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Venezia, 30 luglio 2019 
protocollo n. zin 20000019072 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO 
 
 
Appalto n. 30/2010 – Procedura aperta per l’esecuzione di tutti i lavori, i servizi e le forniture 
necessari a realizzare n. 36 Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Unità di INTERVENTO “A” 
della variante di P.R.G. per l’area ex Conterie nell’Isola di Murano. Commessa RC.00777 - C.I. 
7543/8 – CUP F66D03000160001 - CIG 05237292D7 

Oggetto: Incarico per l’allacciamento collettivo di n. 45 forniture di energia elettrica in BT a servizio 
degli alloggi e delle parti comuni condominiali dell'edificio A. 

CUP F66D03000160001 

CIG ZF1295DEF9 
 

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 

DATO ATTO 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 inoltrata con rda n. 10015614 del 21 febbraio 2019, 

avente ad oggetto l’esecuzione dell’incarico per l’allacciamento collettivo di n. 45 forniture di energia 

elettrica in BT a servizio degli alloggi e delle parti comuni condominiali dell'edificio A; 

• E-Distribuzione SpA è proprietario della rete; 
 

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

 

CONSIDERATO che l’importo per l’allacciamento collettivo di n. 45 forniture di energia elettrica in BT a 

servizio degli alloggi e delle parti comuni condominiali dell'edificio A è di euro 27.341,45 

(ventisettemilatrecentoquarantuno virgola quarantacinque), oltre oneri di legge; 

 

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

CIG ZF1295DEF9 

 

DETERMINA 

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

predisposizione del solo ordine interno con il sistema SAP, senza acquisizione delle dichiarazioni 

sostitutive di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016, ad E-Distribuzione SpA, con sede in Roma, via 

Ombrone n. 2, per l’allacciamento collettivo di n. 45 forniture di energia elettrica in BT a servizio degli 

alloggi e delle parti comuni condominiali dell'edificio A per l’importo di euro 27.341,45 

(ventisettemilatrecentoquarantuno virgola quarantacinque), oltre oneri di legge. 

 
f.to Alessandra Bolognin 


