
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Determinazione N. 3259 / 2018
Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI PIANIGA VE. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO COSTITUENDO RTP TRA L'ING. A. GASPARINI (MANDATARIO) E 
L'ING. C. DUCOLI (MANDANTE) DELL'APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO SPORTIVO 
G. SCIREA DI PIANIGA. CIG 7539770F05.

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  della  Presidente  della  Provincia  n.  51  del  23.12.2009,  relativo  al  conferimento 
dell’incarico dirigenziale al Servizio Gestione Procedure Contrattuali;
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.;
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. 3 del 29 gennaio 2018 con il quale sono stati approvati il Piano Esecutivo  
di Gestione 2018-2020, il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018-2020 ed il Piano della perfomance 
2018-2020 secondo cui  per  il  Servizio  Gestione procedure contrattuali  è  previsto  l’obiettivo  (01) 
“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, 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANGELO BRUGNEROTTO il 19/10/2018 09:06:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2018 / 3259 del 19/10/2018
Prot.: 2018 / 77437 del 19/10/2018



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 Pianiga con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/4/2015 ha 
approvato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia;
      ii.        la  Città  metropolitana di  Venezia  ed il  Comune di  Pianiga hanno sottoscritto  apposita 
Convenzione in data 16/6/2015, prot. n. 2015/51199;
    iii.        in  seguito  all’approvazione  del  nuovo  schema  di  convenzione  da  parte  del  Consiglio 
metropolitano,  adeguato  alle  nuove  disposizioni  contenute  nel  D.  Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  la  Città 
metropolitana di Venezia con nota in data 5/3/2018, prot. 16223 ha comunicato al Comune Pianiga la 
scadenza della Convenzione dal 16/6/2018, invitando l’amministrazione comunale all’approvazione e 
alla successiva sottoscrizione del nuovo schema di convenzione entro i predetti termini di risoluzione 
della convenzione precedente.  
    iv.        con deliberazione n. 23 del 19/3/2018 il Consiglio Comunale del Comune di Pianiga ha 
approvato il nuovo schema di convenzione per l’adesione alla SUA;
      v.        la  Città  metropolitana di  Venezia  ed  il  Comune di  Pianiga hanno sottoscritto  apposita 
Convenzione in data 11/5/2018, prot. n. 2018/35170
    vi.        la determinazione a contrarre n. 123 del 27/3/2018 del Comune di Pianiga è stata adottata in 
corso di validità della Convenzione stipulata in data 16/6/2015; 
 

richiamata la  determinazione  a  contrarre  n.  123  del  27/3/2018,  integrata  con  determina  n..  152  del 
13/4/2018, con cui il responsabile del Settore Gestione Lavori Pubblici Patrimonio del Comune di Pianiga:

-    ha disposto di procedere all’affidamento dei servizi di “progettazione definitiva, esecutiva, calcolo c.a., 

coordinatore per la sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione lavori,  direzione lavori,  misura,  

contabilità  dei  lavori  di  “Ripristino  dell’impianto  sportivo  Gaetano  Scirea  di  Cazzago  di  Pianiga, 

danneggiato a seguito tromba d’aria dell’8/7/2015 -  Primo e Secondo Stralcio”, mediante procedura 

aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 

2016,  n.  50  nonché  nel  rispetto  degli  indirizzi  forniti  dalle  Linee  Guida  n.  1  “Indirizzi  generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”;

-     ha approvato, tra l’altro, i criteri di valutazione e motivazionali e lo schema di parcella;

-     ha demandato alla Città metropolitana di Venezia l’espletamento della successiva fase della procedura di 

gara, sulla base della convenzione in essere;
 
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  Pianiga  la  procedura  selettiva  per  l’individuazione 
dell’affidatario dell’appalto in oggetto, con ogni conseguente adempimento;
 
dato atto che:

-     in data 13/7/2018 il bando di gara prot. n. 2018/53229 è stato pubblicato 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), sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture  e  in  forma  di  estratto  sulla  G.U.R.I.  V  Serie  Speciale  -  Contratti  Pubblici  n.  81  del  

13/7/2018;

-     la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 17/8/2018 ore 12.00;

-     entro il termine di scadenza sono pervenute quattro offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1-   offerta protocollata al n. 60730 in data 13/8/2018 presentata dal costituendo RTP tra:
Icardi & Ponzo Associati (capogruppo) c.f. 01219250055, di Rocchetta Tanaro (AT);
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Berro & Sartori Ingegneria srl (mandante), c.f. 04095420271, di Pianiga (VE);
ing. Tonda Ermanno (mandante), c.f. TNDRNN75L15L219G, di Asti;
ing. Argenta Paolo (mandante), c.f. RGNPLA75E11A479S, di Mongardino (AT);
ing. Carioni Luigi (mandante), c.f. GRNLGU74S01I138F, di Asti;
ing. Lorenzi Giorgia (mandante), c.f. LRNGRG82C60L174R, di Trento;
ing. Penna Caterina Emma (mandante), c.f. PNNCRN89H43A182Y, di Solero (AL); 

2-   offerta protocollata al n. 60779 in data 13/8/2018 presentata dal costituendo RTP tra:
arch. Concentri Mauro (capogruppo), c.f. CNCMRA62L07Z103J, di Vicenza;
Studio Eltec di Deganello C. e Lari L. s.n.c. (mandante), c.f. 02452220243, di Schio (VI);
SP Engineering s.r.l. (mandante), c.f. 03825840246, di Vicenza;
per.ind. Mosele Paolo (mandante), c.f. MSLPLA58H26L157R, di Velo D’Astico (VI)
dott. Geologo Marcato Enrico (mandante), c.f. MRCNRC69D29L840W, di Caldogno VI;
ing. Capitanio Manuel (mandante), c.f. CPTMNL89D09A459M, di Val Liona (VI);

3-   offerta protocollata al n. 60790 in data 13/8/2018 presentata dal costituendo RTP tra:
ing. Gasparini Alessandro (capogruppo), c.f. GSPLSN61M07B157Q, di Brescia;
ing. Ducoli Carla (mandante), c.f. DCLCRL80B49B149A, di Artogne (BS);

4-   offerta protocollata al n. 61076 in data 14/8/2018 presentata da Net Project srl, c.f. 04275010280, 

di Padova;

- le risultanze di gara, rilevabili dai verbali di gara n.1 del 22/8/2018 prot. n. 2018/63753, n. 2 del 18/9/2018 

prot. n. 2018/68730, n. 3 del 18/9/2018 prot. n. 2018/76132, n. 4 del 18/9/2018 prot. n. 2018/76135, n. 5  

del 3/10/2018 prot. n. 2018/76136 e n. 6 del 9/10/2018 prot. n. 2018/76430, sono le seguenti: 

Graduatoria
OPERATORI 
ECONOMICI

Ammissione
Punti 
offerta 
tecnica

Percentuale 
ribasso  offerta 
economica

Punti 
offerta 
economica 

Percentuale 
ribasso 
riduzione 
tempi

Punti 
offerta 
tempo 

Totale

1

costituendo  RTP  tra 
l’ing.  Gasparini 
Alessandro 
(capogruppo)  e  l’ing. 
Ducoli  Carla 
(mandante)
 

Ammesso 70,00 42,27% 16,303 20% 8,50 94,803

2

costituendo  RTP  tra 
Studio  Icardi  &  Ponzo 
Associati  (capogruppo), 
Berro  &  Sartori 
Ingegneria  srl 
(mandante),  ing.  Tonda 
Ermanno  (mandante), 
ing.  Argenta  Paolo 
(mandante), ing. Carioni 
Luigi  (mandante),  ing. 
Lorenzi  Giorgia 
(mandante),  ing.  Penna 
Caterina  Emma 
(mandante)

Ammesso 64,66 36,72% 14,162 20% 8,50 87,322

3 costituendo  RTP  tra 
arch.  Concentri  Mauro 
(capogruppo),  Studio 
Eltec di Deganello C. e 
Lari  L.  s.n.c. 
(mandante),  SP 
Engineering  s.r.l. 
(mandante),  per.ind. 
Mosele  Paolo 
(mandante),  dott. 
Geologo  Marcato 
Enrico  (mandante),  e 

Ammesso 55,91 55,32% 20 20% 8,50 84,41
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ing.  Capitanio  Manuel 
(mandante)

4
 
Net Project srl
 

Ammesso 38,94 42,00% 16,199 20% 8,50 63,639

 
dato atto:

i.          che l’offerta del soggetto primo in graduatoria è congrua;

ii.        che sotto la propria responsabilità l’operatore classificato al primo posto ha attestato, ai sensi del  

D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di  

idoneità professionale e di capacità economica e tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettere  

a),  b) e c), del D. Lgs. 50/2016 richiesti nel disciplinare di gara;

iii.      che è in corso nei confronti del suddetto operatore l’iter di verifica dei suddetti requisiti di carattere  

generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e speciale ex art. 86, commi 4 e 5, del citato decreto, e che 

dell’esito verrà dato riscontro con apposita comunicazione del Servizio gestione procedure contrattuali;

 
ritenuto, pertanto, di approvare la proposta di aggiudicazione risultante dai verbali di gara n.1 del 22/8/2018 
prot. n. 2018/63753, n. 2 del 18/9/2018 prot. n. 2018/68730, n. 3 del 18/9/2018 prot. n. 2018/76132, n. 4 del 
18/9/2018  prot.  n.  2018/76135,  n.  5  del  3/10/2018  prot.  n.  2018/76136  e  n.  6  del  9/10/2018  prot.  n.  
2018/76430;

 

DETERMINA

 

di prendere atto e far propria la narrativa che precede e per l’effetto:

 

1.      di approvare la proposta di aggiudicazione risultante dai verbali di gara n.1 del 22/8/2018 prot. n. 

2018/63753, n. 2 del 18/9/2018 prot. n. 2018/68730, n. 3 del 18/9/2018 prot. n. 2018/76132, n. 4 del 

18/9/2018 prot. n. 2018/76135, n. 5 del 3/10/2018 prot. n. 2018/76136 e n. 6 del 9/10/2018 prot. n. 

2018/76430, agli  atti  del fascicolo di  gara,  dell’appalto del “servizio di  progettazione definitiva, 

esecutiva, calcolo c.a., coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori,  

direzione lavori, misura, contabilità dei lavori di “Ripristino dell’impianto sportivo Gaetano Scirea 

di  Cazzago  di  Pianiga,  danneggiato  a  seguito  tromba  d’aria  dell’8/7/2015  -  Primo  e  Secondo 

Stralcio” (CIG : 7539770F05 - CUP: D27D17000000002) del Comune di Pianiga;

2.      di  aggiudicare  all’operatore  economico  costituendo  RTP  tra  l’ing.  Gasparini  Alessandro 

(capogruppo), c.f. GSPLSN61M07B157Q, con sede in via Cremona n. 8, 25124 Brescia, e l’ing. 

Ducoli Carla (mandante), c.f. DCLCRL80B49B149A, con sede in via Trento n. 7, 25040 Artogne 

(BS), l’appalto del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, calcolo c.a., coordinatore per la  

sicurezza  in  fase  di  progettazione ed  esecuzione lavori,  direzione lavori,  misura,  contabilità  dei 

lavori di “Ripristino dell’impianto sportivo Gaetano Scirea di Cazzago di Pianiga, danneggiato a  

seguito  tromba  d’aria  dell’8/7/2015  -  Primo  e  Secondo  Stralcio”  (CIG  :  7539770F05  -  CUP: 

D27D17000000002), che ha ottenuto il punteggio totale di 94,803/100 a fronte del ribasso offerto del 

42,27%% sull’onorario a base di gara di € 116.227,00 (al netto di oneri previdenziali e assistenziali e 

IVA) e del ribasso del 20% sui tempi di esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva; 

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;
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4.      di precisare che la S.U.A. VE, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera K) della convenzione prot. n. 

2015/51199, provvederà alla trasmissione del presente provvedimento completo dei  verbali  e dei 

documenti  di  gara  relativi  all’aggiudicatario,  al  responsabile  del  procedimento  del  Comune  di 

Pianiga;

5.      di dare atto che il Comune di Pianiga provvederà successivamente a stipulare con l’aggiudicatario 

apposito contratto d’appalto;

6.      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.

 

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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