determina a contrarre
Venezia, 24 gennaio 2019
Protocollo n. zin 20000018151
da

Direttore Generale – Alessandra Bolognin
Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon

a

Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento dell’intervento “PA.822 Adeguamento locali al
Tronchetto per sede uffici vigili urbani C.I. 14422 CUP F75H18000350001”. “PA.835 VE.2.2.1.A
Smart Control Room Ristrutturazione per allestimento presso sede vigili urbani‐Tronchetto
(intervento PON METRO) C.I. 14483 CUP F71E16000370007”. CIG 777148939A.
Importo complessivo dell’appalto (esclusa I.V.A.) € 1.826.929,27;
importo soggetto a ribasso: lavori a misura € 1.760.003,87,
importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza € 66.925,40.
Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento:
Cat. OG 01 classifica III per l’importo di € 1.145.753,32,
Cat. OG 11 classifica III per l’importo di € 681.175,95.
Visto
 Il finanziamento: fondi Legge Speciale per Venezia e PON Metro 2014‐2020
 La richiesta del Responsabile di commessa
 L’approvazione dei progetti esecutivi in data 11.01.2019 prott. 18110,18111
L’intervento per la realizzazione della nuova sede della polizia municipale è finanziato con due
diverse fonti, Pon Metro 2014/20120 per la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e
la gestione della mobilità e della sicurezza stradale della Città Metropolitana e fondi di Legge
Speciale per Venezia per tutte le opere necessarie all’adeguamento e ampliamento degli uffici e
servizi annessi da destinare a nuova sede di polizia.
Allo scopo sono stati redatti due diversi progetti che per la loro conformazione strutturale ed
organizzativa negli spazi comuni sono stati aggregati in unico appalto per rispetto dei tempi di
consegna, l’economicità di scala e per la gestione della sicurezza durante i lavori.
Si dispone di procedere all’avvio della procedura mediante gara aperta telematica ai sensi del
dlgs 50/2016 e smi
Il contratto ha per oggetto: esecuzione lavori.
Il contratto sarà stipulato: a misura
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo; criteri al punto 14. del disciplinare di gara, contenente le norme
integrative del presente bando e facente parte integrante dello stesso
Precisare nei documenti di gara che l’impresa, nel presentare offerta, si impegna, in caso di
aggiudicazione, a prendere in consegna, eventualmente, i lavori anche in pendenza della stipula
del contratto sotto le riserve di legge.
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Si è ritenuto necessario procedere con un appalto unico poiché le due aree di intervento in parte
coincidono e pertanto è economicamente conveniente eseguire contemporaneamente, con
rifermento alla medesima area, le lavorazioni e gli interventi previsti dai due appalti. L’esecuzione
di due appalti distinti avrebbe inoltre comportato complesse problematiche relativamente alla
sicurezza sul lavoro.

f.to dott.ssa Alessandra Bolognin

f.to ing. arch. Ivano Turlon
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