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Venezia, 9 gennaio 2020  

Protocollo DG/AB/ac n. 20000019717 

PA.00879 -  RUP Bottazzo  

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 a  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 
 

determina a contrarre affidamenti diretti 
somma urgenza, ai sensi dell’articolo 4 Ordinanza C.D.P.C. n. 616 del 
16.11.2019 
 
 

PA.00879_Ordinanza BORRELLI ripristini urgenti danni viabilità isole minori. 
CUP J77H19002220001 
 
 

 

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 

- L’ordinanza n. 616 del 16 novembre 2019 “Disposizioni urgenti di protezione civile 
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 
novembre 2019 nel territorio del comune di Venezia a firma del capo del dipartimento 
della protezione civile Angelo Borrelli; 

- L’ordinanza n. 1 del 19 novembre 2019 PG 583136 “Nomina Soggetti attuatori e 
costituzione dell’Ufficio di supporto al Commissario delegato ai sensi dell’art. 1 della 
Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell’OCDPC n. 616 del 16 
novembre 2019” a firma del Commissario Delegato Luigi Brugnaro; 

CONSIDERATO 

- L’ordinanza n.4 del 16 dicembre 2019 a firma del Commissario Delegato, con la 
quale sono stati approvati il primo stralcio del piano degli interventi, la relativa copertura 
finanziaria, le indicazioni operative e le disposizioni procedurali 

- Il permanere del nesso causale tra l’evento eccezionale del 12 novembre u.s. e la 
necessità delle opere urgenti oggetto di affidamento e, pertanto, la necessità di procedere 
all’affidamento in deroga ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza del C.D.P.C. n. 616/2019 

 

DATO ATTO che per la situazione di emergenza è stata aperta la commessa PA.879 

Ordinanza BORRELLI ripristini urgenti danni viabilità isole minori CUP J77H19002220001 
 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 che 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 gli affidamenti oggetto della presente determinazione sono riconducibili alla 
previsione di cui all’art. 163, comma 1, del D.Lgs 50/2016;  

 
CONSIDERATO che il valore contrattuale di ciascun affidamento per la commessa 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 
- per ciascun intervento di somma urgenza relativo alla commessa in oggetto, Insula 

interpella operatori economici disponibili ad eseguire i lavori nei tempi richiesti chiedendo 

loro offerta; 

- gli operatori economici eseguono i lavori di somma urgenza a seguito di un ordine 

di esecuzione inviato da Insula; 

- il responsabile di commessa, per ciascun intervento relativo alla commessa in 

oggetto, emette rda a sistema SAP corredata dall’offerta presentata dall’operatore 

economico e dall’ordine di esecuzione;  

 
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 ciascun affidamento viene acquisito dal sistema SIMOG il relativo 
codice CIG   
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, 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;  
 

DISPONE 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di 
formalizzare per ciascun intervento relativo alla commessa in oggetto, l’affidamento 
diretto ai sensi dell’articolo 163 del Codice, per l’importo delle relative rda emesse dai 
responsabili di commessa e sulla base degli ordini di esecuzione allegate. 
Non prevedere la costituzione della cauzione definitiva e del contratto assicurativo di tipo 
CAR. 

Non prevedere l’attivazione delle verifiche dei requisiti ex art. 80 del dlgs 50/2016, per gli 
affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00; 

per gli affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 attivare le verifiche dei 
Casellari Giudiziali;  

per gli affidamenti di importo pari o superiore a euro 150.000,00 attivare, inoltre, la 
verifica antimafia come previsto dalla normativa vigente. 
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Acquisire dall’appaltatore le dichiarazioni sostitutive ai sensi del dpr 445/2000 che deve, 
altresì, dichiarare di essere in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dei lavori e 
di essere in possesso di adeguata polizza RTC valevole per tutta la durata dell’incarico a 
garanzia dei danni cagionabili durante lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico.  

 
F.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Alessandra Bolognin  

 


