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trasparente, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del dlgs 50/2016 e smi, in data 21 marzo 2019 
 
 
 

Venezia, 21 marzo 2019 

 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000018484/2019 
 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon 

 
Oggetto: Appalto 05/2019.  Riqualificazione e ampliamento area conferimento rifiuti - 
differenziata Veritas adiacente al mercato di via Fapanni. 
Lotto 1 Costruzione ponte sul fiume XD.05108. CIG 7809559BF3.  
Richiesta di offerta telematica. 
 
Importo complessivo dell’appalto è di euro 149.826,31, oneri fiscali esclusi, di cui  
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 143.535,07 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza di cui al Dlgs 81/2008 euro 6.291,24. 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle seguenti 
categorie: 
OG3 per l’importo di euro 103.900,06 prevalente 
OS21 per l’importo di euro 45.926,25 scorporabile a qualificazione obbligatoria. 
 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi 
posto a base di gara. 
 
Aggiudicazione a favore di: “Capparotto srl” con sede in Mestrino (PD), via Levico n.7, codice 
fiscale e partita IVA 00411070287. 
 
 

 

 

 

 

 

Visti 

 il dlgs 50/2016 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; 

 l’art. 36 del dlgs 50/2016 e l’art. 1, comma 912, della L. 145/2018 “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021” 

 la richiesta di offerta telematica in oggetto riportata; 

 la determina a contrarre prot. 18340 in data 22 febbraio 2019; 

 gli operatori economici invitati, in attuazione di detta determina a contrarre: 
 

1. Capparotto srl, Via Levico n. 7 – Mestrino (PD) 
2. Costruzioni ing. Carlo Broetto srl socio unico, via Antonio Meucci n. 1 – Teolo 

(PD) 
3. La Cittadella snc di Ferrara Andrea & C., via Vallona n. 98 – Codevigo (PD) 



 

4. Rodighiero Claudio & C. srl, via Ettore Bugatti n. 60 – Jesolo (VE).  

 il termine ultimo di presentazione elettronica delle offerte in data 4 marzo 2019 entro le 
ore 16:00; 

 ha presentato offerta un solo operatore economico, come da atto interno 
prot.20000018396/2019 in data 5 marzo 2019: 

Capparotto srl, Via Levico n. 7 – Mestrina (PD) con il ribasso del 15,16% 

 le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 ultimate con esito positivo. 

Visto tutto quanto sopra, risulta aggiudicatario “Capparotto srl” con sede in Mestrino (PD), 
via Levico n.7, codice fiscale e partita IVA 00411070287, con il ribasso del 15,16%.  

 

f.to Anna Carone 
 
 
 

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

aggiudica definitivamente 

l’Appalto 05/2019.  Riqualificazione e ampliamento area conferimento rifiuti - differenziata 
Veritas adiacente al mercato di via Fapanni. Lotto 1 Costruzione ponte sul fiume 
XD.05108. CIG 7809559BF3 a “Capparotto srl” con sede in Mestrino (PD), via Levico 
n.7, codice fiscale e partita IVA 00411070287, con il ribasso offerto del 15,16%, come da 
atto interno prot. 20000018396/2019 in data 5 marzo 2019. 

 
f.to Alessandra Bolognin

 

 


