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Venezia, 11 dicembre 2019  

Protocollo DG/AB/ac n. 20000019648 

PA.853 Rup Bottazzo  

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: Appalto n. 42/2019. Burano – Mazzorbo Manutenzione Ponte Longo. PA.00853 
C.I 14534. CUP F77H19000120001. CUI L00339370272201900193. CIG 8137061329. 
 

Importo complessivo dell’appalto: euro 93.000,00 

Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 86.000,00 

Importo non soggetto a ribasso: Oneri per la sicurezza euro 7.000,00 

 

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

OG7 per l’importo di euro 69.000,00 e OG3 per l’importo di euro 24.000,00. 

 

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 

VISTO 

• la richiesta del Responsabile di Commessa inoltrata con RDA n.10015898, corredata 

dall’offerta economica formulata dall’operatore economico contattato; 

• il verbale di verifica preventiva del progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica prot. 19170 in data 26 agosto 2019; 

 

CONSIDERATO CHE 

• l’amministrazione Comunale aveva richiesto a Insula di redigere il Progetto Definitivo per 

l’intervento “Burano-Mazzorbo Manutenzione Ponte Longo” con l’obiettivo, come da indicazioni 

dell’amministrazione stessa, di realizzare un intervento di manutenzione sul Ponte Longo in legno 

che collega Burano a Mazzorbo e sul Ponte Zaniol in acciaio e legno a Murano 

• con l’evento di marea del 12 novembre 2019 lo stato di fatiscenza dei pali del Ponte Longo 

tra Burano e Mazzorbo si è notevolmente aggravato; 

• si rende necessario procedere con somma urgenza all’appalto utilizzando gli elaborati di 

Progetto Definitivo corredati dal Capitolato Speciale d’Appalto 
 

DATO ATTO CHE 

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

all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;  

• l’appalto è finanziato con Avanzo Vincolato di Legge Speciale per Venezia – parte capitale, 
Bilancio 2019; 

 

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;  
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DATO ATTO CHE:  

• l’art.163 comma 2 del D.Lgs 50/2016 prevede che l’esecuzione dei lavori di somma 
urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dalla 
stazione appaltante; 
 

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;  
 
DATO ATTO che l’operatore economico, interpellato; 

• ha dato disponibilità ad iniziare i lavori immediatamente e ad ultimarli entro il 31 dicembre 
2019;  
• ha formulato la propria offerta, in data 9 dicembre 2019, acquisita al prot. 010000181738, 
sulla base degli elaborati di Progetto Definitivo corredato da Capitolato Speciale d’Appalto; 

• è iscritto all’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;   

 

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   

8137061329; 

 
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 

formalizzare l’affidamento diretto all’operatore economico “Impresa Pasqual Zemiro srl” con sede in 

Malcontenta – Venezia, via seriola veneta sinistra n. 64, per l’importo complessivo di euro 

84.400,00 di cui euro 77.400,00, risultante dal ribasso offerto del 10,000% ed euro 7.000,00 per 

oneri per la sicurezza.  

Acquisire dall’appaltatore le polizze di legge, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del dpr 445/2000 

ed attivare le verifiche previste dalla normativa vigente. 
 
 

f.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Alessandra Bolognin  


