Venezia, 16 ottobre 2020
DG/AB/GARAPP/AC/sm 20000021009
Commessa RC.577 - RUP Riccardo Cianchetti
da Direttore Generale – Alessandra Bolognin
a

Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

DETERMINA A CONTRARRE
integrazione
INTERVENTO: Alloggi di edilizia residenziale pubblica. Unità di intervento “B” della variante di
P.R.G. per l’area Ex Conterie nell’isola di Murano. Ristrutturazione edificio esistente con la
realizzazione di n. 16 alloggi di edilizia residenziale pubblica e n. locali per attività connesse alla
residenza. C.I. 12832. Commessa RC.0577. CUP F71H16000110001.
OGGETTO: Affidamento diretto dell’incarico per la redazione di tipo mappale per inserimento del
fabbricato adibito a depuratore e per la riperimetrazione di altri edifici insistenti sul mapp. 49 fg. 52
di Venezia, e per nuovo accatastamento delle unità immobiliari esistenti sul mapp. 49, comprese
tutte le attività e gli adempimenti necessari. CUP F71H16000110001. CIG Z302C9DFB9. Integrazione

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 determina a contrarre prot. 20000020105 in data 03 aprile 2020;
• l’ordine n. 4500015087 in data 03 aprile 2020;
VISTE le richieste di integrazione del Responsabile di Commessa inoltrate con RDA n. 10016259 e
RDA n. 10016316, rispettivamente per l’importo di euro 1.890,00 e per l’importo di euro 500,00,
corredate da offerta economica;
DATO ATTO
•
all’interno del quadro economico dell’intervento sono disponibili le risorse necessarie
all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;
DETERMINA
di procedere alla formalizzazione dell’integrazione dell’incarico in oggetto a favore del
Professionista Geom. Carla Righetto, avente sede in Maerne (VE), Via Giotto, n. 15, codice fiscale
RGHCRL65S52L736K e partita IVA 02477100271, per l’esecuzione di ulteriori attività tecniche
relative all’accatastamento di nuovi ed ulteriori immobili venutisi a creare a seguito di
frazionamento e per l’aggiornamento catastale di n. 10 mappali ATER presso l’area Ex Conterie,
per l’importo complessivo di euro 2.390,00, esclusa IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza in
quanto trattasi di prestazione di attività intellettuale.
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 la stipula del contratto avviene mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio.
Le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale tipo in uso presso Insula.

F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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