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DETERMINA A CONTRARRE  
 

Oggetto: Affidamento di intervento di sgombero degli arredi rimasti presso il primo e il secondo 

piano della Commissione Tributaria Regionale del Veneto nella sede di via Torino 103, con 

successivo trasporto in discarica e relativo rilascio del formulario dello smaltimento dei beni; 

smontaggio e spostamento al piano terra degli scaffali attualmente giacenti ai piani primo e 

secondo, spostamento dei fascicoli ancora presenti ai piani e posizionamento sugli scaffali come 

da indicazioni del personale della Commissione all’uopo incaricato: Franco Landi – Gianluca 

Pavan. 

 

Visto il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, che prevede 

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

decretino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

Considerata la necessità della Commissione Tributaria Regionale di Venezia di dover operare lo 

sgombero degli arredi rimasti presso il primo e il secondo piano della Commissione Tributaria 

Regionale del Veneto nella sede di via Torino 103; 

Considerato che per detta attività la Commissione Tributaria Regionale di Venezia non ha attivo 

alcun contratto di somministrazione del servizio; 

Considerato lo specifico riguardo al progetto di rilascio totale dell’immobile di Via Torino, che 

prevede una prima fase di attuazione, con la restituzione di una cospicua porzione dello stesso alla 

proprietaria Unicredit Leasing SpA; 

Valutata l’esigenza di conformare lo stato dei luoghi a quanto con essa convenuto e, quindi, a 

prevedere lo smaltimento dei beni ancora presenti ai piani primo e secondo in modo che, ove 

definita, la riconsegna avvenga con spazi completamente liberi.  

Stante l’incapienza dei pg del cap. 1268 dedicati ai traslochi (16) ed agli smaltimenti (15), per cui 

non è stato possibile procedere ad un dedicato decentramento fondi, ma, attesa l’importanza del 

conseguimento del risparmio sistemico correlato al rilascio, ancorché parziale, dell’immobile in 
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parola, si è ottenuta, per le vie brevi, l’assicurazione che le risorse necessarie saranno assegnate 

con immediatezza ad inizio dell’esercizio 2020. 

 

Stante l’urgenza dovuta alla necessità di provvedere a questa prima consegna entro il corrente 

mese di dicembre. 

 

Avendo giudicato l’offerta della ditta Fer-Cart s.n.c. congrua alle necessità per il servizio richiesto, 

benché non presente nel portale Me.Pa. 

il sottoscritto Dirigente,  

DECRETA 

Di provvedere all’affidamento della fornitura del servizio alla ditta Fer-Cart s.n.c. avente sede a 

Campagna Lupia (Ve), con codice fiscale 02710250271. 

 

L’importo dell’ordine sarà pari ad euro 8000,00 (ottomila/00) più IVA di legge. 

L’affidamento è soggetto ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare nazionale 

applicabile, tuttavia in ragione dell’esiguità dell’importo si ritiene di esonerare il fornitore dalla 

prestazione della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 

Si dà atto che Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Annalisa Spina e che Responsabile 

dell’Esecuzione è il Sig. Pavan Gianluca e il sig Landi Franco e che è stato acquisito il codice 

identificativo della gara (CIG) NUM. 8124620884 

 

 

Venezia, 2 dicembre 2019 

Il Dirigente 

                                                                                                                           Annalisa Spina 

 
                                                                                                                                                            (documento firmato digitalmente) 
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