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                   Venezia, 04 giugno 2020  

Protocollo DG/AB/ac n. 20000020371 

                                                                                                             PA.00887 -  RUP Alessandra Bolognin  

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 a  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 

determina a contrarre  
somma urgenza, ai sensi dell’articolo 4 Ordinanza C.D.P.C. n. 616 del 
16.11.2019 
 
 

Somma urgenza, ai sensi dell’articolo 4 Ordinanza C.D.P.C. n. 616 del 16.11.2019 

Commissario delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 12 
novembre 2019 che hanno colpito la laguna di Venezia. 
OCDPC n. 616 del 16 novembre 2019. 
 
Oggetto: Pellestrina interventi per la tutela della pubblica incolumità. 
Individuazione aree per il posizionamento e installazione di n. 16 generatori di corrente per 
garantire la continuità elettrica degli impianti di sollevamento. PA.00887. NO20124.  
CIG 8328130E46 

 
Importo complessivo, IVA esclusa, euro 454.624,84 di cui 
Importo soggetto a ribasso: Fornitura e posa euro 447.025,41 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 7.599,43 

 

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 

CONSIDERATO 

- In data 16 novembre 2019 è stata emessa l’ordinanza n. 616 “Disposizioni urgenti di 
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 
giorno 12 novembre 2019 nel territorio del comune di Venezia a firma del capo del dipartimento 
della protezione civile Angelo Borrelli; 
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- In data 19 novembre 2019 è stata emessa l’ordinanza n. 1 del 19 novembre 2019 PG 
583136 “Nomina Soggetti attuatori e costituzione dell’Ufficio di supporto al Commissario delegato 
ai sensi dell’art. 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell’OCDPC n. 
616 del 16 novembre 2019” a firma del Commissario Delegato Luigi Brugnaro; 

- In data 16 dicembre 2019 è stata emessa ordinanza n.4 a firma del Commissario Delegato 
con la quale, oltre ad approvare il primo stralcio del piano degli interventi e la relativa copertura 
finanziaria, sono state date le indicazioni operative e le disposizioni procedurali; 

DATO ATTO che per “PELLESTRINA nuovi generatori a scoppio e motopompe con relativa 
installazione” è stata aperta la commessa “PA.00887 

 

VISTO la richiesta del Responsabile di Commessa a sistema con RDA 10016130  

 
VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 che 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;  
 

DATO ATTO che:  
• è necessario intervenire, per la tutela della pubblica incolumità, all’acquisto in 

somma urgenza dei generatori di corrente per garantire la continuità elettrica degli impianti di 
sollevamento 

• appare, comunque, opportuno effettuare una procedura comparativa rivolta ad un 
numero di operatori economici congruo, previa preventiva verifica dell’effettiva possibilità 
di fornire i generatori in breve tempo 
 
ATTESO che l’affidamento oggetto della presente determinazione è riconducibile alla 
previsione dell’art. 63, comma 2 lett. c) del Codice 
 
RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia 
comunitaria;   
 
VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia 
comunitaria;  
 
CONSIDERATO che per la presente procedura è stato acquisito dal sistema SIMOG il codice 
CIG  8328130E46; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l’operatore 
economico incaricato 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 sarà risolto di diritto;  
 

DISPONE 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere 
all’affidamento previa richiesta di offerta agli operatori economici individuati con atto 
interno, per la fornitura in somma urgenza, ai sensi dell’articolo 4 Ordinanza C.D.P.C. n. 616 del 
16.11.2019, degli artt 63, comma 2, lettera c) e 163 del Codice. 
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Il contratto ha per oggetto: fornitura e posa  

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice, determinato 
mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara  

Non richiedere la cauzione provvisoria; l’aggiudicatario dovrà fornire la cauzione definitiva ai sensi 
dell’articolo 103, comma 1, del dlgs 50/2016. 

Prevedere che le dichiarazioni sostitutive e l’attestazione di registrazione al sistema AVCPass 
dovranno essere prodotte dal solo concorrente risultato aggiudicatario. 

Prevedere nella richiesta di offerta:  

a) Insula si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto 

b) L’impresa, nel presentare offerta, si impegna, in caso di aggiudicazione, a procedere 
eventualmente anche in pendenza della stipula del contratto sotto le riserve di legge, con 
l’accettazione dell’offerta da parte di insula. 

c) il progetto di gara è visionabile e scaricabile dall’indirizzo messo a disposizione dal socio Veritas; 

 

Vista l’urgenza assegnare un termine per la presentazione delle offerte non superiore a giorni 10. 

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Alessandra Bolognin. 

 

 
F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Alessandra Bolognin  
 


