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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI 
 
 
 
Con il presente avviso si comunica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. nr. 76/2020 (c.d. Decreto 
Semplificazioni), così come modificato dalla Legge di conversione nr. 120/2020, l’esito del 
procedimento di affidamento diretto dei lavori di manutenzione per la sostituzione dello strato 
impermeabilizzante di alcune coperture piane presso l’Ospedale di Portogruaro, rimettendo le 
seguenti informazioni: 
 
 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: 

 
Procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi svolta su piattaforma SINTEL per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione per la sostituzione dello strato impermeabilizzante di 
alcune coperture piane presso l’Ospedale di Portogruaro: Corpo Nord - 2° Piano Blocco 
Operatorio e 3° Piano Sala Macchine. 
 

IDENTIFICATIVI DEL PROCEDIMENTO: 

 
CUP: I37H20003980005    CIG: 89936334BC 
CUI: L02799490277202000003   SINTEL ID 147524860 
 

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO: 

 
per l’affidamento dei servizi in questione è stata attivata sulla piattaforma di e-procurement 
Sintel di Regione Lombardia ARIA SpA una procedura di affidamento diretto previa richiesta di 
preventivi invitando due Operatori Economici sorteggiati tra quelli iscritti negli appositi elenchi 
fornitori abilitati nell’esecuzione di lavori di impermeabilizzazione. 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA: 

 
l’importo a base d’asta è stato determinato sulla base del Computo Metrico Estimativo, redatto 
dall’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali a seguito del sopralluogo ricognitivo effettuato in sito 
al fine di determinare i lavori necessari, e risultava pari a complessivi euro 132.110,83 (al netto 
degli oneri fiscali dell’IVA), di cui pari ad euro 7.321,06 l’incidenza degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
 

OPERATORI ECONOMICI INVITATI: 

 
- Isonova s.a.s. di Meggiorini Marco & C., con sede legale in Massanzago (PD); 
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- Veneziana Restauri Costruzioni Srl, con sede legale in Gruaro (VE); 
 

OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI: 

 
hanno presentato offerta nr. 2 Operatori Economici sui due invitati così come di seguito 
dettagliato: 
- In forma singola, Isonova s.a.s. di Meggiorini Marco & C., con sede legale in Massanzago 

(PD); 
- In costituenda RTI, Veneziana Restauri Costruzioni Srl, con sede legale in Gruaro (VE) e 

Castellanimpianti Srl. 
 

REQUISITI PROFESSIONALI: 

 
la documentazione di gara prevedeva per gli Operatori Economici partecipanti il possesso di 
requisiti professionali e di capacità tecnica idonei all’espletamento del servizio oggetto di 
affidamento. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

 
l’aggiudicazione è avvenuta con il criterio del “minor prezzo”, attraverso la formulazione del 
ribasso unico percentuale al compenso posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, 
del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

RISULTATI DEL PROCEDIMENTO: 

 
in data 10.01.2022, come risulta dal verbale di “Analisi della documentazione 
GIUSTIFICAZIONI” della seduta conclusiva, è risultata aggiudicataria la ditta Isonova s.a.s. di 
Meggiorini Marco & C., con sede legale in Massanzago (PD). 
 

IMPORTO CONTRATTUALE: 

 
l’importo contrattuale ammonta a complessivi euro 119.631,85 (al lordo degli oneri per la 
sicurezza e al netto dell’onere fiscale dell’IVA), corrispondente al ribasso percentuale del 
10,000% al compenso posto a base d’asta; l’incidenza degli oneri della sicurezza rimane 
fissata pari a euro 7.321,06. 

 

DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE: 

 
l’aggiudicazione della procedura di affidamento è stata approvata con Deliberazione del 
Direttore Generale n. 109 del 15.02.2022. 
 

NOTE: 

 
la predetta deliberazione è disponibile sul sito internet aziendale 
www.aulss4.veneto.it/percorso “Albo on line”. 
 

ALLEGATI: 

 
Si allega quale parte integrante e sostanziale del presente “Avviso di Aggiudicazione” copia 
della Deliberazione del Direttore Generale nr. 109 del 15.02.2022 di presa d’atto degli esiti di 
trattativa ed affidamento incarico. 
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                Il Responsabile Unico del Procedimento 

                  Ing. ANTONIO MORRONE 
          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’ex 

                     D.P.R. nr. 445/2000 e D. Lgs. nr. 82/2005 e norme collegate 
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