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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 agosto 2018                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                         Protocollo n. zin 20000017679 
 
da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

                       Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon 

a  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento dell’intervento “2.7.3 - Ambiente e Territorio – 
Fognature: Fognature Pellestrina, sostituzione elementi impiantistici e realizzazione magazzino per 
ricambi di emergenza.” CI 14235. PA.00811. CUP F74H17000320001. CIG 7599522BEF. 
 

Importo complessivo dell’appalto (esclusa I.V.A.) euro 726.920,74 di cui importo soggetto a ribasso: 
lavori valutati a misura euro 698.623,67; importi non soggetti a ribasso: oneri per la sicurezza euro 
21.150,00; lavori in economia euro 7.147,07.  

Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia, di cui si compone 
l’intervento: Cat. OS22 classifica II per l’importo di € 560.066,04; Cat. OG6 classifica I per l’importo 
di € 166.854,70.  

 

Visto 

- La richiesta del Responsabile di commessa con rda n. 10015446 del 10 agosto 2018 rilasciata in 
data 22 agosto 2018; 

- Finanziamento: 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; 

- Verbale di verifica del progetto esecutivo n. 20000017632 del 8 agosto 2018; 

- Verbale di validazione del progetto esecutivo / attestazione della realizzabilità dell’intervento 
prot n. 20000017632 del 9 agosto 2018; 

Si dispone di procedere all’avvio della procedura mediante gara aperta ai sensi del dlgs 50/2016 e smi. 

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, ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del Dlgs 50/2016 e smi; criteri, 
come individuati dal Direttore Generale con atto interno  

 

              

      f.to   dott.ssa Alessandra Bolognin                         f.to ing. arch. Ivano Turlon arch.   


