
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 1373 / 2022
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto:  STAZIONE  UNICA APPALTANTE  CITTA'  METROPOLITANA DI  VENEZIA 
PER  CONTO  DEL COMUNE  DI  DOLO.  CONCESSIONE,  MEDIANTE  FINANZA DI 
PROGETTO DI  CUI  ALL'ART.  183  DEL D.LGS.  50/2016,  DELLA GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  DI  DOLO  (VE),  COMPRESA  LA 
FORNITURA  DI  ENERGIA  ELETTRICA,  L'ADEGUAMENTO  NORMATIVO  E 
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, NONCHE' GESTIONE/FORNITURE CIRCA LA 
MOBILITA'  ELETTRICA,  PER  LA DURATA DI  20  ANNI.  CIG:  8414293E3B.  PRESA 
D'ATTO  SOSTITUZIONE  IMPRESA  AUSILIARIA  ED  EFFICACIA 
DELL'AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINA N. 1487 DEL 06.07.2021.

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 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7  
aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le  
attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

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);

visti: 

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;

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”, già 
competente all’espletamento delle procedure di gara di lavori, servizi e forniture di carattere 
generale;

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, 
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 
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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.;

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;

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

il documento prot. n. 30292 del 24/04/2018 con il quale la Città Metropolitana di Venezia e il 
Comune di Dolo 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”; 

il decreto del Sindaco metropolitano n. 89 del 30.12.2021 di conferimento di incarico al dott. 
Stefano Pozzer di dirigente dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia;

il  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  e  il  bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi 
2022/2024 approvati in via definitiva con immediata eseguibilità dal Consiglio metropolitano 
con deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2022, esecutiva;

il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  5  dell’11  marzo  2022,  dichiarato  immediatamente 
eseguibile, con il quale sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione, il Piano dettagliato 
degli  obiettivi  e  il  Piano della  performance 2022-2024 e che per  l’Area  gare e  contratti  è  
previsto  l’obiettivo  operativo  0111/4826  “Consolidamento  attività  della  Stazione  unica 
appaltante”;

il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) della Città 
metropolitana di Venezia per il triennio 2022-2024 e i suoi allegati approvati con decreto del 
Sindaco metropolitano n. 17 del 29/04/2022;

premesso che:

i. con determinazione dirigenziale n. 1300 del 15/06/2021, prot. n. 30635 è stata disposta l’aggiudicazione 
in favore dell’operatore economico Ranzato Impianti S.r.l., con sede legale in Via Germania, 34 - 35127 
Padova, C.F/P.IVA  03121000271, della “Concessione, mediante finanza di progetto di cui all’art. 183  
del D. Lgs. 50/2016, della gestione degli impianti di pubblica illuminazione di Dolo (VE), compresa la  
fornitura  di  energia  elettrica,  l’adeguamento  normativo  e  l’efficientamento  energetico,  nonché  
gestione/forniture circa la mobilità elettrica, per la durata di 20 anni” CIG: 8414293E3B , subordinata 
all’esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e del paragrafo  
4.3 del disciplinare di gara, da parte del soggetto promotore SG Dynamic S.r.l. che ha partecipato alla 
procedura di gara in qualità di mandataria nel raggruppamento temporaneo di imprese con ASPM Energia 
S.r.l.;

ii. con comunicazione in data 29/06/2022 acquisita al protocollo della Città metropolitana di Venezi in data 
01/07/2021, al n. 33956, il promotore RTI tra SG Dynamic E S.r.l. (mandataria) e  ASPM Energia S.r.l.  
(mandante) ha dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione spettante ex lege, impegnandosi ad  
adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’originario aggiudicatario 
Ranzato Impianti S.r.l.;

iii. con  determinazione  dirigenziale  n.  1487  del  06/07/2021,  prot.  34653,  si  è  disposto  il  subentro 
nell'aggiudicazione  afferente  alla  concessione  del  servizio  di  cui  all’oggetto  in  favore  dell’RTI  SG 
Dynamic  E  S.r.l.  (mandataria)  con  sede  legale  in  via  Brennero,  43  –  38122  Trento  -   C.F/P.IVA 
02344110222  e ASPM Energia S.r.l. sede legale in via Cairoli, 17 -  26015 Soresina (CR),  C.F/P.IVA  
01275310199 (mandante), soggetto promotore, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica 
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del possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di capacità economica 
finanziaria e tecnica professionale;

iv. sono state conseguentemente effettuate, nei confronti del promotore costituendo RTI SG Dynamic E S.r.l. 
(mandataria) e RTI SG Dynamic E S.r.l. (mandante) e delle ausiliarie Optima Illuminazione S.r.l, IMartini 
S.r.l,  del Progettista  indicato per l’impianto Elettrico e l’Impianto Illuminotecnico Per.  Ind.  Massimo 
Zenerino e del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, le verifiche circa il possesso dei 
requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di capacità economica finanziaria e tecnica  
professionale;

dato atto che:

i. l’operatore  economico  Ranzato  Impianti  S.r.l.  ha  presentato  ricorso  avanti  il  Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Veneto per l’annullamento, previa sospensione, del subentro 
nell’aggiudicazione in favore del promotore, come da notifica ricevuta in data 29/07/2021 ed 
acquisita al protocollo in pari data al n. 39850;

ii. con sentenza del TAR Veneto n. 159/2022, pubblicata il 24/01/2022,  è stato respinto il ricorso;

iii. si  è reso necessario ripetere le verifiche di cui sopra,  stante l’ormai superata  validità  delle 
stesse, e che le stesse hanno confermato quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di gara ad 
esclusione dell’ausiliaria Optima Illuminazione S.r.l., per cui è stata riscontrata la non regolarità 
del DURC;

iv. con comunicazione in data 07/04/2022, prot. n. 20508, ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 8 del Disciplinare di Gara, è stata chiesta al 
promotore, la sostituzione dell’impresa ausiliaria Optima Illuminazione S.r.l.,  con un nuovo 
soggetto unitamente alla necessaria documentazione;

v. con comunicazione in data 14/04/2021, prot. 21856, il promotore ha designato quale nuova ausiliaria, 
l’impresa  Moditech  S.r.l  con  sede  legale  in  via  del  Lavoro,  54  –  20874  Busnago  (MB),  C.F. 
01873650137. P. IVA 10732500151; 

considerato che sono state eseguite nei confronti del nuovo ausiliario Moditech S.r.l, le verifiche 
circa il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e del possesso dei  
requisiti di capacità economica finanziaria di cui al punto 7.2. del Disciplinare di gara  e che le  
stesse hanno confermato quanto dichiarato dalla stesso;

dato  atto che  occorre  provvedere  alla  presa  d’atto  della  sostituzione  dell’impresa  ausiliaria 
suindicata;

visti:

- il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- le linee guida Anac.
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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 prendere atto,  ai sensi di quanto previsto dall’art. 89, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 8  
del Disciplinare di Gara della sostituzione dell’ausiliaria Optima Illuminazione S.r.l. con Moditech S.r.l  
con sede legale in via del Lavoro, 54 – 20874 Busnago (MB) C.F. 01873650137. P. IVA 10732500151 
designata dal RTI SG Dynamic E S.r.l. (mandataria) e ASPM Energia S.r.l. (mandante), aggiudicatario 
della “Concessione, mediante finanza di progetto di cui all’art. 183 del d.lgs. 50/2016, della gestione  
degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  di  Dolo  (VE),  compresa  la  fornitura  di  energia  elettrica,  
l’adeguamento  normativo  e  l’efficientamento  energetico,  nonchè  gestione/forniture  circa  la  mobilità  
elettrica, per la durata di 20 anni” - CIG: 8414293E3B;

2. di dare atto che sono state eseguite nei confronti del nuovo ausiliario  Moditech S.r.l, le verifiche circa il 
possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  ex art.  80  del  D.Lgs.  50/2016 e  dei  requisiti  di  capacità  
economica finanziaria di cui al punto 7.2. del Disciplinare di gara  e che le stesse hanno confermato  
quanto dichiarato dalla stessa impresa ausiliaria;

3. di  dare  atto ai  sensi  dell’art.  32  comma 7  del  D.  Lgs.  50/2016  dell’efficacia  della  determinazione 
dirigenziale n. 1487 del 06/07/2021, prot. 34653, con la quale si è disposto il subentro nell'aggiudicazione 
afferente  alla  concessione  del  servizio  di  cui  in  oggetto  in  favore  dell’RTI  SG  Dynamic  E  S.r.l.  
(mandataria) con sede legale in via Brennero, 43 – 38122 Trento -  C.F/P.IVA  02344110222  e ASPM 
Energia S.r.l. sede legale in via Cairoli, 17 -  26015 Soresina (CR),  C.F/P.IVA  01275310199 (mandante)  
soggetto  promotore,  a  seguito  della  verifica  positiva  del  possesso,  in  capo  allo  stesso  operatore 
economico, dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016  e del  
possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, come risulta dall’apposita comunicazione prot.  
26960 dell’11/05/2022;

4. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:

 dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul 
sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del 
PTPCT 2022-2024);

 dichiara l’assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del 
dirigente firmatario (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);

 dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario  
atteso che , in base alla Convenzione che regola i rapporti con l’ente aderente alla Stazione Unica  
Appaltante  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  il  medesimo  riveste  già  la  funzione  del 
Responsabile del procedimento di selezione ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.lg. 50/2016 (rif. 
Mis Z20A del PTPCT 2022-2024) 

--

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
POZZER STEFANO

atto firmato digitalmente
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