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Venezia, 18 agosto 2021  

 

Avviso esito affidamento diretto previa richiesta di offerta ad un unico operatore 

economico 

Comunicazione Interna 20000022095/2021 

 

da  Direttore Generale  

a                 Responsabile Unico del Procedimento – Maurizio Camoli 

 

Oggetto: Appalto 14/2021. RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI 
E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELLE ISOLE 
(L.80/2014 LINEA A). Commessa PS.00921. C.I. 15055. CUP F73D21003280003 CIG 
8863074809. Richiesta di offerta ad un unico operatore economico. 
 
Importo complessivo dell’appalto: euro 55.192,05 
Importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 52.758,09 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 2.433,96 
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle seguenti 
categorie:  
OS7 per l’importo di euro 22.341,95 prevalente 
OG1 per l’importo di euro 15.627,15 
OS28 per l’importo di euro 13.976,68 
OS30 per l’importo di euro 3.246,27 
 
Visto  
• l’art. 51 del D.L. 77/2021, così come convertito e modificato dalla legge 29 luglio 2021 n. 
108, che modifica l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni 
dalla L. 120/2020, prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 
150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività 
di progettazione, di importo inferiore a euro 139.000,00; 
• la determina a contrarre prot. n. 20000022076 in data 05 agosto 2021; 
• l’operatore economico “Canton Impianti Srl”, con sede in Venezia (Ve), Via Brunacci, n. 
10/B, codice fiscale e partita IVA 04269790277, iscritto nell’elenco operatori economici di 
Insula formato a seguito di avviso pubblico aperto, invitato a presentare offerta mediante 
ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
• il termine ultimo di presentazione dell’offerta previsto entro le ore 14:00 del 17 agosto 
2021; 
• l’operatore economico “Canton Impianti Srl” ha presentato offerta con il ribasso dell’1%; 
 
si dà avviso, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) ultimo periodo della Legge 11 settembre 
2020, n. 120, che l’incarico viene affidato a “Canton Impianti Srl”, con sede in Venezia (Ve), 
Via Brunacci, n. 10/B, codice fiscale e partita IVA 04269790277, per l’importo complessivo di 
euro 54.664,47. 

 
                     f.to Il Direttore Generale 

     Dott.ssa Alessandra Bolognin 
 
 


