Venezia, 9 luglio 2020
DG/AB/GARAPP/AC/er 20000020617
Commessa PA.806 - RUP geom. Claudio Michieletto

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin
a

Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO
INTERVENTO: Commessa PA.806. Interventi di completamento delle connessioni ciclabili e
intermodali dei parcheggi scambiatori del quadrante di Zelarino Lotto 1. C.I. 14323. CUP
F71B17000530004. CUI L00339370272201900175. CIG 8175655BED.
OGGETTO: Affidamento diretto per il pagamento del Canone per l’anno 2020 di concessione
idraulica per passerella ciclopedonale su Rio Marzenego, causale "pos.153/2020 canone anno in
corso".
CIG Z472D9BF1A

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
VISTI
-

la richiesta del Responsabile di Commessa inoltrata con RDA n. 10016126;
l’importo di euro 80,84 da corrispondere al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per il
pagamento del Canone per l’anno 2020 di concessione idraulica per passerella
ciclopedonale su Rio Marzenego;

DATO ATTO che
all’interno del quadro economico dell’intervento sono disponibili le risorse necessarie all’affidamento
oggetto della presente determina a contrarre;
ATTESO CHE:
il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia, con sede in Via Rovereto, n. 12, codice fiscale
94072730271, è l’unico soggetto titolare del potere istruttorio relativo alle pratiche in oggetto;
CONSIDERATO che per la presente fornitura di servizio è stato ottenuto dal sistema SIMOG il codice
CIG Z472D9BF1A;
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
predisposizione del solo ordine interno con il sistema SAP, senza acquisizione delle dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016, a Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia, con
sede in Via Rovereto, n. 12, codice fiscale 94072730271, per il pagamento del Canone per l’anno
2020 di concessione idraulica per passerella ciclopedonale su Rio Marzenego per l’importo di euro
80,84 (ottanta virgola ottantaquattro), esclusa IVA.

F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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