
 

 
  

 

 
 

 

 

 

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, 22 ottobre 2020 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000021042/2020 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

                   Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

a Responsabile Unico del Procedimento – Dino Cimoli 

 

Oggetto: Appalto 45/2020. 1.4 INFRASTRUTTURE - Opere propedeutiche allo scavo canali 

area San Giuliano e collegamenti portuali. C.I. 14366. PA.00815. CUP F71I17000000001.  

CUI L00339370272201900178. CIG 84618760FB. 

 

Importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa I.V.A,                         

euro 555.572,60 di cui: 
importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 537.931,60; 
importo non soggetto a ribasso oneri per la sicurezza euro 17.641,00 
 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalla categoria 
OG7 classifica II per l’importo di euro 555.572,60. 
 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, Decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, determinato mediante ribasso percentuale con l’esclusione 

automatica di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, anche qualora il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

 

Aggiudicazione a favore di: “Mac Costruzioni Srl Unipersonale”, con sede in Resana (TV), Via 

Siese n. 16, Codice Fiscale e Partita IVA 03962380287, con il ribasso offerto del 14,783%. 

 

 

 

 

 

 

Visto 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  ed in particolare: 

l’articolo 29, principi in materia di trasparenza      

l’articolo 32, fasi delle procedure di affidamento; 

l’articolo 33, controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

• il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (cd “decreto semplificazione”) convertito con 
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha introdotto deroghe in via 

transitoria al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice); 

• la determina a contrarre n. 20000020960 in data 06 ottobre 2020; 

• la procedura negoziata avviata in modalità telematica, tramite il Portale Appalti 
https://gare.insula.it/PortaleAppalti, in attuazione di detta determina; 

 

 

https://gare.insula.it/PortaleAppalti


 

• gli operatori economici invitati, a mezzo posta elettronica certificata tramite il Portale 
Appalti in data 6 ottobre 2020, con prot. 30000096454, individuati con atto interno: 

1) La Cittadella snc di Ferrara Andrea & C., codice fiscale e partita IVA 01551830282, con 

sede in via Vallona n. 98,  Codevigo (Pd); 

2) Mac Costruzioni srl unipersonale, codice fiscale e partita IVA 03962380287, con sede 

in via Siese n. 16, Resana (Tv); 

3) Adriacos srl, codice fiscale e partita IVA 01997520307, con sede in via Giovanni 

Agnelli n.2, Latisana (Ud);  

4) La Dragaggi srl, codice fiscale e partita IVA 02499550271, con sede in via Kossut n.6, 

Marghera Venezia (Ve); 

5) Rein srl, codice fiscale e partita IVA 04079280279, con sede in Santa Croce n. 71/F, 

Venezia (Ve); 

6) Nautilus srl, codice fiscale e partita IVA 02924640275, con sede in via Moranzani n. 42 

B, Malcontenta Venezia (Ve); 

7) Girardello srl, codice fiscale e partita IVA 00041510298, con sede in via Ponte Fornaci 

n.56, Porto Viro (Ro); 

8) Clodiense opere marittime srl, codice fiscale e partita IVA 00369080270, con sede in via 

Pacinotti n. 4/a, Marghera Venezia (Ve); 

9) Nuova Co.Ed.Mar. srl, codice fiscale e partita IVA 03422680276, con sede in Via 

Banchina F - Località Val da Rio, Chioggia (Ve); 

10) Tiozzo f.lli e nipote srl, codice fiscale e partita IVA 02470870276, con sede in via 

Persica n.7, Chioggia (Ve); 

• l’Avviso di avvio procedura negoziata pubblicato in data 6 ottobre 2020 sul profilo di 

Insula come previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b),  della Legge 11 settembre n. 120; 

• il termine ultimo di presentazione delle offerte, esclusivamente tramite il portale appalti,  

in data 21 ottobre 2020 entro le ore 17:00. 

comunico 

• nei termini sono pervenute nel portale appalti n. 9 offerte: 

1) Tiozzo f.lli e nipote srl; 

2) Girardello srl; 

3) Rein srl; 

4) La Dragaggi srl; 

5) Adriacos srl; 

6) Nautilus srl; 

7) La Cittadella snc di Ferrara Andrea & C.; 

8) Mac Costruzioni srl unipersonale; 

9) Clodiense opere marittime srl. 

• In data 22 ottobre 2020 il seggio di gara, nominato con protocollo 20000021030 in data                 

21 ottobre 2020 ad ore 17:30, ha proceduto all’apertura tramite il Portale Appalti giusto 

verbale di gara n. 01/2020; 

•    sono stati ammessi tutti partecipanti; 

•    è stato applicato il calcolo di cui all’art. 97, co. 2-bis, del D.lgs 50/2016; 

• il seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione al concorrente: “Mac Costruzioni Srl 
Unipersonale”, con sede in Resana (TV), Via Siese n. 16, Codice Fiscale e Partita IVA 
03962380287, con il ribasso offerto del 14,783%. 

                                                                        

                                                                      F.to La Responsabile Gare e Appalti 

                                   Anna Carone 



 

                                                                                             

                                                                                                                                       

Il Direttore Generale 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del dlgs 50/2016 e smi 

approva 

l’aggiudicazione dell’Appalto 45/2020. “1.4 INFRASTRUTTURE - Opere propedeutiche 

allo scavo canali area San Giuliano e collegamenti portuali. C.I. 14366. PA.00815. CUP 

F71I17000000001. CUI L00339370272201900178. CIG 84618760FB” a favore di “Mac 

Costruzioni Srl Unipersonale”, con sede in Resana (TV), Via Siese n. 16, Codice Fiscale e 

Partita IVA 03962380287, con il ribasso offerto del 14,783%, giusto verbale di gara n. 

01/2020 in data 22 ottobre 2020 

aggiudica definitivamente 

l’Appalto 45/2020. “1.4 INFRASTRUTTURE - Opere propedeutiche allo scavo canali 

area San Giuliano e collegamenti portuali. C.I. 14366. PA.00815. CUP F71I17000000001. 

CUI L00339370272201900178. CIG 84618760FB” a favore di “Mac Costruzioni Srl 

Unipersonale”, con sede in Resana (TV), Via Siese n. 16, Codice Fiscale e Partita IVA 

03962380287, con il ribasso offerto del 14,783%, come da verbale di gara n. 01/2020 del 

22 settembre 2020, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 

del D.lgs 50/2016. 

 
                                                                                                                                                            
                                                                                           F.to Il Direttore Generale 

                                                                       Alessandra Bolognin 

 
 
 


