Venezia, 20 giugno 2019
protocollo n. 20000018849

determina a contrarre
da
a

Direttore Generale – Alessandra Bolognin
Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

affidamento Copertura pista di pattinaggio al Parco Albanese. C.I. 14450. PA.824. CUP
F78B18000150004. CIG 79492318EF.
Importo complessivo dell’appalto: euro 704.405,97
Importo soggetto a ribasso euro 678.295,40 di cui:
lavori valutati a misura euro 171.482,18
lavori valutati a corpo euro 506.813,22
Importo non soggetto a ribasso: Oneri per la sicurezza euro 26.110,57
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle seguenti
categorie:
OG1 classifica II per l’importo di euro 356.484,01
OS18-A classifica I per l’importo di euro 259.373,27
OS21 classifica I per l’importo di € 88.548,69
Visto
-

La richiesta del Responsabile di Commessa con Rda 10015688 emessa e rilasciata in data
16 maggio 2019
Il finanziamento Cap.23022 art.109 “Beni immobili” del Bilancio 2019, codice gestionale

016 “Impianti sportivi”. Spesa finanziata con Proventi edilizi anno 2018.
si dispone
di procedere all’avvio della procedura negoziata telematica in oggetto senza pubblicazione del
bando di gara, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. c-bis e 63 del codice dei contratti pubblici.

Invitare gli operatori economici individuati con atto interno dal Direttore Generale.
Il contratto ha per oggetto: esecuzione lavori
Il contratto sarà stipulato: a corpo e a misura
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
Prevedere nel disciplinare 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.
L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di un intervento da eseguirsi in modo unitario
e risulta dispendiosa e antieconomica la suddivisione in lotti.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Michele Chieregato

f.to dott.ssa Alessandra Bolognin
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