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Area lavori pubblici – Servizio edilizia 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Codice Fiscale: 80008840276 
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO SISMICO DI PALAZZO SAVORGNAN SEDE DELL'ISTITUTO 

SCOLASTICO SUPERIORE F. ALGAROTTI IN VENEZIA, FONDAMENTA 

SAVORGNAN, CANNAREGIO 351, FINANZIATO CON FONDI PNRR-PNC. CIG: 

9162682462. 
 

 

VERBALE N. 1 DEL 24/05/2022 

 

Premesso che: 

- con determinazione a contrarre n. 1025 del 13/04/2022 successivamente integrata con 

determinazione n.1109 del 21/04/2022, il dirigente dell’Area lavori pubblici – Servizio edilizia ha 

disposto di procedere all’affidamento dei lavori di adeguamento sismico di Palazzo Savorgnan sede 

dell'istituto scolastico superiore F. Algarotti in Venezia, Fondamenta Savorgnan, Cannaregio 351, 

finanziato con fondi PNRR-PNC il cui importo a base di gara è stato stimato in euro 1.087.798,52 

(IVA esclusa) di cui euro 970.997,19 per lavori soggetti a ribasso ed euro 86.378,93 per oneri per 

l’attuazione dei piani della sicurezza ed euro 30.422,40 per lavori in economia entrambe non soggetti 

a ribasso;  

- l’individuazione del contraente affidatario dei lavori avviene, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) 

del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120, come modificato 

dall’articolo 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021 n. 

108, mediante procedura negoziata con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità a prezzo fisso, 

ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ( in seguito Codice); 

 

- in data 04/05/2022 è stato pubblicato nella piattaforma telematica, attiva all’indirizzo 

https://cmvenezia.pro-q.it/, il disciplinare di gara insieme ai suoi allegati e ai documenti di progetto, 

invitando contestualmente, a mezzo pec e con apposita comunicazione tramite piattaforma ai 

seguenti operatori economici, individuati dal RUP e in possesso dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi, secondo le modalità specificate nelle citate determinazioni dirigenziali, nel 

rispetto del principio di rotazione:  

n. OPERATORE ECONOMICO C.F. SEDE LEGALE PROT. 

1 SETTEN GENESIO S.P.A.  05022460264 Oderzo (TV) 25204 

2 
ERRICO COSTRUZIONI S.R.L.  

 
02043620273 VENEZIA 

25206 

3 ROSSI RENZO COSTRUZIONI 02813030273 MARCON (VE) 25207 
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- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 23/05/2022 alle ore 

12.00; 

TANTO PREMESSO 

 

l’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di Maggio (24/05/2022) alle ore nove e 

quattordici minuti (9,14), presso la Sala Attico della Città Metropolitana di Venezia, in Via Forte 

Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre, l’ing. Nicola Torricella, dirigente dell’Area lavori pubblici 

della Città metropolitana di Venezia (Autorità di gara), assistito dai testimoni dott.ssa Silvia Sossella 

coordinatore amministrativo e sig.ra Michela Zanin, istruttore amministrativo e (quest’ultima anche 

in qualità di segretaria verbalizzante) dell’Area gare e contratti, dichiara aperta la seduta pubblica di 

gara. 

È presente il sig. Maurizio Masiero in qualità di uditore. 

 

L’AUTORITA’ DI GARA 

 

dà atto che:  

- come previsto nel punto 2.2 del disciplinare di gara, al quesito pervenuto è stato dato riscontro 

mediante i chiarimenti pubblicati nell’apposita sezione della piattaforma telematica di 

svolgimento della procedura; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76., comma 2 bis del Codice dei contratti, il provvedimento che 

determina le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla presente procedura di gara verrà 

individuato nel verbale conclusivo, all’esito della verifica della documentazione amministrativa 

presentata e degli eventuali soccorsi istruttori attivati; 

S.R.L. 

4 
COSTRUZIONI E RESTAURI G. 

SALMISTRARI S.R.L. 
01817990276 VENEZIA 

25210 

5 CARRON CAV. ANGELO S.P.A.  01835800267 

SAN ZENONE 

DEGLI EZZELINI 

(TV) 

25211 

6 SACAIM S.P.A.  01703680221 VENEZIA 25212 

7 SECIS S.R.L.  02132260270 MARCON (VE) 25216 

8 CANATO COSTRUZIONI S.R.L.  03487000279 VENEZIA 25218 

9 DIPE COSTRUZIONI S.R.L. 01080870668 L’AQUILA 25219 

10 
IMPRESA COSTRUZIONI ING. 

ENRICO PASQUALUCCI S.R.L.  
06231120582 ROMA 

25220 

11 COSTRUZIONI IANNINI SRL  01668180662 L’AQUILA 25221 

12 BOATO COSTRUZIONI SRL  00347260275 VENEZIA 25223 
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- entro le ore 12.00 del 23/05/2022 termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di 

gara per la presentazione delle offerte, è pervenuta, tramite piattaforma telematica, la sola offerta 

del seguente concorrente:  

 

OPERATORE ECONOMICO CODICE FISCALE SEDE LEGALE 

COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. 01668180662 L’AQUILA 

 

- per tale  soggetto  si è provveduto alla consultazione del Casellario delle imprese istituito presso 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione, e dalla verifica effettuata non sono emerse annotazioni 

riservate preclusive alla partecipazione alla gara dello stesso. 

Alle ore 9,15 viene aperta la seduta pubblica telematica relativa alla “valutazione amministrativa” e 

si procede all’apertura della busta telematica amministrativa del concorrente e all’esame del relativo 

contenuto, l’esito è il seguente: 

Operatore economico Dimensione aziendale esito 

COSTRUZIONI IANNINI SRL MEDIA IMPRESA ammesso 

 

In esito a quanto sopra,  

l’AUTORITA’ DI GARA  

 

dispone che: 

- l’operatore economico partecipante venga ammesso alla fase successiva e che al medesimo 

venga data apposita comunicazione ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del Codice nei termini 

ivi previsti; 

- il presente verbale venga pubblicato nella piattaforma telematica di svolgimento della 

procedura di gara, nel profilo della Città metropolitana di Venezia alla sezione “Bandi” e nel 

sito del MIMS. 

 

La seduta è chiusa alle ore 9,32. 

 

L’AUTORITA’ DI GARA (Nicola Torricella) firmato digitalmente 

 

IL TESTIMONE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 

 

IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Michela Zanin) firmato digitalmente 
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