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Venezia, 07 gennaio 2020 

DG/AB/GARAPP/AC/sm 20000019704 

Commessa RC.798 RUP Andrea Ruggero 

 
da  Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 

a    Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  

INTERVENTO: FORTEZZA MARGHERA - RECUPERO MUSEALE NELL'AREA DI CRISI 

AMBIENTALE. Campagna di indagini geognostiche. Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs 50/2016. Commessa RC.00798. C. I. 14249. CUP F79J17000220001. 

 

OGGETTO: Pagamento diritti di segreteria per richiesta di deroga a favore del Comando Vigili del 

Fuoco. 

 

CUP F79J17000220001. 
CIG ZBC2B6FA91 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

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

 

ATTESO CHE: 

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

all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;  

VISTI 

• la richiesta del Responsabile di Commessa inoltrata con RDA n. 10015959;  

• l’importo di euro 600,00 da corrispondere per il pagamento diritti di segreteria per richiesta 

di deroga a favore del Comando Vigili del Fuoco; 

ATTESO CHE: 

il Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia è l’unico soggetto titolare del potere istruttorio ed 

autorizzatorio relativo alla pratiche di prevenzione incendi, e la vigente regolamentazione prevede 

l’obbligo del pagamento dei diritti di segreteria per valutazione progetto definitivo. 

 

CONSIDERATO che per la presente fornitura di servizio è stato ottenuto dal sistema SIMOG il 

codice CIG ZBC2B6FA91.  

 

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 

predisposizione del solo ordine interno con il sistema SAP, senza acquisizione delle dichiarazioni 

sostitutive di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016, a favore dei Vigili del Fuoco con sede in Mestre – 

Venezia, Strada della Motorizzazione Civile n. 6, per il pagamento di diritti di segreteria per 

richiesta di deroga per l’importo di euro 600,00 (seicento virgola zero), esclusa IVA. 

 

f.to Alessandra Bolognin 


