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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;

c h e 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;

c h e 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 subdelegati al Condirettore Generale
di Venis S.p.A., dottor Marco Bettini come da rep. 110.539 notaio Carlo Candiani;
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c h e in data 12 dicembre 2016 il Comune di Venezia ha affidato a Venis S.p.A. la
progettazione e realizzazione di progetti nell'ambito del PON METRO, con l’assunzione del
ruolo di soggetto attuatore (giusta DGC n. 388 del 12 dicembre 2016 e Convenzione firmata
il 21 dicembre 2016);

che con disposizione dirigenziale del Responsabile dell’Organismo Intermedio del
29/06/2017 è stata selezionato il progetto Smart Control Room e si è disposto che VENIS
avvii le procedure per la scelta del contraente per l'affidamento di servizi o l'acquisto di beni
ai sensi del D.Lgs 50/2016, e che provveda all’aggiudicazione subordinatamente al
perfezionamento degli impegni di spesa;

che con la Determina n. 680, Repertorio n.86 del 29/06/2017, il Direttore Generale di Venis
S.p.A. conferisce al sottoscritto l’incarico di RUP-Responsabile Unico di Procedimento per
“ lo sviluppo e la successiva realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la
gestione della mobilità e della sicurezza stradale” – Progetto VE2.2.1.a) Smart Control
Room, PON METRO 2014-2020.

Rilevato 

che il P.O. è un documento programmatico che individua le priorità e le strategie di sviluppo
della città metropolitana di Venezia per le annualità 2014-2020 e ne identifica le
progettualità da realizzare nei settori dell'agenda digitale, dell'efficienza energetica, della
mobilità sostenibile, del disagio abitativo e dell'inclusione sociale;

che il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (cosiddetto PON
METRO), è a valere sui fondi strutturali FESR e FSE;

che il soggetto Beneficiario del PON METRO è il Comune di Venezia (in qualità di Autorità
Urbana);

Tutto ciò premesso, in virtù dei poteri
conferitigli  

IL CONDIRETTORE GENERALE 

CONSIDERATO

- che, a seguito di Determina del Condirettore Generale di Venis S.p.A. n. 35 del 21/02/2018, si
è provveduto ad avviare la procedura negoziata senza bando mediante richiesta di offerta ad
almeno tre operatori per l’affidamento della progettazione definitiva dei lavori di adeguamento
dei locali che ospiteranno la Smart Control Room. Rif. Pon Metro 2014-2020, progetto
VE2.2.1.a, CUP F71E16000370007, CIG ZFA226CCDD;
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- che il termine per la presentazione delle offerte per concorrere alla suddetta procedura è
scaduto il giorno 5 marzo 2018 alle ore 13.00;

- che con Determina del Direttore Generale di Venis S.p.A. n. 50 del 05/03/2018, alla scadenza
del termine di presentazione delle offerte, si è proceduto alla nomina di una Commissione di
Valutazione;

- che la Commissione di Valutazione, ha constatato che entro i termini previsti è stata ricevuta n.
1 offerta, completa di tutta la documentazione richiesta, dall'operatore Venice Plan Ingegneria
S.r.l., Rampa Cavalcavia n. 26a - 30172 Venezia.

ACQUISITO

il parere di regolarità contabile espresso dall’Ufficio Competente;
il verbale della Commissione di Valutazione (di cui si allega copia).

DETERMINA

di affidare l’incarico in oggetto all’operatore economico Venice Plan Ingegneria S.r.l.,
Rampa Cavalcavia n. 26a - 30172 Venezia, per un importo pari a € 34.000,05 (lva esclusa);
di imputare la spesa alla commessa E822010, Progetto Smart Control Room. Rif. Pon
Metro 2014-2020, VE2.2.1.a, CUP F71E16000370007;
di dare atto che si provvederà ai pagamenti su presentazione di regolare fattura, espletate le
procedure imposte dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e
regolarità contributiva;
di provvedere alla trasmissione del presente atto agli Uffici competenti per i conseguenti
adempimenti.
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