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Venezia, 25 agosto 2021  

Protocollo DG/AB/GARAPP/sm 20000022103 

PB.00925 – RUP Maurizio Camoli 

 
da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

a  Gare e Appalti 

 Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Determina revoca procedura 
 

Appalto 15/2021. RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA SPINEA (L.80/2014 LINEA A). Commessa PB.00925. C.I. 15061. CUP 

F73D21003320006. CIG 88624358B7. Richiesta di offerta ad un unico operatore economico. 

 

Importo complessivo dell’appalto: euro 103.160,39 

Importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 99.941,51 

Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 3.218,88 

 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle seguenti categorie:  

OG11 per l’importo di euro 43.062,64 prevalente 

OS7 per l’importo di euro 31.842,83 

OS6 per l’importo di euro 14.591,06 

OG1 per l’importo di euro 13.663,86 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 31 ottobre 2017 repertorio n. 2302, notaio 
Alexandro Minazzi, registrata a Venezia 1 il 10 novembre 2017 al n. 3784/1T 

VISTO 

• la determina a contrarre 20000022074  in data 04 agosto 2021;  

• l’invito a presentare offerta in data 05 agosto 2021 trasmesso a mezzo PEC tramite portale 

telematico all’operatore economico iscritto nell’elenco operatori economici di Insula, formato a 

seguito di avviso pubblico aperto, “F.B.F. Impianti S.r.l.”, con sede in Santa Maria di Sala (Ve), 

Via Gaffarello, n. 32/B, codice fiscale e partita IVA 00287790273; 

• l’offerta pervenuta entro il termine ultimo di presentazione previsto alle ore 15:00 del 13 

agosto 2021; 

 

CONSIDERATO che l’intervento è stato inserito nella richiesta di finanziamento alla Regione del 

Veneto ai sensi della Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

 

PRESO ATTO che l’intervento non rientra tra quelli ammissibili al finanziamento suddetto come da 

graduatoria approvata dalla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia della Regione del Veneto in data 06 

agosto 2021 con decreto n. 165; 

 

CONSIDERATA la sopravvenuta mancata copertura finanziaria della spesa; 

 

DISPONE 
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la revoca della procedura di affidamento diretto previa richiesta di offerta ad un unico operatore 
economico “Appalto 15/2021. RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SPINEA (L.80/2014 LINEA A). Commessa PB.00925. C.I. 15061. 
CUP F73D21003320006. CIG 88624358B7”. 

Di darne comunicazione a mezzo PEC tramite il portale all’operatore economico invitato a 
presentare offerta. 
 
  

f.to Il Direttore Generale 
Dott.ssa Alessandra Bolognin  


