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Venezia, 12 maggio 2022  

 

 

AVVISO ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120, articolo 1, lettera b) ultimo periodo 

 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL 
COMUNE DI VENEZIA SITI IN VIA DELLE FOLAGHE 11-29 A FAVARO. 
Commessa XD.05139. 

OGGETTO: Affidamento diretto dell’incarico di prestazione professionale riguardante le 
attività di redazione di Pre-Fattibilità, Studio di fattibilità e la successiva redazione di 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, nonché delle 
competenze per lo svolgimento delle attività di sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 
delle opere di riqualificazione energetica di complesso di immobili ubicati in Via Folaghe civici 
da 11 a 29 a Favaro (VE) per complessivi n. 7 edifici e un totale di n. 78 alloggi con annessi 
benefici fiscali di cui al “Decreto Rilancio” (DL n. 34 del 19.05.2020 convertito con Legge n. 
77 del 17.07.2020 e successive modifiche ed integrazioni). CIG 9234214A73. 
 

 

Visto  

l’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione con 
modificazioni del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (cd “decreto semplificazione”), che ha 
introdotto delle deroghe in via transitoria al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice 
dei contratti pubblici), prevede “l’affidamento diretto per (…) servizi e forniture, ivi compresi 
i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 
euro”; 

l’art. 1 lettera b) ultimo periodo, prevede “L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad 
euro 40.000,00, contiene l’indicazione dei soggetti invitati”. 

 

Si dà avviso che l’incarico è affidato a Enerplan S.p.a., Società di Ingegneria, con sede legale in 
Carpi (Mo), Via Giuseppe Donati, n. 41, Codice Fiscale e Partita IVA 02656960362, per 
l’importo complessivo di euro 138.960,00 ed IVA esclusa. 

 

        f.to Il Direttore Generale – Dott.ssa Alessandra Bolognin 

 


