AVM / DIPAT
RICHIESTA DI ACQUISTO
rda n. 20000152

del 19.04.19

Si richiede l’acquisizione di un contratto per la messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle superfici
esterne dell’Arsenale Sud volto a riqualificare e rendere agibili gli spazi esterni, nell’ambito della manifestazione Salone Nautico di Venezia.
Vista l’urgenza, si chiede di procedere all’acquisizione tramite affidamento diretto previa consultazione, ove
esistente, di tre operatori economici in deroga all’art. 36, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016 in base all’art. 1
comma 912 della legge del 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio).
L’acquisizione di detti lavori è necessaria per l’organizzazione degli spazi esterni, con la realizzazione di percorsi
ed aree sicure e funzionali, in area ex Actv ed in area scali /sommergibile in Arsenale di Venezia dove si
svolgerà il prossimo Salone Nautico, in seguito alla richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale di Venezia di procedere all’esecuzione dell’intervento per conto loro, come avviato con conferenza pubblica il
14/12/2018 e gli atti amministrativi prodotti in conseguenza dall’Amministrazione Comunale stessa.
L’importo da porre a base d’asta ammonta ad € 122.950,82 (centoventiduemilanovecentocinquanta/82), di
cui € 120.988,07 (centoventimilanovecentottantotto/07) al netto degli oneri della sicurezza e € 1.962,75 (millenovecentosessantadue/75) per oneri della sicurezza.
L’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari
ad € 30.101,74 (trentamilacentouno /74), corrispondenti al 25,07%
Il contratto andrà stipulato a misura sulla base del progetto esecutivo.
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello:
del minor prezzo, perché l’appalto viene affidato sulla base di un progetto esecutivo ovvero definitivo, nel solo
caso di manutenzione ordinaria
L’appalto dovrà essere tassativamente concluso entro il 10 Giugno 2019, (termine essenziale per lo svolgimento della manifestazione (18 – 23 giugno).
L’appalto non ha ricadute in materia di trattamento dei dati personali e l’appaltatore non dovrà quindi essere
identificato come responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 REG UE 2016/679
Firma del richiedente l’acquisto
f.to il Dirigente DIPAT

_____________________________
Riferimenti normativi e regolamentari:
Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e smi, Codice dei contratti pubblici
Regolamento delle società facenti parte del gruppo AVM per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate con delibera del 1/3/2018 n. 206
Legge 6 novembre 2012, n. 190 e Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

