Venezia, 18 maggio 2017
protocollo n. zin 20000016141

da

Direttore Generale – Alessandra Bolognin
Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon

a

Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

determina a contrarre per l’affidamento dell’appalto “Interventi per manutenzione diffusa edilizia
abitativa Venezia Centro Storico e Isole, annualità 2017” Accordo Quadro. G.276. DS.00780. N.O.
17001. CUP F73J17000060004. CIG 7084307B11.

Importo complessivo dell’appalto: euro 350.000,00 oneri fiscali esclusi, di cui
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 299.059,68.
Importi non soggetti a ribasso: Lavori in economia: euro 40.940,32; Oneri per la sicurezza euro
10.000,00.

Lavorazioni, compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia, di cui si compone l’intervento:
Categoria OG1 classifica I per l’importo di euro 209.084,93, prevalente;
Categoria OS3 classifica I per l’importo di euro

53.446,54, a qualificazione obbligatoria;

Categoria OS28 classifica I per l’importo di euro 87.468,53, a qualificazione obbligatoria.
Ai soli fini del subappalto si elencano le seguenti lavorazioni, singolarmente di importo inferiore al
10% dell’appalto o comunque inferiori a 150.000,00 euro ed appartenenti alla categoria prevalente
OG1: categoria OS30 per euro 29.033,46.
Visto
-

La richiesta del R.U.P.;

-

Finanziamento: cap. 11503/29 - spesa corrente - finanziamento avanzo legge speciale

-

Verbale di verifica preventiva e di validazione del Progetto Esecutivo: prot.15989 in data 6
aprile 2017

si dispone di procedere all’avvio della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di
gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c) del dlgs 50/2016, invitando dall’Elenco di Insula, formato
a seguito di Avviso pubblico, operatori economici in possesso delle categoria prevalente OG1,
prevista nell’appalto,

dalla classifica II e seguenti, individuati dal Direttore Generale con atto

interno.
Il contratto ha per oggetto: esecuzione lavori.
Il contratto sarà stipulato: a misura
mod.0005/P08
rev.01/2010
pagina 1 di 2

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.
Categorie a qualificazione obbligatoria, OS3 e OS28, obbligo di qualificazione, attestazione SOA
nelle relative categorie;
L’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3,
OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
Ammettere, come precisato nel Capitolato Prestazionale Tecnico, il subappalto della categoria
OS30 e di parte delle categorie OG1, OS3 e OS28, ai sensi e nei limiti dell’articolo 105 del dlgs
50/2016.
Prevedere l’eventuale consegna dei lavori in via d’urgenza anche in pendenza della stipula del
contratto sotto le riserve di legge.
Ricorso alla procedura negoziata: ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del dlgs 50/2016.

f.to dott.ssa Alessandra Bolognin
g. arch. Ivano Turlon

f.to ing. arch. Ivano Turlon

mod.0005/P08
rev.01/2010
pagina 2 di 2

