
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Determinazione N. 588 / 2019
Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO PER CONTO DEL COMUNE DI DOLO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO ANOE' GIUSEPPE SRL (C.F./P.IVA 02710930278) DELL'APPALTO 
DENOMINATO "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE 
LUNGO VIA SAN PIO X NEL QUARTIERE NORD EST DEL CAPOLUOGO". CIG: 
76965799E8

Il dirigente

Visti: 

   i.            l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, che:

ü al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne 
esercitano le funzioni;

ü al comma 50 dispone, tra  l’altro,  che alle città metropolitane si  applicano, per quanto 
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267);

ii.             il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  
degli enti locali”, in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei 
dirigenti;

iii.           il decreto della Presidente della Provincia n. 51 del 23.12.2009, relativo al conferimento 
dell’incarico dirigenziale al Servizio Gestione Procedure Contrattuali;

iv.           la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 02.12.2014, con la quale,  ai sensi 
dell'art. l, comma 88 della Legge 56/2014 e dell’art. 33, comma l del D.Lgs. 163/2006 si è 
proceduto ad istituire la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia, da collocare 
secondo  la  propria  struttura  organizzativa,  nell'ambito  del  Servizio  “Gestione  Procedure 
Contrattuali; 

v.             la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 04.12.2014, assunta con i poteri 
del Consiglio Provinciale, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione regolante i 
rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia e i comuni aderenti e la 
successiva deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 05.02.2018, con la quale veniva 
approvato  il  nuovo  schema  di  convenzione  per  il  funzionamento  della  Stazione  Unica 
Appaltante della Città Metropolitana di Venezia, alla luce delle disposizioni contenute nel 
D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
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vi.           lo  Statuto della  Città  metropolitana,  approvato con deliberazione della  conferenza  dei 
sindaci  n.  1  del  20 gennaio  2016,  e  in  particolare l’art.  28 che  disciplina  le  modalità  di  
esercizio delle competenze dirigenziali;

vii.         il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, approvato con decreto del Sindaco della 
Città metropolitana n. 10 del 18 gennaio 2019, dichiarato immediatamente eseguibile, nonché 
l’approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e del Piano della Performance in 
cui per il Servizio Gestione procedure contrattuali è previsto l’obiettivo operativo 0111/4826 
“Consolidamento della Stazione unica appaltante”;

viii.       il  decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.50  “Attuazione  delle  direttive 
2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti  pubblici  e  sulle  procedure  di  appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

ix.           il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

dato atto che:
 

        i.        il Comune di Dolo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2018 ha 
rinnovato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia;

      ii.        la  Città  metropolitana di Venezia ed il  Comune di Dolo hanno sottoscritto la nuova 
Convenzione in data 20/04/2018,  prot. n. 30292;

richiamata la determinazione n. 1352 del 20.11.2018 del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici 
del comune di Dolo con la quale si è disposto:
 

i.      l’avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’articolo 36,  
comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.   per l’affidamento dei lavori denominati “lavori di  
realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo via San Pio X nel Quartiere Nord Est del capoluogo” 
dell’importo  complessivo  a  base  di  gara  di  euro  213.705,71  (iva  esclusa),  (comprensivi  di  euro 
69.351,85 per costi della manodopera), di cui euro 203.205,71  per lavori soggetti a ribasso ed euro 
10.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

 

ii.    di  aggiudicare l’appalto,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 4,  lettera  a)  del  medesimo decreto,  con il  
criterio  del  minor  prezzo  determinato  mediante  ribasso  sull’elenco  prezzi  unitari,  applicando 
l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del codice appalti; 

 

iii. ha demandato alla Città metropolitana di Venezia l’espletamento della successiva fase della procedura 
di gara, sulla base della convenzione sopra richiamata;

 
premesso che la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, preso atto del 
predetto provvedimento, procedeva ad avviare per conto del Comune di Dolo la procedura selettiva 
per l’individuazione dell’affidatario dei lavori in oggetto, con ogni conseguente adempimento;
 
dato atto che:
 i.     in data 23/01/2019 si è dato avvio alla procedura di selezione invitando a mezzo pec, come da elenco 

trasmesso  dal  RUP del  Comune  di  Dolo  in  data  03/12/2018  ed  acquisito  al  protocollo  della  Città 
Metropolitana di Venezia al n. 88252, i seguenti quindici operatori economici individuati tramite l’elenco 
degli operatori economici disponibile presso la Città metropolitana di Venezia:
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1)      F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L. -  via Casai del Tau 54, 30026 Portogruaro VE, c.f. e p. iva 

00747200277, pec: f.llidemocostruzionisrl@legalmail.it  – prot. n. 4748;

2)      ADRIASTRADE S.R.L. - via Grota del Diau Zot Zona Industria Lisert,  34074 Monfalcone GO 

c.f. e p. iva 00434220315, pec: adriastrade@pcert.it  - prot. n. 4751;

3)      ITALSCAVI DI ALVARO PRATELLI S.P.A. - via Caduti di Nassirya 5, 55018 Scandicci FI, c.f. e  

p. iva 00524560489, pec: italscavi@pec.italscavi.com  - prot. n. 4757;

4)      EDILSTRADE MASSAROTTO S.R.L. - Piazza Aldo Moro 3, 31020 Villorba TV, c.f. e p. iva 

00471870261 – pec: edilstrade@legalmail.it  - prot. n. 4761;

5)      F.M.S. F.LLI MICHIELETTO STRADE S.R.L. – via Cappuccina 40/9, 31032 Casale sul Sile TV 

–– c.f. e p. iva  00162350276 – pec: fmsmichieletto@legalmail.it - prot. n. 4763;

6)      ZAGO S.R.L.  –  via  1°  Maggio  272,  30022 Ceggia  VE –  c.f.  e  p.  iva  02152150278 –  pec: 

pec@pec.zago.info  - prot. n. 4774;

7)      VIEDITALIA S.R.L.  –  via  Porara  17,  30035  MIRANO  VE  –  c.f.  e  p.  iva  02651120301  – 

                            pec: vieditalia@legalmail.it   prot. n. 4776;

8)      2SGROUP S.R.L. – via z.a. Fossetta 22, 35020 Terrassa Padovana PD – c.f. e p. iva 04925750285 

–               pec:  2sgroupsrl@pec.it  - prot. n. 4778;

9)      ANOE’ GIUSEPPE S.R.L.– via Asseggiano 368/2, 30174 Chirignago Venezia VE – c.f. e p. iva 

02710930278 – pec: anoegiuseppe.srl@pec.it  - prot. n. 4784;

10)  TREVISAN  S.R.L.  –  via  Albettoniera  42,  35030  Rovolon  PD  –  c.f.  e  p.  iva  01542820285– 

                          pec: trevisansrl@legalmail.it  - prot. n. 4787;

11)  TESSARO REMO S.R.L. – via Avogadro 23, 35030 Rubano PD – c.f. e p. iva 03962410282 – 

                   pec: info@pec.impresatessaro.com  - prot. n. 4788;

12)  CELLA COSTRUZIONI  S.R.L.  –  P.zza  del  Popolo  13  -  33030  Flaibano  UD –  c.f.  e  p.  iva 

01788240305 – pec: cellacostruzioni@legalmail.it  - prot. n. 4790;

13)  BERGAMIN  COSTRUZIONI  GENERALI  S.R.L.  –  via  Antonio  Meucci  20/C  -  31044 

Montebelluna TV – c.f. e p. iva 04175780263 – pec: bergamincostruzioni@pecit.it  - prot. n. 4792;

14)  VANUZZO FRANCO – via Arzaroni 15,  30030 Fossò VE – c.f. VNZFNC61P15D748T - p. iva  

02018320271   – pec: lavoristradalivanuzzo@pecit.it  - prot. n. 4795;

15)  MILAN S.N.C. DI MILAN GEOM. LORENZO & C - via CARRARE 105,  35021 Agna PD – c.f. e 

p. iva 02169220288 – pec: milansnc@upapec.it  - prot. n. 4797;

      ii.            la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 13/02/2019 ore 12.00.
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    iii.            entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte dei seguenti 11 operatori economici:

1)   ANOE’ GIUSEPPE SRL, c.f. e p. iva 02710930278, prot. n. 9151 del 08.02.2019;

2)   ZAGO SRL, c.f. e p. iva 02152150278, prot. n. 9846 del 12.02.2019;

3)   MILAN SNC, c.f. e p. iva 02169220288, prot. n. 9960 del 12.02.2019;

4)   2SGROUP SRL, c.f. e p. iva 04925750285, prot. n. 9975 del 12.02.2019;

5)   TESSARO REMO SRL, c.f. e p. iva 03962410282, prot. n. 10217 del 13.02.2019;

6)   EDILSTRADE SRL, c.f. e p. iva 00471870261, prot. n. 10243 del 13.02.2019;

7)   VANUZZO  FRANCO,  c.f.  VNZFNC61P15D748T  -  p.  iva  0201832027,  prot.  n.  10259  del 
13.02.2019;

8)   F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL, c.f. e p. iva 00747200277, prot. n. 10292 del 13.02.2019;

9)   BERGAMIN SRL, c.f. e p. iva 04175780263, prot. n. 10294 del 13.02.2019;

10)  F.M.S. SRL, c.f. e p. iva 00162350276, prot. n. 10307 del 13.02.2019;

11)  ADRIASTRADE SRL, c.f. e p. iva 00434220315, prot. n. 10350 del 13.02.2019.

visto il verbale di gara del 14/02/2019 prot. n. 2019/10929 le cui risultanze vengono di seguito 
riportate:
 

N. 
BUSTA

OPERATORE ECONOMICO
Ammesso/

escluso

 
RIBASSO

%

 
Costi 

aziendali 
‘interni’ per 

salute e 
sicurezza

€

costo del 
personale

€

ex art. 95, comma 10, del 
D.Lgs 50/16

1 ANOE’ GIUSEPPE SRL ammesso 16,200 2.130,00 €  69.351,85
2 ZAGO SRL ammesso 10,505    927,00 €  69.351,85
3 MILAN SNC ammesso 12,450 1.000,00 €  69.351,85
4 2SGROUP SRL ammesso 17,818 2.000,00 €  69.351,85
5 TESSARO REMO SRL ammesso 13,248 4.000,00 €  69.351,85
6 EDILSTRADE SRL ammesso 15,380 3.600,00 €  69.351,85
7 VANUZZO FRANCO ammesso 12,542 4.200,00 €  69.351,85
8 F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL ammesso 9,285 4.300,00 €  69.351,85
9 BERGAMIN SRL ammesso 14,917    800,00 €  69.351,85
10 F.M.S. SRL ammesso 17,400 1.700,00 €  69.351,85
11 ADRIASTRADE SRL ammesso 15,632 2.128,70 €  69.351,85

 
ü  metodo per il calcolo della soglia di anomalia estratto: lettera c) dell’art. 97 comma 2 del DLgs. 

50/16;

ü  media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: 14,125;

ü  incremento del 15%: 2,11875;

ü  soglia di anomalia: 16,244;
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ü  offerte  anomale:  n.  2  (2GROUP SRL –  ribasso  presentato  17,818% -  F.M.S.  SRL –  ribasso 
presentato 17,400%); 

ü  graduatoria:

 

 

Posizione in 
graduatoria

operatore economico ribasso percentuale

1^                
ANOE’ GIUSEPPE SRL 16,200

2^                
ADRIASTRADE SRL

15,632

3^                
EDILSTRADE SRL 15,380

4^                
BERGAMIN SRL 14,917

5^                
TESSARO REMO SRL 13,248

6^                
VANUZZO FRANCO 12,542

7^                
MILAN SNC 12,450

8^                
ZAGO SRL 10,505

9^                
F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL   9,285

 

dato  atto che l’operatore  economico  ANOE’ GIUSEPPE SRL è  risultato  miglior  offerente  da 
proporre per l’aggiudicazione;

appurato  che  l’operatore  economico  aggiudicatario  primo  in  graduatoria,  ANOE’ GIUSEPPE 
SRL., ha dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei 
requisiti di ordine generale ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti tecnico-
organizzativi  di  cui  al  D.P.R.  207/2010  come  da  documentazione  in  atti  (attestazione  di 
qualificazione n. 44314/10/00, emessa in data 07/06/2016 da CQOP SOA, in corso di validità;

dato atto che si è concluso con esito positivo l’iter di verifica dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 del 
D.Lgs.50/2016 tramite sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli enti certificanti nei confronti  
dell’operatore  economico  ANOE’ GIUSEPPE  SRL  ,  come  risulta  dalla  comunicazione  del  Servizio 
gestione procedure contrattuali del giorno  21.02.2019 prot. n. 2019/12663;

ritenuto di  disporre  l’aggiudicazione  approvando  la  proposta  risultante  dal  verbale  del  14/02/2019 
          prot. n. 2019/10929.

DETERMINA

 

1.    di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  contenuta  nel  verbale  di  gara  del  13/02/2019  prot.  n. 
2019/10653  agli  atti  del  fascicolo  dei  lavori  denominati  “lavori  di  realizzazione  di  un  percorso  
ciclopedonale lungo via San Pio X nel Quartiere Nord Est del capoluogo” – per conto del Comune di 
Dolo;
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2.    di aggiudicare i lavori all’operatore ANOE’ GIUSEPPE SRL, via Asseggiano, 368   30174 Chirignago 
(Ve), c.f. e p. iva 02710930278,  che ha offerto il ribasso del 16,200% (sedicivirgoladuecentopercento) 
sull’elenco prezzi unitari;

3.    di procedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, in conformità 
all’allegato XIV, Parte I, lettera D (avviso relativo agli appalti aggiudicati) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo 
le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del medesimo decreto;

4.    di assolvere agli altri obblighi informativi e di pubblicità secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs.  
50/2016.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente
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