CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE
Determinazione N. 754 / 2016
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DENOMINAZIONE RAGIONE
SOCIALE DELLA SOCIETA’ RIZZI EQUIPE ARCHITETTI S.T.P. S.R.L. CHE
SUCCEDE ALLO STUDIO ASSOCIATO RIZZI EQUIPE NELL’AFFIDAMENTO
D’INCARICO DI CUI ALLA DET. 3752/2015 - CIG. ZE917D932C.
Il dirigente
Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000,
n. 267);
visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
visti:
iv. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, ed in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e responsabilità dei
dirigenti;
v. l'art. 28 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia che disciplina le modalità di
esercizio delle competenze dirigenziali;
vi. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti;
vii. il decreto presidenziale n. 1/2011 del 13/01/2011 relativo all’attribuzione dell’incarico di
funzioni dirigenziali per il Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio;
richiamata la determinazione del dirigente del servizio gestione del patrimonio edilizio numero
3752 del 11 gennaio 2016, protocollo numero 1291, esecutiva, relativa all’affidamento del servizio

di redazione di attestati di prestazione energetica per alcuni edifici patrimoniali della Città
Metropolitana di Venezia CIG. ZE917D932C;
dato atto che con la sopra citata determinazione è stato affidato il servizio in oggetto allo studio
associato Rizzi Equipe con proprio recapito professionale in Mirano (Ve) via C. Battisti, 49/1, C.F.
e P.I. 03293740274;
visto che con nota prot. 17539 del 1/03/2016 lo studio Rizzi ha comunicato che con atto del
9/12/2015, repertorio n. 5823/3752, stipulato dal notaio dott. Maurizio Viani, dal 26/02/2016 la
denominazione sociale e giuridica dello studio associato Rizzi Equipe è stata modificata in Rizzi
Equipe Architetti S.t.p. S.r.l. REA 402362 e che tutti i dati societari, compresi i nominativi dei soci,
il codice fiscale e la partita iva rimangono invariati come segue: sede legale in Mirano (Ve) via C.
Battisti, 49/1, C.F. e P.I. 03293740274;
ravvisata, pertanto, la necessità di modificare i dati dell’anagrafica fornitori nonché i riferimenti
sull’impegno di spesa relativo all’assegnazione attualmente in essere, in funzione alla variazione di
cui sopra;
accertato che si sono concluse con esito positivo le verifiche inerenti il possesso dei requisiti di
natura generale, di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, come si evince dalla nota del Servizio
gestione procedure contrattuali del 15/02/2016 prot. n. 12536, integrate successivamente con la
regolarità del DURC, ed è quindi possibile procedere con la stipula della lettera d’ordinazione;
DETERMINA
 di prendere atto che la società Rizzi Equipe Architetti S.t.p. S.r.l. risulta l’affidataria
dell’incarico di cui alla determina n. 3752/2015 prot. 1291 del 11/01/2016;
 di procedere alla stipula della lettera d’ordinazione a seguito della variazione della
denominazione sociale e giuridica;
 di intestare alla società Rizzi Equipe Architetti S.t.p. S.r.l. l’impegno 2015/2041/1.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN
atto firmato digitalmente

