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Venezia, 03 agosto 2020  

Protocollo DG/AB/AC/ac n. 20000020730 

DB.897 RUP Maurizio Camoli  

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 a  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 

determina a contrarre  
affidamento diretto previa richiesta di offerta 
 

 

Oggetto: Manutenzione straordinaria residenza pubblica terraferma. DB.897. C.I. 14832 CUP 
F79F20000100001. CUI L00339370272202000100.  CIG 8392938789          

Importo complessivo dell’appalto: euro 147.849,43 
Importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 144.187,70 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 3.661,73 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è riconducibile alle seguenti 
categorie: 
Cat. OG11 per euro 91.155,88 
Cat. OG1 per euro 56.693,55 

Ulteriori lavorazioni, ai soli fini del subappalto, d’importo inferiore al 10% dell’appalto o comunque 
inferiori a 150.000,00 euro ed appartenenti alla categoria prevalente OG11 (ricomprese 
nell’importo sopraindicato): 
OS6 per euro 11.985,64 
OS7 per euro 12.857,96 

 

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 

 
VISTO 

- La richiesta del Responsabile di commessa, emessa a sistema con rda n. 10016206; 

- La necessità di eseguire la Manutenzione straordinaria residenza pubblica terraferma. DB.897. 
C.I. 14832. 

 

DATO ATTO che 

•  all’interno del quadro economico dell’intervento sono disponibili le risorse necessarie 
all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;  

•   l’appalto è finanziato dal Comune di Venezia con riferimento al capitolo di spesa 11522/109 
“Beni immobili” finanziato con contributi Legge Speciale per Venezia – anno 2020 

 
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;  
 
 

 
 
 



                  

mod.0005/P08 
rev.01/2010 

pagina 2 di 2 

 
 
 
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 l’affidamento è stato acquisito dal sistema SIMOG il codice CIG 8392938789 

 
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;  
 
 
 
CONSIDERATO 
• l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (cd “decreto semplificazioni”) 
prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore 
a 150.000 euro;  
• appare comunque opportuno effettuare una procedura comparativa rivolta a più  
operatori economici, previa preventiva verifica effettuata dell’effettiva capacità operativa 
immediata. 
 

 
DISPONE 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere 
all’affidamento diretto per la “Manutenzione straordinaria residenza pubblica terraferma. DB.897. 
C.I. 14832” previa richiesta di offerta agli operatori economici individuati con atto interno dal 
Direttore Generale, all’operatore economico che presenta il maggior ribasso. 
 
Acquisire le dichiarazioni sostitutive esclusivamente dall’operatore economico che avrà presentato 
la miglior offerta. 
 
Prevedere per la sottoscrizione del contratto la costituzione della cauzione definitiva e del 
contratto assicurativo di tipo “CAR”. 
 
 

 

 
F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Alessandra Bolognin  


