operatori economici in possesso dei requisiti richiesti qualora le manifestazioni di interesse 
fossero inferiori a cinque; 
 

letto 
l’avviso informativo da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente Camerale, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante; 
 

ritenuto opportuno 
rimandare ad un successivo provvedimento l’approvazione della lettera di invito e il relativo fogli patti e 
condizioni; 
 

ricordato 
che per la presente procedura verrà richiesto all’autorità di vigilanza per gli appalti pubblici il Codice 
Identificativo di gara (CIG). 
 

accertato 
che la spesa prevista troverà capienza, per il 2016 nel bilancio di Previsione dell’Azienda Speciale al codice 
prodotto “02000011 OCM 2017” e per il 2017 sul bilancio che verrà approvato dal Consiglio Camerale su 
proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale; 
 
pertanto, in considerazione di quanto premesso, che l’Azienda Iter necessita di affidare il servizio di 
direzione tecnica e coordinamento organizzativo; 
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DISPONE 
 

1. di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento del servizio di direzione tecnica e coordinamento 
organizzativo a favore dell’Azienda Speciale I.Ter, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori, 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; 
 

2. di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura sulla base di un’indagine di mercato 
da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente camerale mediante avviso informativo contenente i dati 
principali a descrizione della procedura indetta per dar modo agli operatori economici di manifestare 
il proprio interesse a partecipare al procedimento in argomento in conformità a quanto stabilito 
dall’art. 216 c. 9 del d. lgs. 50/2016; 
 

3. di aggiudicare il servizio con il criterio del minor prezzo per le motivazioni esposte in istruttoria, in 
conformità all’art. 95 comma 4, lettera b) del D.Lvo. 50/2016; 
 

4. di approvare l’avviso informativo allegato al presente atto; 
 

5. di pubblicare l’avviso di cui al punto 4) sul sito istituzionale della Camera di Commercio per 15  giorni 
consecutivi; 
 

6. di integrare eventualmente l’elenco degli invitati con operatori economici in possesso dei requisiti 
richiesti, qualora le manifestazioni di interesse fossero inferiori a cinque, individuandoli 
discrezionalmente; 
 

7. di rimandare ad un successivo provvedimento l’approvazione della lettera d’invito e del foglio patti e 
condizioni  inerente la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto; 
 

8. il budget per il 2016 nel bilancio di Previsione dell’Azienda Speciale al codice prodotto “02000011 
OCM 2017” e per il 2017 sul bilancio che verrà approvato dal Consiglio Camerale su proposta del 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale; 
 

9. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto il dottor Omar Londero – Coordinatore 
dell’Azienda Speciale I.TER. 

 
 

IL DIRETTORE 
dottoressa Maria Lucia Pilutti 

 
 
Data 06/07/2016 
Prot. Int. 1547 
 
I.TER/OL/ab 
 


