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DETERMINA A CONTRARRE 

Il Direttore 

 

1. VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, e s.m.i.; 

2. VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

3. VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce il principio per cui prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

4. ACCERTATA la necessità di effettuare la manutenzione straordinaria delle finestre della sede 

centrale che presentano infiltrazioni e vari danni alle strutture e ai meccanismi di chiusura; 

5. VISTO il preventivo della falegnameria Canziani Gianfranco & Sergio S.N.C del 22/07/2020 

che si è resa disponibile ad effettuare le manutenzioni necessarie ad ogni finestra, esclusi i 

cambi di ferramenta, accessori o pezzi mancanti, per un importo di € 250,00 + IVA; 

6. RITENUTO congruo il preventivo di spesa di cui sopra; 

7. VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 

dell’Accademia; 

8. VISTO l'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016, comma 2, così come modificato dal D.L. 76/2020; 

9. VISTO il bilancio di previsione 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera n. 23 del 19/12/2019; 

10. PRESO ATTO che nei confronti della società “FALEGNAMERIA CANZIANI 

GIANFRANCO & SERGIO S.N.C.”, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32, comma 

2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono state eseguite dall’ufficio di ragioneria le seguenti 

verifiche, con esito positivo, circa il possesso dei requisisti di ordine generale e di idoneità 

professionale: - Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito tramite il portale 

www.inail.it con validità fino al 15/10/2020; - Annotazioni tramite i servizi online 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione verifica effettuata in data 23/07/2020; 

11. VISTA la Legge n. 136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;  

12. ACQUISITO il codice CIG 

 

Per le motivazioni sopra espresse, 

 
DETERMINA 

1. che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2. di affidare, la manutenzione straordinaria di n. 30 finestre della sede centrale alla ditta 

Falegnameria Canziani Gianfranco & Sergio S.N.C.con sede in Dorsoduro 830, 30123 Venezia 

(VE), P. iva: 00892460270, gli interventi di manutenzione di n. 30 finestre, consistenti nella 

registrazione, levigatura della parte esterna con l’applicazione di impregnante e vernice per 
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esterni, pulizia del silicone invecchiato e risiliconatura nonché la sostituzione delle guarnizioni, 

per il costo complessivo pari a € 7.500,00, oltre IVA di legge; 

3. di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Dott. Francesco Gabrielli, Direttore 

Amministrativo ad interim dell’Accademia, quale Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.); 

4. di autorizzare il Direttore di Ragioneria all’imputazione della spesa di € 7.500,00 di cui alla 

presente determina sull’art.110 del bilancio 2020 dell’Accademia; 

5. di disporre che la presente Determina, in ossequio al principio di trasparenza, sia pubblicata 

ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul sito web istituzionale 

www.accademiavenezia.it 

 

 

 Il Direttore 

Prof. Giuseppe La Bruna 
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