PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA
Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020
Venezia, 7 luglio 2020
DG/AB/GARAPP/AC/er 20000020605
Commessa PA.805 RUP geom. Claudio Michieletto

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin
a

Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO

Intervento “4.1 RAfforzamento Azione P.A.: Demolizione Vaschette Marghera”
Oggetto: dismissione e sezionamento linee telefoniche fabbricato da demolire. Commessa
PA.00805. C.I. 14256.
CUP F78F17000010001.
CIG ZA32D93A0B.

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. 10016124, corredata del
preventivo di spesa n. 08/2020 del 19 maggio 2020;
DATO ATTO che
all’interno del quadro economico dell’intervento sono
all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;

disponibili

le

risorse

necessarie

VISTO:
•
l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 il quale 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 di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante
affidamento diretto;
•
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di
importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
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ATTESO che l’incarico oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui
all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
VISTO
•
la necessità di eseguire l’intervento di dismissione e sezionamento linee telefoniche del
fabbricato da demolire;
•
il proprietario della rete è “Telecom Italia Spa”, con sede in via Gaetano Negri n. 1, Milano
(MI);
•
“Telecom Italia Spa”, ha presentato un preventivo pari ad euro 200,00 (duecento virgola
zero) oltre agli oneri di legge, acquisito al protocollo 10000185994 in data 3 giugno 2020;

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 alla trattativa diretta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che per il presente affidamento è stato ottenuto dal sistema SIMOG il codice
CIG ZA32D93A0B.
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 procedere alla
formalizzazione del solo ordine “interno” con il sistema SAP, senza acquisizione delle dichiarazioni
sostitutive art. 80 dlgs 50/2016, per l’esecuzione dell’intervento di dismissione e sezionamento
linee telefoniche del fabbricato da demolire a favore di “Telecom Italia Spa”, con sede in via
Gaetano Negri n. 1, Milano (MI) per l’importo complessivo di euro 200,00 (duecento virgola zero)
oltre agli oneri di legge, tramite formalizzazione del solo ordine “interno” con il sistema SAP e
senza acquisizione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’articolo 80, D.lgs 50/2016.
F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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