
Decretazione n. 2021.0000559 autorizzata il 11 ottobre 2021

Oggetto: Collegamento tra via dell’Elettricità e la S.R. 11
Messa in sicurezza dei due bacini di laminazione NORD

Modifica della modalità a contrarre autorizzata con decretazione
n°2018.0000679 del 21 Dicembre 2018

VISTA la decretazione n°2018.0000679 del 21 Dicembre 2018, con la quale si è provveduto ad
approvare l’impegno della somma di Euro 150.000,00 per la redazione degli elaborati progettuali
e per l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza dei due bacini di laminazione situati a
NORD della rotatoria di cui all’oggetto.

CONSIDERATO che la stessa decretazione prevedeva l’affidamento dei lavori di messa in
sicurezza tramite procedura negoziata ai sensi del D.LGS 50/16 Art. 36, comma 2, lettera b).

VISTE le semplificazioni introdotte dalla Legge 120/2020;

CONSIDERATO che a seguito delle semplificazioni di cui alla su indicata norma, l’AdSP MAS ha
avviato un indagine di mercato con n°3 operatori economici;

CONSIDERATO inoltre che, a seguito di esperimento della suddetta indagine di mercato l’AdSP
MAS, con nota PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0013310 del 06-09-2021, ha chiesto un incontro a tutti
gli operatori economici invitati all’indagine, volto a chiarire alcuni aspetti economici concernenti
le quotazioni presenta-te;

VISTO quindi, sia l’esito dell’indagine di mercato esperita per confermare la stima economica dei
lavori di messa in sicurezza dei due bacini di laminazione NORD di seguito riassunta, sia le
risultanze dell’incontro tenutosi a seguito della nota PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0013310 del 06-
09-2021;

- EURO EDILE S.R.L., offerta ricevuta con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0013553 del 10-09-
2021 per com-plessivi Euro 149.834,38 compresi Euro 6.399,62 per oneri per la sicurezza;
- IDEA TRASPORTI S.R.L., offerta ricevuta con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0013436 del 08-
09-2021 per complessivi Euro 183.519,91 compresi Euro 6.399,62 per oneri per la sicurezza;
- GRUPPO COSMO S.R.L._ Offerta non presentata.

RITENUTO congruo il preventivo ricevuto dalla società EURO EDILE S.R.L. con PROTOCOLLO AdSP
MAS.E.0013553 del 10-09-2021 per complessivi Euro 149.834,38 compresi Euro 6.399,62 per
oneri per la sicurezza;

VISTO l’Art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020;

CONSIDERATO che la spesa inerente la redazione degli elaborati progettuali, diversamente da
quanto su indicato, ha trovato copertura nella decretazione n°2016.0000575 del 20 Settembre
2016.
CONSIDERATO quindi che l’impegno di spesa per Euro 150.000,00, assunto con decretazione n°
2018.0000679 del 21 Dicembre 2018, garantisce la completa copertura economica per l’importo
offerto dalla società EURO EDILE S.r.l. e pari ad Euro 149.834,38;
DATO ATTO che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento
di Amministrazione e Contabilità dell’APV giugno 2007,
SI APPROVA:
- L’affidamento dei lavori de quo, ai sensi dell’Art. 1 comma 2 lettera a) della Legge
120/2020, all’operatore economico EURO EDILE S.R.L., per l’importo netto di Euro 149.834,38,
compresi Euro 6.399,62 per oneri per la sicurezza, come da offerta ricevuta con PROTOCOLLO
AdSP MAS.E.0013553 del 10-09-2021;

Il responsabile unico del procedimento Giovanni Terranova
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- La nomina di Direttore dei Lavori, ai sensi del D.LGS 50/2016, al dipendente geom.
Andrea Centenaro.

ALLEGATI: RICHIESTA D'OFFERTA.pdf, OFFERTE.zip,
2021.09.06.convocaz_chiarim_off_euroedile_pdf per firma.pdf

Il direttore della Direzione
Tecnica ad interim

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La  spesa  complessiva  di  €  0,00  è  stata  posta  a  carico  del/i  seguente/i  capitolo/i  dove  trova
copertura  nelle  somme  stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2021 UDEC 2018.1702661s1 0.00 Impegno già assunto con
precedente atto

Impegno generale
1702661/2018,

assunto con
decretazione n.

2018.0000679, sub.
1.

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 11 ottobre 2021
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