
Verbale n. 25 dell'Amministratore Unico di PMV  S.p.A. 

del 7 luglio 2015  2015 

 

Ogg.: Sospensione gara piazzale Cialdini. 6^ avviso 

 

Il giorno 7 luglio alle ore 10.00 presso la sede sociale di PMV in via Martiri della Libertà 

396 - MESTRE, l’Amministratore Unico si è determinato nel modo seguente, in 

relazione all’oggetto. 

 

 

Procedura aperta - Realizzazione della stazione di interscambio di Piazzale 

Cialdini di Mestre – Venezia 

CIG 5611087F75 – Settori speciali 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 Premesso: 

- di aver pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, 5^ serie Speciale – Contratti 

pubblici -  in data 24.02.2014 procedura aperta per l’affidamento delle 

opere in oggetto per un importo a base d’asta pari ad Euro 1.167.550,21, 

oltre oneri fiscali; 

- che la gara d’appalto è in corso di svolgimento; 

- che l’opera è finanziata con risorse proprie di PMV S.p.A. come indicato 

anche al punto 13 del bando di gara; 

- che, tuttavia, il Comune di Venezia avrebbe dovuto assicurare la 

disponibilità delle risorse finanziarie a PMV S.p.A. attraverso il loro 

trasferimento previa approvazione del bilancio di previsione per il 2014  

da disporsi entro il 31.7.2014; 

- che, a seguito degli eventi che hanno interessato il Comune di Venezia e 

che hanno portato ad un commissariamento dello stesso sino alla 

elezione del nuovo Sindaco, avvenuta in data 14 giugno 2015,  allo stato, 

non è prevedibile la data entro cui la ricopertura finanziaria dell’opera 

possa avere luogo da parte del Comune di Venezia; 

- che, dunque, si rende opportuno sospendere la procedura di gara 

quantomeno sino al prossimo 31 ottobre 2015; 

- visti gli avvisi pubblicati in data 2 luglio 2014, 10 settembre 2014, 13 

ottobre 2014, 4 dicembre 2014 e 31 marzo 2015 e considerato che 

rimangono invariati i presupposti per il rinvio; 

 

Visto il punto 18 del Disciplinare di gara 

DISPONE 



1) la sospensione della procedura di gara in oggetto è ulteriormente 

prorogata al 31 ottobre 2015; 

2) di comunicare il presente provvedimento alla Commissione di gara; 

3) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di PMV 

S.p.A.. 

 

                        Mestre – Venezia, 7 luglio 2015                                                   Il RUP 

                                                                                                Dott.  A.Stifanelli 

 

          

 Amministratore Unico   Il Segretario Organo Amministrativo 

     Antonio  Stifanelli      Matilde Bellini 

 

           

 


