
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 1977 / 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 CALCIO MARCON ASD, C.F. E P.IVA 01950540276, DELL'APPALTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE STADIO 
COMUNALE NEREO ROCCO A MARCON IN VIA DELLO SPORT. CIG: 7794785C0F. 

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 del Sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019, relativo al conferimento degli 
incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in 
particolare all’Area gare e contratti;
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.;
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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;
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 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 2019-
2021 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: 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 Provincia di Venezia” prot. n. 41034 del 31/05/2018;

premesso che il comune di Marcon:
i. con determinazione n. 57 del 15/02/2019 ha avviato la procedura negoziata per l’affidamento  in gestione 

dell’impianto  sportivo  comunale  Stadio  Comunale  NEREO  ROCCO  a  Marcon  in  via  dello  Sport  
attraverso l’approvazione dell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse;

ii. ha pubblicato un Avviso esplorativo (prot. n. 3733 del 15/02/2019) per quindici giorni, all’Albo pretorio  
on line dell’ente, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione Bandi 
e gare, al fine di sollecitare manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per  
l’affidamento del servizio in oggetto;

iii. con determinazione a contrarre n. 177 del 06/05/2019 del Responsabile del Settore I Affari Istituzionali, 
Cultura, Sport e Turismo, nel prendere atto dell’esito della manifestazione di interesse, ha disposto l’avvio 
di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in seguito anche  
“Codice”),  per  l’affidamento  in  gestione  dell’impianto  sportivo  comunale  Stadio  Comunale  NEREO 
ROCCO a Marcon in via dello Sport,  e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del “Codice”;

iv. che l’importo dell’appalto risulta così declinato:

a) Importo dell'appalto per 36 mesi  € 135.000,00 

Iva esclusa

di cui:

corrispettivo soggetto a ribasso   € 
78.000,00;

ricavi  di  gestione  non  soggetti  a 
ribasso € 57.000,00

Oneri da interferenze € 420,00;

costo manodopera € 48.000,00. 

b) Opzioni: 
quinto d’obbligo - 20% importo contrattuale

 € 27.000,00 
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c) Proroga tecnica:
6  mesi  nel  caso  si  presenti  la  necessità  di 
concludere  la  procedura  di  gara  necessaria  all’ 
individuazione del nuovo contraente. 

 € 22.500,00

v. con mail del 07/05/2019, acquisita al prot. n. 29866/2019, ha trasmesso l’elenco dei soggetti da invitare in  
esito al predetto avviso di manifestazione di interesse;

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 Marcon la procedura selettiva per  
l’individuazione dell’affidatario dell’appalto in oggetto, con ogni conseguente adempimento;

dato atto che:
i. in  data  07/05/2019  la  Stazione Unica  Appaltante  della  Città  metropolitana di  Venezia provvedeva  ad 

invitare, a mezzo pec, i seguenti due operatori economici individuati dal RUP del Comune di Marcon in  
esito alla pubblicazione del predetto avviso di manifestazione di interesse: 

1) ASD VENEZIA FC FEMMINILE, p.iva/c.f. 02401080276, Via L. Da Vinci n. 15/3 - 30020 Marcon 
(VE) – prot. 30250/2019;

2) CALCIO MARCON ASD, c.f. e p.iva 01950540276, Via Dello Sport n. 14 – 30020 Marcon (VE) – 
prot. n. 30238/2019;

ii. la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 23/05/2019 ore 12.00;

iii. entro  il  termine  di  scadenza sono pervenuti  al  Servizio  Archivio  e  Protocollo  dell’Ente  i  plichi  dei  
seguenti due operatori economici:

- ASD VENEZIA FC FEMMINILE, p.iva/c.f. 02401080276, Via L. Da Vinci n. 15/3 - 30020 Marcon 
(VE) – offerta prot. 33833 del 23/05/2019;

- CALCIO MARCON ASD, c.f. e p.iva 01950540276, Via Dello Sport n. 14 – 30020 Marcon (VE) – 
offerta prot. 33869 del 23/05/2019;

richiamati i verbali di gara n.1 del 27/05/2019 (prot. 2019/34665), n. 2 e n. 3 del 03/06/2019 (prot. 
n. 2019/37892), n. 4 del 10/06/2019 (prot. n. 2019/38941) dai quali risulta:

OPERATORE ECONOMICO
PUNTI OFFERTA 

TECNICA
PUNTI OFFERTA 

ECONOMICA
PUNTI

TOTALI
CALCIO MARCON ASD

c.f./p.iva 01950540276 70 3 73

ASD VENEZIA FC FEMMINILE 

p.iva/c.f. 02401080276 32 30 62

Dato atto che:

i. in  data  04/06/2019  venivano  trasmesse  al  Rup  del  Comune  di  Marcon,  dott.  Giovanni  Corbetta,  le 
risultanze di gara per la prescritta verifica dell’esistenza o meno nell’offerta del primo classificato di  
elementi in ordine alla congruità dell’offerta stessa;
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ii. che il Rup del Comune di Marcon, ravvisandone i presupposti ex articolo 97, comma 6 ultimo 
periodo del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha avviato nei confronti di CALCIO MARCON ASD la  
verifica  congruità  della  sua  offerta,  giusta  comunicazione  del  20/06/2019,  prot.  n.  13436, 
acquisita al prot. n. 41671 del 25/06/2019;

 
vista  la nota del 25/06/2019, recepita al prot. n. 2019/41671, con la quale il RUP del comune di 
Marcon “rileva che le giustificazioni presentate dalla ditta risultano adeguate ed esaustive, esenti  
da vizi  di  illogicità,  contraddittorietà ed  irragionevolezza.  Pertanto,  si  ritiene che  l’offerta  sia  
adeguata e congrua rispetto alle caratteristiche ed all’entità del servizio da realizzare”; 

considerato che, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’operatore economico CALCIO 
MARCON ASD ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale ex articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
speciale ex articolo 83, comma 1 del medesimo decreto, richiesti nella lettera di invito;

preso atto che è in corso nei confronti del predetto operatore l’iter di verifica dei suddetti requisiti 
di carattere generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e speciale ex art. 83 del citato decreto, e che  
dell’esito  verrà  dato  riscontro  con  apposita  comunicazione  del  Servizio  gestione  procedure 
contrattuali;

ritenuto di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dai verbali di gara verbali di 
gara n.1 del 27/05/2019 (prot. 2019/34665), n. 2 e n. 3 del 03/06/2019 (prot. n. 2019/37892), n. 4 
del 10/06/2019 (prot. n. 2019/38941);

DETERMINA

1. di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  risultante  dai  verbali  di  gara  n.1  del  27/05/2019  (prot.  
2019/34665),  n.  2  e  n.  3  del  03/06/2019  (prot.  n.  2019/37892),  n.  4  del  10/06/2019  (prot.  n.  
2019/38941), agli atti del fascicolo della gara in oggetto;

2. di  aggiudicare  l’appalto  del  servizio  di  gestione  dell’impianto  sportivo  comunale  Stadio  Comunale 
NEREO ROCCO a Marcon in via dello Sport, all’operatore economico CALCIO MARCON ASD, c.f. e 
p.iva  01950540276,  Via  Dello  Sport  n.  14  –  30020  Marcon  (VE),  che  ha  totalizzato  il  punteggio 
complessivo di 73/100 a fronte della percentuale di ribasso offerto del 5,00% sul valore soggetto a  
ribasso di € 78.000,00 (Iva esclusa);

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva del 
possesso, in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali e speciali di cui al D. Lgs. 50/2016, il cui esito 
risulterà da apposita comunicazione del Servizio Gestione procedure contrattuali;

4. di procedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati  della procedura di affidamento, in conformità 
all’allegato XIV, Parte I, lettera D 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 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.
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IL DIRIGENTE
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente
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