Venezia, 24 agosto 2016
Protocollo n. zin 20000015216
da

Direttore Generale – Alessandra Bolognin
Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon

a

Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

oggetto: determina a contrarre per l’affidamento degli “Intervento di manutenzione ordinaria del
Ponte Lungo tra Burano e Mazzorbo”. PA.724. C.I. 14059. CUP F77H16000910001.
Importo complessivo dell’appalto: euro 102.000,00 oneri fiscali esclusi, di cui
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 87.606,26
Importi non soggetti a ribasso: lavori in economia euro 2.832,84; oneri per la sicurezza
euro 11.560,90
Lavorazioni, comprensive dei lavori in economia e degli oneri per la sicurezza, di cui si compone
l’intervento:
Categoria OG7 classifica I per l’importo di euro 102.000,00.
Non è ammesso il subappalto.
Visto
-

La richiesta del Responsabile di commessa;

-

Finanziamento: Opera finanziata con Fondi di Legge Speciale per Venezia, assegnati con
delibera di consiglio comunale n. 38 del 29 luglio 2016, esecutiva il 14 agosto 2016;

-

Atto di Verifica del Progetto Esecutivo: Verbale di verifica, validazione del progetto
Prot. 20000015190 in data 18/08/2016.

si dispone di procedere all’avvio della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara,
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del dlgs 50/2016, invitando dall’Elenco di Insula, formato a
seguito di Avviso pubblico, operatori economici in possesso della categoria prevalente OG7 prevista
nell’appalto, individuati dal Direttore Generale con comunicazione interna, sulla base di un rigido
criterio di rotazione, escludendo gli operatori recentemente invitati o che saranno a breve invitati
ad altra procedura negoziata.
Il contratto ha per oggetto: esecuzione lavori.
Il contratto sarà stipulato: a misura
Criterio di aggiudicazione: del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di
gara.
Precisare nella lettera di invito che non è ammesso il subappalto
Prevedere l’eventuale consegna dei i lavori in via d’urgenza anche in pendenza della stipula del
contratto sotto le riserve di legge.
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Ragioni del ricorso alla procedura negoziata:
Il ricorso ad un sistema di affidamento non aperto nella fattispecie in esame viene giustificato in
primo luogo dalla necessità assoluta di tempestività nell’individuazione dell’esecutore delle opere.
L’intervento, infatti, è stato affidato dal Comune di Venezia con delibera divenuta esecutiva il 14
agosto, e deve essere completato entro il corrente anno onde permettere all’Ente di raggiungere
l’obiettivo di finanza pubblica mediante il mantenimento di determinati equilibri.
Si ritiene rispettato il principio di trasparenza e pubblicità poiché l’avviso relativo all’albo fornitori
della società è pubblicato sul sito della medesima, con possibilità di iscrizione delle ditte in qualsiasi
momento.

f.to dott.ssa Alessandra Bolognin
. Ivano Turlon

f.to ing. arch. Ivano Turlon
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