CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI
Determinazione N. 188 / 2019
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER
CONTO DEL COMUNE DI MARCON. APPROVAZIONE PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE
ECONOMICO SO.GE.DI.CO. SRL, DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL BLOCCO
LOCULI "R" – CIMITERO NUOVO DI MARCON. CIG: 76719662A0
Il dirigente
Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i.
al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime,
ne esercitano le funzioni;
ii.

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);

visti:
i.

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;

ii.

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

iii.

la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 2.12.2014, 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”, già
competente all’espletamento delle procedure di gara di lavori, servizi e forniture di carattere
generale;

iv.

la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 4.12.2014, 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,
nonché 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.;

v.

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;
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vi.

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”;

vii.

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

viii. il documento prot. n. 41034 del 31/05/2018 con il quale la Città Metropolitana di Venezia e il
Comune di Marcon hanno sottoscritto la “Convenzione per l’affidamento di procedure di gare
d’appalto di lavori, forniture e servizi alla Stazione Unica Appaltante della Città
Metropolitana di Venezia”;
ix.

il decreto sindacale n. 10 del 18 gennaio 2019 con il quale sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della performance 20192021 e che per il Servizio Gestione procedure contrattuali è previsto l’obiettivo gestionale 01
funzionale all’obiettivo operativo 0111/4826 “Consolidamento della Stazione unica
appaltante”;

dato atto che il Comune di Marcon:
i.

con determinazione n. 494 del 06/11/2018 del Responsabile del Settore IV – Opere Pubbliche e
Urbanistica, ha disposto, tra l’altro:
- di dare atto che il progetto esecutivo relativo ai lavori di “costruzione del Blocco Loculi ‘R’
– Cimitero nuovo di Marcon” è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
229 del 18/10/2018, per una spesa complessiva di euro 215.000,00, di cui per lavori €
160.918,95 oltre iva, suddivisi in € 153.320,70 per lavori a corpo soggetti a ribasso
(comprensivi di euro 40.108,23 per costi della manodopera) ed € 7.598,25 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
- di aggiudicare i predetti lavori attraverso una procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, con ricorso
all’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8 del medesimo dettato
normativo;
- di conferire mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia
(S.U.A. VE), ai sensi della convenzione sopra citata, per indire, gestire e aggiudicare la gara
per l’affidamento dei lavori in oggetto;

ii.
iii.

ha attribuito alla procedura in oggetto il CIG n. 76719662A0;
con note inviate attraverso tre pec in data 07/11/2018, acquisite agli atti della Città
metropolitana di Venezia in data 08/11/2018 rispettivamente al prot. nn. 81830, 81840 e
81844, integrate con mail del 22/11/2018, ha trasmesso la documentazione necessaria per
avviare la procedura di gara;

tutto ciò premesso la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Appaltante, ha
provveduto ad invitare a mezzo pec, in data 03/12/2018, i seguenti trenta operatori economici, come
indicato dal Comune di Marcon:
1.

Coop. Sociale Primavera Società Cooperativa Sociale di Mirano (VE), c.f. 01904930268, pec:
primavera@securepost.it, prot. n. 88138;

2.

Tecnoart Srl di Spinea (VE), c.f. 03387840279, pec: tecnoartsrl@pec.it, prot. n. 88140;
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3.

Boato Srl di Zane & C. di Venezia, c.f. 03252400274, pec: boato.zane@legalmail.it, prot. n.
88142;

4.

Edilnova di Paolo Zillio di Dolo (VE), c.f. ZLLPLA66C15D325S, pec: info@pec.edilnovanew.it, prot. n. 88144;

5.

Berto Costruzioni di Berto e C. Sas
bertocostruzionisas@legalmail.it, prot. n. 88147;

6.

Bottazzo & Cinetto Srl di Stra (VE), c.f. 00023690274, pec: bottazzoecinetto@legalmail.it,
prot. n. 88148;

7.

A.C.E.P. Snc di Venezia, c.f. 00739090272, pec: fabioacep@legalmail.it, prot. n. 88150;

8.

GI Costruzioni Srl di Eraclea (VE), c.f. 04270970272, pec: gi.costruzioni@pec.it, prot. n.
88152;

9.

F.lli Baschiera Srl di Fiesso d’Artico (VE), c.f. 02434010274, pec: f.llibaschiera@3pec.it, prot.
n. 88158;

di

Venezia,

c.f.

02135750277,

pec:

10. Pezzana Srl di Venezia, c.f. 02373450275, pec: pezzana.srl@legalmail.it, prot. n. 88163;
11. SO.GE.di.CO. Srl di Venezia, c.f. 03309320277, pec: sogedico@pec.it, prot. n. 88166;
12. Impresa Edile Barizza Sas di Barizza G. & C. di Santa Maria di Sala (VE), c.f. 03185900275,
pec: impresabarizzasas@pec.it, prot. n. 88171;
13. Marin Servizi Srl di Mira (VE), c.f. 03813260274, pec: info@pec.marinservizisrl.it, prot. n.
88174;
14. Costruzioni
Tomasella
Snc
di
Cessalto
costruzionitomasellasnc@legalmail.it, prot. n. 88176;

(TV),

c.f.

02238450262,

pec:

15. Vecchiato Srl di Castelfranco Veneto (TV), c.f. 03927580260, pec: vecchiatosrl@pec.it, prot. n.
88178;
16. Edilit Costruzioni Srl di Campagna
edilitcostruzioni@pec.it, prot. n. 88181;

Lupia

(VE),

17. Zennaro Costruzioni Sas di Oriago di Mira (VE),
amministrazione@pec.zennarocostruzioni.it, prot. n. 88183;

c.f.

02810900270,

pec:

c.f.

03423590276,

pec:

18. Cesarato Costruzioni Srl di Venezia, c.f. 00503810327, pec: gianni.cesarato@legalmail.it, prot.
n. 88185;
19. Costruzioni 2000 Srl di San Donà di
costruzioni2000@legalmail.it, prot. n. 88186;

Piave

20. Bertiato
Geom.
Gianluca
Srl
di
Dolo
amministrazione.bertiato@pec.it, prot. n. 88188;

(VE),

(VE),

c.f.
c.f.

03144620279,
03091870273,

pec:
pec:

21. ICEF Srl di Noventa di Piave (VE), c.f. 03637860267, pec: icefsrl@pec.it, prot. n. 88191;
22. Catto Servizi Srl di San Stino
cattoservizi@legalmail.it, prot. n. 88194;

di

Livenza

(VE),

c.f.

00821010279,

pec:

23. Masutti F.lli Srl di Preganziol (TV), c.f. 02312840263, pec: masuttifratellisrl@pec.it, prot. n.
88197;
24. MAC Costruzioni Srl Unipersonale
maccostruzioni@pcert.it, prot. n. 88198;

di

Resana

(TV),

25. Canato
Costruzioni
Srl
di
Venezia,
c.f.
canatocostruzioni@pec.canatocostruzioni.it, prot. n. 88202;

c.f.

03962380287,

03487000279,
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pec:
pec:

26. Costruzioni
Ferracin
Srl
di
Jesolo
costruzioniferracin@legalmail.it, prot. n. 88204;
27. Bincoletto Mario Srl di San Donà di
bincolettomariosrl@legalmail.it, prot. n. 88207;

(VE),
Piave

c.f.
(VE),

03383330275,
c.f.

04003210277,

pec:
pec:

28. Secis Srl di Marcon (VE), c.f. 00216690933, pec: secis-srl@legalmail.it, prot. n. 88211;
29. Cooperativa Meolese Soc. Coop. di Meolo
cooperativameolese@legalmail.it, prot. n. 88214;

(VE),

c.f.

00169380276,

pec:

30. SVAM Srl di Quarto d’Altino (VE), c.f. 02338200278, pec: pec@pec.svam-srl.com, prot. n.
88216;
dato atto che:
i.

successivamente all’invio delle suddette pec, si è provveduto ad escludere l’operatore
economico ICEF Srl in quanto è stato verificato che lo stesso ha una procedura di fallimento in
corso ed è inattivo dal 09/03/2018;

ii. le offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito, come rilevabile
dal verbale del 16/01/2019, prot. n. 3597, sono le seguenti:

operatore economico

1. Zennaro Costruzioni Sas

costi aziendali
in materia di
ribasso
salute e
percentuale
sicurezza sui
luoghi di lavoro
€
10,555
1.750,00

costi della
manodopera
€
40.108,23

2. SVAM Srl

17,554

995,00

40.108,23

3. Edilnova di Zillio Paolo

9,826

7.598,25

40.108,23

4. GI Costruzioni Srl

16,817

3.800,00

40.108,23

9,77

4.000,00

40.108,23

6. Edilit Costruzioni Srl

11,209

1.380,00

40.108,23

7. Costruzioni Ferracin Srl

14,321

1.576,00

40.108,23

4,74

1.600,00

40.108,23

9. SO.GE.di.CO. Srl

11,218

2.720,00

40.108,23

10. Costruzioni Tomasella Snc

6,608

1.300,00

40.108,23

11. Catto Servizi Srl

11,11

2.700,00

40.108,23

12. Cesarato Costruzioni Srl

8,10

4.500,00

40.108,23

5. Secis Srl

8. Cooperativa Meolese Soc. Coop.

iii. considerato il numero delle offerte ammesse, si è proceduto all’esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016:
-

metodo estratto: lettera c) dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: 10,986
incremento del 15%: 1,648
soglia di anomalia: 10,986 + 1,648 = 12,634
aggiudicatario: SO.GE.di.CO. Srl

appurato che:
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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. 18145/16/00, emessa in data
29/05/2018 da ESNA-SOA SpA, in corso di validità);

ii.

sono state effettuate, nei confronti dell’aggiudicatario, le verifiche circa il possesso dei
requisiti di carattere generale ex art. 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. 5375 del
24/01/2019;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del
16/01/2019, prot. n. 3597;
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 del 16/01/2019, prot. n. 3597,
agli atti del fascicolo dei lavori di “costruzione del Blocco Loculi ‘R’ – Cimitero nuovo di
Marcon”, CIG 76719662A0, del Comune di Marcon;
2. di aggiudicare, per conto del Comune di Marcon, l’appalto dei lavori di “costruzione del Blocco
Loculi ‘R’ – Cimitero nuovo di Marcon” all’operatore economico SO.GE.di.CO. Srl con sede in
Marghera (VE), Via del Trifoglio n. 19/A, c.f./p.iva 03309320277, che ha offerto il ribasso
dell’11,218% sull’importo posto a base di gara;
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
nei confronti dell’operatore economico SO.GE.di.CO. Srl, come risulta dalla comunicazione del
Servizio Gestione procedure contrattuali della Città metropolitana di Venezia prot. n. 5375 del
24/01/2019;
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.
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

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANGELO BRUGNEROTTO il 25/01/2019 09:51:44 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2019 / 188 del 25/01/2019
Prot.: 2019 / 5496 del 25/01/2019

