
AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO 

Allegato XIV – parte I, lettera E, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 

 

 

1. Stazione Appaltante: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia – 

Mestre. Codice NUTS: ITH35. Telefono: 041.2501027.  Internet: www.cittametropolitana.ve.it; pec: 

contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it. 

2. CPV: 45453100-8  Lavori di riparazione. 

3. Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH35. 

4. Descrizione: lavori di “Manutenzione ordinaria diffusa 2020-2021 per gli edifici di competenza della 

Citta' metropolitana di Venezia ubicati nella zona sud - Mira, Mirano, Dolo, Chioggia, Vigonovo, 

Cavarzere”.CIG: 9020402F33  Importo lavori prima della modifica: euro 264.284,16  di cui euro 

10.000,00 per oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa.  Importo del contratto a seguito della variante: 

356.067,20 comprensivi di  € 10.000,00 per oneri per la sicurezza, I.V.A esclusa. 

5. Aumento del prezzo: euro 91.783,04, corrispondente al 34,73%, dell’importo del contratto principale. 

6. Motivo della variante: adeguamento degli interventi verso soluzioni non prevedibili in sede di 

progettazione e per ottemperare a nuove e diverse richieste pervenute dai fruitori degli immobili di 

competenza (art. 106 c.1 lett.c) e comma 7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.). 

7. Data di aggiudicazione della variante: determinazione dirigenziale dell’Area Lavori pubblici, servizio 

edilizia n. 3204 del 05.01.2022. 

8. //  

9. //  

10. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 

Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del 

D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione 

di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

11. //  

12. // 

13. Altre informazioni: lavori affidati tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016. Avviso di gara esperita pubblicato in data 

05/03/2021. Aggiudicatario: IMPREDIL S.R.L. con sede legale in Via Santa Lucia 24, CAP. 35139 

Padova. C.F. 04197470281 

 

Venezia - Mestre, 14 Gennaio 2021 

IL DIRIGENTE 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 


