Venezia, 04 novembre 2020
DG/AB/GARAPP/AC/sm 20000021113
Commessa RC.777 - RUP Riccardo Cianchetti
Da Direttore Generale – Alessandra Bolognin
A Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO
ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2020 n. 50
INTERVENTO: Alloggi di edilizia residenziale pubblica – Unità di intervento “A “della variante di
P.R.G. per l’area ex Conterie nell’Isola di Murano. Realizzazione n. 36 alloggi. Commessa
RC.00777 – C.I. 7543/8.
OGGETTO: Spese d’istruttoria pratica per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico per
l’insediamento sito a Murano (VE), Area Ex Conterie – Edificio “A” – 36 appartamenti di edilizia
residenziale pubblica – 136 abitanti equivalenti – Calle de le Conterie, nn. 14-20-22-24, Calle de la
Murrina, nn. 3-4, Calle de la Palmetta, nn. 4-8, Calle de l’Avventurina, nn. 3-4-5-6-8, Calle dei
Millefiori, nn. 3-5-7-8, Campo Marietta Barovier, n. 5.
CUP F66D03000160001.
CIG ZDD2F13B91.

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 richiesta del responsabile di commessa inoltrata con RdA n. 10016,295 per l’importo di
euro 53,17;
DATO ATTO
•
all’interno del quadro economico dell’intervento sono disponibili le risorse necessarie
all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre
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;
CONSIDERATO
•
la necessità di acquisire il rilascio dell’autorizzazione allo scarico per l’insediamento sito a
Murano (VE), Area Ex Conterie – Edificio “A” – 36 appartamenti di edilizia residenziale pubblica –
136 abitanti equivalenti – Calle de le Conterie, nn. 14-20-22-24, Calle de la Murrina, nn. 3-4, Calle
de la Palmetta, nn. 4-8, Calle de l’Avventurina, nn. 3-4-5-6-8, Calle dei Millefiori, nn. 3-5-7-8,
Campo Marietta Barovier, n. 5;
•
il Ministero delle Infrastrutture e Dei Trasporti, con sede in Via Nomentana, 2 -00161
Roma, presso l’Ufficio Tecnico per l’Antinquinamento, con sede in Venezia, San Polo, n. 737,
Codice Fiscale 80010060277, ha trasmesso nota a mezzo pec in data 28 settembre 2020,
acquisita al protocollo 10000189711, (allegata alla RdA del responsabile di commessa) con la
quale ha comunicato che l’importo per le spese i oggetto è pari ad euro 53,17, esclusa IVA;
RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria;
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CONSIDERATO che per il presente affidamento è stato ottenuto dal sistema SIMOG il codice
CIG ZDD2F13B91;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che 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;
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 per il pagamento delle spese d’istruttoria
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con sede in Via Nomentana, 2 -00161 Roma,
presso l’Ufficio Tecnico per l’Antinquinamento, con sede in Venezia, San Polo, n. 737, Codice
Fiscale 80010060277, per l’importo complessivo di euro 53,17, esente IVA.
Non acquisire dall’operatore economico le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016.

F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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