
 

mod.0005/P08 
rev.01/2010 

pagina 1 di 3 

 

 

 

 

 

 
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, 19 giugno 2019 
protocollo n. zin 20000018844 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO 
 
 

Appalto n.04/2019. Lavori propedeutici e installazioni provvisorie per la riqualificazione del mercato 

fisso di via Fapanni.  

Oggetto: Incarico per lavori di variante alla viabilità per mercato bisettimanale presso P.zza XXVII 

Ottobre, Via Lazzari, Via San Pio X, Via San Rocco, Via L. Einaudi a Mestre (VE). 

Commessa RA.841  C.I. 14519.  

CUP F73J18000080001. 

CIG ZBB28E5A77. 
 

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 

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 2019 del Comune di Venezia - 

Elenco annuale lavori 2019; 

- il Comune di Venezia, con atto del direttore dei lavori pubblici del 25 febbraio 2019, 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;  
 
 

VISTO  

•  la richiesta del Responsabile di Commessa con RDA n 100155714 del 12 giugno 2019 

corredata dall’offerta economica;  

• necessita individuare un operatore economico per l’esecuzione dei lavori di variante alla 

viabilità per mercato bisettimanale presso P.zza XXVII Ottobre, Via Lazzari, Via San Pio X, Via San 

Rocco, Via L. Einaudi a Mestre (VE); 
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DATO ATTO che:  

• l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano 

all’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante 

affidamento diretto;  

•  che l’incarico oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui 

all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;  

• l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 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;  

• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di 

importo non superiore ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio;  

 

RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria;  

 

CONSIDERATO che il valore contrattuale dell’affidamento in oggetto non supera la soglia di euro 

40.000,00 ed è pertanto possibile procedere alla trattativa diretta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

CONSIDERATO che con nota acquisita al protocollo 100155714 in data 12 giugno 2019 (allegata 

alla RDA del Responsabile di commessa) l’operatore economico E.C.I.S. S.r.l., con sede in Via 

Lazzarini, n. 28 - Marghera (VE), ha presentato offerta per l’importo di euro 10.302,52 

(diecimilatrecentodue virgola cinquantadue), di cui euro 7.167,52 (settemilacentosessantasette 

virgola cinquantadue) per lavori a misura ed euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero) per oneri 

per la sicurezza; 

 

DATO ATTO che 

detto operatore economico è iscritto all’elenco fornitori di Insula formato a seguito di avviso 

pubblico aperto;  

l’operatore economico è qualificato per l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati e si è reso 

disponibile ad eseguire i lavori nei tempi previsti; 

 

RITENUTO pertanto che vi siano tutti i presupposti per acquisire, mediante affidamento diretto, i 

lavori di variante alla viabilità per mercato bisettimanale presso P.zza XXVII Ottobre, Via Lazzari, 

Via San Pio X, Via San Rocco, Via L. Einaudi a Mestre (VE). 

 

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

CIG ZBB28E5A77. 

 

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; 
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DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere alla 

formalizzazione dell’affidamento dei lavori “lavori di variante alla viabilità per mercato bisettimanale 

presso P.zza XXVII Ottobre, Via Lazzari, Via San Pio X, Via San Rocco, Via L. Einaudi a Mestre 

(VE)” a favore di E.C.I.S. S.r.l., con sede in Via Lazzarini, 28 - Marghera (VE) per l’importo 

complessivo di euro 10.302,52 (diecimilatrecentodue virgola cinquantadue), comprensivo di oneri 

per la sicurezza, oltre oneri di legge. 

 

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. 

 

Acquisire, da parte dell’operatore economico, le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 

50/2016.  

 

 
f.to Alessandra Bolognin 

 
 
 
 

 


