CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO
Determinazione N. 1668 / 2016
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1563, IN DATA 26.05.2016, AD
OGGETTO "DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI PAR FSC VENETO 2007-2013 ATTUAZIONE
ASSE 4 MOBILITA' SOSTENIBILE LINEA DI INTERVENTO 4.4 PISTE CICLABILI. GREEN
TOUR PISTA LUNGO IL SILE INTERVENTO COMPLETAMENTO DEL PERCORSO
CICLABILE A VALENZA TURISTICO AMBIENTALE LUNGO L’ARGINE DX DEL SILE DA
PORTEGRANDI A CAPOSILE” CUP: B56G14001520005 CIG: 67010021C9
Il dirigente
Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7
aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese
le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n.
267);
visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei
dirigenti;
ii. l'art. 28 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia che disciplina le modalità di
esercizio delle competenze dirigenziali;
iii. l’art. 24 e l’art. 25, del regolamento provinciale degli uffici e dei servizi, che individua i

compiti del dirigente;
premesso che:
i. con deliberazione di giunta provinciale n. 155 del 02/12/2014 è stato approvato il progetto
preliminare dell’intervento al fine di partecipare ad un bando promosso dalla Regione Veneto
(deliberazione di Giunta n. 1724 del 29/09/2014) per la selezione degli interventi finanziabili
con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), ex fondo FAS, in attuazione
dell’Asse 4 Mobilità Sostenibile – Linea di intervento 4.4: Piste Ciclabili, per il periodo di
programmazione 2007/20013;
ii. con determinazione dirigenziale n. 1563 del 26/05/2016 è stato stabilito di avviare le procedure
di gare per l’affidamento del contratto di esecuzione dei lavori di cui sopra, stabilendo di
ricorrere, alla procedura negoziata per la scelta del contraente, ammessa dall’art. 36, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, selezionando 14 operatori economici;
posto che vi è la necessità di aggiudicare l’opera entro il 30 giungo 2016, come previsto dalla
convenzione sottoscritta con la Regione Veneto, pena la perdita totale del finanziamento di Euro
710.000;
dato atto che ai sensi dell’art.97 comma 8 del nuovo codice degli appalti, qualora il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a 10, i termini per la verifica della congruità del prezzo causerebbero il
mancato rispetto dei tempi soprarichiamati previsti dalla Regione Veneto per il contributo di
710.000 €;
ritenuto pertanto, prima di procedere alla trasmissione delle lettere d’invito, di integrare la
determinazione dirigenziale n. 1563 del 26/05/2016, stabilendo di invitare a presentare offerta
complessivi n. 30 operatori economici;
DETERMINA
1.

di integrare la determinazione dirigenziale n. 1563 del 26/05/2016 stabilendo che il numero
delle ditte da invitare sia pari a complessivi 30 operatori economici, individuati con le
medesime modalità previste nella determina sopra richiamata.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN
atto firmato digitalmente

