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Venezia, 10 dicembre 2021  

 

Avviso esito affidamento diretto previa richiesta di offerta ad un unico operatore economico 

Comunicazione Interna 20000022234/2021 

 

da  Direttore Generale  

a            Responsabile Unico del Procedimento – Maurizio Camoli 

 

MANUTENZIONE DIFFUSA EDILIZIA RESIDENZIALE TERRAFERMA. 

Appalto 22/2021. Manutenzione diffusa su guasto edilizia abitativa comunale Mestre - Terraferma 

di tipologia edile. Commessa DB.00910. C.I. 14510. CUI L00339370272201900108 CUP 

F79F19000180004 CIG 90113132BC. Richiesta di offerta ad un unico operatore economico. 

 

Importo complessivo dell’appalto: euro 50.733,48 

Importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 47.723,15 

Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 3.010,33 

 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalle seguenti categorie:  

OG1 classifica I per l’importo di euro 30.825,32 prevalente 

OS6 classifica I per l’importo di euro 11.375,69 

OS7 classifica I per l’importo di euro 8.532,47 

 
Visto  
• l’art. 51 del D.L. 77/2021, così come convertito e modificato dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, 
che modifica l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 
120/2020, prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 
importo inferiore a euro 139.000,00; 
• la determina a contrarre prot. 20000022214 in data 03 dicembre 2021; 

• l’operatore economico M.L.M. COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Nazionale 254/3, 30034 Mira 

(Ve), codice fiscale e partita IVA 04598610279, iscritto nell’elenco operatori economici di Insula 

formato a seguito di avviso pubblico aperto, invitato a presentare offerta mediante ribasso 

percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
• Il termine ultimo di presentazione dell’offerta previsto entro le ore 14:00 del 10 dicembre 2021; 
• l’operatore economico M.L.M. COSTRUZIONI SRL ha presentato offerta con il ribasso del 3%. 
 
Si dà avviso che l’incarico viene affidato a M.L.M. COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Nazionale 
254/3, 30034 Mira (Ve), codice fiscale e partita IVA 04598610279, per l’importo complessivo di 
euro 49.301,79. 

              Il Direttore Generale 
     Dott.ssa Alessandra Bolognin 
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