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Venezia, 11 febbraio 2022  

 

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

Comunicazione Interna 20000000055/2022 

 

da  Direttore Generale  

a            Responsabile Unico del Procedimento – Maurizio Camoli 

 

Appalto 03/2022. RECUPERO N. 9 ALLOGGI SFITTI NON-ERP GIUDECCA - ANNUALITA’ 2021. 
Commessa PS.00928. C.I. 15079. CUP F76G21001230001 CIG 90897570C6. Richiesta di offerta ad 
un unico operatore economico. 
 
Importo complessivo dell’appalto: euro 53.031,95 
Importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 50.058,53 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 2.973,42 
 
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle seguenti categorie:  
OG11 per l’importo di euro 15.766,12 prevalente 
OS7 per l’importo di euro 15.376,13 
OS6 per l’importo di euro 12.233,57 
OG1 per l’importo di euro 9.656,13 
 
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. 20000000035 in data 03 febbraio 2022; 

• l’operatore economico TECNOFON S.R.L., con sede in Venezia, Fraz. Campalto, Via Carlo 

Martello, n. 5, codice fiscale e partita IVA 03718870276, 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 10 febbraio 2022; 
• l’operatore economico TECNOFON S.R.L. ha presentato offerta, a mezzo portale telematico, con 
il ribasso dello 0,5%. 
 
Si dà avviso che l’incarico viene affidato a TECNOFON S.R.L., con sede in Venezia, Fraz. Campalto, 
Via Carlo Martello, n. 5, codice fiscale e partita IVA 03718870276, per l’importo complessivo di 
euro 52.781,66. 

              Il Direttore Generale 
       Dott.ssa Alessandra Bolognin 
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