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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, 28 novembre 2018 

protocollo n. zin 20000017973 

 

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  

 

da Direttore Generale -  Alessandra Bolognin 

a  Responsabile Gare e Appalti - Anna Carone 

INTERVENTO: “2.1.1 – Ambiente e Territorio ”Scavo rii in umido e fondamenta – Lotto 1” Centro 

Storico di Venezia Sestieri di Santa Croce, San Polo, San Marco, Cannaregio e Castello. CI 14226. 

Commessa PA.00803.  

OGGETTO: Convenzione per messa a dimora presso l’isola della Tresse dei sedimenti provenienti 

dagli interventi di scavo rii in umido. 

CUP F74H17000260001.  

CIG 7709812222 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 31 ottobre 2017 repertorio n. 2302, atto del 

notaio Alexandro Minazzi, registrata a Venezia 1 il 10 novembre 2017 al n. 3784/1T; 

 

PREMESSO CHE: 

- Il Comune di Venezia risulta beneficiario del finanziamento relativo al Patto per lo Sviluppo della 

Città di Venezia necessario alla realizzazione dell’intervento descritto in oggetto;  

- L’intervento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2018 del Comune di Venezia - 

Elenco annuale lavori 2018 

- il Comune di Venezia, con atto del direttore dei lavori pubblici del 19 settembre 2017, ha 

individuato Insula SpA quale soggetto attuatore per le attività di progettazione e realizzazione 

dell’intervento stesso, e pertanto anche come soggetto dotato della relativa capacità di spesa;  

 

ATTESO CHE: 

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

all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;  
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VISTO  

la richiesta del Responsabile di Commessa inoltrata con RdA n.10015345 del 13 aprile 2018 

 

CONSIDERATO 

Il protocollo sottoscritto il 7 aprile 1993 avente ad oggetto le modalità di iscavo dei rii veneziani e 

l’individuazione dei siti di recapito dei relativi fanghi  

L’autorizzazione prot. 0048451 del 15 novembre 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – 

Friuli Venezia Giulia, Ufficio Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto  

 

PRESO ATTO CHE 

Tressetre s.c.p.a. risulta il gestore dell’unico sito di recapito dell’ambito lagunare  

 

CONSIDERATO che per la presente fornitura di servizio è stato ottenuto dal sistema SIMOG il 

codice CIG 7709812222 

 

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 e l’operatore economico incaricato 

sarà risolto di diritto;  

 

DETERMINA  

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, venga formalizzata la 

Convenzione per messa a dimora presso l’isola della Tresse dei sedimenti provenienti 

dall’intervento 2.1.1 – Ambiente e Territorio ”Scavo rii in umido e fondamenta – Lotto 1” Centro 

Storico di Venezia Sestieri di Santa Croce, San Polo, San Marco, Cannaregio e Castello. CI 14226. 

Commessa PA.00803, per l’importo complessivo di euro 203.000,00, con Tressetre s.c.p.a. con 

sede in Mestre Venezia, viale ancona n. 26.  

 

 

 

f.to Alessandra Bolognin 

 

 
 


