
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Allegato XIV – parte I, lettera D, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 

 

 

1. Stazione Appaltante: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia – 

Mestre. Codice NUTS: ITH35. Telefono: 041.2501027 - Telefax: 041.2501043 Internet: 

www.cittametropolitana.ve.it; pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale 

Principale attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

3. //  

4. CPV: 45233141-9. 

5. Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH35 

6. Descrizione: lavori di “Manutenzione straordinaria strade. Interventi sulle pavimentazioni e fondazioni 

stradali, di arginature, sottopassi ed adeguamento intersezioni – MIT anno 2019. SP 22 Oriago – P. 

Mercato – Porto Menai Sambruson  - tratti vari in Comune di Mira”. CIG: 79318945FE. Importo 

complessivo dell’appalto (IVA esclusa): euro 194.446,00. Importo lavori soggetto a ribasso: euro 

192.446,00. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 2.000,00. La Città metropolitana di 

Venezia ha individuato costi della manodopera per una somma complessiva pari ad euro 35.000,28, pari 

al 18% dell’importo complessivo. 

7. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le motivazioni indicate nella determinazione n. 1728 del 10.06.2019. 

8. //  

9. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.  

10. Data di conclusione del contratto: 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

11. Numero di offerte ricevute: n. 3 operatori economici, di cui  n. 2 classificati come microimpresa e n. 1 

come piccola impresa.  

12. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: VANUZZO FRANCO - C.F. VNZFNC61P15D748T – P. IVA 

02018320271 con sede legale in Via Arzaroni 15,30030 Fossò (VE).  Dimensione aziendale: 

microimpresa.          

13. Valore dell’offerta vincente: ribasso del 22,789% corrispondente all’importo di euro 148.589,48 a cui 

vanno aggiunti euro 2.000,00 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di euro 150.589,48 

I.V.A. esclusa. 

14. Subappalto: l’operatore economico VANUZZO FRANCO ha dichiarato in sede di gara che non intende 

avvalersi di subappalto. 

15. // 

16. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 

Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del 

D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione 

di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

17. //  

18. //  

19. Altre informazioni: 

Responsabile del procedimento: ing. Simone Agrandi. 

Imprese invitate 3, partecipanti 3: 

 



1. ECOVIE SRL (C.F.01444350282) di  Albignasego (PD); 

2. UNIASFALTI SRL (C.F.: 04438900278) di Stra (VE); 

3. VANUZZO FRANCO (C.F.: VNZFNC61P15D748T) di Fosso’ (VE). 

 

 

Venezia-Mestre, 30 luglio 2019 

IL FUNZIONARIO 

con responsabilità P.O. 

dott. Stefano Pozzer 

(documento firmato digitalmente) 


