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

determina a contrarre
Venezia, 27 giugno 2019
Protocollo n. zin 20000018916
da

Direttore Generale – Alessandra Bolognin

a

Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento dell’intervento 3.2.5 – Cultura e turismo – Museo
Correr: realizzazione opere di prevenzione incendio. C.I. 14255. Commessa RA.00800.
CUP F71B17000070001. CIG 7951618ABF.
Importo complessivo dell’appalto (esclusa I.V.A.) euro 917.699,04 di cui
importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 892.678,65;
importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 25.020,39.
Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento:
Categoria OG2 classifica II per l’importo di euro 525.094,98;
categoria OS3 classifica II per l’importo di euro 392.604,06.

PREMESSO CHE:

‐ Il Comune di Venezia risulta beneficiario del finanziamento relativo al Patto per lo Sviluppo della
Città di Venezia necessario alla realizzazione dell’intervento descritto in oggetto;
‐ L’intervento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2018 del Comune di Venezia ‐
Elenco annuale lavori 2018
‐ il Comune di Venezia, con atto del direttore dei lavori pubblici del 19 settembre 2017, ha
individuato Insula SpA quale soggetto attuatore per le attività di progettazione e realizzazione
dell’intervento stesso, e pertanto anche come soggetto dotato della relativa capacità di spesa;
ATTESO CHE:
all’interno del quadro economico dell’intervento sono disponibili le risorse necessarie
all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;
Visto
 La richiesta del Responsabile di commessa con rda n.10015703
 La validazione del progetto esecutivo in data 27 giugno 2019 prot. 20000018913
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
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo; criteri da indicare al punto 14. del disciplinare di gara,
contenente le norme integrative del presente bando e facente parte integrante dello stesso
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la natura delle prestazioni richieste le rende
inscindibili.
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
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