Venezia, 08 ottobre 2019
DG/AB/GARAPP/AC/sm 20000019362
Commessa XD.5111 RUP Arch. Riccardo Cianchetti

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin
a

Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO
OGGETTO: Fornitura di pezzi speciali, galleggianti, impalcati, telai di accoppiamento e parapetti
necessari ad ottenere altri 4 moduli del ponte votivo. Commessa XD.5111. N.O. 19105.
CIG 8057110980

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;
VISTO
la richiesta del Responsabile di Commessa inoltrata con RDA n. 10015821;
la necessità di acquistare ulteriori moduli del “ponte votivo” di proprietà di Insula
DATO ATTO che
all’interno del quadro economico dell’intervento sono
all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;

disponibili

le

risorse

necessarie

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;
CONSIDERATO che:
-

Insula SpA è già proprietaria di un manufatto denominato “ponte votivo”;

-

che tutti i componenti del manufatto sono stati forniti dalla società INGEMAR S.r.l.;

-

che per necessità espresse dall’Amministrazione Comunale il manufatto denominato “ponte
votivo” deve essere allungato di circa 140 metri, mediante l’acquisto di moduli galleggianti
gemelli di quelli che già compongono la struttura;

-

che trattasi di forniture infungibili, perché prodotte sotto privativa industriale e necessarie ad
integrare un manufatto giù utilizzato, e pertanto ritenendosi che, per garantire uniforme
comportamento rispetto alla marea, sia necessario ricorrere al fornitore in quanto l’unico che
può garantire il soddisfacimento della necessità in oggetto;

-

che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dal beneficio in
termini di sicurezza delle persone che transiteranno lungo in manufatto;

CONSIDERATO che con nota del 25 settembre 2019, acquisita al protocollo 10000179597
(allegata alla RDA sopraindicata) la società INGEMAR S.r.l., avente sede in Milano (MI), Piazza IV
Novembre, n. 4, codice fiscale e partita IVA 04366760157, ha presentato offerta per l’importo
complessivo di euro 204.000,00 (duecentoquattromila virgola zero);
VERIFICATO inoltre che l’offerta economica presentata è perfettamente in linea rispetto ai prezzi
praticati negli anni passati dal medesimo fornitore;
RITENUTO pertanto che vi siano i presupposti per acquisire, mediante affidamento diretto, la
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fornitura di pezzi speciali, galleggianti, impalcati, telai di accoppiamento e parapetti necessari ad
ottenere altri 4 moduli di ponte votivo;
CONSIDERATO che per il presente affidamento è stato ottenuto dal sistema SIMOG il codice
CIG 8057110980
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che l’operatore economico
incaricato 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 sarà risolto
di diritto;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere alla
formalizzazione dell’affidamento diretto per la fornitura di pezzi speciali, galleggianti, impalcati, telai
di accoppiamento e parapetti necessari ad ottenere altri 4 moduli di ponte votivo a favore di
INGEMAR S.r.l., avente sede in Milano (MI), Piazza IV Novembre, n. 4, codice fiscale e partita IVA
04366760157, per l’importo complessivo di euro 204.000,00 (duecentoquattromila virgola zero),
oltre oneri di legge.
Acquisire, da parte dell’operatore economico, le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs
50/2016.

f.to Alessandra Bolognin
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