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Venezia, 26 novembre 2021  

Protocollo DG/AB/GARAPP/ct 20000022206 

DS.00911 – RUP Maurizio Camoli 

 
da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

a  Gare e Appalti 

 Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Determina di non aggiudicazione  
 

MANUTENZIONE DIFFUSA EDILIZIA RESIDENZIALE CENTRO STORICO E ISOLE.  

Appalto 19/2021. Manutenzione diffusa su guasto edilizia abitativa comunale Venezia C.S. e Isole di 

tipologia edile. Commessa DS.00911. C.I. 14513. CUI L00339370272201900111 CUP 

F79F19000190001 CIG 89561722F1 Richiesta di offerta ad un unico operatore economico. 

 

Importo complessivo dell’appalto: euro 67.783,88 

Importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 63.453,90 

Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 4.329,98 

 

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

OG1 classifica I per l’importo di euro 48.957,21 prevalente 

OS6 classifica I per l’importo di euro 10.227,14 

OS7 classifica I per l’importo di euro 8.599,53 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 31 ottobre 2017 repertorio n. 2302, notaio 
Alexandro Minazzi, registrata a Venezia 1 il 10 novembre 2017 al n. 3784/1T 

VISTO 

- la determina a contrarre prot. 20000022167 in data 28 ottobre 2021;  
- la richiesta di offerta prot. 30000101138 del 28 ottobre 2021 inviata tramite portale 
all’operatore economico E.C.S EURO COSTRUZIONI SERVICE S.R.L, con sede in Via Della Pila 4/6, 
codice fiscale e partita IVA 04400700276 iscritto nell’elenco operatori economici di Insula; 
- l’operatore economico E.C.S EURO COSTRUZIONI SERVICE S.R.L ha presentato offerta entro il 
termine ultimo di presentazione dell’offerta previsto entro le ore 14:00 dell’08 novembre 2021. 
 

CONSIDERATO CHE 

- dalla verifica effettuata della documentazione amministrativa sono state rilevate carenze  nella 
documentazione presentata dall’operatore economico; 
- in data 08 novembre 2021 è stato inviato soccorso istruttorio al quale l’operatore non ha dato 
riscontro entro i termini previsti dall’art. 83 comma 9  del D.Lgs. 50/2016. 

 
PRESO ATTO dell’inutile decorso del termine di regolarizzazione. 

 

 
DISPONE 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di escludere 

l’operatore economico E.C.S EURO COSTRUZIONI SERVICE S.R.L, con sede in Via Della Pila 4/6, 

codice fiscale e partita IVA 04400700276 ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e di non 
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procedere all’aggiudicazione dell’affidamento diretto “MANUTENZIONE DIFFUSA EDILIZIA 

RESIDENZIALE CENTRO STORICO E ISOLE. Appalto 19/2021. Manutenzione diffusa su guasto edilizia 

abitativa comunale Venezia C.S. e Isole di tipologia edile. Commessa DS.00911. C.I. 14513. CUI 

L00339370272201900111 CUP F79F19000190001 CIG 89561722F1 Richiesta di offerta ad un unico 

operatore economico”. 

Di darne comunicazione, a mezzo PEC tramite il portale, all’operatore economico. 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Alessandra Bolognin  
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