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Venezia, 27 novembre 2019  

protocollo DG/AB/GARAPP/AC/ac  20000019586 
 

PA.860 RUP Cimoli 

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 a  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 
 

determina annullamento procedura  
 
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi  
ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016. 
 
Appalto n. 31/2019. Manutenzione straordinaria viabilità Tronchetto – Venezia. PA.860 
C.I 14674. CUP F77H19002050004. CUI L00339370272201900244. CIG 8073076112. 

 

Importo complessivo dell’appalto: euro 141.000,00 

Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 135.000,00 

Importo non soggetto a ribasso: Oneri per la sicurezza euro 6.000,00 
 
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è riconducibile alla categoria OG3 
per l’importo di euro 141.000,00 
 

 

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 20000019415  in data 21 ottobre 2019;  
• l’invito alla procedura telematica, in data 22 ottobre a mezzo PEC tramite il portale, agli 

operatori economici individuati con atto interno dal Direttore Generale; 
• le offerte pervenute nei termini previsti entro le ore 13:00 del 31 ottobre 2019 

 
CONSIDERATO CHE 
i recenti eventi atmosferici hanno aggravato moltissimo le condizioni della strada sulla quale è 
necessario intervenire, tanto da rendere necessario modalità di intervento urgenti diverse da quelle 
ipotizzate 
nei documenti allegati alla lettera di richiesta di offerta non è stato inserito, per mero errore 
materiale, il termine perentorio di inizio e termine lavori, essenziale considerata la natura urgente 
ed il periodo dell’anno in cui presumibilmente debbono essere eseguiti i lavori 

dispone  

Di procedere all’annullamento della procedura “affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi”, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016, dell’appalto 31/2019. 
Manutenzione straordinaria viabilità Tronchetto – Venezia. PA.860 C.I 14674. CUP 
F77H19002050004. CUI L00339370272201900244. CIG 8073076112. 

Di darne comunicazione a mezzo PEC tramite il portale a tutti i partecipanti. 
 
  

f.to Alessandra Bolognin 


