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, 22 aprile 2020
Protocollo n. zin 20000020188

da

Direttore Generale – Alessandra Bolognin

a

Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

3.2.4 - Cultura e turismo – Riqualificazione funzionale Palazzo Ducale: opere edili e impiantistiche ai
fini dell'adeguamento C.P.I. – RA.00814. C.I. 13344. CUP F71B17000180001. CUI
L00339370272201900023. CIG 828109716E
Importo complessivo dell’appalto (esclusa I.V.A.) euro 1.108.157,38 di cui
importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 1.050.445,91;
importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 57.711,47.
Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento:
Categoria OG11 classifica III per l’importo di euro 831.118,03 (prevalente);
categoria OG2 classifica I per l’importo di euro 277.039,35

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;
- La Convenzione sottoscritta tra Comune di Venezia ed Insula SpA per l’affidamento della
progettazione e realizzazione da parte di Insula SpA di una serie di interventi tra cui l’intervento
descritto in oggetto;
- L’intervento è attualmente inserito nel Documento Unico di Programmazione aggiornato
2019/2020 del Comune di Venezia - Elenco annuale lavori 2019;
ATTESO CHE:
• all’interno del quadro economico dell’intervento sono disponibili le risorse necessarie
all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;
• l’appalto è finanziato con il contributo dello Stato Patto per la città di Venezia

Visto
 La richiesta del Responsabile di commessa con rda n.10016012
 La validazione del progetto esecutivo in data 10 febbraio 2020 prot. 19833
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VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici;
RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria;
VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia
comunitaria;
VISTO la sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020,
così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020;
CONSIDERATO che per la presente procedura è stato acquisito dal sistema SIMOG il codice CIG
828109716E.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l’operatore economico
incaricato assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e che – nel caso in cui la
Società dovesse accertare il mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi delle banche o di Poste
Italiane S.p.a. per tutte le transazioni – il contratto tra il Insula ed l’operatore economico sarà
risolto di diritto;

dispone

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere all’avvio
della procedura, mediante gara aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Considerare, nella determinazione dei termini per la presentazione delle offerte, della sospensione
dei termini disposta dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato
dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020 e pertanto, far decorrere i 35 giorni dal
15 maggio p.v.
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 da indicare nel disciplinare di gara come individuati nell’atto
interno allegato alla presente.
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto l’affidamento ad un unico operatore economico
risponde all’esigenza di assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia delle lavorazioni e, inoltre,
risulta dispendiosa e antieconomica la suddivisione in lotti.
Precisare nei documenti di gara:
 La Stazione Appaltante prende atto della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del
decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23
dell’8/4/2020 e pertanto ne tiene conto ai fini delle determinazione del termine entro il quale
presentare offerta.
 La Stazione Appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la
ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione
di emergenza in atto, avvalendosi eventualmente della possibilità di far operare attraverso
mezzi telematici la commissione giudicatrice.
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 l’impresa, nel presentare offerta, si impegna, in caso di aggiudicazione, di aprire il cantiere ed
eseguire i lavori anche in questo periodo di emergenza, in quanto dispone di una organizzazione
tale da garantire i livelli di sicurezza per i lavoratori, con riferimento alle disposizioni normative
in essere al momento della presentazione dell’offerta;
 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;
 il DGUE, fornito da Insula in formato editabile, venga compilato e sottoscritto digitalmente dal
legale rappresentante e allegato a sistema nella busta telematica della documentazione
amministrativa;
 il progetto di gara è visionabile e scaricabile dall’indirizzo messo a disposizione dal socio Veritas;
 criteri, sub-criteri e punteggi dell’offerta tecnica, punteggi dell’offerta tecnica ed economica e
relativa documentazione da produrre, come da atto interno allegato alla presente.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Lorenzo Bottazzo
F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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