
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 2642 / 2019
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: TAZIONE UNICA APPALTANTE CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI NOALE. ESCLUSIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO 
GI.MA SRL E AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO GCM 
S.R.L. DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ARREDO PIAZZALE BASTIA". CIG: 
7906541C07. 

Il dirigente

Visti: 

i. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, che:

 al  comma 16 stabilisce  che  le  città  metropolitane,  subentrando alle  province 

omonime, ne esercitano le funzioni;

 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 ed i comuni 
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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.;

vi. lo  Statuto  della  Città  metropolitana,  approvato  con  deliberazione  della  conferenza  dei 
sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, ed in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di  
esercizio delle competenze dirigenziali;

vii.la deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale  il  Consiglio  metropolitano  ha  approvato  in  via  definitiva  il  documento  unico  di 
programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021;

viii. il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  10  in  data  18  gennaio  2019,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato 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  operativo  0111/4826 
“Consolidamento della Stazione Unica Appaltante”;

ix. 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” e s.m.i.;

dato atto che:

i. il Comune di Noale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2018 ha 
rinnovato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia 
ai sensi dell’art. 1, comma 88 della L. 56/2014 e dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

ii. la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di Noale hanno sottoscritto la nuova 
Convenzione di adesione alla SUA in data 28.06.2018,  prot. n. 49521;

richiamate le determinazioni a contrarre n. 504 del 14.05.2019 e n. 548 del 31.05.2019 del Comune 
di Noale con le quali il dirigente dell’Ufficio LL.PP. e Manutenzione ha disposto tra l’altro: 

• di avvalersi  della Stazione Unica Appaltante della  Città  Metropolitana di  Venezia (SUA VE) per  

avviare la procedura di scelta del contraente per  i “Lavori di sistemazione arredo Piazzale Bastia” per 
una spesa complessiva euro 166.648,74 così suddivisa:

importo  lavori  soggetti  a  ribasso:  euro  158.883,42  di  cui:  per  lavori  a  corpo:  euro 
12.996,48, per lavori a misura: euro 145.886,94;

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 7.765,32;

per determinare l’importo a base di gara, il Comune ha individuato costi della manodopera 
pari  ad  euro  32.028,04,  risultante  dalla  somma dei  costi  della  manodopera,  desumibile 
dall’elaborato progettuale “Stima Incidenza Manodopera”;

• di  aggiudicare  i  predetti  lavori  attraverso  una  procedura  negoziata  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,  lettera  a)  dello  stesso  Codice,  determinato  mediante  offerta  a  prezzi  unitari,  
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applicando l’esclusione automatica delle offerte ritenute anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 
del medesimo dettato normativo;

• di conferire mandato alla S.U.A. VE, ai sensi della convenzione sopra citata, di indire, gestire e  

aggiudicare la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;

tutto  ciò  premesso la  Città  Metropolitana  di  Venezia,  in  qualità  di  Stazione  Appaltante,  ha 
provveduto  ad  invitare  a  mezzo  pec,  in  data  04.06.2019,  i  seguenti  15  operatori  economici 
individuati dal RUP del Comune di Noale  mediante pubblico sorteggio, come da verbale in data 
06.03.2019 e successiva nota di integrazione del 23.05.2019, prot. 34075, a seguito di indagine di 
mercato per manifestazione di interesse indetta dal comune di Noale, mediante pubblicazione di 
apposito avviso in data 20.12.2018 prot. 32793 sul profilo del committente:

1. B.B. SERVICE S.r.l. - Via Selet, 5 - 33028  Tolmezzo UD - CF e P. IVA 02442870305 - Via 
pec: bb.service@legalmail.it – prot. 36237;

2. IMPRESA TESTON S.r.l. - Via Everardo, 65 – fraz. Musestre - 31056  Roncade  TV - CF e 
P. IVA 02478190263 - Via pec: impresatestonsrl@legalmail.it – prot. n. 36241;

3. GI.MA. S.r.l. - Via San Paolo Bel Sito, 41 - 80035 Nola  NA - CF e P. IVA 06459281215 - 
Via pec: gima_srl@arubapec.it – prot. n. 36246;

4. CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C. - Via Brenta,15 - 35010  Campo 
San Martino PD - CF e P. IVA 02005060286 - Via pec: cantongiovannisnc@pec.it – prot. n. 
36254; 

5. BRENTA LAVORI  S.r.l.  -  Via  Boschi,  60  -  35014   Fontaniva   PD  -  CF  e  P.  IVA 
03623920281 - Via pec: brentalavorisrl@pec.it – prot. n. 36259;

6. VANIN  S.r.l.  -  Via  G.  Guicciardini,  2/2  -  31049  Valdobbiadene  TV  -  CF  e  P.  IVA 
03716150267 - Via pec: vanin@legalmail.it – prot. n. 36263;

7. BATTISTELLA S.p.a. - Via Tavella di Sant’Andrea, 7B - 33087 Pasiano di Pordenone (PN) 
– CF e P. IVA 00080970932 Via pec: pec@pec.battistellaspa.it – prot. n. 36266;

8. CO.I.PAS. S.r.l.  -  Via Cervano, 77/b – 31020  San Pietro di Feletto  TV - CF e P. IVA 
01713180261 - Via pec: ufficiogare@pec.coipas.it – prot. 36271;

9. EREDI FANTONI ADRIANO S.r.l. - Via Eridania, 60 - 45030 - Occhiobello  RO - CF e P. 
IVA 0680790292 - Via pec: eredifantoni@registerpec.it – prot. 36275;

10. COSTRUZIONI VIDONI S.r.l. - Via Pinzano,23 - 33030 Forgaria nel Friuli UD - CF e P. 
IVA 01589090305 - Via pec: costruzionividonisrl@pec.it – prot. 36277;

11. CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI  E TRASPORTI SOC. COOP. - Via del Lavoro, 5 - 
45019  Taglio  di  Po  RO  -  CF  e  P.  IVA  00261280291  -  Via  pec: 
cons.contarinese@legalmail.it – prot. n. 36280;

12. GSE S.r.l.  -  Via P. Nenni, 7 - 31038  Paese TV - CF e P. IVA 04114620265 - Via pec:  
gestioneserviziedilizia@pec.it – prot. n. 36280;

13. FALCOMER  SRL -  Via  Carozzani,  14  -  30027  S.  Donà  di  Piave  VE  -  CF  e  P. IVA 
02882720275 - Via pec: postacert@pec.falcomer.com – prot. 36295; 

14. COSTRUZIONI DALLA LIBERA SRL - Via San Gaetano, 17 - 31030 Castelcucco  TV - 
CF e P. IVA 03135020265 - Via pec: costruzionidallalibera@pec.it – prot. n. 36298;

15. CGM SRL - Via Feltrina Sud,189 - 31044 Montebelluna TV - CF e P. IVA 04252470267 - 
Via pec: cgmontello@legalmail.it – prot. 36301;

viste le risultanze della gara, come rilevabile dal verbale del 02.07.2019, prot. n. 43280 e di seguito  
riportate:
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operatore economico
importo 

complessivo 
euro

ribasso

%

costi 
aziendali 
salute e 

sicurezza 
euro

costi della 
manodopera 

euro

1 GI.MA. S.r.l. 134.256,49 15,500 1.250,00 32.028,04

2 CGM SRL 144.615,68 8,980 4.320,00 32.028,04

dato atto che:

• essendo  il  numero  delle  offerte  ammesse  inferiore  sia  a  dieci  che  a  cinque,  sono  risultati  non 

esercitabili  l’esclusione  automatica  delle  offerte  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  8  del  codice  dei 
contratti, e il calcolo di cui al comma 2 dell’articolo 97 del suddetto codice; 

• il miglior offerente da proporre per l’aggiudicazione dei “Lavori di sistemazione arredo Piazzale  

Bastia” è risultato l’operatore economico GI.MA. S.r.l. con sede legale in via San Paolo Bel Sito, 41- 
80035 Nola (NA) - C.F. e P. IVA 06459281215, che ha offerto il ribasso del 15,500%; 

dato atto che, in esito alle operazioni di gara, il RUP Comune di Noale con nota del 17.07.2019,  
prot. n. 2019/48749 ha comunicato  alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di 
Venezia la propria decisione di procedere con la verifica di congruità dell’offerta del concorrente 
classificato primo in graduatoria; 

visto la comunicazione del  03.09.2019, acquisita al protocollo della Città metropolitana al n. 56380, con la  
quale il  RUP del  Comune di  Noale,  arch.  Luciano Famengo, ha comunicato,  in  seguito all’esame della  
documentazione prodotta GI.MA. S.r.l., la non congruità dell’offerta, come risulta dal verbale del RUP del 
03.09.2019;  

dato atto che risulta quindi necessario procedere allo scorrimento della graduatoria risultante dal verbale di 
gara  del  02.07.2019,  prot.  n.  43280,  assegnando l’aggiudicazione  dell’appalto  all’operatore  economico 
CGM S.r.l.  con sede in Montebelluna (TV) – via Feltrina Sud, 189 – C.F. e P. IVA 04252470267

appurato che:

i. con la stessa comunicazione del 03.09.2019, prot. 56382, il  RUP del Comune di Noale ha 
precisato  che:  “l’offerta  presentata  da  CGM  S.r.l.  non  verrà  sottoposta  a  verifica  di  
congruità, ritenendo congruo l’importo offerto in fase di gara”;

ii. l’operatore economico CGM 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  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. 45416/10/00, emessa in  data 
06.10.2016 da CQOP SOA, in corso di validità); 

iii. sono state effettuate, nei confronti del suddetto operatore 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 
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autodichiarato dagli stessi in sede di gara, come risulta da apposita comunicazione dell’Area gare e 
contratti della Città metropolitana di Venezia prot. n. 53736 del 21.08.2019;

ritenuto,  pertanto,  di  disporre  l’aggiudicazione  al  concorrente  classificato  secondo  nella  graduatoria, 
contenuta nel verbale del  02.07.2019, prot. n. 43280;

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 di quanto comunicato dal RUP del Comune di Noale con nota del 03.09.2019, prot. 
n. 56380, e di procedere all’esclusione dell’operatore economico GI.MA S.r.l. in ragione della non 
congruità dell’offerta, come da verbale del RUP allegato al presente atto;

2. di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al verbale del 02.07.2019, prot. n. 43280, agli  
atti  del  fascicolo  e  conseguentemente  di  aggiudicare  i  “Lavori  di  sistemazione  arredo  Piazzale 
Bastia. CIG: 7906541C07”, per conto del Comune di Noale, all’operatore economico CGM S.r.l.  
con sede in Montebelluna (TV) – via Feltrina Sud, 189 – C.F. e P. IVA 04252470267, che ha offerto 
il ribasso del 8,980%, la cui offerta, come da comunicazione del RUP del 03.09.2019, prot. n. 56380, 
è congrua;

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., dell’intervenuta efficacia della 
presente aggiudicazione, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere 
generale, come risulta dall’apposita comunicazione dell’Area gare e contratti della Città 
metropolitana di Venezia prot. n. 53736 del 21.08.2019;

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;

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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