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 Venezia, 13 febbraio 2020  

 
Esito richiesta di Offerta                         Comunicazione Interna 20000019856  
 

da  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone  

 

A                Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 Responsabile Unico del Procedimento – Michele Chieregato  

 

affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi  

ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016. 

 

Oggetto: Appalto 02/2020. 

C.I. 14793. Commessa PA.00872. Rifacimento tratti viabilità nell'isola di Pellestrina. Nuove 
asfaltature nell’Isola di Pellestrina.  

CUP F71B19000650005. CUI L00339370272202000063. CIG 81839465E2. 

 

Importo complessivo dell’appalto: euro 141.626,98  

Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 138.437,18 

Importo non soggetto a ribasso: Oneri per la sicurezza euro 3.189,80 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è riconducibile alla categoria 
OG3 per l’importo di euro 141.626,98. 

Ulteriori lavorazioni, ai soli fini del subappalto, d’importo inferiore al 10% dell’appalto ed 
appartenenti alla categoria prevalente OG3 (ricomprese nell’importo sopraindicato) 
subappaltabili entro il limite massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto, 
previsto dall’articolo 105, comma 2, del D. lgs 50/2016:  

Categoria OS 10 per l’importo di euro 2.011,06. 
 

visto  

la determina a contrarre prot. 20000019811 in data 4 febbraio 2020; 

l’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice prevede, per appalti di lavori di importo pari o 
superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro, l’affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi; 

la richiesta di offerta avviata in attuazione di detta determina, ai sensi dell’articolo 36, comma 
2, lettera b) del Codice; 

gli operatori economici, individuati con atto interno dal Direttore Generale, invitati a 
presentare offerta a mezzo Posta Elettronica Certificata con prot. 30000093371 in data 5 
febbraio 2020: 

1. Trentin Asfalti Srl, C.F. e P. IVA 04287130266, con sede in via Maggior Piovesana n. 115 – 
Conegliano (TV); 

2. Anese Srl, C.F. e P. IVA 01848780274, con sede in via Cavanella n. 771 -  Concordia 
Sagittaria (VE); 

3. Riviera Strade Srl, C.F. e P. IVA 01848780274, con sede in via Pola n. 7 – Fossò (VE); 

il termine ultimo di presentazione offerte, previsto nella richiesta di offerta, entro le ore 12:00 
del 13 febbraio 2020 a mezzo Posta Elettronica Certificata. 

In data 12 febbraio 2020 “Anese Srl” ha “ringraziato” a mezzo posta elettronica certificata. 
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Entro il termine, ore 12:00 di oggi 13 febbraio 2020, hanno risposto a mezzo posta elettronica 
certificata: 

Trentin Asfalti srl: ribasso offerto 6,01% 

Riviera Strade Srl:  ribasso offerto 9,909% 

La migliore offerta è stata presentata da Riviera Strade Srl, con sede in via Pola n. 7 – Fossò 
(VE), Codice fiscale e partita IVA 01848780274, con il ribasso percentuale unico sull’elenco 
prezzi posto a base di gara del 9,909%. 

        

                                                                    f.to La Responsabile Gare e Appalti Anna Carone 

 

 


