
 

 
  

Venezia, 9 ottobre 2019 
 

comunicazione interna di aggiudicazione n. 20000019372/2019 
 
da               Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 
a                 Direttore Generale – Alessandra Bolognin 
 Responsabile Unico Procedimento – Michele Chieregato 

 
  

Oggetto: Appalto 24/2019. Attraversamento pedonale costituito da elementi galleggianti in 
occasione della commemorazione dei Defunti. Commessa XD.05115. CIG 8035854480. 
 
Importo complessivo dell’appalto: euro 276.954,05 di cui 
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a corpo euro 272.300,52 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 4.653,53      

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalla categoria  
OG7 classifica I per l’importo di euro 276.954,05 
 

Criterio di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato al criterio del minor prezzo determinato 
mediante ribasso sull’importo a base di gara, con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, 
del Dlgs 50/2016. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci. 
 
Aggiudicazione a favore di: “Lavori Marittimi e Dragaggi Srl” con sede in Malcontenta (VE) 
via Moranzani n. 74, Codice Fiscale e Partita IVA 00282630276. 

 

 

 

 

 

 

Visto 

 il dlgs 50/2016 e smi ed in particolare: 
l’articolo 29, principi in materia di trasparenza      
l’articolo 32, fasi delle procedure di affidamento; 
l’articolo 33, controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

 la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016, 
come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019 n. 32; 

 gli operatori economici invitati, in attuazione della determina a contrarre n. 
20000019276 in data 18 settembre 2019: 

1) Stone Società Cooperativa con sede in Via Maestri del Lavoro, 70 - Chioggia (VE); 
2) Lavori Marittimi e Dragaggi Srl con sede in Via Moranzani, 74 - Malcontenta (VE); 
3) Somit Srl con sede in Via Maestri del Lavoro, 50 - Chioggia (VE); 
4) Girardello Srl con sede in Via Fornaci, 56 - Porto Viro (RO); 
5) Zeta Srl - lavori marittimi con sede in Via Marco Polo, 197 - Chioggia (VE); 
6) Locapal Srl con sede in Via Marghera, 7 - Lughetto (VE), 
7) Anese Srl con sede in Via Cavanella, 771 Concordia Sagittaria (VE); 
8) Innotec Srl con sede in Calle Dell'Annunziata, n. 10 - Latisana (UD); 
9) Rein Srl con sede in Santa Croce, 71/F – Venezia; 
10) La Cittadella Snc di Ferrara Andrea & C. con sede in Via Vallona, 98 - Codevigo 

(PD). 



 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte in data 7 ottobre 2019 entro le ore 
12:00; 

 l’atto di nomina del seggio di gara protocollo 20000019349 in data 7 ottobre 2019 
alle ore 15:00; 

 l’apertura in seduta pubblica in data 8 ottobre 2019 alle ore 12:00, come da verbale 
di gara n.1/2019; 

comunico 

nei termini sono pervenute n. 5 offerte, dai seguenti operatori economici: 

1) Somit Srl con sede in Via Maestri del Lavoro, 50 - Chioggia (VE); 
2) Locapal Srl con sede in Via Marghera, 7 - Lughetto (VE); 
3) La Cittadella Snc di Ferrara Andrea & C. con sede in Via Vallona, 98 - Codevigo (PD); 
4) Anese Srl con sede in Via Cavanella, 771 Concordia Sagittaria (VE); 
5) Lavori Marittimi e Dragaggi Srl con sede in Via Moranzani, 74 - Malcontenta (VE); 
tutti i concorrenti sono stati ammessi, come da verbale di gara n. 1/2019 in data 8 ottobre 
2019; 

la migliore offerta è stata presentata dal concorrente “Lavori Marittimi e Dragaggi Srl” 
con sede in Malcontenta (VE) via Moranzani n. 74, risultata anomala secondo il calcolo 
previsto all’art. 97, comma 2 bis, del DLgs 50/2016; 

è stata disposta l’attivazione della procedura di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 del 
dlgs 50/2016 e smi, con atto interno n. 20000019370 in data 8 ottobre 2019; 

il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato la congruità dell’offerta, con atto 
interno n. 20000019371 in data 8 ottobre 2019. 

                                                                                             f.to Anna Carone 

Il Direttore Generale 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del dlgs 50/2016 e smi 

approva 

l’aggiudicazione dell’Appalto 24/2019. Attraversamento pedonale costituito da elementi 
galleggianti in occasione della commemorazione dei Defunti. Commessa XD.05115. CIG 
8035854480 a favore di “Lavori Marittimi e Dragaggi Srl” con sede in Malcontenta (VE) 
via Moranzani n. 74, Codice Fiscale e Partita IVA 00282630276 con il ribasso offerto del 
5,092% come da verbale di gara n. 01/2019 in data 8 ottobre 2019 e l’allegata graduatoria. 

     aggiudica definitivamente 

l’Appalto 24/2019. Attraversamento pedonale costituito da elementi galleggianti in 
occasione della commemorazione dei Defunti. Commessa XD.05115. CIG 8035854480 a 
favore di “Lavori Marittimi e Dragaggi Srl” con sede in Malcontenta (VE) via Moranzani n. 
74, Codice Fiscale e Partita IVA 00282630276 con il ribasso offerto del 5,092% come da 
verbale di gara n. 01/2019 in data 8 ottobre 2019 e l’allegata graduatoria, fatte salve le 
verifiche del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi. 

 

f.to Alessandra Bolognin  

 
 

 


