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Venezia, 8 luglio 2019  

protocollo n. 20000018957 

determina a contrarre  
 

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

a  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 

affidamento Interventi diffusi di asfaltatura straordinaria al Lido di Venezia. Commessa PA.00851. 
C.I. 14532. CUP F77H19000100001 suddiviso in 3 lotti: 
Lotto 1: Via Sandro Gallo - CIG 796944306A 
Lotto 2: Riviera S. Nicolò, Riviera Santa Maria Elisabetta, Via Doge Michiel -  CIG 7969473929 
Lotto 3: Gran Viale Santa Maria Elisabetta, Piazzale Bucintoro - CIG 79694928D7 

Importo complessivo dell’appalto: euro 489.128,74, di cui euro 467.444,32 per lavori ed euro 
21.684,42 per oneri per la sicurezza, articolato in 3 lotti:  
 
Lotto 1. Via Sandro Gallo  
Importo complessivo dell’appalto euro 184.391,67;  
Importo soggetto a ribasso euro 177.163,53 per lavori a misura; importo non soggetto a ribasso 
euro 7.228,14 per oneri per la sicurezza 
 
Categoria OG3 per l’importo di euro 184.391,67  

ulteriori lavorazioni, d’importo inferiore al 10% dell’appalto, categoria OS10 per l’importo di  euro 
14.020,58 
 
Lotto 2. Riviera S. Nicolò, Riviera S. Maria Elisabetta, Via Doge Michiel  
Importo complessivo dell’appalto euro 137.675,32; importo soggetto a ribasso euro 130.447,18 per 
lavori a misura; importo non soggetto a ribasso euro 7.228,14 per oneri per la sicurezza 

Categoria OG3 per l’importo di euro 137.675,32  

ulteriori lavorazioni, d’importo inferiore al 10% dell’appalto, categoria OS10 per l’importo di  euro 
10.479,97 
 
Lotto 3. Gran Viale S. Maria Elisabetta, Piazzale Bucintoro  
Importo complessivo dell’appalto euro 167.061,75; importo soggetto a ribasso euro 159.833,61 per 
lavori a misura; importo non soggetto a ribasso euro 7.228,14 per oneri per la sicurezza 

Categoria OG3 per l’importo di euro 167.061,75   

ulteriori lavorazioni, d’importo inferiore al 10% dell’appalto, Categoria OS10 per l’importo di  euro 
10.855,19. 

 

Visto 

- La richiesta del Responsabile di Commessa con Rda 10015738  

- Il finanziamento: Contributi Legge Speciale per Venezia Cap.11522/109 “Beni immobili” del 
Bilancio 2019, codice gestionale 014 “Opere per la sistemazione del suolo”. Spesa 
finanziata con fondi di Legge Speciale L.205/2017 art. 1 c. 852 – annualità 2019. 
Determina PDD 373 del 20 febbraio 2019 fascicolo 2019/XI.2.1/89 DLP; 

- Validazione del progetto in data 5 luglio 2019 con prot. 18956 

si dispone  

di procedere all’avvio della procedura negoziata telematica in oggetto senza pubblicazione del 
bando di gara, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. c-bis e  63 del codice dei contratti pubblici. 

 

Invitare gli operatori economici individuati con atto interno dal Direttore Generale.  
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Il contratto ha per oggetto: esecuzione lavori  

Il contratto sarà stipulato: a misura 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari 

Prevedere nel disciplinare di gara che l’impresa, nel presentare offerta, si impegna, in caso di 
aggiudicazione, a prendere in consegna, eventualmente, i lavori anche in pendenza della stipula 
del contratto sotto le riserve di legge. 

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Michele Chieregato 

 

                     
f.to dott.ssa Alessandra Bolognin                   


