Venezia, 30 novembre 2020
Protocollo n. zin 20000021196
PB.00865 - RUP Camoli
da
a

Direttore Generale – Alessandra Bolognin
Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

determina a contrarre – affidamento diretto
Riqualificazione casa-albergo G.D.F a Favaro Veneto. CI 14630. PB.00865. CUP F79G19000140004.
CUI L00339370272201900259. CIG 85376736A3.
Importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa: euro 130.632,08
Importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 129.222,78
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 1.409,30
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è riconducibile alla seguenti
categorie:
OG1 per l’importo di euro 42.902,50
OS6 per l’importo di euro 20.459,65
OS7 per l’importo di euro 27.605,83
OS3 per l’importo di euro 19.542,16
OS28 per l’importo di euro 15.450,96
OS30 per l’importo di euro 4.670,98

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 con rda n. 10016314;
 La necessità di eseguire l’intervento “Riqualificazione casa-albergo G.D.F a Favaro Veneto. CI
14630. PB.00865. CUP F79G19000140004. CUI L00339370272201900259. CIG 85376736A3;
 I documenti tecnici firmati dal progettista;
 La richiesta di offerta in data 19 ottobre 2020 è andata deserta.
DATO ATTO che
• all’interno del quadro economico dell’intervento sono disponibili le risorse necessarie
all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;
• l’appalto è finanziato dal Comune di Venezia - Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari
2020 – 2022 – annualità 2020 - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 19
dicembre 2019
VISTO
 l’art. 32 del D.lgs 50/2016 che 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.
 l’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione con
modificazioni del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (cd “decreto semplificazione”), che ha
introdotto delle deroghe in via transitoria al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei
contratti pubblici), prevede “l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00
euro”;
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DATO ATTO
 in data 19 ottobre 2020 veniva avviata una procedura comparativa rivolta a tre operatori
economici, in possesso di attestazione SOA in entrambe le categoria OG1 e OG11, individuati con
indagine di mercato, per l’affidamento dell’intervento “Appalto 49/2020. Riqualificazione casaalbergo G.D.F a Favaro Veneto. CI 14630. PB.00865. CUP F79G19000140004. CUI
L00339370272201900259. CIG 8477654D62”;
• in data 27 ottobre 2020, termine di scadenza indicato nella lettera di invito, non era pervenuta
alcuna offerta, giusto atto interno prot. 20000021063 in data 27 ottobre 2020;
CONSIDERATO
• si rende necessario procedere senza ulteriori indugi all’inizio dei lavori e all’esecuzione
dell’intervento;
• Insula ha proceduto ad interpellare telefonicamente i seguenti operatori economici che hanno
comunicato l’impossibilità di eseguire l’intervento:
- “F.B.F. Impianti Srl”, con sede in via Gaffarello 32/B, 30036 Santa Maria di Sala (Ve);
- “Consorzio Stabile Pedron” con sede Via Marsara, 4 Villa del Conte (Pd).
• l’impresa “Tognetto srl”, con sede in Via Donanzola 11, Campiglia Dei Berici (VI), codice fiscale e
partita IVA 03312040243, contattata, ha dato sua disponibilità ad eseguire l’intervento e iniziare i
lavori nei tempi concordati con il RUP allegando offerta economica con il ribasso del 2,00% a mezzo
email in data 25 novembre 2020.
RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria;
VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia
comunitaria;
CONSIDERATO che per la presente procedura è stato acquisito dal sistema SIMOG il codice CIG
85376736A3;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere alla
formalizzazione del contratto per la “Riqualificazione casa-albergo G.D.F a Favaro Veneto. CI 14630.
PB.00865. CUP F79G19000140004. CUI L00339370272201900259. CIG 85376736A3 all’impresa
“TOGNETTO S.R.L.” con sede in Via Donanzola 11, Campiglia Dei Berici (VI), codice fiscale e partita
IVA 03312040243, con il ribasso offerto del 2%.
Acquisire, dall’operatore economico, le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Richiedere la cauzione definitiva e il contratto assicurativo di tipo CAR.

f.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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