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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO del servizio di Manutenzione ordinaria, periodica e riparazione, finalizzato al mantenimento e
alla verifica dell’efficienza degli impianti ed alla prevenzione dei guasti degli impianti delle Gallerie dell’Accademia
di Venezia e dei Laboratori della Misericordia - C.I.G. 79398771C7
Con riferimento alla procedura in oggetto, lo scrivente,
Comunica che in data 07/10/2019 la Commissione Giudicatrice ha disposto l’aggiudicazione provvisoria dei
servizi in oggetto a favore della ditta SIE srl per il prezzo, al netto di ribasso d’asta dell’11,03% (undicivirgolazerotrepercento) sulla base di gara, pari a €.123.579,33 (CENTOVENTITREMILACINQUECENTOSETTANTANOVE/33), più €. 1.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA, e relativamente all’art. 14
del capitolato un ribasso del 15,11% (quindicivirgolaundicipercento).
Conferma che i verbali della procedura sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
web delle Gallerie e che sono in corso gli adempimenti attinenti le verifiche dei requisiti, dell’aggiudicazione
definitiva e della stipula del contratto.
Peraltro,
considerata l’urgenza di consegnare i servizi di manutenzione che avrebbero dovuto decorrere già dal 01/10/2019
e che ci sono i presupposti di urgenza ed indifferibilità per procedere alla consegna dei servizi sotto le riserve di
legge all’Impresa provvisoriamente aggiudicataria;
Richiamata la nota/incarico prot. 1671 del 06/09/2019 di affidamento all’Ing. Gregorio Mastrangelo dell’incarico
di Direttore dell’Esecuzione dei servizi con funzioni di supporto tecnico di cui agli art. 101 e 31 del D.Lgs. 50/2016,
procede
nelle more delle verifiche dei requisiti, dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, e vista l’urgenza
e la necessità di mantenere la continuità del servizio di manutenzione e di garantire la sicurezza dei luoghi di
lavoro e di accesso al pubblico,
con la consegna anticipata dei servizi in oggetto.
Precisa e ribadisce che la consegna e l’esecuzione anticipata dei servizi avverrà sotto le riserve di legge di cui
all’art. 32, commi 8 e 13 del CCP.
Venezia, lì 11-10-2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Francesco Trovò
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