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DETERMINAZIONE N. 32 DEL 08/03/2019
Oggetto: affidamento al cantiere De Pellegrini Elio s.n.c. di R. De Pellegrini & C. dei lavori di
riparazione e manutenzione del taxi acqueo dell’Automobile Club di Venezia.
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo nr. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto
Legislativo nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 15 settembre 2009, con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, approvato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del Turismo di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. N. DSCT 0009867 P-2 70.4.6 del 05/07/2010;
CONSIDERATO lo specchio acqueo assegnato al taxi dell’Ente in Fondamenta Santa Chiara che
è adiacente ai pontili dei vaporetti ACTV;
CONSIDERATO che il taxi acqueo ha subito, per via della posizione infelice, un altro sinistro a
novembre 2018 da parte di uno dei vaporetti di ACTV che ha urtato il nostro natante che era
ormeggiato presso la Fondamenta Santa Chiara;
CONSIDERATO che è urgente poter procedere alla riparazione del danno del taxi acqueo che
viene utilizzato per giri istituzionali dei vertici dell’Ente e per i soci dell’Automobile Club e
pertanto si è richiesto un preventivo al cantiere che ha svolto gli ultimi lavori a un buon prezzo;
CONSIDERATO che l’Ente, vista l’ offerta del 06/03/2019 ricevuta dal cantiere De Pellegrini
Elio snc di R. De Pellegrini & C. di Venezia per lo smontaggio del cappelletto di prua e
riparazione del bottazzo, smontaggio del giro di poppa lato sinistro e levigatura e verniciatura
cinque mani ha proceduto ad affidamento diretto visto che trattasi comunque di un affidamento
sotto soglia ex art. 36 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) per il quale non è più
obbligatorio rivolgersi a CONSIP;
CONSIDERATO anche che trattasi di una offerta piuttosto conveniente considerando i prezzi di
mercato del settore nautico;
VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente;
VISTO che nel budget annuale relativo all’anno 2019 sussiste la disponibilità di risorse per
sostenere la spesa in oggetto;
CONSIDERATO anche che trattasi di una spesa che in parte verrà rimborsata dalla UNIPOL
assicurazione di controparte;
VISTO il manuale delle procedure negoziali ACI recante le disposizioni in materia di affidamenti
di lavori, servizi forniture eseguibili in economia e adottato da questo Ente;
DETERMINA
di affidare i lavori di riparazione del taxi acqueo di proprietà dell’Ente al Cantiere De Pellegrini
Elio s.n.c. di R. De Pellegrini & C. sito in Venezia, a Castello N. 70 per l’importo di€ 3.640,00
oltre IVA , N. CIG ZB92779FD3 da imputarsi al conto “ AB 02.04.0013 del Budget annuale
anno 2019.
IL DIRETTORE
F.to D.ssa Miriam Longo

