
Prot. 196/22/CE17 

Venezia 23/09/2022 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: affidamento di un servizio di noleggio sale, noleggio imbarcazione in occasione 

dell’evento “Venice REST-COAST Meeting” che si svolgerà i prossimi 18, 19, 20 e 21 

ottobre, di cui CORILA è ente organizzatore nell’ambito del progetto europeo Horizon 

2020 “Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea 

connectivity — REST-COAST” Grant Agreement number: 101037097  

CIG ZE637CO256 

CUP B75F21002540006 

Il Direttore Generale 

Visto il DLGS 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

Ritenuto di procedere per l’acquisizione dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera 

a) D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione; 

Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016; 

VISTO il regolamento di CORILA per l’acquisizione di beni e servizi sottosoglia comunitaria; 

Ravvisata la necessità di provvedere con carattere d’urgenza all’acquisizione dei servizi 

previsti dalle attività di progetto in relazione all’evento da effettuarsi il 18-19-20-21/10/202; 

Considerato che ai sensi dell’art. 72 co 3 DPR n. 633/1972 tali acquisti essendo funzionali al 

progetto non sono imponibili IVA;  

Visto l’importo per la fornitura dei servizi indicati è pari a € 29.660,00 a carico del 

finanziamento previsto per CORILA sul progetto REST-COAST: 

• Noleggio motonave Osvaldo per il giorno 19/10, partecipanti 80 ca, durata 8/10 

ore per tour in Laguna (visita al Pilot site di progetto) 

• Noleggio sala capienza max 150 pax 19.20/10 dalle 9.00 alle 18.00, giorno 21/10 

dalle 9.00 alle 13.30 

• Servizio di coffe break per i giorni dell’evento; 

Precisato, altresì, che in capo agli affidatari non dovranno sussistere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

tutto ciò premesso e considerato,  

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio di cui sopra mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=54376217


2. di considerare l’indagine di mercato informale condotta al fine di ponderare la congruità 

del prezzo da corrispondere per il servizio effettuata tramite richiesta di n. 2 offerte 

economiche a 2 ditte che noleggiano spazi per eventi individuate in 1) Centro Culturale Don 

Orione Artigianelli (offerta prot. 185/22/CE17); 2) San Sarvolo srl (offerta prot. 73/22/CE17), 

conforme al “Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi sottosoglia comunitaria”; 

3. di assegnare con ordine diretto il servizio di noleggio sala per l’importo pari ad € 4.500,00 

alla ditta Centro Culturale Don Orione Artigianelli in quanto l’offerta è risultata 

economicamente più vantaggiosa, tale importo risulta essere totalmente a carico del 

finanziamento previsto per CORILA dal progetto,  

4. di assegnare con ordine diretto il servizio di fornitura dei coffe break (5) alla ditta Centro 

Culturale Don Orione Artigianelli per l’importo pari ad € 7,50 cad, per un totale di 400 pax; 

4. di assegnare con ordine diretto il servizio di noleggio imbarcazione alla ditta “Cantiere 

Navale De Poli Shipping Srl la cui offerta (prot. 54/22/CE17) è pari a € 2.000,00 che 

provvederà a fornire n. 80 cestini per il pranzo al costo di 10€ cad per l’importo di € 800,00; 

L’importo deve intendersi comprensivo di tutti i costi accessori (quali ad esempio, costi di 

imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna dei prodotti e quant’altro sarà necessario al 

servizio). 

La ditta aggiudicatrice si impegna ad effettuare i servizi richiesti in accordo con gli orari che 

verranno comunicati alla ricezione dell’ordine secondo il programma dell’evento.  

infine, 

le ditte affidatarie dovranno assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010;  

il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà 

ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato 

XVII. 

Negli ordini verrà esplicitamente richiamato l’art. 72 c. 3 DPR 633/1972. 

La presente determina, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, è pubblicata sul sito web di 

CORILA. 

 

Il Direttore  

 

 

Ing. Pierpaolo Campostrini 


