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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, 06 novembre 2020  

DG/AB/GARAPP/AC/ct 20000021124 

Commessa PA.00809 - RUP Ing. Lorenzo Bottazzo 

 

da  Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 

a    Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Integrazione  

 

2.2.9 Ambiente e Territorio - Ponti e pontili: messa in sicurezza, sostituzione e realizzazione di 

nuovi approdi acquei, pontili, bricole e palancole presso Venezia, Pellestrina, Lido, Murano, 

Burano, Sant'Erasmo, Torcello, Vignole e Tronchetto (lotto 2).   

 

Oggetto: Incarico per l’assistenza legale per l’opposizione al ricorso R.G. 818/2020 promosso 

avanti al T.A.R. del Veneto dall’impresa Ingemar srl per l'annullamento, previa concessione di 

misure cautelari, degli atti della procedura aperta “Appalto 15/2020 2.2.9 Ambiente e Territorio - 

Ponti e pontili: messa in sicurezza, sostituzione e realizzazione di nuovi approdi acquei, pontili, 

bricole e palancole presso Venezia, Pellestrina, Lido, Murano, Burano, Sant'Erasmo, Torcello, 

Vignole e Tronchetto (lotto 2)“. C.I. 14319 Commessa PA.00809. CUP F71H17000050001 CIG 

Z622EFDCBE. 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. 20000021092 in data 29 ottobre 2020; 

• l’ordine n. 4500015721 in data 30 ottobre 2020. 

 

VISTO 

-  la richiesta di integrazione del Responsabile di Commessa inoltrata con RDA n. 10016351, per 

l’importo di euro 10.796,53 (diecimilasettecentonovantasei virgola cinquantatre); 

- le ulteriori attività svolte e previste nel preventivo inviato in data 24 agosto 2020, acquisito al 

protocollo 10000190699. 

 

DATO ATTO  

• l’intervento “2.2.9 Ambiente e Territorio - Ponti e pontili: messa in sicurezza, sostituzione e 

realizzazione di nuovi approdi acquei, pontili, bricole e palancole presso Venezia, Pellestrina, Lido, 

Murano, Burano, Sant'Erasmo, Torcello, Vignole e Tronchetto (lotto 2)” è finanziato dal Comune di 

Venezia; 

• il Comune di Venezia è beneficiario del finanziamento relativo al Patto per lo Sviluppo della 

Città di Venezia necessario alla realizzazione di detto intervento; 

• all’interno del quadro economico dell’intervento sono disponibili le risorse necessarie 

all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre. 
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DETERMINA 

di procedere alla formalizzazione dell’integrazione dell’incarico in oggetto a favore dello “Studio 

Legale Pellicani”, con sede in via Bembo n. 40, Mestre Venezia (Ve), c.f. PLLLCU67M30G914F e 

p.Iva 02791670272, per l’importo di euro 10.381,28 (diecimilatrecentoottantuno virgola ventotto), 

oltre euro 415,25 (quattrocentoquindici virgola venticinque) quale contributo per la cassa 

previdenziale degli avvocati pari al 4% e IVA.   

 

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 


