
            

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

OGGETTO: Affidamento del servizio tecnico - professionale volto alla verifica e 
all’aggiornamento di n. 19 modelli ministeriali SID e alla redazione di n. 15 due 
diligence immobiliari relative a concessioni demaniali marittime a finalità turistico-
ricreative nel Comune di Venezia ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a)  D.Lgs. n. 
50/2016 e art. 1, co. 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 e s.m.i. e d.l. 77/2021  conv. in L. 
108/2021. 
Impegno di spesa. 

Proposta di determinazione (PDD) n.  1267 del 13/06/2022

Determinazione (DD)       n. 1253 del 17/06/2022

Fascicolo  2022.III/2/1.39  "Incarico esterno Demanio Marittimo"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Barison Luca, 
in data 16/06/2022.



Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, 
in data 17/06/2022.



AREA ECONOMICA E FINANZA

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI

SETTORE CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

DD n. del 
PDD n.   del 
Fascicolo: 2022/III.2.1/39 

OGGETTO: Affidamento del servizio tecnico  professionale volto alla verifica e all’aggiornamento di 
n. 19 modelli ministeriali SID e alla redazione di n. 15 due diligence immobiliari relative a 
concessioni demaniali marittime a finalità turisticoricreative nel Comune di Venezia ai 
sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a)  D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1, co. 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 e 
s.m.i. e d.l. 77/2021  conv. in L. 108/2021. 
Impegno di spesa. 
Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23, c. 1, lett. b) e 37, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 33/2013 
e dell’art. 29 c. 1 D.Lgs. 50/2016. 

Il Dirigente

Premesso che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21 dicembre 2021, sono stati approvati il Bilancio di 
Previsione per gli esercizi finanziari 20222024 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 20222024;

• con deliberazione n. 107 del 26/05/2022 dalla Giunta Comunale è stato approvato, ai sensi dell’art. 6 del 
D.L.   n.   80/2021,  il   PIAO   20222024  che   incorpora   i   documenti   programmatori   dapprima   adottati 
singolarmente tra i quali il Piano della Performance;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22 marzo 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione   (PEG)  per  gli   anni   20222024,  assegnando  ai  Dirigenti  le   risorse   finanziarie,  l’adozione  e 
attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell’entrata e della spesa;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 08.03.2022, è stato approvato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) annualità 2022/2024;

• con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 577989 del 23 dicembre 2020 è stato attribuito l’incarico di 
Dirigente del Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili, all’arch. Luca Barison.

Visti



• l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 200, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e 
successive modifiche ed integrazioni, che indica funzioni e responsabilità in materia di competenze della 
dirigenza;

• il   D.lgs   30   marzo   2001,   n.   165   “Norme   generali   sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle 
amministrazioni  pubbliche” ed  in particolare  l’art.  4 che disciplina gli  adempimenti di competenza dei 
dirigenti;

• il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

• l’art. 1 del D.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, come modificato dall’art 51 del  
D.L. 77/2021, come convertito dalla L. 108/2021;

• il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, 
approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, che, all’art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli 
obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di  
contratto o  incarico a qualsiasi  titolo, anche professionale, nonché  ai collaboratori a qualsiasi  titolo di 
imprese fornitrici di  servizi a favore dell’Amministrazione;

• il “Codice di comportamento interno”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10.10.18;

• il D.lgs 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i.

• l’art. 6, comma 2, 3 e 4 , del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013, relativamente al parere tecnico e contabile;

• il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 
settore dei contratti pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  sottoscritto dalla Regione Veneto con gli Uffici 
Territoriali del Governo del Veneto, U.p.i. Veneto e Anci Veneto in data 17.09.2019.

Considerato che:

Il  Settore  Conservazione e Valorizzazione dei  Beni   Immobili  con determinazione dirigenziale  n.  572 del 
15.03.2022, ai sensi e agli effetti di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ha avviato la procedura volta  
all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio tecnico  professionale di redazione di 
due diligence immobiliari relative a n. 15 concessioni demaniali marittime a finalità turisticoricreative e alla 
verifica  e  aggiornamento  dei  modelli  ministeriali  SID  relativi  a  n.  19 posizioni,  nel  Comune di  Venezia,  
mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, così come modificato in base 
all’art. 1 co. 2 lett a) D.L. 76/2020 (c.d. DL Semplificazione) conv. L. 120/2020 e dal d.l. 77/2021 conv. in L.  
108/2021 e tal fine ha approvato lo schema di “Avviso Pubblico per manifestazione di interesse” e relativi  
allegati.

Dato atto che:

In   esecuzione  della  D.D.   n.  572  del   15.03.2022   è   stato  pubblicato   l’Avviso   Pubblico  P.G.  0117646  del 
15.03.2022 sul sito istituzionale del Comune di Venezia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi 
e contratti” del sito web www.comune.venezia.it nonché presso l’Albo Pretorio del Comune di Venezia per il 
periodo 15 marzo – 05 aprile 2022;

http://www.comune.venezia.it/


Entro  il   termine ultimo previsto dal  citato Avviso Pubblico hanno presentato manifestazione di   interesse 
all’affidamento del servizio richiesto 9 operatori economici;

Come meglio precisato nel verbale P.G. 178797 del 21.04.2022 sono state ritenute sufficientemente adeguate 
allo svolgimento del servizio tecnicoprofessionale richiesto le esperienze maturate da 5 operatori economici, 
i quali sono quindi stati  invitati a trasmettere l’offerta  tecnico economica per  la realizzazione del servizio 
richiesto con importo a base d’asta pari ad € 80.000,00 €, IVA esclusa, comprensivo di tutte le spese, entro 
le ore 13:00 del giorno 3 maggio 2022, con l’indicazione altresì del cronoprogramma, dell’organizzazione 
delle  attività,  delle   fasi  di   lavoro previste,  del   loro  ordine di   realizzazione e  le   relative risorse umane e 
strumentali impiegate e relativo monte orario;

Entro il termine ultimo di cui sopra, tutti e 9 gli operatori economici hanno presentato le rispettive offerte;

L’istruttoria è quindi proseguita in data 05.05.2022 con la comparazione delle offerte trasmesse, mentre, in 
data 11.05.2022, si sono tenuti i colloqui con due operatori economici per i quali è stato ritenuto necessario 
richiedere alcuni chiarimenti circa il contenuto dell’offerta;

L’analisi  delle offerte e  la relativa comparazione  è   riportata nei  verbali  pg.  218314 del 17.05.2022 e pg. 
218323 del 17.05.2022, qui allegati quale parte integrante del presente provvedimento;

In esito all’iter istruttorio di cui sopra, è stato individuato PRAXI S.p.a., C.F. e P.Iva 01132750017, con sede 
legale corrente in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, n. 3, quale operatore economico a cui affidare il servizio 
tecnicoprofessionale volto alla redazione di due diligence immobiliari relative a n. 15 concessioni demaniali 
marittime a finalità turisticoricreative e alla verifica e aggiornamento dei modelli ministeriali SID relativi a n. 
19  posizioni  di   cui   all’Avviso  Pubblico  P.G.  117646/2022,   in   ragione  della  qualità   del   servizio  offerto   in 
rapporto  all’offerta economica pari  ad €  47.680,00,  IVA esclusa,  comprensiva di   tutte  le  spese,  risultata 
congrua e conveniente anche in rapporto a quelle degli altri operatori economici interpellati;

Dato atto altresì che il CIG assegnato alla presente procedura è 9268589999.

Visto:

• l’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76 2020 e s.m.i. il quale prevede che “è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via  
d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del decreto legislativo 50 del 2016, nelle more della verifica 
dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione 
previsti   per   la   partecipazione   alla   procedura”   per   tutte   le   procedure   disciplinate   dal   Decreto 
Legislativo n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 76 del 2020 e 
fino alla data del 30 giugno 2023. 

Dato atto che:

• la   società   PRAXI  S.p.a.   ha   prodotto,   in   sede   di   presentazione   della   propria   manifestazione   di  
interesse, dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere  in regola con i requisiti di ordine 
generale   richiesti   dall’art.   80   del   D.lgs   50/2016   e   s.m.i.   in   materie   di   cause   di   esclusione   e 
dichiarazione di  assenza di  conflitto di   interesse ai  sensi  del  PTPCT 20222024 del Comune di  



Venezia;

• l’Amministrazione Comunale ha avviato, previa estrazione della visura camerale (documento n. P V 
5968351 estratto dal Registro delle Imprese CCIAA di Torino in data 07/06/2021), le verifiche d’ufficio 
presso il Casellario Giudiziale e presso l’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 
 per il tramite della Procura della Repubblica di Torino   in relazione a tutti i soggetti di cui all’art. 80, 

comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016 con P.G.  252657  in data 08/06/2022, presso l’Agenzia delle 
Entrate con PG  0251458 del 08.06.2022, presso gli  enti previdenziali  e assistenziali  (Documento 
Unico di regolarità contributiva con scadenza al 07.10.2022);

• non risultano annotazioni sull’operatore economico presso il casellario informatico ANAC come da 
consultazione di data 07.06.22.

Considerato che:

• vi  è   la  necessità,   in  virtù  dei  principi  di  buon  andamento,  efficienza  ed  economicità  dell’azione 
amministrativa e,   in  particolare,  ai   fini  di  una maggiore celerità  e  semplificazione dell’intero   iter, 
procedere all’affidamento del servizio nelle more dell’esito dei certificati richiesti e tutt’ora in corso di  
acquisizione di cui al punto precedente stante la possibilità per la Stazione Appaltante di escludere 
in qualsiasi momento dalla procedura l’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui  
ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto disposto dal comma 6 del 
medesimo articolo;

• per   le   ragioni   summenzionate   e   in   conformità   a   quanto   previsto   dalla   normativa   transitoria 
attualmente vigente, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere in pendenza dell’esito 
delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Dato   atto  che  in   conformità   a   quanto  prescritto   dal   PTPCT   20222024  del   Comune   di  Venezia   e,   in 
particolare,  nell’allegato 1 alla voce “misure comuni a  tutte  le Aree/Direzioni”,  verrà   redatta,  prima della 
stipulazione del contratto, apposita checklist che attesti le verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs. 50 del 2016 e  
che  la  summenzionata checklist   verrà   conservata  agli  atti,   come prescritto  dal  PTPCT del  Comune di 
Venezia vigente.

Ritenuto pertanto di affidare alla società PRAXI S.p.a., C.F. e P.Iva 01132750017, con sede legale corrente 
in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, n. 3, il servizio in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36,  
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 e s.m.i., alle condizioni contenute nello schema di contratto in 
allegato   (ALLEGATO   A)      che   puntualizza   ulteriormente   quanto   già   previsto   dall’Avviso   Pubblico   P.G. 
117646/2022 e dall’offerta trasmessa dalla società Praxi S.p.a. acquisita con P.G. n. 192705/2022  alla cui 
stipula si procederà  dopo l’approvazione del presente provvedimento, previa acquisizione degli  esiti delle 
verifiche sopra citate.

Richiamato  il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 
del D.lgs. 30.03.2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che all’art. 2, comma 3, fa obbligo 
all’Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai  



collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine  
nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli  
obblighi derivanti dal codice.

Considerato che:

• l’importo del corrispettivo per il servizio in oggetto è pari ad € 47.680,00, comprensivo di ogni spesa, 
IVA esclusa.

• La succitata spesa di € 47.680,00 può trovare copertura nel bilancio 2022 al cap. 4503/001 – cod. 
GEST 999  AZIONE DI SPESA ENTE GEDI 215, che presenta la necessaria disponibilità.

Dato atto dell’assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 7 del Codice d comportamento interno in capo 
al   firmatario dell’atto che svolge anche  la  funzione di  RUP del presente procedimento e dell’assenza di 
conflitto   di   interesse   del   responsabile  dell’istruttoria,  arch.   Betti   Tombolato,   la  quale,   con   dichiarazione 
acquisita   agli   atti   con   P.G.   111392   del   11.03.2022,   ha   attestato   l’assenza   di   conflitto   di   interessi   con  
l’affidamento in oggetto come previsto dall’art. 6bis della Legge 241 del 90, dall’art. 6 del D.P.R. n. 62 del  
2013, dall’art. 42, comma 1 e 2, del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della  
Corruzione, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell’8 marzo 2022.

Richiamati 

• i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 42 al D.lgs. 23.06.2011, n.  
118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle  
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009,  
n. 42”;

• gli obblighi in materia di tracciabiità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 
s.m.i.;

• il   vigente   “Regolamento  di  Contabilità”   del   Comune   di   Venezia   approvato   con   deliberazione   di 
Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2016;

• gli artt. 183 e 191 del D.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;

• l’art. 153, comma 5, del D.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario provvedere all’impegno della citata spesa la cui liquidazione e pagamento dell’importo 
dovuto avverrà mediante disposizione del Dirigente;

Dato atto che:

• l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

• in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del  



Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione 
di cui all’art. 183, comma 8, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell’Area  
Economia e Finanza con  l’apposizione del parere di  regolarità  contabile e del visto di copertura 
finanziaria sulla presente determinazione

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, alla società  PRAXI S.p.a., C.F. e 
P.Iva 01132750017, con sede legale corrente  in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, n. 3,   il servizio 
tecnicoprofessionale  di verifica e aggiornamento di n. 19 modelli ministeriali SID e alla redazione di 
n. 15 due diligence immobiliari relative a concessioni demaniali marittime a finalità turisticoricreative 
nel Comune di Venezia, che verrà svolto nelle modalità indicate dall’operatore economico nell’offerta 
P.G. n. 192705/2022 e alle condizioni previste nello schema di contratto in allegato (allegato A);

2. di approvare lo schema di contratto in allegato alla presente (allegato A);

3. di impegnare a favore di  PRAXI S.p.a., C.F. e P.Iva 01132750017, con sede legale corrente in Torino, 
C.so  Vittorio  Emanuele   II,   n.   3,   la   spesa  di   €  47.680,00  a  carico  del  bilancio  2022  al   capitolo 
4503/001 – cod. GEST 999  AZIONE DI SPESA ENTE GEDI 215 del Bilancio 2022;

4. di provvedere al pagamento delle spese nelle modalità  previste dall’allegato schema di contratto 
(allegato A);

5. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267 del 2000  
viene attestato dal Direttore dell’Area Economia e Finanza con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 09 
novembre 2016;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il firmatario dell’atto;

7. di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000,  
n. 267 e s.m.i.;

8. di  sottoporre  l’efficacia  del  presente provvedimento alla  condizione sospensiva dell’esito positivo 
della   verifica   dei   requisiti   soggettivi   in   capo  all’aggiudicatario  del   servizio  previsti   da   normativa 
vigente;

9. di   pubblicare   il   presente   atto   sul   sito   istituzionale   del   Comune   di   Venezia   nella   sezione 
“Amministrazione Trasparente”, “Bandi e contratti” del sito web www.comune.venezia.it ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art. 29 comma 1, D.lgs. n. 33/2013 e 37, comma 1.

      Il Dirigente

  arch. Luca Barison 

http://www.comune.venezia.it/


                                                      [documento firmato digitalmente]

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione  
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter  
d.lgs. 7/3/2005, n. 82.

Allegati:

A) schema di contratto

B) verbali PG 178797/2022; 218314/2022 e pg. 218323/2022



Importo
47.680,0001051.03.004503001 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E

SPECIALISTICHE - Comp. 2022
Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Fornitore PRAXI S.P.A - ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA P.Iva 01132750017

Resp. servizio CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI

Tipo Spesa 4127 - ENTEGEDI215 - incairchi tecnici per lavorazione posizioni
oncessioni balneariTipo Finanz.
241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA

47.680,00Totale:

L'impegno di spesa numero 12837/2022 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12837/2022 del 17/06/2022 - NON ESECUTIVO "Affidamento del
servizio tecnico - professionale volto alla verifica e all’aggiornamento di n. 19 mo"

"Affidamento del servizio tecnico - professionale volto alla verifica e all’aggiornamento di n.
19 modelli ministeriali SID e alla redazione di n. 15 due diligence immobiliari relative a
concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative nel Comune di Venezia ai

sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1, co. 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 e s.
m.i. e d.l. 77/2021 conv. in L. 108/2021. Impegno di spesa. "
autorizzazione Proposta di determina 1267/22 del 13/06/22

150.000,00
01051.03.004503001 a competenza 2022 al 17/06/2022

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 16.135,80 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 133.864,20 =

Ammontare del presente impegno 47.680,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 86.184,20 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

COMUNE DI VENEZIA, lì 17 giugno 2022

Area Economia e Finanza

_____________________
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COMUNE DI VENEZIA, lì 17 giugno 2022

Area Economia e Finanza
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Rep. Spec. n.                   in data

CIG: 9268589999

COMUNE DI VENEZIA

AREA ECONOMIA E FINANZA

SCHEMA DI CONTRATTO 

Tra le parti:
Comune di  Venezia,  con  sede  legale  in  Venezia,  Ca'  Farsetti,  San
Marco 4136, C.F. e P.Iva  00339370272, rappresentato dall'Arch. Luca
Barison in qualità di Dirigente del Settore Valorizzazione Beni Demaniali
e Patrimoniali  e Stime della Direzione Servizi Amministrativi  ed Affari
Generali, abilitato in base alla legge ed ai sensi dello Statuto Comunale

e
Praxi S.p.a., con sede legale in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, n. 3, 
C.F. e P.Iva  01132750017, in persona del legale rappresentante pro 
tempore __________

***
Premsesso che:
- A seguito della delega di funzioni di cui alla L.R.V. 33/2002, Il Comune
di Venezia è titolare della funzione amministrativa in materia di rilascio,
rinnovo e ogni modificazione inerente le concessioni demaniali marittime
a finalità turistico-ricreative;

- Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con le sentenze n. 17 e 18
del 09.11.2021 ha enunciato il principio di diritto secondo cui le norme
legislative  nazionali  che  hanno  disposto  la  proroga  automatica  delle
concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative sono in
contrasto con il diritto euro-unitario e che pertanto non devono essere
applicate dalla pubblica amministrazione dovendo, conseguentemente,
intendersi gli atti di proroga rilasciati tamquam non esset;

- L’Adunanza Plenaria, al  fine di  evitare il  significativo impatto socio-
economico che deriverebbe dalla decadenza immediata e generalizzata
delle  concessioni  ed  affinchè  le  amministrazioni  predispongano  le
procedure ad evidenza pubblica richieste, ha previsto che le concessioni
in essere per effetto delle proroghe ex lege continuino ad essere efficaci
fino al 31 dicembre 2023;

- In adempimento della citata sentenza, il  Comune di  Venezia, quale
titolare  della  funzione  amministrativa  in  materia  di  rilascio  delle
concessioni demaniali  marittime a finalità turistico – ricreative, dovrà
dare avvio alle  predette procedure tenendo conto dei principi  indicati
dalla sentenza;

- Conseguentemente, al  fine di  predisporre le procedure ad evidenza
pubblica richieste, si rende necessario procedere ad una preliminare ed
esaustiva  ricognizione  tecnica  delle  opere  insistenti  su  alcune  delle
concessioni demaniali marittime toccate dalla sentenza;



- Inoltre, in adempimento di quanto previsto dall’art. 2, comma 222,
della  Legge  191/2009  e  come  ulteriormente  precisato  dai  Decreti
Dirigenziali MIT del 05.06.2009, pubblicati in GU n. 180 del 05.08.2009,
dal  Provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia  delle  Entrate  n.
2012/59763/2012, dal DM a firma congiunta MEF-MIT del 19.11.2015,
essendo  onere  delle  Amministrazioni  competenti  comunicare  i  dati
relativi  al  demanio  marittimo  tramite  il  portale  ministeriale  SID  –  Il
Portale  del  Mare,  si  rende  necessario  provvedere  alla  verifica  e
all’aggiornamento dei dati tecnici ivi riportati;

-Alle  luce  delle  predette  esigenze,  il  Settore  Conservazione  e
Valorizzazione dei Beni Immobili con determinazione dirigenziale n. 572
del 15.03.2022 ha avviato ai  sensi  e agli  effetti  di  cui all’art.192 del
D.Lgs. n. 267/2000, la procedura volta all’individuazione dell’operatore
economico cui affidare i servizi tecnico - professionali volti alla redazione
di  due  diligence  immobiliari  relative  a  n.  15  concessioni  demaniali
marittime a finalità turistico-ricreative e alla verifica e aggiornamento
dei  modelli  ministeriali  SID relativi  a  n.  19 posizioni,  nel  Comune di
Venezia, mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del
d.lgs. 50/2016, così come modificato in base all’art. 1 co. 2 lett a) D.L.
76/2020 (c.d. DL Semplificazione) conv. L. 120/2020 e dal d.l. 77/2021
conv. in L. 108/2021;

- in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 572 del 15.03.2022
è stato Pubblicato l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse P.G.
117646 del 15.03.2022 e, in esito all’indagine di  mercato svolta e al
relativo iter istruttorio di valutazione delle offerte, è stato individuato
PRAXI  S.p.a.(C.F.  e  P.Iva  01132750017,  con  sede  legale  corrente  in
Torino, C.so Vittorio Emanuele II, n. 3) quale operatore economico a cui
affidare il servizio tecnico-professionale richiesto;

-  con determinazione dirigenziale P.G.  ______ (ALLEGATO A) è stato
pertanto affidato il servizio tecnico - professionale volto alla redazione di
due  diligence  immobiliari  relative  a  n.  15  concessioni  demaniali
marittime a finalità turistico-ricreative e alla verifica e aggiornamento
dei modelli ministeriali SID relativi a n. 19 posizioni, a PRAXI S.p.a. nei
termini di cui all’offerta economica dalla stessa presentata (ALLEGATO
B) e parte integrante del presente contratto,  per il  corrispettivo di  €
47.680,00, comprensivo di tutte le spese, IVA esclusa.

Tutto ciò premesso e parte integrante del presente contratto, le parti
convengono quanto segue.

ART.1 – Oggetto
1.1. L’oggetto del presente contratto è il servizio tecnico-professionale
di  correzione  e  aggiornamento  di  19  modelli  ministeriali  SID  e  di
redazione di 15 due diligence immobiliari relativamente alle concessioni
demaniali marittime a finalità turistico-ricreative del Comune di Venezia,
secondo le modalità e le tempistiche descritte negli articoli che seguono
nonché  secondo  quanto  previsto  dall’offerta  economica  in  allegato.
(ALLEGATO B).
1.2 Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente contratto è pari
ad € 47.680,00, comprensivo di tutte le spese, IVA esclusa.



ART. 2 – attività tecnico-professionali
2.1 Praxi S.p.a. assume l’obbligo di svolgere le seguenti attività:

a)   Redazione  di  15  relazioni  tecniche  (due  diligence  immobiliari)
redatte  allo  scopo  di  verificare,  sotto  il  profilo  urbanistico,  edilizio,
catastale ed impiantistico, la conformità ai requisiti normativi delle opere
insistenti  sull’area  demaniale  marittima  oggetto  dell’instauranda
procedura ad evidenza pubblica evidenziandone le eventuali difformità e
criticità in essere.

In particolare, la due diligence richiesta dovrà essere – indicativamente
- così strutturata:

PARTE A) area oggetto di concessione
INDIVIDUAZIONE DELLO STABILIMENTO 
BALNEARE/CONCESSIONE:
- ubicazione e confini della concessione demaniale
- individuazione catastale (catasto terreni e fabbricati) delle aree, dei 
manufatti e delle pertinenze oggetto di concessione
- rappresentazione grafica dello stato d’uso (portale SID)

CONSISTENZA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA:
- area scoperta: mq
- opere facile rimozione: mq
- opere difficile rimozione: mq
- pertinenze demaniali (incamerate): mq
- superficie complessiva: mq

ANALISI DEI VINCOLI
- inquadramento urbanistico
- inquadramento paesaggistico/ambientale

VERIFICA URBANISTICO/EDILIZIA
-  verifica conformità edilizia (ricostruzione della storica in ordine 
cronologico dell’edificazione di tutte le opere poste all’interno della 
concessione, verifica della corrispondenza dello stato dei luoghi rilevato 
rispetto agli atti legittimanti, attraverso i documenti quali ad esempio 
titoli abilitativi per interventi edilizi, sanatorie edilizie, certificati di 
agibilità ecc.)
- verifica conformità urbanistica
- verifica conformità paesaggistica

VERIFICA CATASTALE:
- corrispondenza dello stato dei luoghi all’estratto di mappa catastale
- corrispondenza dei fabbricati alle planimetrie catastali
- corrispondenza dello stato dei luoghi ai dati riportati nelle visure 
catastali

PARTE B) edifici
VERIFICA IMPIANTISTICA



- verifica conformità impianto elettrico e eventuali ausili meccanici
- verifica conformità impianto di condizionamento
- verifica conformità impianto di scarico acque reflue (citazione estremi 
autorizzazione)
- verifica attestazione di prestazione energetica (citazione estremi 
attestazione)

VERIFICA SICUREZZA
-  verifica conformità certificato antincendio (citazione certificato)
-  verifica conformità piano di emergenza

VERIFICA STATICA (eventuale)
- verifica della conformità statica (citazione estremi certificato di 
collaudo)

PARTE C) verifica SID
- verifica aderenza risultanze SID allo stato dei luoghi con particolare 
riguardo all’individuazione delle opere di difficile rimozione e delle 
pertinenze demaniali (Mod. D1 e D3)

PARTE D) ESITI
- riepilogo delle criticità rilevate ed eventuali rimedi proposti

Alla  relazione  dovranno  essere  allegati  –  quantomeno  –  i  seguenti
elaborati e documenti:
- rilievo fotografico
- rilievo planimetrico della concessione (scala 1:1000/2000, a seconda
della dimensione della concessione) con evidenziazione delle eventuali
criticità rilevate e breve descrizione delle stesse
-certificati  citati  (autorizzazione  scarico  acque  reflue,  APE,  certificato
antincendio, collaudo ecc.)
- documentazione catastale: visure, planimetria ed estratto mappa

Le  relazioni  e  gli  elaborati  grafici  dovranno  essere  sottoscritti  da
architetto o ingegnere iscritto al relativo Albo Professionale da almeno
cinque anni maturati alla data del 05 aprile 2022.
Una  volta  consegnata  la  relazione,  il  Responsabile  del  procedimento
potrà formulare  eventuali  osservazioni  e  richieste  di
integrazione/modifica adeguatamente motivate  entro 5 giorni.  In tale
evenienza, PRAXI S.p.a. avrà a disposizione 5 giorni – salvo maggior
termine  accordato  dall’Amministrazione  –  per  apportare
modifiche/integrazioni e/o fornire chiarimenti. 

b) Verifica e aggiornamento di n. 19 modelli ministeriali (D1 o D3) del
Portale del Mare - S.I.D. con particolare riguardo all’aderenza dei dati ivi
riportati rispetto allo stato dei luoghi e all’individuazione delle opere di
difficile  rimozione/pertinenze  demaniali  insistenti  sulle  aree  in
concessione ed evidenziazione dei necessari correttivi.
Praxi  S.p.a.  è  quindi  tenuta  alla  correzione  degli  ultimi  modelli
ministeriali  presentati  dai  concessionari,  restituendo un documento di



analisi – che confluirà nella “parte C” delle due diligence - con i correttivi
da apportare e relativa motivazione.

2.2 L’attività di cui al punto a) avrà ad oggetto 15 concessioni demaniali
marittime di cui agli arenili n. 2, 4,14, 14A, 14BC, 20, 20A, 21, 22, 23,
26, 30, 36, 39, 41A del vigente Piano Particolareggiato per l’Arenile del
Lido (https://www.comune.venezia.it/it/content/pp-arenile-lido)
2.3 L’attività di cui al punto b) avrà ad oggetto 19 concessioni demaniali
marittime di cui agli arenili n. 2, 4, 8-10-12, 13, 14, 14A, 14BC, 15, 16-
17,  20,  20A,  21,  22,  23,  26,  30,  36,  39,  41A  del  vigente  Piano
Particolareggiato  per  l’Arenile  del  Lido
(https://www.comune.venezia.it/it/content/pp-arenile-lido).
2.4 L’amministrazione potrà richiedere ogni altra elaborazione grafica –
su  scala  preventivamente  concordata  –  che  dovesse  essere  ritenuta
necessaria  per  rappresentare  lo  stato  dei  luoghi  rispetto  agli  atti
legittimanti  in  esito  alla  verifica  edilizio/urbanistica  e  per  tale
prestazione verranno applicate le tariffe professionali di cui al D.M. 17
giugno 2016.
2.5 Praxi S.p.a. è responsabile per i danni subiti dall’Amministrazione
Comunale in conseguenza di errori od omissioni.
2.6  Per  l’esecuzione  del  sevizio,  Praxi  S.p.a.  si  potrà  avvalere  delle
collaborazioni  e  consulenze  che  riterrà  opportune,  sotto  la  propria
responsabilità.

ART. 3 – Documentazione
3.1 L’amministrazione trasmetterà la documentazione in suo possesso
relativa alle opere edilizie. Qualora disponibile, verrà trasmessa in for-
mato  digitale,  mentre,  qualora  cartacea,  verrà  messa  a  disposizione
presso una delle  sedi  del  Settore  Conservazione e Valorizzazione dei
Beni Immobili previamente concordata.
3.2  L’Amministrazione fornirà le credenziali di accesso al portale mini-
steriale SID a  _____________ con livello di accesso “responsabile”.
3.3 L’Amministrazione  fornirà  le  tavole  del  vigente  Piano
Particolareggiato per l’Arenile del Lido in formato dwg.
3.4 Ogni altro documento necessario allo svolgimento del servizio che
non dovesse essere  nella  disponibilità  del  Comune di  Venezia,  dovrà
essere  acquisito  presso  Pubbliche  Amministrazioni  o  privati  da  Praxi
S.p.a. che ne sopporterà le relative spese ed oneri.

https://www.comune.venezia.it/it/content/pp-arenile-lido


ART. 4 – Sopralluoghi
4.1  I  sopralluoghi  necessari  allo  svolgimento  del  servizio  dovranno
essere previamente concordati con il  Servizio Assegnazioni e Gestioni
Contrattuali ed Esercizio delle Funzioni in Materia di Demanio Marittimo.
4.2 Praxi  S.p.a.  è  tenuta  ad  avvisare  i  concessionari  interessati  dal
sopralluogo e/o i loro professionisti delegati almeno 3 giorni prima del
sopralluogo previsto; anche a tal fine, verrà fornito un elenco di contatti.
4.3 I sopralluoghi dovranno essere eseguiti arrecando il minor sacrificio
possibile alle attività economiche esercitate all’interno della concessione
e pertanto saranno da preferire orari di chiusura al pubblico o di scarsa
affluenza.
4.4 Praxi S.p.a. è direttamente responsabile per i danni a persone, cose,
animali  che  dovessero  derivare  da  qualsiasi  azione  od omissione  del
personale da essa incaricato o dei propri collaboratori a qualunque titolo
durante lo svolgimento dei sopralluoghi.

ART. 5 - Elaborati: forma, consegna e modalità 
5.1. Praxi  S.p.a.  si  impegna a consegnare,  per  ogni  due diligence –
inclusi gli allegati – 2 copie cartacee a colori e i file in formato editabile
(word, dwg, ecc.) e pdf.
5.2 Per  ogni  area  oggetto  di  due  diligence  dovrà  essere  creata
un’apposita cartella digitale ove dovranno essere inseriti, all’interno di
sottocartelle  appositamente  nominate  secondo  le  varie  parti  della
relazione, i documenti acquisiti.
5.3 Tutti gli elaborati dovranno essere redatti nei formati e secondo le
modalità indicate di seguito:
5.3.1 Disegni:
• Generale: nella stesura digitale ogni file dovrà contenere una tavola

contenente un solo disegno ad eccezione della tavola dedicata alla
corografia. Qualora sia necessario l'uso del colore, dovrà essere usata
una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del
documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo
venga riprodotto in bianco e nero.

• Formato: I formati ammessi sono: A3 A2  A1 A0; quei disegni che in
fase  di  stampa  dovessero  superare  le  dimensioni  del  formato
massimo (A0) dovranno essere tagliati  ed inseriti  nel  formato con
fascia di sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.

• Intestazione  disegno:  I  campi:  Arenile,  n.  Rep.  Concessione,
concessionario, Indirizzo e edifici, Tavola, Scala, Data.

• Formato digitale: Il disegno vettoriale dovrà essere salvato in formato
DWG per Autocad 2008 o inferiori, ed ogni file dovrà essere corredato
del relativo file di assegnazione penne ctb e scala di plottaggio plt e
tutte  quelle  indicazioni  necessarie  ad  una  corretta  stampa
dell'elaborato.
Il disegno raster, le fotografie, ecc. dovranno essere salvati in uno dei
seguenti formati: jpeg, PDF o altri formati da concordare.
I  disegni  prodotti  su  files  in  PDF  dovranno essere  dotati  di  firma
digitale.
I  documenti dovranno essere forniti e salvati in  formato compatibile
con  software  liberi  (quali  Libre  Office)  per  Windows  con



estensione .docx
5.3.2. Testi:
• Testo: I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato

compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con
estensione .odt o .docx

• Tabelle: I documenti tabelle dovranno essere forniti salvati in formato
compatibile con software liberi (quali Libre Office)  per windows con
estensione .ods o .xlsx

• Presentazione: I documenti di presentazione dovranno essere forniti
salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office)
per windows con estensione .odp sia in formato .pdf.
In presenza di elaborati  non consegnabili  in uno dei formati  sopra
indicati, questi dovranno essere in ogni caso consegnati in formato
digitale  raster  e  salvati  in  uno  dei  seguenti  formati:   jpeg o altri
formati concordati.
Gli  elaborati provenienti da db verticali,  dovranno essere forniti  in
formato txt come da esportazione del programma sorgente.

Art. 6 Virtual Data Room
6.1 Al fine di garantire la condivisione in tempo reale di documenti e
informazioni acquisite durante le attività oggetto del presente contratto,
Praxi  è  tenuta  ad  aggiornare  costantemente  i  documenti  sulla
piattaforma di Virtual Data Room (VDR) da essa messa a disposizione.
6.2 Dovrà  pertanto  essere  garantito  l’accesso  alla  piattaforma  ai
dipendenti del Comune di Venezia individuati dal Settore Conservazione
e Valorizzazione dei Beni Immobili relativamente ai fascicoli oggetto del
presente  contratto  con  possibilità  di  download  di  tutto  quanto  ivi
presente.
6.3 L’accesso  alla  piattaforma  dovrà  avere  inizio  15  giorni  dopo  la
stipulazione del contratto e si concluderà sei mesi dopo la conclusione
del servizio oggetto di affidamento.

ART. 7 Durata del contratto e tempi di esecuzione
7.1. Il servizio ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto fino
alla conclusione delle attività.
7.2. In  merito  alle  tempistiche  di  esecuzione  del  servizio,  dovranno
essere rispettate le seguenti scadenze:
 A) 2 mesi dalla data di stipula del presente contratto per la consegna di
n. 6 relazioni tecniche (due diligence immobiliari), inclusi gli  elaborati
grafici e fotografici nonché l’attività di cui all’art. 2.2, lett. b);
 B) 5 mesi dalla data di stipula del presente contratto per la consegna di
n. 9 relazioni tecniche (due diligence immobiliari), inclusi gli  elaborati
grafici e fotografici nonché l’attività di cui all’art. 2.2, lett. b);
 C) 6 mesi dalla data di stipula del presente contratto per la conclusione
dell’attività  di  cui  all’art.  2.2  lett.  b)  relativamente  alle  4  posizioni
residue.
Le due diligence dovranno essere consegnate non appena concluse e
Praxi  si  impegna  –  ove  possibile  -  a  scaglionare   ulteriormente  le
consegne.
Qualora nel corso delle attività emergano oggettive criticità indipendenti



dall’operato e dalla buona fede e diligenza di Praxi S.p.a., sarà possibile
concordare diverse scadenze.

ART. 8 Corrispettivo e modalità di pagamento 
8.1. Il corrispettivo per le attività di cui all’art. 2.1 lett. a) e b) è pari ad
€ 47.680,00, IVA esclusa, ed è comprensivo di tutte le spese e oneri.
8.2 Per l’eventuale attività di cui all’art. 2.4 verranno applicate le tariffe
professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016.
8.3 Il  pagamento  del  corrispettivo  avverrà  entro  30  giorni  dalla
presentazione di regolare fattura e sarà suddiviso in due tranches:
-  alla  prima consegna (art.  7.2  lett.  a))  prevista il  50% dell’importo
pattuito;
- al termine del servizio, il restante importo dovuto.
   

ART.  9 – Ritardi, inadempimenti e penali
9.1 Qualora la consegna dovesse avvenire oltre i termini stabiliti, per
cause imputabili esclusivamente all’operatore economico, sarà applicata
una penale pari al 0,5% del corrispettivo per ogni giorno di ritardo che
sarà trattenuta dal pagamento della fattura.
9.2 Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 10 (dieci) l’Amministrazione,
senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà
recedere  dal  contratto  senza  che  Praxi  S.p.a.  possa  pretendere
compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborso spese,
salvo  il  corrispettivo  dovuto  per  la  prestazione  parziale,  sempre  se
questa  sia  effettivamente  utilizzabile, fatta  salva  l’applicazione  delle
penali ed impregiudicato il  diritto al risarcimento di eventuali ulteriori
danni patiti dal Comune in conseguenza dell’inadempimento.

ART. 10 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
10.1. Praxi S.p.a. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con
le modalità previste dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere all’Amministrazione
Comunale, entro 7 (sette) giorni dall’accensione del conto (o dei conti)
dedicato/i al  contratto in oggetto o, se già esistenti,  dalla loro prima
utilizzazione in operazioni  connesse al  presente contratto,  gli  estremi
del/i  conto/i,  nonché  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone
delegate  alle  operazioni  sullo/gli  stesso/i.  L'Affidatario  si  impegna,
inoltre,  a  comunicare  all’Amministrazione  Comunale  ogni  vicenda
modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal
verificarsi della stessa. 
10.2. Nel  caso  in  cui  l'Affidatario  non  adempia  agli  obblighi  di
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  al  punto  precedente,
l’Amministrazione Comunale ha facoltà di  risolvere immediatamente il
presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da  inviare
mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata
con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
10.3. L'Affidatario  si  obbliga  inoltre  ad  introdurre,  a  pena  di  nullità
assoluta,  nei  contratti  sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  con  i



subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 13 agosto
2010, n.  136 e s.m.i..  L'Affidatario,  a  tal  fine,  si  impegna,  altresì,  a
trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che
con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
10.4. L'Affidatario  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione
all’Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo
della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli  obblighi di  tracciabilità
finanziaria.
10.5.  L'Affidatario si  impegna a far sì  che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il
pagamento  in  acconto  o  a  saldo  di  quanto  dovutogli  ai  sensi  del
presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia
sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
L'Affidatario  si  impegna  altresì  ad  effettuare  sui  c/correnti  di  cui  al
comma  1  i  pagamenti  dovuti  nei  confronti  dei  subappaltatori  e  dei
subcontraenti  in  relazione  al  presente  contratto,  salvo  le  deroghe
concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive
modifiche.
10.6. Ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con
modificazioni  dalla  L.  89/2014,  le  fatture  elettroniche,  emesse  verso
l'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di
Gara  (CIG) indicati nell’oggetto del presente contratto.

ART. 11 – Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di
legalità

11.1. Si prende atto che in relazione alla società PRAXI S.p.a. non viene
richiesta la documentazione antimafia ai sensi  dell'art. 83, comma 3,
lett. e) del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..
11.2. L'Affidatario  si  impegna  inoltre  a  rispettare  tutte  le  clausole
pattizie  di  cui  al  Protocollo  di  legalità  sottoscritto  dalla  Regione  del
Veneto  in  data  17/09/2019  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi
d’infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente
il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e
consultabile  al  seguente  link:
<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-
legalita>.
11.3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del
Codice  Civile  qualora  dovessero  essere  comunicate  dalla  Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di
cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..
In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario, una penale a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del
contratto, salvo il maggior danno.
11.4.  La Stazione  Appaltante  si  impegna  ad  avvalersi  della  clausola
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei
confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti  dell'impresa,  sia  stata  disposta  misura  cautelare  o  sia



intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

ART. 12 - Riserva di recesso
12.1. Nel  caso  in  cui  l’Amministrazione  ritenesse  comunque,  a  suo
insindacabile  giudizio,  di  non  dare  ulteriore  seguito  allo  sviluppo  del
servizio, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del
D.lgs   18.04.2016  n.  50  e  s.m.i,  senza  possibilità  di  opposizione  e
reclamo da parte dell'Affidatario.

ART. 13 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore
13.1. Tutti  gli  elaborati  documentali  e il  materiale grafico a qualsiasi
titolo prodotto “ex novo” nel corso dell’espletamento del servizio dovrà
essere  fornito  al  Settore  Conservazione  e  Valorizzazione  dei  Beni
Immobili  nelle modalità di cui all’art.___ e nei formati indicati all’art.
____
13.2. Tutto  quanto  elaborato  e  prodotto  è  di  esclusiva  proprietà
dell’Amministrazione Comunale,  fatti  salvi,  conformemente alle norme
vigenti, i diritti d’autore a tutela della proprietà intellettuale.
13.3 L’amministrazione, quale proprietario degli elaborati documentali e
grafici prodotti, ha altresì il diritto di pubblicazione dei medesimi.

ART. 12 Responsabilità civile verso terzi
12.1 L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o
danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello
stesso  Affidatario  quanto  del  Committente  e  di  terzi,  a  causa  dello
svolgimento del servizio ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o
altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
12.2 A tal fine si dà atto che l’affidatario è assicurato mediante polizza
di responsabilità civile n. ________ dd. _____, rilasciata da _______,
con massimale di € _______

ART. 13 – Garanzia
13.1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento
delle obbligazioni stesse, l’impresa affidataria costituisce una garanzia
definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 di
importo pari al 10% del corrispettivo pattuito.
13.2 La  suddetta  garanzia  può  essere  rilasciata  dai  soggetti  di  cui
all'art.  93,  comma 3 e  deve  prevedere  espressamente la  rinuncia  al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
di  cui  all'art.  1957,  secondo  comma,  del  codice  civile,  nonché
l'operatività  della  garanzia  medesima  entro  15  giorni,  a  semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
13.3 Salvo  il  diritto  al  risarcimento  degli  eventuali  maggiori  danni,
l'Amministrazione  ha  il  diritto  di  valersi  della  cauzione,  nei  limiti
dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 103 del D.Lgs.



n. 50/2016.
13.4  La  fideiussione  o  la  polizza  verrà  svincolata  al  termine  del
contratto  solamente ad avvenuto e definitivo  regolamento di  tutte  le
pendenze tra l'Amministrazione e l’Impresa.
13.5 Si  da  atto  che  la  società  Praxi  S.p.a.  ha  presentato
polizza/fideiussione n. _______ emessa da ________ per l’importo di €
_______ a garanzia delle obbligazioni nascenti dal presente contratto.

ART.14 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
14.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli
obblighi  di  condotta  previsti  dal  Codice  di  comportamento  interno
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018
e s.m.i.
14.2. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione Comunale ha trasmesso
all'Affidatario,  ai  sensi  dell’art.  17  del  D.P.R.  n.62/2013  (Codice  di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici)  e  s.m.i.,  copia  del  Codice  di
comportamento  interno  stesso,  per  una  sua  più  completa  e  piena
conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai
propri  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  e  a  fornire  prova  dell’avvenuta
comunicazione.
14.3. La  violazione  degli  obblighi  di  cui  alle  deliberazioni  di  Giunta
comunale  sopra  richiamate,  può  costituire  causa  di  risoluzione  del
contratto.
14.4. L’Amministrazione  Comunale,  verificata  l’eventuale  violazione,
contesta per iscritto  all'Affidatario il fatto assegnando un termine non
superiore  a  dieci  giorni  per  la  presentazione  di  eventuali
controdeduzioni.  Ove  queste  non  fossero  presentate  risultassero  non
accoglibili,  procederà  alla  risoluzione  del  contratto,  fatto  salvo  il
risarcimento dei danni.

ART. 15  - Trattamento dei dati personali
15.1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura
di gara per l’appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti
dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l’informativa per i dati personali
trattati nell’ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti
ad  esso  collegati,  esclusivamente  ai  fini  della  conclusione  della
procedura  di  gara  e  del  presente  contratto  e  per  gli  adempimenti
strettamente connessi alla gestione dello stesso.
15.2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti  terzi,  se  non  ai  fini  dell’esecuzione  del  contratto  o  nei  casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento
si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento
Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello
stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento
UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine
di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della



divulgazione  non  autorizzata  o  dell'accesso  accidentale  o  illegale.  I
trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo
svolgimento delle relative procedure.
15.3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione
del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso,
per  l’adempimento  degli  obblighi  legali  ad  esso  connessi.  Con  la
sottoscrizione  del  presente  contratto  l’Affidatario  acconsente
espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet
www.comune.venezia.it.

ART. 16  Risoluzione contratto  
16.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto
previsto al precedente art. 9 (rif. articolo Ritardi, inadempimenti e penali),
la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso
di  perdita,  da  parte  dell'Affidatario,  dei  requisiti  per  l'esecuzione  del
servizio,  quali  fallimento  o  la  irrogazione  di  misure  sanzionatorie  o
cautelari  che  inibiscono  la  capacità  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53,
comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.
La  risoluzione  avviene  mediante  comunicazione  via  posta  elettronica
certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la
PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.
16.2.  L’Affidatario  è  sempre  tenuto  al  risarcimento  dei  danni  a  lui
imputabili.

ART. 17 - Definizione delle controversie
17.1. In caso di  eventuali  controversie in ordine all’interpretazione e
all’applicazione  del  presente  contratto,  si  farà  ricorso  al  Giudice
competente del Foro di Venezia.

ART. 18 – Spese
18.1.Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale
registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli,  le tasse e le
copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario. 
18.2.  Il  presente  contratto  verrà  registrato  in  caso  d'uso  ai  sensi
dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.
Letto, confermato e sottoscritto.
Venezia-Mestre
L'Affidatario F.to………………………...
Il Dirigente F.to…………………………..

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto,
………………..  nella  sua  qualità  di  rappresentante
legale/procuratore  generale  o  speciale”  dichiara  di  approvare
specificamente le condizioni di cui agli articoli  9, 10, 11, 12, 14, 16, 17
(<-  rif.  articoli  di:  Ritardi,  inadempimenti  e  penali,  Obbligo di
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  Adempimenti  in  materia  di
antimafia-  Protocollo  di  legalità,  Riserva di  recesso,  Codice di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  Risoluzione  del
contratto, Definizione delle controversie),  del presente contratto.
Firma

http://www.comune.venezia.it/


Elezione di domicilio
il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, C.F. ________, domiciliato
ai fini della carica __________, in qualità di legale rappresentante di
___________, dichiara:
- di eleggere domicilio agli effetti del presente atto in __________
-che l’indirizzo PEC della società _______ è __________;

Firma
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