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 Venezia, 23 ottobre 2020  

 

Esito richiesta di Offerta                         Comunicazione Interna 20000021049 

 

da  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone  

 

A                Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

 Responsabile Unico del Procedimento – Maurizio Camoli 

 

Appalto 47/2020. MANUTENZIONE DIFFUSA EDILIZIA RESIDENZIALE CENTRO 
STORICO E ISOLE - Manutenzione diffusa su guasto edilizia abitativa comunale Venezia c.s. 
e isole di tipologia EDILE. Ci 14287. DS.00874. CUP F79F19000210001. CUI 
L00339370272201900061. CIG 847692971A. Intervento con recupero del ribasso d’asta.  
 
Importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa: euro 70.236,62 
Importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 65.606,64 
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 4.629,98 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è riconducibile alle categorie: 
OG1 per l’importo di euro 49.437,21 
OS6 per l’importo di euro 11.199,88 
OS7 per l’importo di euro 9.599,53. 
 
Visto  
• La determina a contrarre prot. n. 20000021015 in data 19 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, previa preventiva verifica effettuata dell’effettiva capacità operativa 
immediata; 
• gli operatori economici, individuati con atto interno dal Direttore Generale, invitati a 
presentare offerta a mezzo Posta Elettronica Certificata con prot. 30000096670 in data 19 
ottobre 2020: 

1) Amadi Fabio srl, con sede in via Anita Mezzalira n. 10 - Lido Di Venezia (Ve), codice 

fiscale e partita IVA 03299550271; 

2) F.lli Marchetti srl, con sede legale in via Erbosa - Fraz. Preturo snc - L'Aquila, sede 

operativa in via Montello 27, Treviso, codice fiscale e partita IVA 01816620668; 

3) M.L.M. Costruzioni srl, con sede in via Nazionale 254/3 Mira (Ve), codice fiscale e partita 

IVA 04598610279; 
• la nota, trasmessa a tutti gli operatori economici invitati a presentare offerta con prot.  
30000096695 in data 20 ottobre 2020, con cui veniva trasmesso nuovo computo metrico 
estimativo a firma del progettista; 
• Il termine ultimo di presentazione offerte, previsto nella richiesta di offerta, entro le ore 
15:00 del 23 ottobre 2020 a mezzo Posta Elettronica Certificata. 
 
Entro il termine, ore 15:00 di oggi 23 ottobre 2020, sono pervenute a mezzo PEC le seguenti 
offerte:  
1) Amadi Fabio srl: ribasso offerto: 9,50%; 
2) M.L.M. Costruzioni srl: ribasso offerto: 19,55%. 

 
             F.to La Responsabile Gare e Appalti 

 


