
 

 
Venezia 30 agosto 2022 

 
da             Direttore Generale – Alessandra Bolognin 
al               Responsabile Unico del Procedimento – Maurizio Camoli 
 
Atto interno di aggiudicazione n. 20000000438/2022 

 
Appalto 14/2022. INTERVENTI DI RIATTO ALLOGGI TERRAFERMA. C.I. 15172.  Commessa 
DB.00933. CUP F72D22000120001 CUI L00339370272202200090. CIG 93554319E2.   
 
Importo complessivo dell’appalto (esclusa IVA): euro 218.850,00 di cui 
Importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 209.709,25 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 9.140,75 
 
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle seguenti 
categorie:  
OG11 classifica I per l’importo di euro 117.992,09 prevalente 
OS7 classifica I per l’importo di euro 37.805,01 
OS6 classifica I per l’importo di euro 34.240,21 
OG1 classifica I per l’importo di euro 28.812,69 
 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. 50/2016, 
determinato mediante ribasso percentuale con l’esclusione automatica di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 
cinque. 
 
Aggiudicazione a favore di: A.S. Services Srl, codice fiscale e partita Iva 03422280283 con sede in 
via Oslo 5 – 35010 Vigonza (PD), con il ribasso offerto del 13,3 %. 
 
Visto 
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare: 
l’articolo 29, principi in materia di trasparenza;      
l’articolo 32, fasi delle procedure di affidamento; 
l’articolo 33, controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
• il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, modificato 
dall’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge n. 108/2021, che 
ha introdotto deroghe in via transitoria al D.Lgs n. 50/2016; 
• la determina a contrarre n. 20000000416 in data 04 agosto 2022; 
• la procedura negoziata avviata in modalità telematica, tramite il Portale Appalti 
https://gare.insula.it/PortaleAppalti, in attuazione di detta determina; 
• gli operatori economici invitati, a mezzo posta elettronica certificata tramite il Portale Appalti 
in data 05 agosto 2022, con prot. 30000001500, individuati con atto interno: 
1) SICEA Srl, codice fiscale 00547040303 e partita Iva 03452880283 con sede in via Bachelet 8, 
Vigonza (PD); 
2) I.TEC. Srl Costruzioni Generali, codice fiscale e partita Iva 03893860282 con sede in via Marsara 
4, Villa del Conte (PD); 
3) DEON Spa, codice fiscale e partita Iva 00514490259 con sede in via Degli Agricoltori 13, Belluno 
(BL); 
4) EUROCOSTRUZIONI Srl - a socio unico, codice fiscale 02126290275 e partita Iva 03344370287 
con sede in via URUGUAY 20, Padova (PD); 
5) TECNICA RESTAURI Srl, codice fiscale e partita Iva 03835830260 con sede in via Banchina 
dell'Azoto 15, Marghera Venezia (VE); 
6) T.S.B. Srl, codice fiscale e partita Iva 03702330287 con sede in via Vittorio Veneto 12/L, 
Legnaro (PD); 
7) FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO, codice fiscale FNSGRG47D20C987C e partita Iva 
00129470290 con sede in via Gorizia 41, Taglio di Po (RO); 

https://gare.insula.it/PortaleAppalti


 

8) A.S. Services Srl, codice fiscale e partita Iva 03422280283 con sede in via Oslo 5, Vigonza (PD); 
• l’avviso di avvio procedura negoziata in data 05 agosto 2022, come previsto dall’articolo 1, 
comma 2, lettera b), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, è stato pubblicato sul profilo di Insula; 
• il termine ultimo di presentazione delle offerte, esclusivamente tramite il Portale Appalti, in 
data 30 agosto 2022, entro le ore 12:00. 

comunico 
 
• nei termini sono pervenute nel Portale Appalti n. 2 (due) offerte: 
1) T.S.B. Srl, codice fiscale e partita Iva 03702330287 con sede in via Vittorio Veneto 12/L – 35020 
Legnaro (PD); 
2) A.S. Services Srl, codice fiscale e partita Iva 03422280283 con sede in via Oslo 5 – 35010 
Vigonza (PD). 
• in data 30 agosto 2022 il seggio di gara, nominato con protocollo 20000000436 del 30 agosto 
2022, ha proceduto all’apertura tramite il Portale Appalti giusto verbale di gara n. 01/2022;  
• sono stati ammessi tutti partecipanti; 
• non è stato applicato dal sistema il calcolo di cui all’art. 97, del D.lgs 50/2016, in quanto il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; 
• l’aggiudicazione a favore di: A.S. Services Srl, codice fiscale e partita Iva 03422280283 con sede 
in via Oslo 5 – 35010 Vigonza (PD), con il ribasso offerto del 13,3 %. 
                                                                                                                                                                                                                                                              

Il Direttore Generale 
ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 e smi 

 
approva 

 
l’aggiudicazione dell’“Appalto 14/2022. INTERVENTI DI RIATTO ALLOGGI TERRAFERMA. C.I. 15172.  
Commessa DB.00933. CUP F72D22000120001 CUI L00339370272202200090. CIG 93554319E2” al 
concorrente A.S. Services Srl, codice fiscale e partita Iva 03422280283 con sede in via Oslo 5 – 
35010 Vigonza (PD), con il ribasso offerto del 13,3 %, giusto verbale di gara n. 01/2022 del 30 
agosto 2022. 
 

aggiudica definitivamente 
 
l’“Appalto 14/2022. INTERVENTI DI RIATTO ALLOGGI TERRAFERMA. C.I. 15172.  Commessa 
DB.00933. CUP F72D22000120001 CUI L00339370272202200090. CIG 93554319E2” al 
concorrente A.S. Services Srl, codice fiscale e partita Iva 03422280283 con sede in via Oslo 5 – 
35010 Vigonza (PD), con il ribasso offerto del 13,3 %, giusto verbale di gara n. 01/2022 del 30 
agosto 2022, fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D. lgs. 
50/2016. 
 
                                                                                          Il  Direttore  Generale 
                                                                                     Dott.ssa Alessandra Bolognin  
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