
 

 

Venezia, 08 marzo 2023  

DG/AB/GARAPP/sm 20000000872 

 

Da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

A Gare e Appalti 

 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO  
 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DI N. 2 CONDOMINI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VENEZIA SITI A VENEZIA, 

LOCALITÀ ZELARINO IN VIA ZUCCARELLI CIV. 12 E 14. COMMESSA XD.05137. C.I. 15218. CUP 

F74F22000390005. CUI L00339370272202200113. CIG 94319188F4. 

OGGETTO: Oneri per sopralluogo in Venezia, Via Zuccarelli, civv. 12-14, finalizzato all’elaborazione 

del preventivo di spesa per intervento di spostamento cavi elettrici. 

CIG Z5B3A47CB4. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 06 febbraio 2023, repertorio n. 87349, 

 

VISTO la richiesta del responsabile di commessa inoltrata con RdA n. 49 per l’importo di euro 100,00.  

 

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 

• si rende necessario l’intervento di spostamento cavi elettrici nell’ambito dei lavori in oggetto; 

• E-distribuzione S.p.A., con sede in Roma, via Ombrone, n. 2, Codice Fiscale 05779711000 e 

Partita IVA 15844561009, è la Società Gestore della rete di distribuzione di energia elettrica; 

• per il sopralluogo finalizzato alla formalizzazione del preventivo di spesa, E-distribuzione S.p.A. 

richiede anticipatamente il pagamento di una quota oneri forfettaria pari ad euro 100,00, esclusa 

IVA, il tutto come risulta da richiesta di Insula in data 24 febbraio 2023. 

 
DATO ATTO che l’art. 51 del D.L. 77/2021, così come convertito e modificato dalla legge 29 luglio 

2021 n. 108, che modifica l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni 

dalla L. 120/2020, prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 

importo inferiore a euro 139.000,00. 

 
ATTESO che l’affidamento oggetto della presente determinazione è riconducibile a detta previsione. 

 

RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sottosoglia comunitaria.   

 

CONSIDERATO che per il presente affidamento è stato ottenuto dal sistema SIMOG il codice CIG 

Z5B3A47CB4. 

 

VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sottosoglia comunitaria 

  

DETERMINA 

di procedere alla formalizzazione del solo ordine interno al sistema gestionale in uso ad Insula, a 

favore di E-distribuzione S.p.A., con sede in Roma, via Ombrone, n. 2, Codice Fiscale 05779711000 

e Partita IVA 15844561009, per consentire il pagamento dell’importo di euro 100,00, IVA esclusa, a 



 

titolo di quota oneri forfettaria per il sopralluogo in Venezia, Via Zuccarelli, civv. 12-14, finalizzato 

all’elaborazione del preventivo di spesa per intervento di spostamento cavi elettrici. 

 

Non richiedere le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

 

f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Alessandra Bolognin 


