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PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA 

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020 

 

  

 Venezia, 19 maggio 2021  

DG/AB/GARAPP/sm 20000021831 

Commessa PA.803 - RUP Dino Tobias Cimoli 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

integrazione  
 

INTERVENTO: “2.1.1 – Ambiente e Territorio ”Scavo rii in umido e fondamenta – Lotto 1” Centro 

Storico di Venezia Sestieri di Santa Croce, San Polo, San Marco, Cannaregio e Castello. CI 14226. 

Commessa PA.00803.  

OGGETTO: Convenzione per messa a dimora presso l’isola della Tresse dei sedimenti provenienti 

dagli interventi di scavo rii in umido. CUP F74H17000260001. CIG 7709812222. Integrazione 
 

 

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 

 

VISTI 

• la determina a contrarre prot. 20000017973 in data 28 novembre 2018; 

• l’ordine interno al sistema SAP n. 4500013831 in data 07 dicembre 2018 per l’importo 

complessivo presunto di euro 203.000,00, a formalizzare la Convenzione per messa a dimora 

presso l’isola della Tresse dei sedimenti provenienti dall’intervento 2.1.1 – Ambiente e Territorio 

”Scavo rii in umido e fondamenta – Lotto 1” Centro Storico di Venezia Sestieri di Santa Croce, 

San Polo, San Marco, Cannaregio e Castello. CI 14226. Commessa PA.00803; 

• la riduzione dell’importo complessivo presunto dell’ordine n. 4500013831 ad euro 140.650,00 in 

data 24 novembre 2020, per riduzione del quantitativo previsto da conferire di fanghi di tipo C; 

 

VISTI 

- la fattura a saldo n. 1/5 del 01/03/2021 a consuntivazione finale del quantitativo effettivo 

dei sedimenti provenienti dall’intervento suddetto conferiti presso l’isola delle Tresse; 

- la richiesta di integrazione dell’importo totale complessivo dell’ordine n. 4500013831 

inoltrata con RDA a sistema n. 10016509 dal Responsabile di commessa per l’importo di euro 

1.438,40; 

 

DATO ATTO che all’interno del quadro economico dell’intervento sono disponibili le risorse 

necessarie all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre; 

 
DETERMINA 

di procedere alla formalizzazione dell’integrazione dell’ordine n. 4500013831 in data 07 dicembre 

2018, per l’importo di euro 1.438,40, esclusa IVA, per un importo totale complessivo dell’ordine di 

euro 142.088,40. 

 

 

          f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Alessandra Bolognin 


