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Venezia, 3 agosto 2017 

protocollo n. zin 20000016392 

determina a contrarre  
 

 

da Direttore Generale -  Alessandra Bolognin 

a  Responsabile Gare e Appalti - Anna Carone 

 

affidamento lavori: esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l’allestimento del Tendon del 

Doge in Salizzada San Rocco (festa di San Rocco). Commessa XD.5087. CIG ZB11F91BCE. 

Il Direttore Generale, che agisce in virtù di procura rep. 937 in data 21 marzo 2016, registrata a 

Venezia 1 il 24 marzo 2016 al n. 1101 S1T e proroga in data 26 luglio 2017, atti a rogito del notaio 

Alexandro Minazzi 

visto 

▪ la richiesta emessa dall’ing. Lorenzo Bottazzo con RdA n. 10015146 del 10 luglio 2017 approvata 

in data 24 luglio 2017; 

 Il contratto ha per oggetto: lavori. 

 Insula deve provvedere alla posa del Tendon del Doge in Campo San Rocco a Venezia a far data 

dal 05/08/2017; 

 L’opera è finanziata con Programma di investimento del Comune di Venezia finanziato con 

avanzo di amministrazione vincolato LSV parte corrente (L. 228/2012), codice NO17003; 

 È necessario procedere con la massima sollecitudine all’esecuzione dei lavori in oggetto, e 

considerati i tempi necessari per lo svolgimento delle procedure ordinarie di gara, non è più 

possibile il loro utilizzo; 

 l’importo stimato in euro 28.155,06, di cui oneri per la sicurezza pari ad euro 3.092,98; 

 l’offerta presentata da operatore economico, individuato con atto interno dal Direttore Generale; 

▪ l’art. 36, comma 2, lett. a), del dlgs 50/2016 e s.m.i. consente per lavori / servizi / forniture di 

importo inferiore ad euro 40.000,00 il ricorso ad affidamento diretto da parte del Responsabile del 

Procedimento; 

Dispone 

▪   di procedere all’affidamento all’operatore economico come sopra individuato; 

▪   che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l’uso del commercio e si perfezioni nel 

momento in cui Insula verrà a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte ai sensi dell’art. 1326 

c.c. 

 

                                                                               f.to Alessandra Bolognin 


