Venezia, 29 agosto 2019
DG/AB/GARAPP/AC/sm 20000019206
Commessa XD.05110 RUP Lorenzo Bottazzo

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO
INTERVENTO: Ponti votivi 2019. Commessa XD.5110.
OGGETTO: Contratto di comodato d’uso di area per attività di accatastamento e deposito di
modulo galleggianti per attraversamenti pedonali costituenti il ponte di barche.
CIG Z9D2997E68

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
Vista la richiesta del Responsabile di Commessa inoltrata con RDA n. 10015776 del 19 agosto
2019;
DATO ATTO che
all’interno del quadro economico dell’intervento sono
all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;

disponibili

le risorse

necessarie

VISTO 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;
ATTESO che il contratto 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 Tressetre s.c.p.a. avente sede in Mestre (VE), Viale Ancona, n. 26, codice
fiscale e partita IVA 03730060278, è società concessionaria dell’intera area demaniale denominata
Isola delle Tresse;
CONSIDERATO che l’importo del contratto di comodato d’uso in oggetto è pari ad euro 10.000,00
(diecimila virgola zero), oltre oneri di legge;
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;
CONSIDERATO che per il presente affidamento è stato ottenuto dal sistema SIMOG il
C.I.G. n Z9D2997E68
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, a favore dell’operatore economico Tressetre s.c.p.a,
avente sede in Mestre (VE), Viale Ancona, n. 26, codice fiscale e partita IVA 03730060278, per
l’esecuzione del contratto di comodato d’uso di area per attività di accatastamento e deposito di
modulo galleggianti per attraversamenti pedonali costituenti il ponte di barche per l’importo
complessivo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero), esclusa IVA, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a del D.Lgs. n. 50/2016.
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