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Venezia, 29 novembre 2019  

protocollo n. 20000019606 

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 a  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 

 
determina a contrarre affidamento diretto 
somma urgenza, ai sensi dell’articolo 163 del D.Lgs 50/2016 
 

 
Oggetto: “Riqualificazione Riviera B. Marcello e rifacimento condotta fognaria di via F. Cavalli al 
Lido di Venezia” C.I. 14531. PA.00845.  
CUP F77J19000000001. CUI L00339370272201900186. CIG 8122789189. 

 

Importo complessivo dell’appalto: euro 116.371,18  

Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 110.948,70 

Importo non soggetto a ribasso: Oneri per la sicurezza euro 5.422,48 

 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è riconducibile alle categorie  

OG6 (prevalente) per l’importo di euro 104.539,40;  

OG3 per l’importo di euro 11.831,78. 

 

  

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. 10015863  

• la validazione del progetto prot. 20000019483 in data 06 novembre 2019; 

• la necessità di eseguire l’intervento di ““Riqualificazione Riviera B. Marcello e rifacimento 

condotta fognaria di via F. Cavalli al Lido di Venezia” C.I. 14531. PA.00845” 

 

CONSIDERATO 
• in data 13 novembre 2019 era stata avviata la procedura “affidamento diretto previa 

valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016, in 

attuazione della determina a contrarre n. 20000019513 del 12 novembre 2019; 

• alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del                

22 novembre 2019 non è pervenuto alcun plico, come da atto interno “esito richiesta di 

offerta” prot. 20000019563 in data 22 novembre 2019;   

 
  CONSIDERATO 

• con l’evento di marea del 12 novembre 2019 l’intervento si rende urgente 

• si ritiene necessario procedere con un affidamento diretto per non dilatare ulteriormente la 

durata del procedimento di selezione del contraente, fermo restando il rispetto dei principi di 

economicità e di rotazione degli affidamenti. 

 

DATO ATTO CHE 

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

all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;  

•   finanziamento: Fondi di Legge Speciale L. 205/2017 art. 1 comma 852 - annualità 2019; 
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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;  

 

ATTESO che l’affidamento oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di 

cui all’art. 163, comma 1, del D.Lgs 50/2016;  

CONSIDERATO che il valore contrattuale dell’affidamento in oggetto non supera la soglia di euro 

200.000,00 ed è pertanto possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 163, comma 

2, del D.Lgs. 50/2016;  

 

CONSIDERATO CHE l’operatore economico interpellato; 

• ha dato disponibilità ad iniziare i lavori immediatamente e ad ultimarli nei tempi previsti; 

• in data 4 dicembre 2019 ha formulato la propria offerta sulla base del progetto fornito da 

Insula; 

• è in possesso di attestazione SOA in entrambe le categorie, OG6 e OG3, previste 

nell’appalto; 

• è  iscritto nell’elenco di Insula formato a seguito di avviso pubblico 

 

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

 

VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia 

comunitaria;  

 

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

8122789189; 
 
 
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  richiedere offerta a 

“E.C.I.S. S.r.l., con sede in Via Lazzarini, n. 28 - Marghera (VE), codice fiscale e partita IVA 

00681560272.  

  

Di formalizzare il contratto di appalto previa acquisizione delle polizze di legge, le dichiarazioni 

sostitutive ai sensi del dpr 445/2000 ed attivare le verifiche previste dalla normativa vigente. 

 

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 Il Direttore Generale 
Dott.ssa Alessandra Bolognin  


