
CITTA’ DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole e Pronto Intervento

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 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  Edilizia  Comunale  e
Scolastica,  Tel.  041  2748423, Fax  041  2748627  indirizzo  internet  www.comune.venezia.it,
indirizzo settore 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: 45262500-6

5. Codice NUTS: ITH35

6. Descrizione dell'appalto: interventi finalizzati alla manutenzione delle scuole comunali e statali di
Venezia centro storico a seguito dei danni provocati dall’evento atmosferico del 30/10/2018 CUP
F79E19000200001 CIG: 800966262D;

7. Tipo di Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  Motivazioni  del  ricorso  a  tale  procedura  contenute  nelle
determinazione  dirigenziale  a  contrarre  e  affidamento  1750/2019  e  2016/2019  “CI  14680
Riparazioni  danni  verificatisi  a  seguito  evento  atmosferico  del  30/10/2018  presso  le  scuole
comunali  e  statali  di  Venezia  centro  storico  –  affidamento impresa  Star  System srl  ai  sensi
dell’art. 36, c.2 lett. b) DLgs n.50/2016 s.m.i. - impegno di spesa e accertamento di entrata.”

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. 36 comma 9-bis del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

10. Estremi del provvedimento di aggiudicazione:  determinazione dirigenziale 2016 del 24/09/2019

11. Data di conclusione del contratto: 30/09/2019

12. Ditte invitate n. 3:
• Impresa Calzavara W. & C. sas di Olmo di Martellago (VE)
• Impresa Star System Srl di Mestre venezia
• Impresa Boato Zane s.a.s 

13. Numero di offerte ricevute: n. 2:
• Impresa Calvzavara W. & C. sas PEC PG/434908 del 03/09/2019 ribasso del7,75%;
• Impresa Star System Srl PEC PG/434917 del 03/09/2019 ribasso del 9,07%.

14. Informazioni relative all’aggiudicatario:  Star System srl con sede a Venezia Mestre, via Linghindal n. 5,
cod. fiscale e P. IVA : 03663880270

15. Valore dell'offerta vincente: € 134.113,87 o.f.e.

16. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: Nessuno

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

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

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

20. Data di invio dell'avviso: 05 dicembre 2019

       La Dirigente 
                                                          Arch. Silvia Loreto

                                   
(*)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. 

http://www.comune.venezia.it/
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