
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 1278 / 2019
Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA. APPROVAZIONE PROPOSTA 
DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO SIRAM SPA DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE, TRAMITE 
FINANZA DI PROGETTO, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED 
ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI CONCORDIA SAGITTARIA, CON 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI. CIG. N. 
7655255445

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 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;

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 
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Appaltante della Città Metropolitana di Venezia, alla luce delle disposizioni contenute nel 
D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

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. 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”;

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 Concordia Sagittaria (VE)  con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 28 del 11/6/2018 ha rinnovato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della 
Città metropolitana di Venezia;
      ii.        la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di Concordia Sagittaria (VE) hanno 
sottoscritto apposita convenzione in data 12/7/2018, prot. n. 2018/53053;
 

richiamata la determinazione a contrarre n. 397 del 4/10/2018 con cui il Responsabile del Settore 
Tecnico  del  Comune  di  Concordia  Sagittaria   ha  disposto  di  procedere  all’affidamento  in 
concessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 co. 15 del d.lgs. n. 50/2016, del servizio 
di  illuminazione  pubblica  e  del  servizio  di  energia  degli  edifici  comunali  con  interventi  di 
riqualificazione  energetica  e  funzionale  degli  impianti  avvalendosi  (CIG:  7655255445  –  CUP: 
B37B18000320005) della procedura aperta di cui agli artt. 60 e 183, comma 5, e seguenti del d.lgs  
n. 50/2016 e s.m.i.  e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo di cui all’art. 95 del medesimo decreto, ed 
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  del  predetto 
provvedimento, procedeva ad avviare per conto del Comune di Concordia Sagittaria la procedura 
selettiva per l’individuazione dell’affidatario della concessione in oggetto, con ogni conseguente 
adempimento;
 
dato atto che:
-       il  bando di  gara  è  stato  inviato  in  data  22/10/2018 alla  Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  e 

pubblicato con numero 2018/77849 di protocollo sulla pagina web della Città Metropolitana di Venezia 
www.cittametropolitana.ve.it  nell’apposita  sezione  “Bandi  SUA”  (unitamente  al  disciplinare,  ai  suoi 
allegati, formulario DGUE e ai documenti del progetto);  lo stesso bando è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea n. 2018/S 204-466724 del 23/10/2018; un estratto del predetto bando è  
stato pubblicato altresì sulla G.U.R.I.  V Serie Speciale - Contratti  Pubblici n. 125 del 26/10/2018; il 
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bando è stato altresì pubblicato in data 29/10/2018 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;  
l’avviso di gara è stato pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale ‘La Gazzetta dello Sport” e a 
diffusione locale “Il Corriere del Veneto” in data 6/11/2018 e sul quotidiano a diffusione nazionale ‘La  
Repubblica” e a diffusione locale ‘La Nuova Venezia” in data 5/11/2018;

-       la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 21/12/2018 ore 12.00;

-       entro il termine di scadenza è pervenuto al Servizio Archivio e Protocollo dell’Ente un 
unico plico, recepito al protocollo n. 2018/94042, presentato dall’operatore economico SIRAM 
spa, con sede in via Bisceglie n. 95 a Milano, c.f. 08786190150;

 

richiamati i verbali di gara n.1 del 27/12/2018 (prot. 2018/95179), nn. 2 e 3 del 30/1/2019 (prot. 
2019/9159), nn. 4, 5 e 6 dell’8/2/2019 (prot. 2019/12861);
 
dato atto che il punteggio attribuito all’offerta dell’operatore economico SIRAM spa è il seguente:

-          punteggio dell’offerta tecnica: 51/100

-          punteggio dell’offerta economica: 25/100 distinto come segue:

1-   ribasso percentuale offerto sul corrispettivo annuo posto a base di gara: 0,506%

punteggio conseguito: 16
2-   unica percentuale di ribasso sofferta ul prezzario “prezzi informativi dell’Edilizia” edito dalla 

Tipografia del Genio Civile (DEI): 12%

punteggio conseguito: 6

3-   percentuale offerta di condivisione dei maggiori risparmi ottenuti: 20%

punteggio conseguito: 3

-          punteggio totale conseguito: 76/100;

 
rilevato  che il responsabile unico del procedimento del Comune di Concordia Sagittaria, arch. 
Riccardo Piccolo, ha verificato, con riferimento al costo della manodopera dichiarato dal predetto 
operatore economico, il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d) del d.lgs. n. 
50/2016, come comunicato con nota del 1/3/2019 recepita al prot. n. 2019/14711; 
 
considerato che, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000:

-          l’operatore economico Siram spa e i soggetti da costui individuati come professionisti incaricati 
(ing. Massimo Milani di Mantova e Steam srl di Padova nelle persone di: ing. Mauro Strada, ing. 
Gianluca Calace e arch. Pierpaolo Bortolami) e come subappaltatori (Pederzani Impianti srl di Castel 
Goffredo MN, Climatech srl di Legnago VR,  Martini & Martini di Martini Vittorio e Gino snc di 
Magnacavallo MN, Lottici srl di Alseno PC, Baccinelli Mario e Alex snc di Lonato del Garda BS, Veta 
System srl di Meolo VE, FE Friuli Estintori srl di Cervignano del Friuli UD e C.A.M.P.I. Antincendi 
srl di Verona)  hanno dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. 
50/2016;

-          l’operatore economico Siram spa e i soggetti da costui individuati come professionisti incaricati 
(ing. Massimo Milani di Mantova e Steam srl di Padova nelle persone di: ing. Mauro Strada, ing. 
Gianluca Calace e arch. Pierpaolo Bortolami) hanno dichiarato il possesso dei requisiti di ordine 
speciale ex art. 83 co. 1 D. Lgs. 50/2016, richiesti nel disciplinare di gara;

 

preso atto che sono state effettuate nei confronti di Siram spa e dei relativi subappaltatori e 
professionisti incaricati, le verifiche circa il possesso dei dichiarati requisiti di carattere generale e 
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speciale, come risulta dalle apposite comunicazioni del Servizio Gestione procedure contrattuali 
della Città metropolitana di Venezia del 27/2/2019 prot. 2019/13950 per la sussistenza dei requisiti 
speciali, e del RUP del Comune di Concordia Sagittaria prot. n. 6867 del 23/4/2019 recepita al 
protocollo dell’ente con n. 2019/27909, per la sussistenza dei requisiti di ordine generale;
 

ritenuto di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dai verbali di gara n.1 del 
27/12/2018 (prot. 2018/95179), nn. 2 e 3 del 30/1/2019 (prot. 2019/9159) e nn. 4, 5 e 6 
dell’8/2/2019 (prot. n. 2019/12861);
 

DETERMINA

 

1.        di approvare la proposta di aggiudicazione risultante dai verbali di gara n.1 del 27/12/2018 (prot. 
2018/95179), nn. 2 e 3 del 30/1/2019 (prot. 2019/9159) e nn. 4, 5 e 6 dell’8/2/2019 (prot. n. 
2019/12861), dell’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183, comma 15, 
del Codice, del servizio di illuminazione pubblica e del servizio energia degli edifici comunali con 
interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti nel territorio del Comune di 
Concordia Sagittaria (VE). CIG: 7655255445 – CUP: B37B18000320005;

2.        di aggiudicare la suddetta concessione all’operatore economico SIRAM spa, con sede legale in via 
Bisceglie n. 95 a Milano, c.f. 08786190150, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 76/100;

3.        di dare atto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., dell’efficacia della presente 
aggiudicazione, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e 
speciale, come risulta dalla apposita comunicazione del responsabile del procedimento del Comune di 
Concordia Sagittaria prot. n. 6867 del 23/4/2019, recepita al protocollo dell’ente con n. 2019/27909, e 
del Servizio Gestione procedure contrattuali della Città metropolitana di Venezia del  27/2/2019 prot. 
2019/13950;

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 del D.Lgs. n. 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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