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Venezia, 22 febbraio 2019  

protocollo n. 20000018340 

determina a contrarre  

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

                    Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon 

a  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 

affidamento intervento 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. 

 

Importo complessivo dell’appalto: 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 dalla categoria: 

OG3 per l’importo di euro 103.900,06 prevalente 

OS21 per l’importo di euro €   45.926,25 scorporabile a qualificazione obbligatoria. 

 
 

Visto 

- La richiesta del Responsabile di Commessa;  

- L’appalto è finanziato da Veritas attraverso il programma investimenti legato alla tariffa di 

igiene urbana; 

- Il Verbale di verifica e validazione del Progetto Esecutivo: prot.20000018327 in data 20 

febbraio 2019; 

- l’art. 1, comma 912 della L. 145/2018 prevede che le stazioni appaltanti possono 

procedere all’affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro mediante 

affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;  

 

si dispone di procedere alla richiesta di offerta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 1, comma 912 della L. 145/2018 e 

visto il parere ANAC a firma Raffaele Cantone inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, prot. 0084346 del 23 giugno 2017. 

Invitare gli operatori economici iscritti nell’elenco di Insula, formato a seguito di avviso pubblico 

aperto, individuati con atto interno dal Direttore Generale. 

Il contratto ha per oggetto: esecuzione lavori  

Il contratto sarà stipulato: a misura 

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

L’operatore economico, nel presentare offerta, si impegna a prendere in consegna i lavori anche in 

pendenza della stipula del contratto sotto le riserve di legge. 

 

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


