Venezia, 16 giugno 2022
DG/AB/GARAPP/mp 20000000332

Da

Direttore Generale – Alessandra Bolognin

A

Ufficio Gare e Appalti
Responsabile del Procedimento

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto:

Affidamento incarico a Organismo di Vigilanza monocratico di Insula S.p.A.
CIG ZF536D66F3.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che in data 02 marzo 2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale di Insula, avviso
manifestazione di interesse per la nomina dell’Organismo di Vigilanza Monocratico di Insula S.p.A.
con termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse entro il 31 marzo 2022
alle ore 12:00.
PRESO ATTO che entro il termine previsto dall’avviso pubblicato è pervenuta la disponibilità da parte
del Dott. Flavio Rossetto.
DATO ATTO che
• nella seduta del 16 maggio 2022 il Consiglio di Amministrazione di Insula S.p.A. ha conferito
l’incarico di Organismo di Vigilanza monocratico di Insula S.p.A. al Dott. Flavio Rossetto residente
in Via Grimani n. 13, 30126 Lido di Venezia, determinando un compenso per un biennio a partire
dalla data di nomina e riconoscendo un importo forfettario di € 3.500,00 IVA esclusa;
• in data 26 maggio 2022, prot. 1070, il Presidente di Insula S.p.A. firmava l’atto di nomina,
sottoscritto per accettazione dal Dott. Flavio Rossetto.
CONIDERATO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D,Lgs 50/2016 la stipula del contratto per
affidamenti di importo non superiore a euro 40.000,00, avviene per corrispondenza secondo l’uso
del commercio.
RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria.
RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero CIG che identifica la procedura è il
seguente: CIG ZF536D66F3.
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 a Organismo di Vigilanza monocratico di Insula S.p.A.al dott. Flavio
Rossetto con sede in Via Grimani n. 13, 30126 Lido di Venezia, C.F. RSSFLV52L18L736X, per
l’importo forfettario di € 3.500,00 IVA esclusa.
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Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 la stipula del contratto avviene mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio.
Le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale tipo in uso presso Insula.
Acquisire, dall’operatore economico, le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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