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

 

PR000311_VEN2202 - CONVENZIONE TRA L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE 

ADRIATICO SETTENTRIONALE - PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA E SOGESID S.P.A. PER 

L’“ADEGUAMENTO FERROVIARIO E STRADALE DEL NODO DI VIA DELLA CHIMICA (NODO 

MALCONTENTA FASE 1)”. 

AFFIDAMENTO DEI RILIEVI TOPOGRAFICI DELLE AREE LIMITROFE A VIA DELLA CHIMICA, VIA 

DELLA MECCANICA E VIA DELL’ELETTRONICA, LOCALITÀ MALCONTENTA, PORTO MARGHERA, 

NEL COMUNE DI VENEZIA 

 

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; 

- al fine della redazione delle attività progettuali/Progetto di Fattibilità Tecnico Economica previste 

in convenzione, è necessario effettuare alcuni rilievi topografici; 

- non potendo attingere dall’albo fornitori aziendale, in quanto sprovvisto della categoria “rilievi 

topografici”, il sottoscritto ha chiesto all’Autorità di Sistema Portuale di Venezia n. 5 nominativi 

iscritti al loro albo fornitori; 

- in data 24/10/2022 è stato chiesto un preventivo per l’affidamento di che trattasi ai seguenti 

operatori: 

• GS Rilievi Srl  

• Studio Guzzo  

• Studio Tecnico Topografico Associato Dogali e Marchi 

• T&T Servizi s.n.c. di Toniato Gianpiero  

• Geom. Giuseppe Monti 

- ad esito dell’esame dei preventivi pervenuti la migliore offerta è risultata essere quella presentata 

dallo Studio Guzzo che ha offerto un importo di € 7.300,00, rispetto alla base d’asta di € 8.700,00, 

con un ribasso pari al 16%; 

- l’importo trova copertura nel budget di commessa come confermato dalla nota prot. n. C-0002157 

del 3/11/2022. 

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 

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 
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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 rilievi topografici delle aree limitrofe a Via della chimica, Via 

della meccanica e Via dell’elettronica, Località Malcontenta, Porto Marghera, nel 

comune di Venezia 

- Affidatario: Studio Guzzo – P. IVA e C.F. 03100340268 – Via XXV Aprile n. 4/b – 

30020 Quarto d’Altino (VE) 

- Importo del contratto: € 7.300,00, 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. 

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   
 


