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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 
 

Venezia, 3 aprile 2019  

protocollo n. 20000018537 

determina a contrarre  
 

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

                    Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon 

a  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

affidamento dell’appalto “2.5.2 Ambiente e Territorio – Teatri: Teatro Malibran. Realizzazione 

impianto di condizionamento e manutenzione straordinaria” C.I. 14232. RA.00812.  

CUP F74E17000280001. CIG 7860942E8A. 

 

Importo complessivo dell’appalto: euro 835.000,00, oneri fiscali esclusi, di cui  

Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 795.000,00 

Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza di cui al dlgs 81/2008 euro 40.000,00 

 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle seguenti 

categorie:  

OS28 classifica II per l’importo di euro 445.422,24 prevalente 

OG1 classifica I per l’importo di euro 253.445,96 

OS30 classifica II per l’importo di euro 136.131,80 

Il contratto sarà stipulato a misura. 

 

Visto 

- La richiesta del Responsabile di Commessa con rda n. 10015646 del 13 marzo 2019 

rilasciata il 13 marzo 2019; 

- Verbale di verifica preventiva e validazione del Progetto Esecutivo in data 13 marzo 2019 

prot. 20000018430; 

- finanziamento con contributo dello stato per il Patto di Venezia. 

si dispone di procedere all’avvio della procedura negoziata telematica in oggetto senza 

pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c)  del Codice e visto il 

parere ANAC a firma Raffaele Cantone inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 

0084346 del 23 giugno 2017. 

Invitare gli operatori economici individuati con atto interno dal Direttore Generale  

Prevedere che 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.  

 

 
           f.to Il Direttore Generale                                       f.to Il Responsabile Unico Procedimento 


