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    Venezia, 14 giugno 2017                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                         Protocollo n. zin 20000016265 
 
da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

                       Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon 

a  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento dell’intervento “Alloggi di edilizia residenziale 
pubblica unità di intervento “B” della variante di P.R.G. per l’area ex Conterie nell’isola di Murano: 
ristrutturazione edificio esistente con la realizzazione di n.16 alloggi di edilizia residenziale pubblica 
e n. 2 locali per attività connesse alla residenza” RC. 00577 - C.I. 12832. CUP F71H16000110001. 
CIG 71096279CB 

Importo complessivo dell’appalto (esclusa I.V.A. e oneri per la sicurezza) euro 4.457.630,33 

importo soggetto a ribasso: € 4.189.707,65, di cui lavori valutati a misura € 1.208.113,57 e lavori 
valutati a corpo € 2.981.594,08; importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza € 
267.922,68.  

Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento:  
OG1 classifica IV-bis per l’importo di € 3.864.519,89 
OG11 classifica II per l’importo di € 593.110,44 

Visto 

- RDA n. 10015127 del 14/06/2017, rilasciata in data 14/06/2017 

- Finanziamento: Delibera della Giunta Comunale n. 275 seduta del 27/09/2016 

fondi previsti per gli interventi di Housing sociale nell'isola di Murano di cui all'Accordo di 
Programma ex Legge 457/78 Finanziamenti pregressi 

- Verbale di verifica del progetto esecutivo n. 16260  del 13/06/2017 

- Verbale di validazione del progetto esecutivo / attestazione della realizzabilità dell’intervento 
prot n. 16263  del  13/06/2017 

Si dispone di procedere all’avvio della procedura mediante gara aperta ai sensi del dlgs 50/2016 e smi. 

Il contratto ha per oggetto: esecuzione lavori. 

Il contratto sarà stipulato: a corpo e a misura 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del Dlgs 50/2016 e smi; criteri, 
subcriteri, punteggi e subpunteggi, come individuati con atto interno. 

 

 
                  f.to   dott.ssa Alessandra Bolognin  f.to ing. arch. Ivano Turlon 

 
 


