
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 1688 / 2019
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI ERACLEA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO S.AP.P. SOCIETÀ APPALTI PROGETTAZIONI S.R.L. (C.F.: 04774440582) 
DELL'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA COMUNITA' EDUCATIVA 
RIABILITATIVA PER MINORI E ADOLESCENTI DENOMINATA 'CASA DI ANDREA' 
EX PICCOLO PRINCIPE COD. INTERVENTO 896/1345/1". CIG 7681214251.

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 
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. 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 Eraclea con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05.04.2018 ha 
approvato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia;

      ii.        la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di Eraclea hanno sottoscritto apposita 
Convenzione in data 10.05.2018, prot. n. 2018/34876;

richiamata la determinazione a contrarre n. 561 del 06.11.2018 con la quale il Responsabile Area 
dell’ Ambiente e dei Lavori Pubblici del Comune di Eraclea:

-      ha avviato il procedimento finalizzato all’aggiudicazione dei lavori di “realizzazione di una 
Comunita'  educativa  riabilitativa  per  minori  e  adolescenti  denominata  'Casa  di  Andrea'  Ex 
Piccolo Principe cod. intervento 896/1345/1”, per un importo complessivo a base di gara di euro 
634.977,08 IVA esclusa (comprensivo dei costi della manodopera pari a euro 225.526,83) di cui 
euro 614.977,08 per lavori  soggetti  a ribasso,  euro 20.000,00 per oneri  per la  sicurezza non 
soggetti a ribasso;

-      ha  disposto  di  aggiudicare  i  lavori  attraverso  una  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di 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)  dello  stesso Codice, 
applicando l’esclusione automatica delle offerte ritenute anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 
del medesimo dettato normativo;

-      ha disposto 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;

-      con nota, acquisita al protocollo della Città metropolitana di Venezia al prot. 81133 in data 
22.11.2019, ha trasmesso la determinazione a contrarre e la documentazione progettuale;

tutto ciò premesso, la Città Metropolitana di Venezia, preso atto del predetto provvedimento:

-          in data 18.12.2019 ha provveduto ad invitare, a mezzo pec, i seguenti quindici operatori economici  
individuati  dal  RUP del  Comune  di  Eraclea  tramite  l’elenco  degli  operatori  economici  disponibile 
presso la Città metropolitana di Venezia:

-          CREA.MI S.R.L. di Milano (MI) (C.F. 08287360963), prot. 92487;

-          BRUSSI  COSTRUZIONI  S.R.L.  di  Nervesa  della  Battaglia  (TV)  (C.F.  00190560268),  prot. 
92490;
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-          A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di Aversa (CE) (C.F. 06578441211), prot. 92492;

-          T.C. S.R.L. di Bergamo (BG) (C.F. 03879950164), prot. 92495;

-          S.AP.P. S.r.l. Appalti Progettazioni di Roma (RM) (C.F. 04774440582), prot. 92500;

-          SARAPPALTI S.P.A. di Roma (RM) (C.F. 03190240584), prot. 92501;

-          VERNO COSTRUZIONI S.R.L. di Oderzo (TV) (C.F. 00607490935), prot. 92504;

-          COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L. di Volpago del Montello (TV) (C.F. 03344050269), prot. 
92511;

-          CONSORZIO CIRO MENOTTI di Ravenna (RA) (C.F. 00966060378), prot.; 92516

-          CLEA SC di Campolongo Maggiore (VE) (C.F. 00166600270), prot. 92524;

-          TIEMME  COSTRUZIONI  EDILI  S.P.A.di  Camposampiero  (PD)  (C.F.  01103320287),  prot. 
92527;

-          BATTISTELLA S.P.A. di Pasiano di Pordenone (PN) (C.F. 00080970932 ), prot. 92548;

-          IMPRESA TONON SPA di Colle Umberto (TV) (C.F. 01424610267), prot. 92556;

-          DEON S.P.A. di Belluno (BL) (C.F. 00514490259), prot. 92559;

-          APLEONA HSG S.P.A. di Fossò (VE) (C.F. 04131800270), prot. 92562 

 

Le risultanze di gara, come rilevabile dal verbale del 05.02.2019 prot. 8270, sono le seguenti:

 

OPERATORE ECONOMICO  
esito

Importo 
contrattuale

€

 
RIBASSO 

%

 
Costi aziendali ‘interni’ 
per salute e sicurezza

€

Spesa relativa al costo 
del personale

€

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

1° S.AP.P. S.r.l. Partecipante/
ammesso 485.075,57 21,123 1.950,00 225.526,83

2° A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. Partecipante/
ammesso 509.324,02 17,180 1.986,36 225.526,83

3° BATTISTELLA S.p.A. Partecipante/
ammesso 531.693,55 13,543 3.200,00 225.526,83

4° Costituenda ATI: BRUSSI COSTRUZIONI 
S.r.l. (Capogruppo) / DE ZOTTI IMPIANTI 
S.n.c. (mandante)

Partecipante/
ammesso 533.060,60 13,320 2.700,00 225.526,83

5° COSTRUZIONI BORDIGNON S.r.l. Partecipante/
ammesso 545.677,39 11,269 7.302,00 225.526,83

6° DEON S.p.A. Partecipante/
ammesso 553.582,28 9,983 11.470,00 225.526,83

 
dato atto che l’operatore economico S.AP.P. SOCIETÀ APPALTI PROGETTAZIONI S.R.L.  è 
risultato  miglior  offerente  da  proporre  per  l’aggiudicazione,  sotto  condizione  sospensiva  della 
positiva verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016;

dato atto che in data 06.02.2019 il seggio di gara ha inoltrato il fascicolo al RUP del Comune di 
Eraclea per la verifica di congruità dell’offerta;

visto  l’esito positivo della verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala da parte del RUP del 
Comune di  Eraclea,  come risulta  da  apposito  verbale  del  31.05.2019 redatto  da  quest’ultimo e 
acquisito in data 03.06.2019 al protocollo della Città metropolitana di Venezia al n. 35862/2019;

appurato che

-       l’operatore economico S.AP.P. SOCIETÀ APPALTI PROGETTAZIONI S.R.L. ha dichiarato sotto la 
propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale ex articolo 
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80 del D. Lgs. 50/2016 e ha altresì comprovato il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al  
D.P.R. 207/2010 come da documentazione in atti (attestazione di qualificazione n. 17310/16/00 emessa da 
ESNA-SOA, in corso di validità);

 

-       si è concluso con esito positivo l’iter di verifica dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 del D. Lgs.  
50/2016 tramite  sistema AVCPass  e  attraverso  autonome richieste  agli  enti  certificanti,  nei  confronti 
dell’operatore  economico S.AP.P.  SOCIETÀ APPALTI PROGETTAZIONI S.R.L.,  come risulta  dalla 
comunicazione dell’Area gare e contratti del giorno 03.06.2019, prot. n. 35947/2019;

 

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 prendere atto che l’offerta dell’operatore economico S.AP.P. SOCIETÀ APPALTI 
PROGETTAZIONI S.R.L., è congrua e conseguentemente di approvare la proposta di aggiudicazione 
contenuta nel verbale di gara del 05.02.2019 prot. 8270;

2.        di aggiudicare per conto del Comune di Eraclea i lavori denominati “realizzazione di una Comunita' 
educativa riabilitativa per minori e adolescenti denominata 'Casa di Andrea' Ex Piccolo Principe cod. 
intervento 896/1345/1. CIG: 7681214251” all’operatore economico S.AP.P. Società Appalti 
Progettazioni S.r.l. (C.F.: 04774440582) con sede legale in via San Quintino, 33 – 00185 Roma, che ha 
offerto l’importo complessivo di euro 485.075,57, corrispondente al ribasso percentuale arrotondato del 
21,123%;

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, come 
risulta dalla apposita comunicazione dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia del 
giorno 03.06.2019, prot. n. 35947/2019;

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 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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