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 Venezia, 26 febbraio 2021  

 

Protocollo DG/AB/ct 20000021536 

PA.00887 -  RUP dott.sa Alessandra Bolognin 

 

 

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 a  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO 

ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2020 n. 50 

 

 

PA.00887_ PELLESTRINA nuovi generatori a scoppio e motopompe con relativa installazione. 

Oggetto: Gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti di rilancio e sfioro di 

Pellestrina, Portosecco, S. Pietro in Volta e S. Maria del Mare nella laguna di Venezia. Anno 2021 

mesi Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio. N.O.20124 - CIG 8625750215 

 

Importo complessivo dell’appalto euro 97.332,49, di cui: 

lavori valutati a corpo, soggetti a ribasso: euro 94.412,52 

oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: euro 2.919,97 

 

Il lavoro è riconducibile alla Categoria OG6 per l’importo di euro 97.332,49 

 

 

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. 10016432, per l’importo di 

euro 97.332,49, corredata da offerta economica.  

  

DATO ATTO  

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

all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre; 

• la spesa è finanziata dal Comune di Venezia con Contributo altri soggetti. 

 

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 il D.L. 76/2020 (cd “decreto semplificazione”), convertito con modificazioni dalla 

legge 11 settembre 2020 n. 120, ha introdotto delle deroghe in via transitoria al D.lgs. 50/2016 

(Codice dei contratti pubblici), prevede all’art. 1 comma 2, lettera a) l’affidamento diretto dei lavori 

di importo inferiore a euro 150.000,00 e per i servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a euro 75.000,00. 

 

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

 

CONSIDERATO 

• La necessità di eseguire i lavori in oggetto, finalizzati a garantire la funzionalità, la tutela 

dell’igiene pubblica e la difesa dalle alte maree; 

• si è ritenuto conveniente affidare l’esecuzione di tali lavori alla medesima impresa che aveva 

già eseguito ristrutturazioni su alcuni di questi impianti presenti sull’Isola di Pellestrina, per la 

“PA.00880-Somma urgenza, ai sensi dell’articolo 4 Ordinanza C.D.P.C. n. 616 del 16.11.2019. 

Ordinanza BORRELLI ripristini urgenti sicurezza idraulica Pellestrina. CUP J73E19000100001”; 
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 l’impresa “GPG S.r.l.”, qualificata per l’esecuzione dell’incarico, si è resa disponibile ad eseguire 

i lavori nei tempi previsti ed ha offerto il ribasso dell’1,25% sull’importo soggetto a ribasso, come da 

offerta n. P030_21 T8C3-Rev.00 in data 29 gennaio 2021, successivamente rettificata in data 11 

febbraio 2021, a causa di un errore sull’importo offerto, con prot. P030_21 T8C3-Rev.01, acquisite 

al protocollo 10000193381. 

 

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

lavori di Gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti di rilancio e sfioro di 

Pellestrina, Portosecco, S. Pietro in Volta e S. Maria del Mare nella laguna di Venezia. 

 

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

 

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

CIG 8625750215. 

 

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 Insula e l’operatore economico sarà risolto di 

diritto. 

 

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

comunitaria. 

 

DETERMINA 

di procedere alla formalizzazione dell’incarico “Gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria 

degli impianti di rilancio e sfioro di Pellestrina, Portosecco, S. Pietro in Volta e S. Maria del Mare 

nella laguna di Venezia. Anno 2021 - mesi Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio. N.O.20124 -                    

CIG 8625750215” a “GPG S.r.l.” con sede in via Marco Polo n. 22, 35020 Albignasego (PD), 

Codice Fiscale e Partita IVA 04112240272, per l’importo complessivo di euro 96.152,33, IVA 

esclusa, di cui 93.232,36 per lavori a corpo risultante dal ribasso offerto dell’1,25% ed euro 

2.919,97 per oneri della sicurezza. 

 

Acquisire, dall’operatore economico il DGUE e le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 

50/2016. 

 

              

f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Alessandra Bolognin 

 


