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Venezia, 25 luglio 2019  

protocollo n. 20000019050 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO - LAVORI 
 

 

INTERVENTO: Gestione Territoriale Venezia Sud 2019. C.I. 14047. PA.00839. CUP 

F77H19000230001 

 

OGGETTO: Gestione territoriale delle aree di viabilità comunali e delle reti fognarie di Venezia 
Centro Storico nei Sestieri di Santa Croce, San Polo, Dorsoduro e Giudecca – Anno 2018 – ZONA 
SUD. Accordo quadro con un solo operatore economico 
 
CUP F77H19000230001 

CIG  ZAC294FB89 

 
Importo complessivo appalto: euro 39.850,00 di cui euro 39.183,88 per lavori a misura ed euro 
666,12 per oneri per la sicurezza 

Il lavoro, comprensivo della sicurezza e composto dalla seguenti categorie: 
OG3 25.902,50 prevalente 
OG6 13.947,50 scorporabile 
 

 
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 inoltrata con RDA n. 10015748; 

la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare i lavori della Gestione Territoriale 

Venezia SUD con un contratto “ponte” in attesa della conclusione della gara avviata, in corso di 

aggiudicazione, per la Gestione Territoriale zona SUD 2019  
 

 

DATO ATTO che 

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

all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;  

l’intervento è finanziato con Contributi Legge Speciale per Venezia. 
 

 

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;  
 

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;  
 

ATTESO 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;  
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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.  50/2016;  
 

 
RITENUTO pertanto che vi siano tutti i presupposti per acquisire, mediante affidamento diretto, i 
lavori di Gestione territoriale delle aree di viabilità comunali e delle reti fognarie di Venezia Centro 
Storico nei Sestieri di Santa Croce, San Polo, Dorsoduro e Giudecca – Anno 2018 – Zona Sud.  
 

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

ZAC294FB89 
 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che l’operatore economico  
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 incaricato  sarà 
risolto di diritto;  

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

 

DETERMINA 

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

richiesta di offerta alla associazione temporanea di imprese da costituirsi fra “Gregolin Lavori 

Marittimi Srl” con sede in via U. Vivaldi, 4/2 – Cavallino Treporti (VE) codice fiscale e partita iva 

02827570272 e “Eco S.T.I.L.E. Srl Unipersonale” con sede in via Piersanti Mattarella, 65 - 

Gardigiano di Scorzè (VE) codice fiscale e partita iva 02366690275, iscritte nell’elenco di Insula 

formato a seguito di avviso pubblico aperto, per l’affidamento dei lavori di Gestione territoriale 

delle aree di viabilità comunali e delle reti fognarie di Venezia Centro Storico nei Sestieri di Santa 

Croce, San Polo, Dorsoduro e Giudecca – Anno 2018 – Zona Sud, procedendo ai  sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a del  D.Lgs. n. 50/2016. 

Prevedere e chiedere costituzione di polizza di tipo CAR, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del 

Codice, emessa secondo lo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del Codice somme 

assicurate di cui all’allegato “Sub B” messo a disposizione da Insula e valevole per tutta la durata 

dell’appalto; non prevedere costituzione di cauzione definitiva. 

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

50/2016.  

Procedere con la formalizzazione del relativo contratto di appalto. 

 
 
 

 
 
f.to Il Direttore Generale 
 
Dott.ssa Alessandra Bolognin 


