determina a contrarre
Venezia, 7 giugno 2019
Protocollo n. zin 20000018759
da

Direttore Generale – Alessandra Bolognin
Responsabile Unico Procedimento – Dino Tobias Cimoli

a

Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento dell’intervento Gestione Territoriale Venezia Nord
2019. C.I. 14046. PA.00838. CUP 77H19000220001. CIG 79337945EC. Accordo quadro con un solo
operatore economico.
Importo complessivo dell’appalto (esclusa I.V.A.) euro 910.215,00 di cui
importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 895.000,00;
importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza € 15.215,00.
Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento:
Categoria OG3 classifica II per l’importo di euro 591.639,75;
categoria OG6 classifica II per l’importo di euro 318.575,25.
Ai soli fini del subappalto, ulteriori lavorazioni di importo inferiore al 10% di quello totale
dell’appalto o a 150.000,00 euro ed appartenenti alla categoria prevalente OG3 (ricomprese
nell’importo sopraindicato) che potranno essere subappaltate entro il limite massimo del 50%
stabilito dall’art. 105 del Codice, come modificato dal d.l. 32/2019: OG7 per l’importo di euro
45.510,75.
Visto
 Il finanziamento con Contributi Legge Speciale per Venezia
 La richiesta del Responsabile di commessa
 La validazione del progetto esecutivo in data 29.03.2019 prot. 18377
Si dispone di procedere all’avvio della procedura, mediante gara aperta telematica, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs 50/2016.
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
La stazione appaltante ritiene di ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
poiché appalti similari, aggiudicati con il criterio del minor prezzo, hanno evidenziato che con
riferimento allo specifico tipo di contratto è preferibile ed efficace valutare e premiare le
componenti qualitative dell’offerta più che il prezzo offerto per le singole prestazioni ciò perché le
prestazioni d’appalto vanno eseguite con riferimento ad un contesto urbano totalmente vincolato
ambientalmente.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la natura delle prestazioni richieste le rende
inscindibili.
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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.

f.to dott.ssa Alessandra Bolognin

f.to Ing. Dino Tobias Cimoli

.
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