
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Viabilità Terraferma e Mobilità

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia Codice NUTS: ITH35, San
Marco 4136, 30100 Venezia – Direzione Lavori pubblici -  Settore Viabilità Terraferma e Mobilità -
Servizio  Manutenzione  Viabilità  Terraferma tel.  041.2749702,  indirizzo  internet
www.comune.venezia.it - indirizzo mail: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente locale

3. Centrale di committenza: appalto aggiudicato senza il ricorso ad una centrale di committenza

4. Codice CPV: 71632000-7

5. Codice NUTS: ITH35

6. Descrizione dell'appalto: affidamento  incarico di   Presidente di Commissione di  collaudo tecnico
amm.vo in corso d’opera e finale e collaudo statico, riferito all'intervento C.I. 13755 "Viabilità di
accesso  alla  Macroisola  Prima  Zona  Industriale  di  Porto  Marghera"  (CIG  Z052A3ABB9,  CUP
F71E15000310001).

7. Tipo di procedura di aggiudicazione: Determinazione a contrattare, ex art.192 DLgs 267/2000 smi,
e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e
s.m.i.. 

8. Accordo  quadro/sistema  dinamico  di  acquisizione:  accordo  quadro:NO  sistema  dinamico  di
acquisizione: NO

9. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.
Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

10. Data  di  aggiudicazione:  Determinazione  dirigenziale  a  contrarre/affidamento  n.  2501  del
20.11.2019. 

11. Data di conclusione del contratto: 28.04.2020 Rep. Spec. n. 21112.

12. Numero di offerte ricevute: 1

13. Informazioni  relative  all’aggiudicatario:  Ing.  Otello  Bergamo   C.F.  BRGTLL72R07H823P  e   P.I.
02683720276.

14. Valore dell'offerta vincente .€ 39.000,00.= (I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi).

15. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: nessuna

16. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell'Unione Europea: NO

17. Procedure di ricorso: ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il
presente atto può essere proposto ricorso innanzi al T.A.R. del Veneto (Cannaregio n. 2277/78 –
C.a.p. 30131 Venezia) entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

18. Data di precedenti pubblicazioni nella GUUE/GURI: nessuna

Il Direttore 
Ing. Simone Agrondi

f.to digitalmente

(*)Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema gestionale
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23
ter del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

Pag. 1/1

Comune di Venezia
Data: 06/05/2020, PG/2020/0199528


