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Venezia, 11 ottobre 2016 
                                                                                                                         Protocollo n. zin 20000015425 
 
da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

                       Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon 

a  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 

oggetto: determina a contrarre per l’affidamento della “Gestione territoriale isole lagunari – 

Murano, Burano; Mazzorbo, Torcello, Sant’Erasmo e Vignole – Annualità 2016” Accordo Quadro. 

PA.713. C.I. 13862. CUP F77H16001350001.   

 

Importo complessivo dell’appalto: euro 185.103,00 oneri fiscali esclusi, di cui  
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 154.758,00 

Importi non soggetti a ribasso: lavori in economia euro 25.000,00; oneri per la sicurezza euro 

5.345,00. 

Lavorazioni, compresi lavori in economia ed oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento: 
Categoria OG3 per l’importo di euro 113.338,18;  
Categoria OG6 per l’importo di euro 71.764,82. 
 

Visto 

- La richiesta del Responsabile di commessa;  

- Finanziamento: con fondi derivanti dall’Avanzo di Amministrazione vincolato L.228/2012 

Legge Speciale per Venezia;   

- Verbale di verifica preventiva e di validazione del Progetto Definitivo-Esecutivo: 

prot.20000015409 in data 5 ottobre 2016 

- Approvazione progetto: DGC n. 227 del 2 agosto 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 delle categorie previste nell’appalto – 

categoria OG3 e categoria OG6 - individuati dal Direttore Generale con comunicazione interna sulla 

base del criterio di rotazione e competenza, che non sono invitati a procedure in essere e che non 

hanno cantieri di Insula in corso. 

 

Il contratto ha per oggetto: esecuzione lavori. 

Il contratto sarà stipulato: a misura 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto 

a base di gara con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del dlgs 50/2016. 

L’esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 

dieci. 

Prevedere il subappalto di parte delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 e OG6, ai sensi e 

nei limiti dell’articolo 105 del dlgs 50/2016. 

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: 

considerato l’importo dell’appalto e la natura dei lavori da eseguire, appare conveniente dal punto 

di vista economico ed efficiente amministrativamente il ricorso alla procedura negoziata, 

risparmiando così anche i costi della procedura ad evidenza pubblica. 

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   f.to ing. arch. Ivano Turlon 

 


