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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, 5 febbraio 2019  
                    protocollo n. zin 20000018222 

 

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  

 
INTERVENTO: “3.2.4 - Cultura e Turismo - Riqualificazione funzionale Palazzo Ducale: opere edili 

ed impiantistiche ai fini dell’adeguamento C.P.I.” C.I. 13344. Commessa RA.00814. 

 

OGGETTO: Pagamento diritti istruttoria VVF sede di Venezia.  

CUP F71B17000180001. 

CIG ZE42429814. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 31 ottobre 2017 repertorio n. 2302, atto del 

notaio Alexandro Minazzi, registrata a Venezia 1 il 10 novembre 2017 al n. 3784/1T; 

 

PREMESSO CHE: 

- Il Comune di Venezia risulta beneficiario del finanziamento relativo al Patto per lo Sviluppo della 

Città di Venezia necessario alla realizzazione dell’intervento descritto in oggetto;  

- L’intervento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2018 del Comune di Venezia - 

Elenco annuale lavori 2018 

- il Comune di Venezia, con atto del direttore dei lavori pubblici del 10 luglio 2018, ha individuato 

Insula SpA quale soggetto attuatore per le attività di progettazione e realizzazione dell’intervento 

stesso, e pertanto anche come soggetto dotato della relativa capacità di spesa;  

 

ATTESO CHE: 

all’interno del quadro economico dell’intervento sono disponibili le risorse necessarie 

all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;  

 

VISTI 

• la richiesta del Responsabile di Commessa inoltrata con rda n. 10015390 in data                

11 dicembre 2018;  

• l’importo di euro 1.050,00 da corrispondere ai Vigili del Fuoco per diritti di istruttoria 
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ATTESO CHE: 

- il Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia è l’unico soggetto titolare del potere istruttorio ed 

autorizzatorio relativo alla pratiche di prevenzione incendi, e la vigente regolamentazione prevede 

l’obbligo del pagamento dei diritti di istruttoria 

 

CONSIDERATO che per la presente fornitura di servizio è stato ottenuto dal sistema SIMOG il 

codice CIG ZE42429814  

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 
predisposizione del solo ordine interno con il sistema SAP, senza acquisizione delle dichiarazioni 
sostitutive di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016, ai Vigili del Fuoco con sede in Mestre – Venezia, 
Strada della Motorizzazione Civile n. 6, per il pagamento dei diritti di istruttoria per l’importo di euro 
1.050,00, esclusa IVA. 

 

 

f.to Alessandra Bolognin 

 

 
 


