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MIBAC - PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI" 

D.M. 556 del 2/12/2016 

Intervento:   FORTEZZA MARGHERA - RECUPERO MUSEALE NELL'AREA 

DI CRISI AMBIENTALE- PIANO STRATEGICO "GRANDI 

PROGETTI BENI CULTURALI" 2017/2018.  

Ente beneficiario e pagatore:  MiBAC Segretariato Regionale per il Veneto 

Soggetto attuatore:   Comune di Venezia 

Stazione appaltante:   Insula spa 

Importo del finanziamento:  Euro 7.000.000,00 

CUP:     F79J17000220001 

Venezia, 14 ottobre 2021 

DG/AB/GARAPP/AC/ct 20000022153 

Commessa RC.898 RUP ing. Andrea Ruggero 

 

 

Da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 
A Gare e Appalti 

Al RUP 

 

Integrazione della determina a contrarre n. 20000020747 del 05 agosto 2020 
per il pagamento degli oneri IRAP. 
Fortezza Marghera recupero museale nell'area di crisi ambientale - piano strategico "Grandi 

Progetti Beni Culturali" 2017/2018. - LOTTO 2 EDIFICIO 8 e 9. 

Incarico per la creazione di complessive n. 11 scene 3D, delle quali n. 3 viste esterne dell’edificio 

8 (casermetta Ovest) e n. 8 viste (n. 6 esterne + n. 2 interne) dell'edificio 9 (casermetta Est), la 

successiva generazione di n. 12 immagini, perfezionate con programma di fotoritocco. 

Commessa RC.898. CUP F79J17000220001. CIG Z862DE89FB 

  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la richiesta di integrazione del Responsabile di Commessa inoltrata con RDA n. 10016613. 

 

RICHIAMATI 

• La determina a contrarre prot. 20000020747 in data 05 agosto 2020 con la quale si è proceduto 

all’affidamento dell’incarico di “creazione di complessive n. 11 scene 3D, delle quali n. 3 viste 

esterne dell’edificio 8 (casermetta Ovest) e n. 8 viste (n. 6 esterne + n. 2 interne) dell'edificio 9 

(casermetta Est), la successiva generazione di n. 12 immagini, perfezionate con programma di 

fotoritocco” all’ Arch. Mattia Ferrari; 

• L’ordine n. 4500015269, datato 11 agosto 2020; 

• L’ integrazione all’ordine, prot. 30000096050 dell’ 08 settembre 2020; 

• La determina di integrazione, prot. 20000021139 del 10 novembre 2020; 

• L’ integrazione all’ordine, prot. 30000097170 del 17 novembre 2020. 

 

CONSIDERATO che 

• La prestazione occasionale in oggetto è retribuita dal Ministero Beni Culturali; 

• Il trattamento dei compensi relativi alle prestazioni occasionali sono soggetti ad IRAP nella 

misura dell’8,50% a carico del Ministero Beni Culturali; 

• Si necessita di procedere all'integrazione dell’ordine 4500015269 incrementandolo di euro 

419,90 per far fronte al pagamento degli oneri IRAP. 

 

DATO ATTO 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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DETERMINA 

di integrare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, l’ordine n. 4500015269 , per 

l'ulteriore importo di euro 419,90, necessario al pagamento degli oneri IRAP; 

di procedere alla formalizzazione dell’integrazione esclusivamente con il sistema SAP. 

 
 
              

Il Direttore Generale 

 

Dott.ssa Alessandra Bolognin 
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