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 Venezia, 28 ottobre 2020  

 

Esito affidamento diretto previa richiesta di offerte         Comunicazione Interna 20000021076 

 

da  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone  

A                Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 Responsabile Unico del Procedimento – Lorenzo Bottazzo 

 

Oggetto: Appalto 46/2020.  OPERAZIONE VE 2.2.4.A - Moduli di stallo intelligente nei 
punti di interscambio. C.I. 14888. PA.00834.  CUP F79F17000040007.  

CUI L00339370272202000155. CIG 847190010C.  
 
Importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa: euro 107.722,62 
Importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 100.163,20 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 7.559,42 
 
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è riconducibile alla categoria 
OG1 per l’importo di euro 107.722,62. 
 
Visto  
• La determina a contrarre prot. n. 20000020990 in data 14 ottobre 2020; 
• l’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione con 
modificazioni del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (cd “decreto semplificazione”), che ha 
introdotto delle deroghe in via transitoria al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice 
dei contratti pubblici), prevede “l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000,00 euro”; 
• si è ritenuto, comunque, opportuno effettuare una procedura comparativa rivolta a più 
operatori economici; 
• gli operatori economici, individuati con atto interno dal Direttore Generale, invitati a 
presentare offerta a mezzo Posta Elettronica Certificata con prot. 30000096591 in data                       
14 ottobre 2020: 

1) Costruzioni Semenzato srl, con sede in via Torino n. 65/A, Mestre (Ve), codice fiscale e 

partita IVA 00731950275; 

2) Impresa Garbuio srl, con sede in via Casona n. 1/C, Sernaglia della Battaglia (Tv), codice 

fiscale e partita IVA 02116530268;  

3) Tonin Gastone srl, con sede in via Carpane n. 64/A, Loreggia (Pd), codice fiscale e partita 

IVA 04436100285; 
• Il termine ultimo di presentazione offerte previsto nella richiesta di offerta entro le ore 
12:00 del 26 ottobre 2020 a mezzo Posta Elettronica Certificata; 
• I quesiti pervenuti in riferimento all’appalto e conseguente differimento dei termini di 
presentazione offerta trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata a tutti gli operatori 
economici invitati, con prot. 30000096739 in data 22 ottobre 2020;  
• Le risposte alle richieste di chiarimenti, trasmesse a mezzo Posta Elettronica Certificata a 
tutti gli operatori economici invitati con prot.  30000096746 in data 22 ottobre 2020. 
 
Entro il termine previsto, ore 12:00 di oggi 26 ottobre 2020, sono pervenute a mezzo Posta 
Elettronica Certificata le seguenti offerte:  

1) Costruzioni Semenzato srl, ribasso offerto: 13,24% 
2) Impresa Garbuio srl, ribasso offerto: 11,395%. 
3) Tonin Gastone srl, ribasso offerto: 9,63%. 
             F.to La Responsabile Gare e Appalti 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.  
 


