
Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo
Settore Progetti strategici e Ambiente
Servizio Tutela del Suolo e Verde Pubblico

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione
Progetti  strategici,  ambientali  e politiche internazionali  e di  sviluppo – Settore Progetti
strategici e Ambiente – Servizio Tutela del Suolo e Verde Pubblico via Giustizia, 23 30174
Mestre – codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2746032 
Posta elettronica: prontointerventopatrimonio.verde@comune.venezia.it
Posta Elettronica Certificata: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale
– Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

3. Codice CPV principale: 34928220-6

4. Codice NUTS del luogo principale di consegna della fornitura: ITH35
 
5. Descrizione dell'appalto: Natura e quantità delle forniture:
Affidamento per  la fornitura di materiali per la fornitura di materiali

per la realizzazione di recinzioni per aree cani.
Lotto n. 1: CIG ZE524E237B:
fornitura di colonne in ferro con foro semplice, altezza 225 cm zincate a caldo e verniciate
verdi, dimensioni 80X80 mm;
fornitura di cancelli pedonali, un ferro zincato a caldo ed elettro colorato verde dimensioni
885 mm, altezza anta 1735 mm, ingombro totale mm 1125 compreso di colonne da cemen-
tare e serratura manuale con maniglia;
saetta di rinforzo in angolare profondità 20X3,00 mm, altezza 225 cm in acciaio zincato pla-
stificate verdi;
fornitura di pali tondi con passafilo in P.P. e tappo in P.P., altezza 230 cm diametro 48 zinca-
ti e plastificati verdi;
fornitura di collari per saetta diametro 48 mm zincati e verniciati verde;
rete metallica: zincata e plastificata per recinzioni rete a rombo maglia 50x50 2,2/2,9, altez-
za cm 175;
filo metallico: zincato e plastificato;
fornitura di tondini h.180 cm, diametro 9 mm, zincati a caldo;
fornitura di occhiello zincato prima ad inserimento per colonna foro semplice;
fornitura di tendifili tipo 2 plastificato verde;
fornitura di punti per pinze vr 22 zincati e plastificati;
fontana in ghisa Tipo a colonna Milano Smart antracite o equivalente,
sacchi di calcestruzzo tipo betoncino da kg 25,00.

6. Tipo di procedura di aggiudicazione:
affidamento diretto ex art.36, c2, lett. a) d.lgs 50/2016

 
7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto:

Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 32 del d.lgs 50/2016.

8. Data di aggiudicazione: 01/10/2018 (DD n.1838)

9. Numero di offerte ricevute: RETI BRENTA FACTORY Srl



10. Nome e  indirizzo dell’aggiudicatario:
Lotto n. 1 - RETI BRENTA FACTORY Srl, con sede in Via Brianza, 17 30034 Oriago di
Mira (VE) Italy – Codice NUTS  ITH35 – Telefono 041 5630927 –
e-mail progetti@retibrenta.it

11. Valore dell’offerta:
Lotto n. 1: l'importo complessivo è di € 16.730,79 IVA esclusa 

 
12. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:

Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Veneto  -  Cannaregio,  2277/2278   -  30121  
Venezia  Italia  -  Posta  elettronica:  seggen.ve@giustizia-amministrativa.it -  Telefono:
041.2403911- Fax: 041.2403940/941 
Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. av-
verso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine
previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

 

 
Il Dirigente del Settore

Progetti strategici e Ambiente
Dott. Mario Scattolin

[Il presente documento in formato PDF è copia dell’originale conservato agli atti del pro-
cedimento in oggetto. Il documento originale è stato firmato in modo autografo ed è di-
sponibile per l’accesso a chi ne fa richiesta nei modi previsti dalla Legge] 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
mailto:seggen.ve@giustizia-amministrativa.it

