
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Determinazione N. 335 / 2019
Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO BERTOLO SRL (C.F. 03493000966) DELL'APPALTO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI E VIARIE NEL TERRITORIO COMUNALE. 
CIG: 768457798B 

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.;
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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  Cavallino Treporti  con Deliberazione di Consiglio  Comunale n.  28 del 
12.06.2018 ha approvato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana 
di Venezia;

     ii.      la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di Cavallino Treporti hanno sottoscritto 
apposita Convenzione in data 20.06.2018, prot. n. 2018/46616;

richiamata la determinazione a contrarre n. 1579 del 09.08.2018 con la quale il Responsabile del 
Servizio lavori pubblici e manutenzione del Comune di Cavallino Treporti:

-     ha avviato il procedimento finalizzato all’aggiudicazione dei lavori di “riqualificazione sedi 
stradali e viarie nel territorio comunale”, per un importo complessivo a base di gara di euro  
160.537,18 IVA esclusa di cui euro 157.987,44 per lavori soggetti a ribasso (comprensivo dei 
costi della manodopera pari a euro 29.615,10) ed euro 2.549,74 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 del 22.08.2018, acquisita al protocollo della Città metropolitana di Venezia al prot. 
62042, 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 23/11/2018 ha provveduto ad invitare, a mezzo pec, i seguenti quindici operatori economici  
individuati  dal  RUP del  Comune  di  Cavallino  Treporti  tramite  l’elenco  degli  operatori  economici  
disponibile presso la Città metropolitana di Venezia:

-        MM srl Impresa Generale di Costruzioni di Città della Pieve, c.f. 02268570542;
-        CO.GE.SE. Sas di Orlandini Eva &.C. di Porto Viro (RO), c.f. 01365660297;
-        TREVISAN CARLO & C. S.N.C. di Portogruaro (VE), c.f. 03009500277;
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-        IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL di Roma, c.f. 
06231120582;
-        ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. di Loria (TV), c.f. 00231160268;
-        FRATELLI STANGHERLIN SRL di Castelfranco Veneto (TV), c.f. 03174590269;
-        ALPICOS SRL di Tolmezzo (UD), c.f. 0265862030;
-        MERLUZZI ROBERTO di di Tarcento (UD), c.f. MRLRRT71S07L483J;
-        L.T.R. ASPHALT S.R.L. di Tito (PZ), c.f. 01635570763;
-        UNIASFALTI SRL di Stra’ (VE), c.f. 04438900278;
-        VIEDITALIA S.R.L. di Mirano (VE), c.f. 02651120301;
-        BAGOLIN GIUSEPPE di Portogruaro (VE), c.f. BGLGPP63D09F963P;
-        BERTOLO SRL di Fiume Veneto (PN), c.f. 03493000966;
-        RE ALDO & C. S.A.S. di Teglio Veneto (VE), c.f. 02405780277;
-        ECOPAVI S.R.L. Favaro Veneto (VE), c.f. 04713270280;
 

Le risultanze di gara, come rilevabile dal verbale del 15.01.2019 prot. 3121, 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° BERTOLO SRL Partecipante/
ammesso 131.639,65 16,677 400,00 29.615,10

2°  UNIASFALTI SRL Partecipante/
ammesso 131.828,85 16,557 700,00 29.615,10

3° L.T.R. ASPHALT SRL Partecipante/
ammesso 132.732,22 15,986 2.000,00 29.615,10

4° ALPICOS SRL Partecipante/
ammesso 135.189,85 14,43 3.443,49 29.615,10

5° CO.GE.SE. SAS Partecipante/
ammesso 140.999,11 10,753 3.721,00 29.615,10

6° RE ALDO & C. SRL Partecipante/
ammesso 151.673,23 3,997 1.640,00 21.503,39

 
dato atto che l’operatore economico BERTOLO SRL 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;

visto  l’esito positivo della verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala da parte del RUP del 
Comune di Cavallino Treporti, come risulta da apposito verbale redatto da quest’ultimo e acquisito 
al protocollo della Città metropolitana di Venezia al n. 5985/2019;

appurato che

-      l’operatore economico BERTOLO SRL 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 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. 19184/16/00 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 BERTOLO SRL,  come risulta  dalla  comunicazione  del  Servizio  gestione 
procedure contrattuali del giorno 05.02.2019, prot. n. 8023:
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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 BERTOLO SRL è congrua e di approvare la 
proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 15.01.2019 prot. 3121;

2.        di aggiudicare per conto del Comune di  Cavallino Treporti i lavori di “riqualificazione sedi stradali e 
viarie nel territorio comunale CIG: 768457798B ” all’operatore economico BERTOLO SRL (c.f. 
03493000966) con sede legale in via Pian di Pan 29, 33080 Fiume Veneto (PN), che ha offerto il ribasso 
arrotondato del 16,677%;

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 del Servizio Gestione procedure contrattuali della Città 
metropolitana di Venezia del giorno 05.02.2019, prot. n. 8023;

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 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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