PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA
Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020
Venezia,11 marzo 2019
protocollo n. 20000018431

determina a contrarre
Direttore Generale – Alessandra Bolognin

da

Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon
Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

a

affidamento dell’appalto “4.1 - RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: DEMOLIZIONE VASCHETTE
MARGHERA. Intervento di riqualificazione della zona sud di Marghera denominata “Vaschette”.
Demolizione dell’edificio in via Pasini civ. 101-103” PA.00805. C.I. 14256.
CUP F78F17000010001. CIG 7828718E74.
Importo complessivo dell’appalto: euro 94.297,16 oneri fiscali esclusi, di cui
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 83.373,06
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza di cui al Dlgs 81/2008 euro 10.924,10
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalla categoria OS23
per l’importo di euro 94.297,16
Visto
-

La richiesta del Responsabile di commessa;

-

Finanziamento: Patto per lo Sviluppo per La Città Di Venezia - Delibera CIPE 56/2016
(17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020;

-

Il Verbale di validazione del Progetto Esecutivo: prot.20000018362 in data 25 febbraio
2019;

-

che con l’art. 1, comma 912 della L. 145/2018 le stazioni appaltanti possono procedere
all’affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto
previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici.

si dispone di procedere alla richiesta di offerta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 1, comma 912 della L. 145/2018 e
visto il parere ANAC a firma Raffaele Cantone inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, prot. 0084346 del 23 giugno 2017.
Invitare gli operatori economici iscritti nell’elenco di Insula, formato a seguito di avviso pubblico
aperto, individuati con atto interno dal Direttore Generale.
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.
La presentazione dell’offerta non vincola in alcun modo Insula, che sarà libera di non procedere
all’aggiudicazione senza che gli offerenti possano vantare alcuna pretesa.

f.to Il Direttore Generale

f.to Il Responsabile Unico Procedimento
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