
 
 

 

 

 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE   n. 591  del 4 ottobre 2018  
 
 

OGGETTO Prestazioni tavolari e catastali volte al corretto aggiornamento dei dati degli 
immobili e terreni di proprietà della CCIAA Venezia Giulia – sede secondaria di 
Gorizia. Determinazione a contrarre e affidamento diretto all’ing. Ocera 
Roberto delle attività di voltura. 

 

Il Segretario Generale, 

visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 

vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma 
dell’ordinamento delle Camere di Commercio e dal D.Lgs. n. 219 dd. 25.11.2016 di 
riordinamento degli enti camerali; 

tenuto conto che l’art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 
agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia, dispone che i 
regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti Camere di 
commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i 
corrispondenti nuovi regolamenti del nuovo ente camerale;  

visti gli artt. 35 e 36 del vigente Statuto camerale che hanno recepito le competenze 
dirigenziali previste dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 citato; 

visti, altresì, i vigenti Regolamenti sull’organizzazione degli uffici che disciplinano in modo 
puntuale i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti di Area, delle accorpate Camere 
di commercio di Trieste (artt. 15 e 17) e di Gorizia (artt. 14 e 16); 

richiamata la determina presidenziale urgente n. 1 dd. 28.10.2016 (ratificata con del. n. 1 
dd. 23.11.2016) con la quale si è preso atto che il dott. Pierluigi Medeot svolgerà la 
funzione di Segretario Generale della Camera di Commercio Venezia Giulia fino alla 
scadenza del proprio incarico previsto per il 30.06.2019;  

vista la delibera di Giunta camerale n. 178 dd. 21.12.2017 con la quale è stato approvato 
il budget direzionale 2018 della Camera di commercio Venezia Giulia; 

richiamato l’art. 3 co. 1, del sopra citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 
6 agosto 2015 che stabilisce che la Camera di Commercio Venezia Giulia subentra nella 
titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono alle 
preesistenti camere di commercio di Gorizia e di Trieste;  

considerato che si rende necessario ed inderogabile procedere alla elaborazione per 
volturare i dati tavolari e catastali degli immobili e dei terreni di proprietà della CCIAA 
Venezia Giulia – sede secondaria di Gorizia, di seguito indicati: 

IMMOBILE 
Cat

. 
UBICAZIONE 

sede camerale  F Via Crispi n. 10, Gorizia 

sede camerale e sede Azienda Speciale 
per la Zona Franca di Gorizia 

F Via Morelli n. 37, Gorizia 

sede camerale F Via Morelli n. 39, Gorizia 

Palazzo De Bassa (casa studente) F Via Mazzini n. 4, Gorizia 

Sala espositiva F Via Diaz n. 6, Gorizia 

Quartiere fieristico F Via della Barca n. 15, Gorizia 

Centro servizi agricoli F 
Via Licinio n. 42/44 e Via Cicuta n. 1, Gorizia 
frazione Lucinico 

Casa dell’Agricoltura  F Via Gramsci n. 2, Cormons (GO) 

Terreno - improduttivo T Gorizia 
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Terreno - cortile T Gorizia 

Terreno - pascolo T Gorizia 

Terreno - pascolo T Gorizia 

Terreno - pascolo T Gorizia 

Terreno - improduttivo T Gorizia 

Terreno - cortile T Cormons 

Terreno - cortile T Cormons 

 

appurato che l’Ente camerale, accertata l’impossibilità di svolgere direttamente le attività 
sopra descritte, in relazione alla mancanza della specifica competenza necessaria a 
svolgere tale attività, ha deciso di affidare le prestazioni in premessa ad un professionista 
esterno; 

ritenuto pertanto indispensabile, in questa fase, provvedere alla nomina di un 
professionista, incaricato per attività tecniche riguardanti le prestazioni in argomento; 

visto il D.Lgs. 50/2016 come modificato con D.Lgs. 56/2017 che: 

 all'art. 36 punto 2 lettera a) consente alle amministrazioni di adottare la procedura di 
affidamento diretto “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 all'art. 32 coma 2 consente alla stazione appaltante di procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

visti altresì: 

 il comma 1 dell'art. 37 del sopracitato D.Lgs. 50/2016 come modificato con D.Lgs. 
56/ il quale stabilisce “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione 
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza e dai soggetti aggregatori.”  

 l’art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, c. 502 della L. 
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che recita: “Le altre 
amministrazioni pubbliche …, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure”;  

vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 450; appurato che alla data 
odierna non sono attive convenzioni Consip alle quali poter aderire per il servizio in 
argomento e che la categoria merceologica relativa al servizio in oggetto non è presente 
tra le proposte offerte dal MePA alla data odierna; ovvero, tra le iniziative presenti sul 
acquistiinretepa, risulta quella indirizzata alla ‘gestione degli immobili’ comprensiva, a sua 
volta, dei servizi (MePA) con 11 aree merceologiche, tra le quali i servizi di 
amministrazione e mediazione immobiliare; 
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rilevato come da capitolato d’oneri associato all’iniziativa, che il servizio di aggiornamento 
e voltura dei dati non risulta contemplato in tale servizio, come da documentazione agli 
atti; 

tenuto conto di quanto disposto con: 

 l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive che tutti gli operatori che prestano lavori, 
servizi o forniture pubbliche possiedano i requisiti generali e morali necessari per 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, quale presupposto per l’efficacia 
dell’affidamento;  

 le Linee guida n. 4 di ANAC Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, come aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 
2017 con deliberazione ANAC n. 206 del 1 marzo 2018, che, al punto 4) dispone 
l’orientamento per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro; 

ritenuto di individuare nell’ing. Ocera Roberto con sede in Viale Trieste n. 5 a Gradisca 
d’Isonzo (GO) la professionalità adeguata all’espletamento del servizio di cui trattasi;  

tenuto conto inoltre che la scelta del professionista è nota all’Ente camerale per capacità 
e competenza nell’esecuzione di tali prestazioni, garantendo altresì, massima affidabilità 
anche sotto il profilo della tempistica; 

visto il preventivo di spesa inerente le prestazioni tavolari e catastali volte al corretto 
aggiornamento e voltura dei dati degli immobili e dei terreni di proprietà della CCIAA 
Venezia Giulia – sede secondaria di Gorizia, presentato in data 19 settembre 2018 
dall’ing. Roberto Ocera e acclarato al protocollo camerale n. 18917/E di pari data, per 
l’importo di Euro 1.200,00 oltre l’IVA e INARCASSA nella misura vigente e che non sono 
dovuti oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale; 

dato atto inoltre che è stata acquisita la seguente documentazione amministrativa: 
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativa al possesso 

requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (dichiarazione dd. 21.09.2018, 
acquisita agli atti con prot.n. 19176/E dd. 24.09.2018); 

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. per garantire la 
piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente rapporto, utilizzando allo 
scopo un apposito conto corrente dedicato e assicurando il pieno rispetto delle regole 
stabilite dalla fonte normativa richiamata (dichiarazione dd. 21.09.2018, acquisita agli 
atti con prot.n. 19177/E dd. 24.09.2018); 

- la regolarità contributiva in capo all’ing. Ocera, rilasciata da INARCASSA con propria 
certificazione dd. 21.09.2018, acquisita agli atti con prot.n. 19120/E del 21.09.2018; 

che il CIG relativo al servizio in oggetto, acquisito tramite l’ANAC è il n. Z902500583; 

considerato che per la seguente attività non è obbligatoria l’acquisizione del codice CUP 
poiché non trattasi di spese di investimento, come meglio specificato nella 
determinazione AVCP (ora ANAC) n. 10/2010, punto 3; 

ritenuto economicamente congruo l'onorario richiesto e valutata idonea la capacità ed 
esperienza professionale riguardo al tipo d’incarico da assegnare; 

valutato di stimare nella cifra di Euro 1.000,00 i costi da sostenere per il pagamento di 
diritti catastali, bolli ed eventuali sanzioni;   

dato atto che i dati relativi al presente affidamento verranno pubblicati all’albo pretorio 
dell’ente oltreché ai sensi e con le modalità stabilite all’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 
14/03/2013 e dall’art. 1, comma 32, della Legge Anticorruzione;  
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visto che il Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.) è il geom. Massimo Cicigoi; 

dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile 
del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure 
potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei 
dipendenti adottato da questo Ente camerale; 

accertata la necessaria disponibilità nel budget direzionale 2018; 

visto il DPR  2 novembre 2005, n. 254; 

visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 
s.m.i.; 

d e t e r m i n a 
 

1. che le premesse in narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 
servizio volto all’aggiornamento e voltura dei dati tavolari e catastali degli immobili e 
dei terreni di proprietà della CCIAA Venezia Giulia – sede secondaria di Gorizia, 
all’ing. Roberto Ocera con studio in Viale Trieste n. 5 Gradisca d’Isonzo (GO), per 
una spesa complessiva di Euro 1.200,00 oltre l’IVA e INARCASSA, come indicato 
nell’offerta economica dd. 19 settembre 2018 acclarata al protocollo camerale n. 
18917/E di pari data; 

3. di imputare la spesa complessiva di Euro 1.522,56 IVA e INARCASSA incluse, 
quale compenso per lo svolgimento del servizio di cui al punto 2., al conto 327052 
costi di accorpamento /fusione cdr BB03 

4. di imputare la spesa complessiva di Euro 1.000,00, volta al pagamento di diritti 
catastali, bolli, eventuali sanzioni etc., al conto 327052 costi di accorpamento 
/fusione cdr BB03 

5. di dare atto che il contratto di affidamento del servizio in oggetto, ai sensi del 
disposto dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sarà stipulato nella forma 
dello scambio di lettere secondo l’uso del commercio; 

La presente determinazione sarà pubblicata all’albo camerale informatico dell’Ente ai 
sensi dell’art. 62 del R.D. 20.9.1934, n. 2011 e dell’art. 32 della L. 18.6.2009, n. 69 e 
succ. modd. intt. 

Inoltre, i dati contenuti nella stessa sono pubblicati sul sito camerale: 
-  ai sensi dell’art. 1, co. 32 della L. 190/12 (Anticorruzione) 
- ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/13 (Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Pierluigi MEDEOT 

 
 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  
07/03/2005 e ss.mm.ii) 
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