Venezia, 12 febbraio 2020
protocollo n 20000019851

da

Direttore Generale – Alessandra Bolognin

a

Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

determina a contrarre affidamento diretto
Oggetto: Lavori da eseguire sull’imbarcazione veneziana da parata Bissona “Serenissima”.
XD.05122. CIG 8160731044.
Importo complessivo dell’affidamento: euro 65.000,00, risultante dallo sconto concordato, oltre IVA
del 22%
Il lavoro è riconducibile alla categoria OS2-A

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 CHE
 Il Comune di Venezia è proprietario di una imbarcazione storica denominata “Serenissima”
 Tale imbarcazione necessita di restauri urgenti, come si evince dalla relazione tecnica allegata
prodotta del Responsabile Comunale del servizio
 Le lavorazioni da commissionare hanno carattere assolutamente specialistico, tanto da non
rientrare in alcuna delle categorie normate in ambito di lavori pubblici
 L’imbarcazione ha un valore storico e gode di vincolo
 Le lavorazioni devono essere eseguite in tempo per garantire il regolare svolgimento della festa
dello “sposalizio con il mare”.

VISTO
 L’offerta datata 12 dicembre 2019 presentata dal “Cantiere Nautico Navale Casaril s.r.l.”, unico
tra gli operatori contattatati che si è dichiarato disponibile a svolgere il lavoro in tempo per la festa
dello “sposalizio con il mare”.

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 Fondi presenti a titolo primo del bilancio del Comune di Venezia
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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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 a “Cantiere Nautico Navale Casaril s.r.l.” avente sede in Venezia, Cannaregio 3009/H
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03735250270, per l’importo complessivo offerto di euro 65.000,00.
Prevedere l’acconto del 30% all’ordine, 20% a metà lavori, 20% alla consegna e saldo a 60 gg
dalla consegna.
I lavori devono essere svolti entro il 30 aprile 2020
Acquisire le dichiarazioni sostitutive dall’appaltatore.
Il contratto ha per oggetto: esecuzione lavori
Il contratto sarà stipulato: a corpo

F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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