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SOGESID S.p.A      Nota Prot. n. C-0001703 del 08/08/2022 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

PR_000310 2201 - INTESA SOTTOSCRITTA TRA L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR 

ADRIATICO SETTENTRIONALE E LA SOGESID S.P.A. IN DATA 03/03/2022 E RELATIVO ADDENDUM 

SOTTOSCRITTO IN 31/05/2022 

CONVENZIONE ATTUATIVA PER IL SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO FUNZIONALE 

ALL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI, 

ATTRAVERSO L’ADEGUAMENTO AMBIENTALE E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE BANCHINE E 

ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 26, COMMI 3 E 4 DEL D.LGS. 

50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO “ADEGUAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE 

BANCHINE LOMBARDIA, BOLZANO E TRENTO NEL PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA”, 

ELABORATO DALLA HMR S.R.L. 

 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

- con determina prot. n. C-01328 del 22/06/2022, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 

Procedimento per le attività della commessa descritta in epigrafe; 

- la Convezione prevede, tra l’altro, la verifica ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 

del progetto esecutivo, trasmesso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico 

Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia, “Adeguamento Ambientale e Riqualificazione delle 

Banchine Lombardia, Bolzano e Trento nel Porto Commerciale di Venezia”, elaborato dalla HMR 

S.r.l., di importo lavori pari a € 23.694.399,38; 

- a tal fine sono stati individuati sull’Albo fornitori Sogesid n. 4 soggetti idonei a svolgere le attività 

di verifica di progetti di importo superiore ai 20 milioni di euro; 

- in data 21/07/2022, è stato chiesto a due delle società individuate di formulare un’offerta 

economica per la suddetta verifica per un importo a base d’asta stimato in € 111.640,67, calcolato 

sulla base della parcella ribassata del 30% nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione di cui 

all’oggetto; 

- la migliore offerta risulta quella presentata dalla Protos Check S.r.l. che, con nota acquisita al prot. 

n. 6406 del 26/07/2022, ha offerto un ribasso del 5% dell’importo della parcella e quindi ha offerto 

un importo pari ad € 106.058,64, così come precisato nella nota prot. n. C-0001687 del 5/08/2022; 

- l’importo trova copertura nel budget di commessa come confermato dalla nota prot. n. C-0001671 

del 4/08/2022. 

VISTI 

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 

- l’art. 3, comma 1, della medesima legge ai sensi del quale “Gli affidamenti diretti possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (…)”; 

- il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge n. 108/2021, in particolare l’art. 51 

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) ai sensi del quale: “1. Al decreto-legge 16 luglio 
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2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate 

le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: (…) 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla 

seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;" 

(…); 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PROCURATORE SPECIALE  

(giusta procura rep. n. 5061, racc. n. 3332, reg. il 6 aprile 2022, serie 1T al n. 10812) 

DETERMINA 

1. di procedere, in qualità di Responsabile del Procedimento, all’affidamento diretto del servizio di 

che trattasi individuando i sottoindicati elementi essenziali del contratto: 

- Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici di verifica ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 del 

D.lgs. 50/2016 del progetto esecutivo “Adeguamento Ambientale e Riqualificazione delle 

Banchine Lombardia, Bolzano e Trento nel Porto Commerciale di Venezia”, elaborato 

dalla HMR S.r.l.; 

- Affidatario: PROTOS CHECK S.r.l., P.Iva/C.F. 12425561003, Via Livenza 3, 00198 

Roma; 

- Importo del contratto: € 106.058,64, oltre oneri di legge ed Iva 

- Motivazione affidamento diretto: il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’articolo 35 

comma 4 del D. Lgs. 50/2016 inferiore alla soglia, consente l’affidamento diretto ai sensi 

ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della l. n. 120/2020, e successivamente modificato 

dalla legge n. 108/2020. 

- CIG: 936257514F 

2. di autorizzare, in qualità di procuratore speciale, la spesa nei limiti di importo sopra indicati 

ATTESTA CHE 

- tale affidamento risponde ai principi di tempestività, efficacia ed imparzialità; 

- l’affidamento rispetta il principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36 

comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- l’operatore ha già prodotto la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 in merito al possesso dei 

requisiti generali e all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

- procederà agli adempimenti necessari al perfezionamento dell’affidamento, ivi inclusa la 

comprova dei requisiti dichiarati dall’operatore economico secondo quanto previsto dalle linee 

guida ANAC di attuazione del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e dalle procedure aziendali. 

-  

Il RdP e Procuratore Speciale  

      Ing. Enrico Brugiotti 

    Visto del Coordinatore Gare e Appalti 

di attestazione di conformità della 

procedura alla normativa vigente 

 

 

Avv. Pietro Caruana   
 


