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Venezia, 09 agosto 2019  

DG/AB/GARAPP/AC/sm 20000019120/4 

 
da  Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 

a    Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

 
Appalto 16/2018. Recupero Edilizio Alloggi Comunali NON ERP VENEZIA, C.S. E ISOLE. 
PON METRO 2018. G.295. C.I.14098. PS.00793. CUP F71F18000080007. 

 
OGGETTO: Collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera e Relazione Acclarante. 
 
CIG Z17280BBD6 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 31 ottobre 2017 repertorio n. 2302, notaio 

Alexandro Minazzi, registrata a Venezia 1 il 10 novembre 2017 al n. 3784/1T 

PREMESSO CHE: 

- Insula S.p.A. sta realizzando per conto del Comune di Venezia l'intervento denominato 

“Recupero Edilizio Alloggi Comunali NON ERP VENEZIA - CENTRO STORICO E ISOLE. PON 

METRO ANNUALITA’ 2018. G.295. C.I.14098. PS.00793.  CUP F71F18000080007. CIG 

75639733FB”;   

 

- Insula per attribuire l’incarico di collaudo è tenuta a richiedere al Comune di Venezia il 

nominativo del collaudatore a cui affidare il collaudo; 

 

- In data 12 ottobre 2018 Insula richiedeva al Comune di Venezia, a mezzo email, il nominativo 

del collaudatore a cui affidare l’incarico di collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera e 

Relazione Acclarante per la realizzazione dell'intervento denominato “Recupero Edilizio Alloggi 

Comunali NON ERP VENEZIA - CENTRO STORICO E ISOLE. PON METRO ANNUALITA’ 

2018. G.295. C.I.14098. PS.00793. CUP F71F18000080007. CIG 75639733FB”; 

 

- In data 7 febbraio 2019 Insula S.p.A. riceveva dalla Direzione Lavori Pubblici del Comune di 

Venezia, a mezzo email, il nominativo dell'arch. Alberto Chinellato, in servizio come dipendente 

del Comune di Venezia; 

 

- In data 14 maggio 2019 con nota prot. 241713 acquisita al protocollo di Insula in data 15 

maggio 2019 con prot.175160, la Direzione Lavori Pubblici del Comune di Venezia attestava 

l’insussistenza di situazioni potenziali di conflitto di interessi con l’attività istituzionale e 

autorizzava l’espletamento dell’incarico di collaudo; 

 

DATO ATTO che 

all’interno del quadro economico dell’intervento sono disponibili le risorse necessarie 

all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;  

 

VISTO:  
• l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici;  
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DATO ATTO che  
l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano 
all’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante 
affidamento diretto;  
 

ATTESO che l’incarico oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui 

all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;  

RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria;   

 

CONSIDERATO che l’onorario complessivo del Professionista Arch. Alberto Chinellato, nato a 

Venezia (VE) il 20 aprile 1973, residente a Venezia (VE), Cannaregio n.96/R, codice fiscale 

CHNLRT73D20L736Q, per l’espletamento dell’incarico è presuntivamente quantificato in euro 

2.535,66 (duemila cinquecento trentacinque virgola sessantasei), di cui euro 507,00 (cinquecento 

sette virgola zero) per spese ed oneri accessori, oneri fiscali e previdenziali esclusi, corrispondente 

al ribasso offerto del 20,00%; 

CONSIDERATO che il valore contrattuale dell’affidamento in oggetto non supera la soglia dei 

40.000,00 Euro ed è pertanto possibile procedere alla trattativa diretta ai sensi del D.Lgs.  50/2016;  
 

DATO ATTO CHE 

il Professionista individuato è qualificato per l’esecuzione del servizio di cui in oggetto; 

 

RITENUTO pertanto che vi siano tutti i presupposti per acquisire, mediante affidamento diretto, 

l’esecuzione dell’incarico di collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera e Relazione 

Acclarante;  

 

CONSIDERATO che per il presente affidamento è stato ottenuto dal sistema SIMOG il 
C.I.G. n.: 
Z17280BBD6 

  

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che il Professionista assume 

l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e che – nel caso in cui la Società dovesse 

accertare il mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi delle banche o di Poste Italiane S.p.a. per 

tutte le transazioni – il contratto tra il Insula ed l’operatore economico incaricato sarà risolto di 

diritto;  

 

VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia 

comunitaria;  

 
DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere alla 
formalizzazione dell’incarico per l’affidamento del servizio di collaudo tecnico – amministrativo in 
corso d’opera e Relazione Acclarante a favore del professionista arch. Alberto Chinellato, residente 
a Venezia (VE), Cannaregio n.96/R, codice fiscale CHNLRT73D20L736Q, per l’importo 
complessivo di euro 2.535,66 (duemila cinquecento trentacinque virgola sessantasei), di cui euro 
507,00 (cinquecento sette virgola zero) per spese ed oneri accessori, oneri fiscali e previdenziali 
esclusi, corrispondente al ribasso offerto del 20,00%, procedendo ai  sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a del  D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Acquisire, da parte dell’operatore economico, le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016.  
 
 

f.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Alessandra Bolognin  


