Venezia, 5 dicembre 2019
protocollo n 20000019626

da

Direttore Generale – Alessandra Bolognin

a

Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

determina a contrarre affidamento diretto
Oggetto: “Gestione territoriale isole lagunari – Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello, Sant’Erasmo e
Vignole. Annualità 2019”. Interventi con recupero del ribasso d’asta. C.I.14048. PA.00836.
CUP F77H18002230001. CIG Z012AFE934. Accordo quadro con un solo operatore economico.
Importo complessivo dell’appalto: euro 39.900,00
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 39.000,00
Importo non soggetto a ribasso: Oneri per la sicurezza euro 900,00
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è riconducibile alle categoria OG3
per l’importo di euro 24.430,69 e OG6 per l’importo di euro 15.469,31.

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
CONSIDERATO
•
la necessità di eseguire interventi di ripristino della funzionalità dei beni e di gestione
ordinaria degli impianti, compatibilmente alla capienza economica dell’importo di appalto, su
segnalazione o chiamata.
•
la nota prot. 19512 in data 11 novembre 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 42.199,99, per poter far
fronte ad alcuni ulteriori interventi;
•
la Relazione Istruttoria elaborata dal Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro
Storico e Isole con PG 568591 in data 12 novembre 2019;
•
l’approvazione del nuovo Quadro Economico di assestamento, derivante dalla richiesta di
assegnazione del ribasso d’asta, con PDD n. 2531 del 12 novembre 2019;
• la necessità di eseguire l’intervento di “Gestione territoriale isole lagunari – Murano,
Burano, Mazzorbo, Torcello, Sant’Erasmo e Vignole. Annualità 2019”. Interventi con recupero
del ribasso d’asta C.I.14048. PA.00836. CUP F77H18002230001;
VISTO

La richiesta di offerta, in data 11 novembre 2019, trasmessa a mezzo email dal
responsabile di commessa all’operatore economico “Pacella Pietro Impresa di costruzioni” che,
contattato, ha dato disponibilità ad iniziare ed eseguire i lavori nei termini richiesti;

La risposta dell’operatore economico “Pacella Pietro” a mezzo email, in data 21 novembre
2019, che ha offerto il ribasso unico del 24,000% su tutti i prezzi dell’elenco prezzi fornito da Insula;

la richiesta del Responsabile di Commessa inoltrata con RDA n. 10015877 corredata
dall’offerta economica.
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;
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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;
DATO ATTO che:
•
l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano
all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
ATTESO che l’affidamento oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di
cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO CHE l’operatore economico, contattato
•

è qualificato nelle categorie OG3 e OG6 previste nell’appalto;

•
è iscritto nell’elenco operatori economici di Insula formato a seguito di avviso pubblico
aperto;
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
40.000,00 ed è pertanto possibile procedere all’affidamento diretto, 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 formalizzare
l’incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice, a “Pacella Pietro”, con sede in via
Belvedere s.n., Muro Lucano – PZ, Codice Fiscale PCLPTR50A26F817Y e Partita IVA
00129740767, per l’importo complessivo di euro 30.540,00 di cui euro 29.640,00, risultante dal
ribasso offerto del 24,000% ed euro 900,00 per oneri per la sicurezza.
Acquisire le dichiarazioni sostitutive dall’appaltatore.
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
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