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PREMESSO

c h e VENIS S.p.A. è la società strumentale, soggetta all’attività di direzione e di
coordinamento del Comune di Venezia, in-house provider per lo sviluppo, la realizzazione e
la conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni comunali, in
esecuzione della Convenzione n. 129702 del 4.4.2006 tra il Comune e la medesima
Società;

che con la Convenzione approvata con la deliberazione G.C. n.698 del 29 dicembre 2005 e
stipulata in data 4.4.2006 con durata decennale, il Comune di Venezia ha affidato a VENIS
S.p.A., società controllata dal Comune, l'incarico di svolgere le attività di sviluppo nonché le
attività di acquisizione e di integrazione delle componenti del sistema informatico, telematico
e di comunicazione del Comune e di fornire, attraverso un centro servizi, la conduzione del
sistema stesso;

che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 147 del 23 dicembre 2015 è stata
approvata la prosecuzione tecnica dell’attuale affidamento a Venis S.p.A., alle condizioni
contrattuali attualmente vigenti, del servizio di sviluppo e conduzione del sistema
informativo del Comune di Venezia per la durata di 1 anno a decorrere dal 1 gennaio 2016,
nelle more di una eventuale revisione complessiva delle modalità dell’affidamento;

che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 21 dicembre 2016 è stata
approvata la prosecuzione tecnica, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti,
dell’affidamento a Venis S.p.A. del servizio di sviluppo e conduzione del sistema informativo
del Comune di Venezia per la durata di 1 anno a decorrere dal 1 gennaio 2017 nelle more
della complessa istruttoria, imposta per legge, volta alla motivazione anche della
convenienza economica di Venis S.p.A., in merito al mantenimento della partecipazione e
del nuovo affidamento, con sua eventuale revisione complessiva;

che il Consiglio Comunale di Venezia, con deliberazione n. 52 del 19 dicembre 2017, ha
deliberato di affidare a VENIS S.p.A., società strumentale del Comune di Venezia, il servizio
di gestione del Sistema Informativo Comunale, per la durata di 5 anni, con decorrenza dal 1
gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2022;

che in data 29 dicembre 2017 è stato siglato tra il Comune di Venezia e VENIS S.p.A. il
contratto per il servizio di gestione del sistema informativo comunale per la durata di cinque
anni, dal 1 gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2022, secondo quanto deliberato dalla Giunta
Comunale nella seduta del 29 dicembre 2017;

che lo statuto della VENIS S.p.A. prevede come oggetto sociale la realizzazione, la messa
in opera e la gestione operativa di sistemi informativi per il Comune di Venezia, in quanto
affidataria della conduzione tecnica del sistema informativo comunale;

che in data 28 dicembre 2016 l’Assemblea dei Soci di Venis S.p.A. ha conferito al Direttore
Generale deleghe e relativi poteri, come da rep. 108.005 notaio Carlo Candiani, compresi
quelli relativi al tema oggetto della presente determina;
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Tutto ciò premesso, in virtù dei poteri
conferitigli  

IL DIRETTORE
GENERALE  

CONSIDERATO

che i rapporti tra Comune di Venezia e Venis sono attualmente regolati:

1. dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19 dicembre 2017 con la quale è stato
affidato alla Società il servizio di sviluppo e conduzione del sistema informativo del
Comune di Venezia per una durata di 5 anni, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022;

2. dal Contratto di Servizio tra Comune di Venezia e Venis per la gestione del Sistema
Informativo Comunale con durata 2018-2022, repertorio speciale n. 19742 del 29 dicembre
2017;

che il Contratto all’art. 18, c. 2, stabilisce, che Venis provveda in nome e per conto del
Comune a tutte le spese per la fornitura di beni e servizi richiesti dall’Ente;
che nell’esercizio delle sue funzioni, la Società è stazione appaltante per il Comune di
Venezia e come tale si trova ad affrontare problematiche che, oltre all’elevato livello di
specializzazione, necessitano di essere risolte con celerità ed efficacia e che pertanto
rendono opportuno ricorrere al supporto di un consulente legale esterno alla Società;
che Venis ha accertato che in azienda non è disponibile personale con competenze
specifiche;
che si intende selezionare un Avvocato, singolo o appartenente a uno studio legale
associato o ad una società di avvocati, al quale affidare il servizio di consulenza legale
stragiudiziale in materia di diritto amministrativo;
che con Determina del Direttore Generale di Venis rep. n. 197 del 07/06/2019, si è conferito
alla dottoressa Adele Troisi l’incarico di RUP-Responsabile Unico di Procedimento per la
procedura di cui all'oggetto.

RITENUTO

che occorre procedere all’individuazione di un soggetto esterno in possesso dei requisiti
necessari per lo svolgimento dell’incarico sopra citato;
che Venis in data 11/10/2019 con prot. PG/2019/509804, in coerenza con gli indirizzi
impartiti dalla Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Venezia n. 6 del
22 gennaio 2015, ha chiesto alla Direzione Risorse Umane del Comune di Venezia di
procedere con la verifica della presenza o meno tra il personale del Comune di Venezia e
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delle altre società partecipate di competenze in grado di svolgere l'attività richiesta;
che il Comune di Venezia in data 28/10/2019 con la nota PG/2019/0541825, ha comunicato
a Venis che non è stata individuata la presenza di figure professionali idonee allo
svolgimento della consulenza richiesta nè all'interno del Comune di Venezia nè all'interno
delle società da esso partecipate.

VISTO

l’articolo 36 del D.lgs n. 50/2016 comma 2 lett. a);

l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che prescrive l'adozione preventiva di atto
amministrativo a contrattare che determini, prima della stipula del contratto, il fine che si
vuole perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, sponsorizzazione, relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità” di Venis;
che per il conferimento dell'incarico in argomento è stato predisposto l'allegato capitolato
d’oneri (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
che il contratto avrà ad oggetto l’affidamento dell’incarico di cui al capitolato d’oneri
succitato;

che si è proceduto, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a richiedere il Codice Identificativo
di Gara (CIG) all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che il
CIG assegnato è il seguente Z3B2A6CAA7;

che al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura è stata espletata
una indagine di mercato secondo le seguenti modalità:

1. analisi degli operatori economici già iscritti all’Albo Fornitori di Venis per la relativa
categoria merceologica o che abbiano comunque presentato domanda di iscrizione;

2. ricerca di mercato;

che alla luce delle risultanze della predetta indagine di mercato, sono stati individuati n. 3
operatori economici i cui nominativi sono stati comunicati all’Ufficio Acquisti e Contratti di
Venis.

ACQUISITO

il parere di regolarità contabile espresso dall’Ufficio Competente.
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DETERMINA

di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
di approvare a tal fine il capitolato d’oneri (allegato A), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di procedere ad una consultazione dei n. 3 operatori economici individuati come nelle
premesse i cui nominativi sono stati comunicati all’Ufficio Acquisti e Contratti di Venis;
che l’importo totale del servizio è fissato in massimi Euro 20.000 annui omnicomprensivi,
con la sola esclusione dell’IVA ed eventuali ulteriori oneri di legge, se ed in quanto dovuti
per l’attività indicata nel capitolato allegato, per il periodo di un anno;
che il costo sarà imputato sulla commessa C00110;
di demandare al competente organo aziendale di Venis, in considerazione dell'importo
complessivo della fornitura, la relativa sottoscrizione degli atti necessari;
di provvedere alla trasmissione del presente atto all’Unità Organizzativa Acquisti, Contratti,
Amministrazione e Bilancio e agli altri uffici interessati per gli adempimenti di propria
competenza.
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