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COMUNE  DI  MARCON 

Provincia di Venezia 
 
Prot. 14369 Marcon, lì 05.07.2017 
2017 VI-5/69 

 
 
 

AVVISO DI AVVENUTO AFFIDAMENTO DI LAVORI 
 
 

 
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento locali presso la scuola 

primaria/infanzia Don Milani-Girasole di Marcon, le scuole primarie D. Manin di 
S. Liberale e G. Carducci di Gaggio e presso la scuola secondaria di primo grado 
G. F. Malipiero. (CIG ZA51F0F8FF) 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO 
 
 
 

RENDE NOTO 
 
 

che, con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP.- Patrimonio n. 277 del 28.06.2017 
sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto alla ditta alla ditta F.M. INSTALLAZIONI SRL con sede 
a Dosson di Casier (TV) in via G. Verga, 16/E, C.F. e P.IVA 03990590261, per un importo 
contrattuale pari ad € 13.928,53 (oneri per sicurezza speciali inclusi, al netto di IVA). 

 

 Amministrazione committente: 
Comune di Marcon, P.zza Municipio, 20 – 30020 Marcon (VE) - codice NUTS: ITD35, 
Indirizzo internet: www.comune.marcon.ve.it  -  Tel. 041.5997111 – Fax  041.4567143 
PEC: protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it 
E-mail: operepubbliche@comune.marcon.ve.it 
 

 Procedura di gara e criteri di aggiudicazione: 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa 
indagine informale di mercato mediante comparazione di preventivi da parte di operatori 
economici di comprovata esperienza e disponibili ad eseguire i lavori nei tempi previsti. 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Le motivazioni della scelta della procedura di selezione del contraente sono contenute nel citato 
provvedimento ‘a contrattare e di affidamento’ del Responsabile del Settore LL.PP.-Patrimonio n. 277 
del 28.06.2017. 
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 Descrizione dei lavori oggetto dell’affidamento: 
A. Scuola primaria D. Manin, viale Don L. Sturzo, 101 - località San Liberale: spostamento lavagna 

LIM da aula sita al piano terra in aula posta al primo piano e predisposizione impianto elettrico nuova 
aula informatica; 

B. Plesso scuola primaria Don Milani/infanzia Girasole, via Marmolada, 17 - Marcon: intervento di 
annessione di un’aula della scuola dell’infanzia ‘Girasole’ all’adiacente scuola primaria ‘Don Milani’, 
mediante spostamento di un infisso divisorio interno tra le due scuole ed opere di tinteggiatura interna 
connesse; 

C. Scuola primaria G. Carducci, via E. Fermi, 25 - località Gaggio: spostamento lavagna LIM in aula 
attigua; 

D. Scuola secondaria di primo grado G. F. Malipiero, via della Cultura, 12 - Marcon: esecuzione di 
lavori finalizzati alla realizzazione di un laboratorio “atelier creativo” informatico e di misure 
antintrusione connesse, ovvero tamponamento in cartongesso di un foro porta, realizzazione impianto 
elettrico per postazioni informatiche, estensione impianto antintrusione esistente ed adeguamento 
relativa centralina, installazione di sensori di tipo volumetrico; 

 
 Numero smartCIG: ZA51F0F8FF 
  
 Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Marcon - Codice NUTS: ITD35 
 

 Operatore economico affidatario: 
F.M. INSTALLAZIONI SRL (piccola impresa) 
Via G. Verga, 16/E, 31030 – Dosson di Casier (TV) - Codice NUTS: ITD34 
Tel.: 0422.330657 – Fax: 0422 630834 
Indirizzo Internet: www.fminstallazioni.it 
E-mail: amministrazione@fminstallazioni.it  PEC: fminstallazionisrl@pec.it 

 Importo di contratto: 
complessivi € 16.992,81 (di cui € 13.928,53 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, ed € 3.064,28 
per IVA al 22%). 

 

 Data di pubblicazione all’Albo pretorio online e sul profilo del Committente: 
Il presente avviso viene pubblicato a partire dalla data odierna 05.07.2017. 

 
 Organo competente per le procedure di ricorso: avverso l’aggiudicazione come sopra effettuata è 

ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Cannaregio 2277-
2278, 31121 Venezia tel. 041.2403911 – fax 041.2403940. 
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5 del 
DLgs. 104/2010 il termine è fissato in 30(trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione 
di cui all’art. 76 del DLgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
 Responsabile del Procedimento: arch. Stefania Liguori 
 
 
Marcon, lì 05.07.2017 
  

 Il Responsabile del Settore LL.PP.- Patrimonio 
 arch. Stefania Liguori 

documento firmato digitalmente 
ex art. 21 d.lgs. n. 82/2005 

 


