
 

 
 

 
 

  

 

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, 4 settembre 2018 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000017706/2018 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

Oggetto: Appalto n. 17/2018. “2.7.1 Ambiente e Territorio - fognature: interventi di 
ripristino funzionale rete acque meteoriche di Venezia centro storico, Lido, Pellestrina e isole. 
Anno 2017”. Accordo Quadro. CI 14311. Commessa PA.00796. CUP F71E17000210001. 
CIG 7571221139. 

L’importo complessivo dell’appalto è di euro 973.269,00 oneri fiscali esclusi, di cui importo 
soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 942.612,59;  
importi non soggetti a ribasso: lavori in economia euro 5.919,08 e oneri per la sicurezza euro 
24.737,33 

Lavorazioni, compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia ed esclusa IVA, di cui si 
compone l’intervento: OG6 classifica III per l’importo di euro 973.269,00 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi 

posto a base di gara con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del dlgs 

50/2016 e smi. L’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a dieci. 

 

Aggiudicazione a favore di: “New Ima Srl Unipersonale”, con sede in via Contrada Coste n. 

9/Bis - Perdifumo (SA), Codice Fiscale e Partita IVA 05625750657. 

 

 

 

 

 

 

Visto 

 il dlgs 50/2016 e smi 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; 

 la procedura negoziata in oggetto riportata; 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 21 agosto 2018 entro le ore 
12:00; 

   l’atto di nomina della Commissione di gara protocollo 20000017667 in data 21 agosto 
2018 ad ore 15:00; 

 nei termini sono pervenute n. 5 offerte; 

 l’apertura in seduta pubblica in data 22 agosto 2018, come da verbale di gara n. 
01/2018; 

 è stato sorteggiato il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lett. d) del dlgs 50/2016 e smi; 

   non è stata applicata l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8 ultimo 
periodo, dlgs 50/2016 e smi; 

 



 

 sono stati ammessi tutti i concorrenti, come da atto interno “comunicazione 
concorrenti ammessi” n. 20000017675 del 22 agosto 2018 pubblicato in data 22 agosto 
2018 sul profilo di Insula spa www.insula.it – sezione società trasparente, anche ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 204 del Dlgs 50/2016 e smi unitamente alla graduatoria: 

1. LF Costruzioni Srl con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 6 - Ponzano Veneto (TV); 

2. Carlucci Group Srl con sede in Via Guglielmo Marconi n. 97 - Muro Lucano (PZ); 

3. New Ima Srl Unipersonale con sede in Contrada Coste n. 9/Bis - Perdifumo (SA); 

4. F.lli Demo Costruzioni Srl con sede in Via Casai Del Tau' n. 54 – Summaga di 
Portogruaro (VE); 

5. C.G.X. Costruzioni Generali Xodo Srl con sede in Via Cieco Grotto n. 18 - Porto 
Viro (RO). 

 è stata disposta l’attivazione delle procedure di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, 

comma 1, del dlgs 50/2016 e smi, con atto interno n. 20000017676 in data 22 agosto 

2018; 

  l’attestazione di congruità dell’offerta del Responsabile Unico del Procedimento, con 

atto interno n. 20000017697 in data 31 agosto 2018. 

 

                                                                        f.to Anna Carone  

 

 

Il Direttore Generale 

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

approva 

l’aggiudicazione dell’Appalto n. 17/2018. “2.7.1 Ambiente e Territorio - fognature: 
interventi di ripristino funzionale rete acque meteoriche di Venezia centro storico, Lido, 
Pellestrina e isole. Anno 2017”. Accordo Quadro. CI 14311. Commessa PA.00796. CUP 
F71E17000210001. CIG 7571221139 a favore di “New Ima Srl Unipersonale”, con sede in 
via Contrada Coste n. 9/Bis - Perdifumo (SA),  Codice Fiscale e Partita IVA 05625750657 
con il ribasso offerto del 22,118% (ventidue virgola centodiciotto per cento), come da 
verbale di gara n. 01/2018 del 22 agosto 2018 e attestazione di congruità offerta del 
Responsabile Unico del Procedimento con atto interno n.20000017697 in data 31 agosto 
2018 

aggiudica definitivamente 

l’appalto n. 17/2018. “2.7.1 Ambiente e Territorio - fognature: interventi di ripristino 
funzionale rete acque meteoriche di Venezia centro storico, Lido, Pellestrina e isole. Anno 
2017”. Accordo Quadro. CI 14311. Commessa PA.00796. CUP F71E17000210001. CIG 
7571221139 a favore di “New Ima Srl Unipersonale”, con sede in via Contrada Coste n. 
9/Bis - Perdifumo (SA),  Codice Fiscale e Partita IVA 05625750657 con il ribasso offerto 
del 22,118% (ventidue virgola centodiciotto per cento), come da verbale di gara n. 01/2018 
del 22 agosto 2018 e attestazione di congruità offerta del Responsabile Unico del 
Procedimento con atto interno n.20000017697 in data 31 agosto 2018, fatte salve le 
verifiche del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi.                                                                   
 

                                                                             f.to Alessandra Bolognin  

 

Il presente atto viene pubblicato sul profilo di insula spa www.insula.it – sezione società 

trasparente, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del dlgs 50/2016 e smi, in data 4 settembre 2018. 

http://www.insula.it/
http://www.insula.it/

