
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Determinazione N. 436 / 2019
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO COSTITUENDO RTI CONSORZIO PARCO TURISTICO DI CAVALLINO 
TREPORTI (MANDATARIA) E COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS (MANDANTE) DELL'APPALTO PER LA "GESTIONE INTEGRATA 
DEI SERVIZI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, PROMOZIONE, PROMO-
COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA, DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLA 
DESTINAZIONE DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI, PER LA CONCESSIONE 
DEI SERVIZI STRUMENTALI E DI ASSISTENZA CULTURALE PER IL PUBBLICO 
RELATIVI AL MUSEO BATTERIA VETTORI PISANI E PER L'AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI MUSEALI E DEL TERRITORIO". CIG: 7695330335

Il dirigente

Visti: 

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

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

iii. 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);

iv. 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;

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

vi. 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 
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secondo la  propria  struttura  organizzativa,  nell'ambito  del  Servizio  “Gestione  Procedure 
Contrattuali; 

vii. 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.;

viii. lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della conferenza dei 
sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, ed in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di  
esercizio delle competenze dirigenziali;

ix. la deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale  il  Consiglio  metropolitano  ha  approvato  in  via  definitiva  il  documento  unico  di 
programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021;

x. il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  10  in  data  18  gennaio  2019,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione, il 
piano  dettagliato  degli  obiettivi  ed  il  piano  della  performance  2019-2021  e  che  per  il 
Servizio  Gestione  procedure  contrattuali  è  previsto  l’obiettivo  operativo  0111/4826 
“Consolidamento della Stazione Unica Appaltante”;

xi. 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”;

xii. 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 Cavallino-Treporti  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 
12/06/2018  ha  approvato  l’adesione  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città 
metropolitana di Venezia;

ii. la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di Cavallino-Treporti hanno sottoscritto 
apposita Convenzione in data 20/06/2018, prot. n. 46616;

richiamata la  determinazione  a  contrarre  n.  2171  del  19.11.2018   e  successiva  n.  2235  del 
23.11.2018 con le quali il Responsabile del Settore Socio-Culturale servizi manifestazioni culturali, 
Turismo e Sport del Comune di Cavallino-Treporti: 

• ha  approvato  il  progetto  ai  sensi  dell’art.  23  commi  14  e  15  del  Codice  dei  contratti 

(comprendente il documento progetto con i relativi allegati, il Capitolato speciale d’appalto 
con  i  relativi  allegati,  la  scheda  contenente  i  requisiti  di  partecipazione  ed  i  criteri  di 
valutazione);  

• ha disposto l’avvio di una  procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 
Codice dei contratti pubblici; 

• ai  sensi  dell’art.  95  del  medesimo  decreto,  ha  stabilito  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo 
individuando in apposita scheda progettuale i criteri di valutazione; 
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• ha  demandato  alla  Città  metropolitana  di  Venezia  l’espletamento  della  successiva  fase  della  
procedura di gara, sulla base della convenzione sopra richiamata;

Tutto ciò premesso
la  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  preso  atto  dei  predetti 
provvedimenti,  procedeva  ad avviare per  conto  del  Comune di  Cavallino/Treporti  la  procedura 
selettiva per l’individuazione dell’affidatario dell’appalto misto, ai sensi dell’art. 28, comma 7 del 
D. Lgs. 50/2016, come indicato in oggetto, con ogni conseguente adempimento;

dato atto che:
• il  bando  di  gara  prot.  n.  2018/87598  in  data  28/11/2018  è  stato  inviato  alla  Gazzetta  ufficiale 

dell’Unione  europea  e  pubblicato  sulla  pagina  web  della  Città  Metropolitana  di  Venezia 
www.cittametropolitana.venezia.it nell’apposita sezione “Bandi SUA” (unitamente al disciplinare, ai 
suoi allegati, al formulario DGUE e ai documenti del progetto);  lo stesso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  n.  2018/S  232-530205  del  01/12/2018;  un  estratto  del 
predetto bando è stato pubblicato altresì sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 142 
del  05/12/2018;  il  bando  è  stato  altresì  pubblicato  in  pari  data  sul  sito  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e Trasporti; l’avviso di gara è stato pubblicato  sul quotidiano a diffusione nazionale 
“La Repubblica” e a diffusione locale “La Nuova Venezia” in data 07/12/2018 e sul quotidiano a  
diffusione nazionale  “La Gazzetta  dello  Sport”  e  a diffusione locale  ‘Il  Corriere  del  Veneto ed. 
Venezia Mestre” in data 09/12/2018;

• la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 14/01/2019 ore 12.00;

• entro il  termine di  scadenza  sono pervenuti  al  protocollo dell’Ente i  plichi  dei  seguenti  

operatori economici:

1. Costituendo RTI tra Consorzio Parco Turistico di Cavallino Treporti – Via Fausta 406/a 30013 
Cavallino-Treporti (VE) C.F. e P. I.V.A. 03664480278 (Mandataria) e Cooperativa Itaca Società 
Cooperativa  Sociale  Onlus  –  Vicolo  R.  Selvatico  n.  16  –  33170  Pordenone  C.F. e  P.I.V.A. 
01220590937 (Mandante) -  prot. n. 1869;

2. Costituendo RTI tra Società Cooperativa Culture – Corso del Popolo, 40 – 30172 Venezia-Mestre 
C.F. e P.I.V.A. 03174750277 (Mandataria) e Limosa Soc. Coop. – Via Angelo Toffoli, 5 – 30175 
Venezia-Marghera C.F. e P.I.V.A. 02225560271 (Mandante) – prot. n. 2548;

richiamati i  verbali di gara  n. 1 del 17/01/2019 prot. n. 2019/3787,  nn. 2, 3 del 24.01.2019 prot.  
n. 9577,  n. 4 del 29.01.2019 prot. n. 9583 e n. 5 del 04.02.2019 prot. n. 9589 dai quali si evince: 

OFFERTA 
TECNICA

OFFERTA 
ECONOMICA 

PUNTEGGI
O TOTALE

Costituendo RTI tra Consorzio 
Parco Turistico di Cavallino 
Treporti  (mandataria) e 
Cooperativa Itaca Società 
Cooperativa Sociale Onlus 
(mandante)

62,67 4,07 66,74
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Costituendo RTI tra Società 
Cooperativa Culture 
(mandataria) e Limosa Soc. 
Coop. (mandante) 

46 10 56

considerato che l’operatore economico costituendo RTI tra Consorzio Parco Turistico di Cavallino Treporti 
(mandataria) e Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale Onlus (mandante) 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 e speciale ex articolo 83, comma 1 lettera c), del D. Lgs. 50/2016 richiesti nel 
disciplinare di gara;

dato atto che sono in corso, nei confronti del suddetto operatore economico, le verifiche circa il possesso dei  
requisiti di carattere generale e quelli di carattere speciale; 

ritenuto  di  disporre  l’aggiudicazione  approvando  la  proposta  risultante  dal  verbale  n.  5  del 
04.02.2019 prot. n. 9589;

DETERMINA

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l’effetto

1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara n. 5 del 04.02.2019 prot. n.  
9589 agli atti del fascicolo “Gestione integrata dei servizi informazione, accoglienza, promozione, 
promo-commercializzazione turistica, di educazione ambientale della destinazione del Comune di 
Cavallino-Treporti, per la concessione dei servizi strumentali e di assistenza culturale per il pubblico 
relativi al Museo Batteria Vettor Pisani e per l’affidamento dei servizi educativi e didattici museali e  
del territorio” per conto del Comune di Cavallino-Treporti;

2. di  aggiudicare  l’appalto  del  servizio  e  della  concessione  in  oggetto  all’operatore  economico 
costituendo  RTI  tra  Consorzio  Parco  Turistico  di  Cavallino  Treporti  –  Via  Fausta  406/a  30013 
Cavallino-Treporti  (VE) C.F. e  P. I.V.A.  03664480278 (mandataria)  e  Cooperativa Itaca Società 
Cooperativa  Sociale  Onlus  –  Vicolo  R.  Selvatico  n.  16  –  33170  Pordenone  C.F.  e  P.I.V.A. 
01220590937 (mandante)  che ha  conseguito il punteggio totale di 66,74 punti a fronte di un ribasso 
sull’importo a base di gara del 3,5% e di un rialzo percentuale, rispetto alla percentuale minima del 
10% sulla quota dei proventi superiori ad euro 50.000,00 annui derivante dalla vendita dei biglietti di 
ingresso del Museo della Batteria Vittor Pisani, del 65%;

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del 
possesso, in capo al costituendo RTI  tra Consorzio Parco Turistico di Cavallino Treporti 
(mandataria) e Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale Onlus (mandante), dei prescritti il 
possesso dei requisiti di ordine generale ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciale ex articolo 83, 
comma 1 lettera c), del D. Lgs. 50/2016;

4. 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.

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