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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, 29 maggio 2019  

DG/AB/GARAPP/AC/sm 20000018712 

 
 
da  Direttore Generale – Alessandra Bolognin 
 
a    Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO 
 
 

Intervento Commessa RS.00804. Appalto n.11/2018. “Interventi per il conseguimento dell’idoneità 
statica ed adeguamento igienico sanitario della scuola elementare A. Manzoni” C.I. 14243. CUP 
F74H17000290001. CIG 74656587DF 
 

Oggetto: Collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera e Relazione Acclarante.  

CUP F74H17000290001 

CIG ZB6289E4D5 
 

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 

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 19 settembre 2017, 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;  

- Insula S.p.A. sta realizzando per conto del Comune di Venezia l'intervento denominato “Interventi 

per il conseguimento dell’idoneità statica ed adeguamento igienico sanitario della scuola 

elementare A. Manzoni” C.I. 14243. RS.00804. CUP F74H17000290001. CIG 74656587DF; 

- Insula per attribuire l’incarico di collaudo è tenuta a richiedere al Comune di Venezia il nominativo 

del collaudatore a cui affidare il collaudo; 

- Insula richiedeva al Comune di Venezia, in data 2 agosto 2018 a mezzo email, il nominativo del 

collaudatore a cui affidare l’incarico di collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera e 

Relazione Acclarante per la realizzazione dell'intervento denominato “Interventi per il 

conseguimento dell’idoneità statica ed adeguamento igienico sanitario della scuola elementare A. 
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Manzoni” C.I. 14243. RS.00804. CUP F74H17000290001. CIG 74656587DF; 

- Insula S.p.A. riceveva dalla Direzione Lavori Pubblici del Comune di Venezia, in data 6 agosto 

2018 a mezzo email, il nominativo dell'ing. Roberto Di Bussolo, avente sede in Via Sassolungo n.8 

- 30174 Venezia Mestre (VE), codice fiscale DBSRRT72A25B157S, in servizio come dipendente 

del Comune di Venezia; 

- la Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale Settore Risorse Umane Organizzazione 

Servizio Affari Giuridici trasmetteva, con nota prot. PG/2019/0269198 in data 28 maggio 2019, 

autorizzazione ad espletare l’incarico del collaudo di cui in oggetto; 

- la Direzione Lavori Pubblici del Comune di Venezia, con nota prot. 271080/2019 in data               

29 maggio 2019, acquisita al protocollo di Insula n. 175740, attestava l’insussistenza di situazioni 

potenziali di conflitto di interessi con l’attività istituzionale e autorizzava l’espletamento dell’incarico 

di collaudo; 
 
DATO ATTO che 

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

all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;  
 
VISTO:  
• l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 il quale 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;  
 
DATO ATTO che:  
• l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano 
all’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante 
affidamento diretto;  
• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio;  
 
ATTESO che l’incarico oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui 
all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;  

RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria;   
 

CONSIDERATO che l’onorario complessivo del Professionista Ing. Roberto Di Bussolo per 
l’espletamento dell’incarico è presuntivamente quantificato in euro 4.541,69 
(quattromilacinquecentoquarantuno virgola sessantanove) di cui euro 908,34 (novecentotto virgola 
trentaquattro) per spese generali ed oneri accessori, oneri fiscali e previdenziali esclusi, 
corrispondente al ribasso offerto del 20,00%. Non sono previsti oneri per la sicurezza trattandosi di 
servizi di natura intellettuale; 
 
CONSIDERATO che il valore contrattuale dell’affidamento in oggetto non supera la soglia dei 
40.000,00 Euro ed è pertanto possibile procedere alla trattativa diretta ai sensi del D.Lgs. 50/2016;  
 
DATO ATTO CHE il Professionista è qualificato per l’esecuzione dell’incarico in oggetto; 
 
RITENUTO pertanto che vi siano tutti i presupposti per acquisire, mediante affidamento diretto, 
l’esecuzione del collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera e Relazione Acclarante; 
 
CONSIDERATO che per il presente affidamento è stato ottenuto dal sistema SIMOG il  
C.I.G. n ZB6289E4D5; 
 
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che il Professionista 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 incaricato  sarà risolto di 
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diritto;  
 
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 per l’affidamento del collaudo tecnico – amministrativo in corso 

d’opera e Relazione Acclarante a favore del Professionista Di Bussolo Ing. Roberto, con sede in 

Via Sassolungo n.8 - 30174 Venezia Mestre (VE), codice fiscale DBSRRT72A25B157S, per 

l’importo complessivo di euro 4.541,69 (quattromilacinquecentoquarantuno virgola sessantanove) 

di cui euro 908,34 (novecentotto virgola trentaquattro) per spese generali ed oneri accessori, oneri 

fiscali e previdenziali esclusi, corrispondente al ribasso offerto del 20,00%, procedendo ai  sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a del  D.Lgs. n. 50/2016. Non sono previsti oneri per la sicurezza 

trattandosi di servizi di natura intellettuale. 
 
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, da parte dell’operatore economico, le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016.  
 
 
 

f.to Alessandra Bolognin  
   
                

 

 


