
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 545 / 2020
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO COSTITUENDA ATI TRA COSTRUZIONI FERRACIN SRL 
(MANDATARIA, C.F. 03383330275) E MIRANO IMPIANTI SRL (MANDANTE, C.F. 
01692910274) DELL'APPALTO DENOMINATO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA DI EDIFICI IN AREE LIMITROFE ALLA LINEA FERROVIARIA IN COMUNE 
DI SAN DONA' DI PIAVE - CANTINA DEI TALENTI. CIG: 7999456FE8" 

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 ed 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 
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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. 24 del 23 dicembre 2019, 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 2020/2022;

viii.      il decreto del Sindaco metropolitano n. 7 del 30 gennaio 2020, dichiarato immediatamente 
eseguibile, con il quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione, il piano dettagliato 
degli  obiettivi  ed  il  piano  della  performance  2020-2022  e  che  per  il  Servizio  Gestione 
procedure  contrattuali  è  previsto  l’obiettivo  operativo  0111/4826  “Consolidamento  della 
Stazione Unica Appaltante”;

ix.         il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 5 del 27/01/2020, relativo al 
conferimento dell’incarico dirigenziale all’Area gare e contratti;

x.          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 la Città metropolitana di Venezia e il Comune di San Donà di Piave (VE)  hanno 
sottoscritto la “Convenzione per l'affidamento di procedure di gare d'appalto di lavori, forniture e 
servizi alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia”, protocollata al n. 30540 del 
23/4/2018;
 
richiamata la determina a contrarre n. 704 del 07/08/2019 del Dirigente del Servizio 
programmazione e realizzazione di opere pubbliche del Comune di San Dona’ di Piave, con la quale 
è stato disposto, tra l’altro: 
 

-        di procedere all’affidamento dei ‘lavori di riqualificazione urbana di edifici in aree limitrofe alla 
linea ferroviaria in Comune di San Dona’ di Piave - Cantina dei Talenti’ per l’importo complessivo di 
euro 2.500.000,00 (IVA esclusa), di cui euro 1.918.831,24 (IVA esclusa) quale importo dei lavori  
posto a base di gara, distinto come segue:

·     importo dei lavori soggetto a ribasso: euro 1.835.475,51 (suddivisi in euro 30.670,00 per 
lavori a misura ed euro 1.804.804,74 per lavori a corpo);

·     importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso: euro 83.355,73;

 

-        di aggiudicare i lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 
(di seguito denominato anche “Codice”), con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36 
comma  9-bis  del  Codice,  determinato  mediante  offerta  a  prezzi  unitari,  con  applicazione  del  
meccanismo dell’esclusione automatica di cui all’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;
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tutto  ciò  premesso la  Città  Metropolitana  di  Venezia,  in  qualità  di  Stazione  Appaltante,  ha 
provveduto ad avviare per conto dell’Ente sopra indicato, la procedura selettiva per l’individuazione 
dell’affidatario  dell’appalto  dei  lavori  in  oggetto,  che  è  stata  gestita  attraverso  la  piattaforma 
telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo: https://cmvenezia.pro-q.it/, ai 
sensi dell’art. 58 del Codice;

 

visto il bando di gara prot. n. 75614/2019; 

 

dato atto che entro le ore 12.00 del giorno 16/01/2020, termine perentorio e inderogabile stabilito 
dal disciplinare di gara, sono pervenute tramite la piattaforma le seguenti offerte:

N. DENOMINAZIONE O. E. C.F.
1. GUARINO COSTRUZIONI SRL 03675710614
2. FINOCCHIARO COSTRUZIONI SRL 05319460878

3.
Costituenda ATI

tra BEZZEGATO ANTONIO SRL (mandataria) e  
ELETTRO 2 S SRL (mandante)

04066350283
02479950277

4. MIGEVI SRL 03821270612

5.
Costituenda ATI

tra VILNAI SPA (mandataria) e IDROTHERMOS SRL 
(mandante)

02003860281
00209010289

6. DICATALDO SABINO DCTSBN59C29A669Q

7.
Costituenda ATI

tra COSTRUZIONI FERRACIN SRL (mandataria) e
MIRANO IMPIANTI SRL (mandante)

03383330275
01692910274

8.
I.TE.CO. IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI 

EDILI SRL
05761720720

9.
Costituenda ATI tra

LASA F.LLI NATTA SRL (mandataria) e
RADAR SRL ((mandante)

00775240278
03369430289

10. COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL 04378131009
11. I.TEC. SRL 03893860282
12. I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL 02312340611

13.
Costituenda ATI tra

PETRA' SRLS (mandataria) e
A.L. IMPIANTI SRL ((mandante)

12083530019
04064471214

14. CONSORZIO STABILE APPALTITALIA 04908490875
15. SCIENTIA SRL 03771390402
16.

05041951210

17. IN.TECH SPA 12431501001
18. SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. 05087340633
19. PMM SRL 03217200835
20. Costituenda ATI tra

ANESE SRL (mandataria) e
01848780274
03538970272
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SEA IMPIANTI SRL ((mandante)
21. ELLEPI SRL 01177920889
22. BINCOLETTO MARIO SRL 04003210277
23. SECIS SRL 00216690933

24.

Costituenda ATI tra
SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S.

di Sapinza Giuseppe e C. (mandataria) e
A& G. IMPIANTI SRL ((mandante)

12635830156
04715650877

25.
Costituenda ATI tra

E.C.I.S.  S.R.L. (mandataria) e
MA.FRA. GESTIONI S.r.l. ((mandante)

00681560272
03200890279

26.
Costituenda ATI tra

SERRHUOSE SRLS  (mandataria) e
SERVICE SYSTEM SRL ((mandante)

11484330011
02075750782

27.
Costituenda ATI tra

COSTRUZIONI ORIZZONTE SRL (mandataria) e 
TECNOELETTRA SRL((mandante)

01123820290
01180960294

28. CONSORZIO STABILE TELEGARE 08078101212

29.
Costituenda ATI tra

COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA Srl 
(Mandataria) e SO.GE.di.CO. Srl. (mandante)

02217870274
03309320277

30. FASS S.R.L. 03798250274

31.
Costituenda ATI tra

ITAC SRL (Mandataria) e
TERMOIDRAULICA SBRISSA S.R.L.

03691090249
03643830262

32. COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP. 00169380276

33.

Costituenda ATI tra
LDP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (mandataria) e 

M.E.CO.IN. METALMECCANICA EDILIZIA 
COSTRUZIONI INDUSTRIALI S RL (mandante)

04081500243
01611920834

34.

Costituenda ATI tra
EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO (mandataria) 

e
CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL 

(mandante)

CPPVCN72M16F799L
03782970986

viste le risultanze della gara contenute nei verbali di gara n. 1 del 23.01.2020, prot. 5502, n. 2 e n. 
3 del 28.01.2020, prott. rispettivamente 5507 e 5512, pubblicati sulla piattaforma telematica e sul 
profilo informatico della Città metropolitana di Venezia;

considerato che:

-        le  operazioni  di  gara  si  sono svolte nel rispetto della  normativa in  vigore  nella  materia  e sono 
pertanto regolari;

-        l’Autorità di gara ha dato atto che, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a quindici, si è 
proceduto  al  calcolo  della  soglia  di  anomalia  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  2,  del  Codice,  con 
applicazione dell’esclusione automatica come previsto dal comma 8 del citato articolo;
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-        la  migliore  offerta  da  proporre  per  l’aggiudicazione  dell’appalto  avente  ad  oggetto  i  ‘lavori  di 
riqualificazione urbana di edifici in aree limitrofe alla linea ferroviaria in Comune di San Dona’ di 
Piave - Cantina dei Talenti’ è risultata essere quella presentata dall’operatore economico Costituenda  
ATI tra COSTRUZIONI FERRACIN SRL (mandataria) e MIRANO IMPIANTI SRL (mandante) che 
ha offerto il ribasso percentuale del 18,990%;

appurato che:

i.    il suddetto operatore economico 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 dei 
requisiti tecnico-organizzativi di cui al D.P.R. 207/2010 come da documentazione in atti; 

ii.   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 del suddetto operatore economico;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale n. 3 
del 28.01.2020, prot.5512;

DETERMINA

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

1.   di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 3 del 28.01.2020, prot.5512, agli atti 
del fascicolo avente ad oggetto i ‘lavori di riqualificazione urbana di edifici in aree limitrofe alla linea 
ferroviaria in Comune di San Dona’ di Piave - Cantina dei Talenti. CIG: 7999456FE8’ per conto del 
Comune di San Dona’ di Piave;

2.   di aggiudicare, per conto del Comune di San Dona’ di Piave, l’appalto per l’esecuzione dei lavori sopra 
indicato all’operatore economico Costituenda ATI tra COSTRUZIONI FERRACIN SRL (mandataria, 
sede: via Cesare Battisti 27, 30016 Jesolo - VE, c.f.: 03383330275) e MIRANO IMPIANTI SRL 
(mandante, sede: via Giuseppe Saragat, 30035 Mirano - VE, c.f.: 01692910274) che ha offerto il ribasso 
percentuale del 18,990%;

3.   di dichiarare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’efficacia della presente 
aggiudicazione, a seguito della verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale 
da parte dell’operatore economico Costituenda ATI tra COSTRUZIONI FERRACIN SRL (mandataria) e 
MIRANO IMPIANTI SRL (mandante);

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
POZZER STEFANO

atto firmato digitalmente
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