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Venezia, 14 novembre 2019 

DG/AB/GARAPP/AC/ac 20000019528 

Commessa RA.00870 RUP Riccardo Cianchetti 

 

 

da  Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 

a    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: Sistemazioni pavimentazioni mercato provvisorio di via Fapanni a Mestre - Venezia. 

RA.00870. C.I. 14665.  

CUP F75I19000170004. CUI L00339370272201900250. CIG 8102506F75. 

 

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 

VISTI 

 la necessità di eseguire i lavori di sistemazioni pavimentazioni mercato provvisorio di via 

Fapanni a Mestre – Venezia; 

  I lavori vanno eseguiti in stretto coordinamento con la conclusione del cantiere dell’appalto 

del Mercato – Ci 14261, ra.802 – e della conseguente consegna all’utenza e apertura al pubblico, 

già programmata dall’amministrazione comunale. 

 le richieste di offerta inviate dal responsabile di commessa, ai seguenti operatori 

economici individuati con un’indagine di mercato 

1) “Erregi Srl Costruzioni Generali” con sede in Via Mira n. 16 - San Martino di Lupari (PD); 

2) “Edilstrade Massarotto Srl” con sede in Piazza Aldo Moro n.3 – Carità di Villorba (TV); 

3) “General Scavi di Simioni Francesco” con sede in Via Terraglione n. 147 – San Giorgio in 

Bosco (PD); 

 

Le offerte ricevute: 

1) “Erregi Srl Costruzioni Generali” importo offerto euro 86.852,35; 

2) “Edilstrade Massarotto Srl” importo offerto euro 96.507,81; 

3) “General Scavi di Simioni Francesco” importo offerto euro 98.644,99. 

 
 
•  La richiesta del Responsabile di Commessa con RDA n. 100015859, corredata dall’offerta 
economica risultata la migliore;  

 

 

DATO ATTO che 

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

all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;  
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•   finanziamento: Avanzo di Amministrazione vincolato; 

 

 

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 ai sensi del D.Lgs.  50/2016;  
 

CONSIDERATO che per il presente affidamento è stato ottenuto dal sistema SIMOG il codice              

CIG 8102506F75.  

 
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;  
 

 

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 

all’affidamento diretto ai  sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del  D.Lgs. n. 50/2016, a “Erregi Srl” 

con sede in San Martino di Lupari (PD), via Mira n. 16 codice fiscale e partita IVA 04251140283,  

iscritto nell’elenco di Insula formato a seguito di avviso pubblico aperto, in vigore dal 4 novembre 

u.s., per l’importo offerto di euro 86.852,35 comprensivo degli oneri per la sicurezza di euro 

3.474,09, esclusa IVA. 

 

Acquisire, da parte dell’operatore economico, le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 

50/2016.  
 
 
 

f.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Alessandra Bolognin 

 
 


