Venezia, 7 novembre 2019
protocollo n. 20000019487

da
a

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

determina a contrarre
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi
ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016.
Oggetto: “Gestione territoriale Lido e Pellestrina. Annualità 2019. Interventi con recupero del
ribasso d’asta”. C.I 14049. PA.00837. CUP F77H18002240001. CIG 809391806F. Accordo quadro
con un solo operatore economico.
Importo complessivo dell’appalto: euro 88.335,00
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 86.833,30
Importo non soggetto a ribasso: Oneri per la sicurezza euro 1.501,70
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è riconducibile alla categoria OG3
classifica I per l’importo di euro 88.335,00.

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. 10015815;
• la necessità di far fronte ad attività di ripristino delle buche causate da una serie di eventi
atmosferici straordinari avvenuti;
• la nota prot. 90365 in data 7 giugno 2019 con la quale Insula, in qualità di soggetto
attuatore dell’intervento in oggetto, ha richiesto al Comune di Venezia l’assegnazione
dell’importo del ribasso definito a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, pari ad euro
88.355,00, per poter far fronte a dette attività di ripristino;
• la Relazione Istruttoria della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Venezia in data
15/11/2019 che stabilisce che le attività previste nella rimodulazione del Quadro
Economico siano le medesime del contratto di Gestione Territoriale Lido Pellestrina;
• l’approvazione del nuovo Quadro Economico di assestamento, derivante dalla richiesta di
assegnazione del ribasso d’asta, con Determinazione n. 2169 del 10 ottobre 2019;
• la necessità di eseguire l’intervento di “Gestione territoriale Lido e Pellestrina. Annualità
2019. Interventi con recupero del ribasso d’asta”;

DATO ATTO che
• all’interno del quadro economico dell’intervento sono disponibili le risorse necessarie
all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;
• il finanziamento con contributi Legge Speciale Venezia;

mod.0005/P08
rev.01/2010
pagina 1 di 2

VISTO:
•
l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 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. b) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano
all’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per lavori di importo pari o
superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00;
ATTESO che l’affidamento oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di
cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016;
RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria;
CONSIDERATO che il valore contrattuale dell’affidamento in oggetto non supera la soglia di euro
150.000,00 ed è pertanto possibile procedere all’affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

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 avviare la richiesta
di offerta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice, con invito agli operatori economici
individuati con atto interno.
Di procedere, quindi, alla formalizzazione del contratto di appalto all’operatore economico che ha
presentato il maggior ribasso.
Il contratto ha per oggetto: esecuzione lavori
Il contratto sarà stipulato: a misura
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi.

f.to dott.ssa Alessandra Bolognin
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