
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Determinazione N. 3150 / 2018
Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI CEGGIA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO CO.SV.E.M. CONSORZIO S. EDIL.MODERNA DI CASTELFRANCO 
VENETO (TV), (C.F. 00848630265) DELL'APPALTO DEI LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA - ISTITUTO COMPRENSIVO 
"GUGLIELMO MARCONI" DI CEGGIA. CIG: 67828519B5.

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 decreto sindacale n. 3 del 29 gennaio 2018 con il quale sono stati approvati il Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2020, il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018-2020 ed il Piano 
della perfomance 2018-2020 e che per il Servizio Gestione procedure contrattuali è previsto 
l’obiettivo (01) “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 Ceggia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 05.05.2016 ha 
approvato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia;

     ii.      la  Città  metropolitana di  Venezia  ed il  Comune di Ceggia  hanno sottoscritto  apposita 
Convenzione in data 18.06.2016, prot. n. 54978;

   iii.      in  seguito  all’approvazione  del  nuovo  schema  di  convenzione  da  parte  del  Consiglio 
metropolitano, adeguato alle nuove disposizioni contenute nel D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,  la  
Città  metropolitana di Venezia in data 02.03.2018 ha comunicato al  Comune di Ceggia il 
recesso dalla Convenzione stipulata in data 06.11.2015 a far data dal 01.10.2018, invitando 
l’amministrazione  comunale  all’approvazione  e  alla  successiva  sottoscrizione  del  nuovo 
schema di convenzione entro i predetti termini di risoluzione della convenzione precedente.  

    iv.      precisato tuttavia, che la determinazione a contrarre, come sotto richiamata, è stata adottata 
in data 31.05.2018 e che quindi  la procedura in questione è regolata dalla citata convenzione 
sottoscritta in data 18.06.2016; 

 

richiamata la determinazione a contrarre n. 66 del 31.05.2018 con cui il Responsabile dell'unita' 
organizzativa n. 2 area tecnica del Comune di Ceggia:

-     ha avviato il procedimento finalizzato all’aggiudicazione dei lavori denominati “lavori di 
efficientamento  energetico  Scuola  Media  -  Istituto  comprensivo  “Guglielmo  Marconi”  di 
Ceggia”, per un importo complessivo a base di gara di euro 276.363,35, comprensivo dei costi 
della manodopera pari a euro 97.453,80 I.V.A. esclusa così suddiviso: importo lavori soggetti a 
ribasso: euro 256.363,35 di cui euro 41.945,94 per lavori a corpo ed euro 214.417,41 per lavori a 
misura, euro 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa;

-     si è stabilito di aggiudicare i predetti lavori attraverso una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) dello stesso decreto, 
determinato mediante offerta a prezzi unitari e applicando l’esclusione automatica delle offerte 
ritenute anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del medesimo dettato normativo;

-      ha demandato alla Città metropolitana di Venezia l’espletamento della successiva fase della procedura 
di gara, sulla base della convenzione sopra richiamata;
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rilevato che con nota in data 18.06.2018 prot. n. 45551 il Responsabile Unico del Procedimento del 
Comune di Ceggia ha trasmesso l’elenco di 24 operatori economici individuati a seguito dell’avviso 
di manifestazione di interesse del comune di Ceggia prot. 2706 del 24.02.2018;

tutto ciò premesso, la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia, in qualità di 
Stazione  Appaltante,  ha  provveduto  ad  invitare  a  mezzo  pec,  in  data  20.07.2018,  i  seguenti 
ventiquattro operatori economici, come indicato dal Comune di Ceggia:

1.    Costituenda  ATI tra:  FRARE COSTRUZIONI S.r.l.  (Capogruppo) (C.F. 03569930260) /  DE VIDO 

IMPIANTI S.r.l. (Mandate) (C.F. 04188070264), prot. 55108;

2.    FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l. (C.F. 02101950307), prot. 55116;

3.    VENEZIANA RESTAURI S.r.l. (C.F. 03093930273), prot. 55125;

4.    GAIONI AMADIO S.r.l. (C.F. 03540050980), prot. 55129;

5.    CICAI SOC. COOP.CONS. P.A. (C.F. 00140610403), prot. 55132;

6.    ELETTRA S.r.l. (C.F. 00101510287), prot. 55135;

7.    Costituenda  ATI tra: L'AZZURRA COSTRUZIONI 2005 S.a.s. (Capogruppo) (C.F. 04223340656) / 

ALFATERNA IMPIANTI s.r.l. (Mandante) (C.F. 04810140659), prot. 55137;

8.    Costituenda ATI tra: DUESSE COPERTURE S.r.l. (Capogruppo) (C.F. 02836580163) / INNTEA S.r.l.  

(Mandante) (C.F. 03453020160), prot. 55143;

9.    Costituenda  ATI  tra:  GECOMA S.r.l.  (Capogruppo)  (C.F.  0475810267)  /  EURO  GROUP S.p.A. 

(Mandante), prot. 55147;

10. CO.SV.E.M. CONSORZIO S. EDIL.MODERNA (C.F. 00848630265), prot. 55153;

11. PRESOTTO ENNIO S.r.l. (C.F. 01033710938), prot. 55159;

12. DA.PE. IMPIANTI S.r.l. (C.F. 00121290282), prot. 55166;

13. ZCR S.r.l. (C.F. 01138320328), prot. 55170;

14. SOL.EDIL. S.r.l. (C.F. 07879870637), prot. 55176;

15. LIMES S.r.l. (C.F. 00187060249), prot. 55179;

16. POLESE S.p.A. (C.F. 00133910935), prot. 55185;

17. IMPRESA GIOVANNI CARLO BASSO S.r.l. (C.F. 02580280283), prot. 55190;

18. Costituenda  ATI  tra:  G.M.I.  GENERAL  MONTAGGI  INDUSTRIALI  S.r.l.  (Capogruppo)  (C.F. 

00281260299) / FUSARO IMPIANTI S.r.l. (Mandante), prot. 55195;

19. DE ANGELIS COSTRUZIONI S.r.l. (C.F. 02698160617), prot. 55200;

20. Costituenda  ATI tra: IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.r.l. (Capogruppo) (C.F. 03149560272) / 

CANTON IMPIANTI srl (Mandante) (C.F. 04269790277), prot. 55204;

21. SERVECO S.r.l. (C.F. 00788970739), prot. 55208;
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22. Costituenda  ATI tra: BOATO COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo) (C.F. 00347260275) / LIAM S.r.l.  

(Mandante) (C.F. 02462580271), prot. 55211;

23. Costituenda  ATI  tra:  LASA  F.lli  NATA S.r.l.  (Capogruppo)  (C.F.  00775240278)  /  T.S.B.  S.r.l. 

(Mandante) (C.F. 03702330287), prot. 55215;

24. SIER S.r.l. (C.F. 01602600981), prot. 55220.

 

 

Le risultanze di gara, come rilevabile dal verbale del 29.08.2018, prot. 63668, sono le seguenti:

 

N. BUSTA OPERATORE ECONOMICO

ammesso / 
non 

ammesso

Totale 
complessivo 

offerto
 

ribasso 
percentuale 

offerto

 
Costi aziendali interni 

concernenti 
l’adempimento delle 

disposizioni in 
materia di salute e 

sicurezza

€

Spesa relativa al costo 
del personale

€

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

1 FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l.
ammesso 220.644,24 13,933 2.200,00 97.453,80

2 CO.SV.E.M. CONSORZIO S. 
EDIL.MODERNA

ammesso 218.139,58 14,910 1.100,00
97.453,80

3 POLESE S.p.A.
ammesso 230.988,48 9,898 1.500,00

97.453,80

4 CICAI SOC. COOP.CONS. P.A.
ammesso 205.868,31 19,697 6.000,00

97.453,80

5

A.T.I. :DUESSE 
COPERTURE S.r.l. 
(mandataria) /
INNTEA S.r.l.
(mandante)

ammesso 206.013,60
19,64 4.000,00

97.453,80

6 SOL.EDIL. S.r.l.
ammesso 206.139.21 19,591 6.000,00

97.453,80

7
A.T.I.: IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA 
S.r.l. (mandataria) / CANTON IMPIANTI srl 
(mandante)

ammesso 234.468,16 8,541 5.000,00
130.869,50

8
A.T.I.: FRARE COSTRUZIONI S.r.l. 
(mandataria) / DE VIDO IMPIANTI S.r.l. 
(mandante)

ammesso 240.397,05 6,228 2.000,00
97.453,80

9 ZCR S.r.l.
ammesso 227.399,41 11,298 1.200,00

97.453,80

10 SERVECO S.r.l.
ammesso 189.815,11 25,959 2.847,43

97.453,80

11
A.T.I.: G.M.I. GENERAL MONTAGGI 
INDUSTRIALI S.r.l. (mandataria) / FUSARO 
IMPIANTI S.r.l. (mandante)

ammesso 228.652,46 10,809 3.500,00
97.453,80

12 PRESOTTO ENNIO S.r.l. ammesso 233.097,53

(in cifre)

9,075 2.300,00 97.453,80
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233.097,00

(in lettere)

 

metodo estratto: lettera c) dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

- media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse: 14,132;

- incremento del 15% (14,132 + 2,119): 16,252

- soglia di anomalia: 16,252

- aggiudicatario: CO.SV.E.M. CONSORZIO S. EDIL.MODERNA con sede legale in Via Marghera, 

5 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) - C.F. 00848630265, che dichiara di concorrere per i seguenti 

Consorziati:  Pavan  Silvio  (C.F.  PVNSVN60A23G688C),  Marchetti  Emanuele  (C.F. 

MRCMNL76H19C111S) e Perosin Otello (C.F. PRSTLL59T09H238B).

appurato che:

i.                 l’operatore economico aggiudicatario 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. 18746/16/00, emessa in data 03.08.2018 da ESNA - SOA S.p.a., in corso di 
validità;

ii.               sono state effettuate nei confronti dell’aggiudicatario e delle consorziate designate le verifiche  
circa il possesso dei requisiti ex articoli 80 del D.Lgs. 50/2016 e che le stesse hanno confermato quanto  
autodichiarato dallo stesso in sede di gara, come risulta da apposita comunicazione del Servizio Gestione 
procedure contrattuali della Città metropolitana di Venezia prot. n. 74506 del 09.10.2018;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale sopra citato;

D E T E R M I N A

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 del 29.08.2018 prot. n. 63668,  
agli atti del fascicolo dei lavori denominati “lavori di efficientamento energetico Scuola Media - Istituto 
comprensivo “Guglielmo Marconi” di Ceggia;”;

2. di aggiudicare all’operatore economico CO.SV.E.M. CONSORZIO S. EDIL.MODERNA con sede legale 
in  Via  Marghera,  5  –  31033  Castelfranco  Veneto  (TV)  -  C.F.  00848630265  che  ha  offerto  il  ribasso 
arrotondato  del  14,910%  (quattordicivirgolanovecentodiecipercento),  corrispondente  all’importo  di  euro 
218.139,58, cui vanno aggiunti euro 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale  
complessivo di euro 238.139,58 (duecentotrentottomilacentotrantanove/58) oltre IVA;
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3.  di  dichiarare,  ai  sensi  dell'art.  32  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.,  l’efficacia  della  presente  
aggiudicazione  a  seguito  della  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  carattere  generale,  come 
risulterà da apposita comunicazione del Servizio Gestione procedure contrattuali della Città Metropolitana di 
Venezia prot. n. 74506 del 09.10.2018;

 

4. di dare atto che in ordine alla documentazione antimafia la presente aggiudicazione è soggetta alla 
condizione risolutiva in caso di successiva comunicazione di una causa di decadenza antimafia o di un  
tentativo di infiltrazione mafiosa;

5.  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;

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

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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