
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Determinazione N. 680 / 2019
Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI DOLO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO DELL'IMPRESA 
GREEN TEL SRL (C.F. 04720770280) DELL'APPALTO DENOMINATO "INTERVENTO 
DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA IV 
NOVEMBRE NEL QUARTIERE NORD EST DEL CAPOLUOGO". CIG: 7699879D26.

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 Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, approvato con decreto del Sindaco della 
Città metropolitana n. 10 del 18 gennaio 2019, dichiarato immediatamente eseguibile, nonché 
l’approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e del Piano della Performance in 
cui per il Servizio Gestione procedure contrattuali è previsto l’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 Dolo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2018 ha 
rinnovato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia;

      ii.        la  Città  metropolitana di Venezia ed il  Comune di Dolo hanno sottoscritto la nuova 
Convenzione in data 20/04/2018,  prot. n. 30292;

richiamata la determinazione n. 1357 del 21.11.2018 del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici 
del comune di Dolo con la quale si è disposto:
 

i.      l’avvio di 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.  per l’affidamento dei lavori denominati “intervento 
di realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale lungo via IV Novembre nel quartiere  
nord est del capoluogo” dell’importo complessivo a base di gara di euro 150.778,78 (iva esclusa),     
(comprensivi  di  euro 45.162,78 per costi  della  manodopera),  di  cui  euro 143.478,78   per lavori  a 
misura soggetti a ribasso ed euro 7.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

 

ii.    di  aggiudicare l’appalto,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 4,  lettera  a)  del  medesimo decreto,  con il  
criterio  del  minor  prezzo  determinato  mediante  ribasso  sull’elenco  prezzi  unitari,  applicando 
l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del codice appalti; 

 

iii. ha demandato alla Città metropolitana di Venezia l’espletamento della successiva fase della procedura 
di gara, sulla base della convenzione sopra richiamata;

 
premesso che la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, preso atto del 
predetto provvedimento, procedeva ad avviare per conto del Comune di Dolo la procedura selettiva 
per l’individuazione dell’affidatario dei lavori in oggetto, con ogni conseguente adempimento;
 
dato atto che:
      i.      in data 22/01/2019 si è dato avvio alla procedura di selezione invitando a mezzo pec, come da 

elenco trasmesso dal RUP del Comune di Dolo in data 03/12/2018 ed acquisito al protocollo della Città 
Metropolitana di Venezia al n. 88248, i seguenti quindici operatori economici individuati tramite l’elenco 
degli operatori economici disponibile presso la Città metropolitana di Venezia:
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1)       A. E B.  COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.,  via  Antonio Pacinotti  10, 31020 Villorba TV , c.f.  e p.  iva  
04470730260, pec: aebcostruzionigenerali@legalmail.it – prot. n.4451;

2)       CONSULTECNO S.r.l., Contra’ San Francesco 65 , 36100 Vicenza, c.f. 02249180288  p. iva 02625230244,  
pec: consultecno@pec.it  - prot. n. 4454;

3)       FALCOMER  S.r.l.,  via  Carozzani  14  30027  San  Donà  di  Piave  VE,  c.f.  e  p.  iva  02882720275, 
                        pec: postacert@pec.falcomer.com  - prot. n. 4456;

4)       UNIASFALTI  S.r.l.  –  Piazza  Marconi  28  30039  Strà  VE,  c.f.  e  p.  iva  04438900278  –  pec: 
uniasfaltisrl@pec.it 

- prot. n.  4457;

5)       ORIBELLI S.a.s. di Oribelli Diego & C. – via delle Grazie 33/I fraz. Lughignano 31032 Casale sul Sile TV 
–– c.f. e p. iva 02496890266 – pec: oribelli@legalmail.it - prot. n. 4460;

6)       FANTON S.r.l. – via Dante 24 fraz. Caselle 35030 Selvazzano Dentro PD – c.f. e p. iva 03971030287 – 
        pec: info@pec.fantonsrl.it  - prot. n. 4461;

7)       CGC S.r.l. – via Francesco Petrarca 2 36077 Altavilla Vicentina VI – c.f. e p. iva 03828800247 –                    
pec: cgcsrl2013@legalmail.it  - prot. n.  4464;

8)       BERTOLO  S.r.l.  –  via  Pian  di  Pan  29  33080  Fiume  Veneto  PN  –  c.f.  e  p.  iva  03493000966  –  pec: 
bertologroup@legalmail.it  - prot. n. 4468;

9)       GREEN TEL S.r.l. – via Fontane Bianche 61 35010 Santa Giustina in Colle PD – c.f. e p. iva 04720770280 – 
pec: greentelsrl@arubapec.it  - prot. n. 4472;

10)   ZOCCOLAN SCAVI  E COSTRUZIONI S.a.s. di Zoccolan Manuel & C. – via dell’Olmo 10 33030 Varmo 
UD – c.f. e p. iva 02521240305– pec: zoccolansas@zoccolansas.telecompec.it - prot. n. 4475;

11)   FP LAVORI STRADALI S.r.l.  – via Canove 93 30037 Scorzè VE – c.f. e p. iva 03797510272 –              
       pec: fpfavarosnc@legalmail.it  - prot. n. 4477;

12)   IMPRESA FACCHETTI ADOLFO & FIGLI – IFAF S.p.A. – via Calnova 105 30020 Noventa di Piave VE –  
c.f. e p. iva 00181830274 – pec: ifaf.spa@legalmail.it  - prot. n.     4482;

13)   INNOTEC S.r.l. – Calle dell’Annunziata 10 33053 Latisana UD – c.f. 08411140588 p. iva 02123930303 –    
 pec: info@pec.innotecfriuli.com - prot. n. 4485;

14)   TREVISAN CARLO & C. S.n.c. – via Fossalato 48 30026 Portogruaro VE – c.f. e p. iva 03009500277 – 
        pec: trevisancarlosnc@ticertifica.it - prot. n. 4488;

15)   FELTRIN  S.r.l.–  via  S.  Apollonia  6/5  31030  Altivole  TV–  c.f.  e  p.  iva  00200210268  – 
                                    pec: amministrazione@pec.feltrinsrl.it  - prot. n. 4493;

 

      ii.            la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 12/02/2019 ore 12.00.

    iii.            entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte dei seguenti 9 operatori economici:

1)       IFAF S.P.A., c.f. e p. iva 00181830274, prot. n. 9373 del 11.02.2019;

2)       UNISFALTI SRL, c.f. e p. iva 04438900278, prot. n. 9497 del 11.02.2019;

3)       FANTON SRL, c.f. e p. iva 03971030287, prot. n. 9499 del 11.02.2019;

4)       IMPRESA ORIBELLI SAS, c.f. e p. iva 02496890266, prot. n. 9834 del 12.02.2019;

5)       INNOTEC SRL, c.f. 08411140588 p. iva 02123930303, prot. n. 9840 del 12.02.2019;

6)       A.E.B. SRL, c.f. e p. iva 04470730260, prot. n. 9847 del 12.02.2019;

7)       FELTRIN SRL, c.f. e p. iva 00200210268, prot. n. 9871 del 12.02.2019;

8)       ZOCCOLAN SAS, c.f. e p. iva 02521240305, prot. n. 9927 del 12.02.2019;

9)       GREEN TEL SRL, c.f. e p. iva 04720770280,  prot. n. 9934 del 12.02.2019.
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visto il verbale di gara del 13/02/2019 prot. n. 2019/10653 le cui risultanze vengono di seguito 
riportate:
 

N. 
BUSTA

OPERATORE ECONOMICO
Ammesso/

escluso

 
RIBASSO

%

 
Costi 

aziendali 
‘interni’ per 

salute e 
sicurezza

€

costo del 
personale

€

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

1 IFAF S.P.A. ammesso 15,508€  1.920,00 €  45.162,78
2 UNISFALTI  SRL ammesso 12,868€     650,00 €  45.162,78
3 FANTON SRL ammesso 13,57€     870,00 €  45.162,78
4 IMPRESA ORIBELLI SAS ammesso 13,227€  5.800,00 €  45.162,78
5 INNOTEC SRL ammesso 5,121€  2.120,00 €  45.162,78
6 A.E.B. SRL ammesso 13,777€  2.994,90 €  45.162,78
7 FELTRIN SRL ammesso 4,444€  2.800,00 €  45.162,78
8 ZOCCOLAN SAS ammesso 9,487€     850,00 €  45.162,78
9 GREEN TEL SRL ammesso 17,596€  3.500,00 €  45.162,78

 
ü  metodo per il calcolo della soglia di anomalia estratto: lettera e) dell’art. 97 comma 2 del DLgs. 

50/16 con coefficiente 0,6;

ü  soglia di anomalia: 13,049;

ü  graduatoria:

 

posizione in 
graduatoria

operatore economico ribasso percentuale

1^                
GREEN TEL SRL 17,596

2^                
IFAF S.P.A. 15,508

3^                
A.E.B. SRL 13,777

4^                
FANTON SRL 13,57

5^                
IMPRESA ORIBELLI SAS 13,227

6^                
UNISFALTI  SRL 12,868

7^                
ZOCCOLAN SAS 9,487

8^                
INNOTEC SRL 5,121
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9^                
FELTRIN SRL 4,444

dato atto che l’operatore economico GREEN TEL 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;

preso atto che il RUP del Comune di Dolo Ing. Francesco Dittadi con nota 7213/6.5 pervenuta in 
data 04/03/2019 ed acquisita al protocollo della Città Metropolitana di Venezia al n. 2019/15079, a 
seguito dei chiarimenti e delle precisazioni presentate dal suddetto operatore economico, ha ritenuto 
gli stessi sufficienti ad escludere l’anomalia e quindi congrua e conveniente l’offerta; 

appurato che  l’operatore economico aggiudicatario primo in graduatoria, GREEN TEL 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  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. 49109/10/00, emessa in data 28/12/2017 da CQOP SOA, in corso di validità;

dato atto che si è concluso con esito positivo l’iter di verifica dei requisiti di carattere generale, all’ex art. 80 
del  D.Lgs.  50/2016 tramite  AVCPass  e  attraverso  autonome richieste  agli  enti  certificanti  nei  confronti  

dell’operatore  economico  GREEN  TEL SRL  come  risulta  dalla  comunicazione  del  Servizio  gestione 
procedure contrattuali del giorno 21.02.2019 prot. n.  2019/12791;

ritenuto di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del 13/02/2019 prot. n. 
2019/10653.

DETERMINA

 

1.    di dare atto che l’offerta dell’operatore economico GREEN TEL SRL è congrua e conseguentemente di 
approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 13/02/2019 prot. n. 2019/10653 

agli  atti  del  fascicolo  dei  lavori  denominati  “intervento  di  realizzazione  di  un  nuovo  percorso  
ciclopedonale lungo via IV Novembre  nel  quartiere nord  est  del  capoluogo” –  per  conto  del 
Comune di Dolo;

2.    di aggiudicare i lavori all’operatore GREEN TEL SRL, via Fontane Bianche, 61  35010 Santa Giustina 
in  Colle  (PD),  c.f./p.iva  04720770280,  che  ha  offerto  il  ribasso  del  17,596% 
(diciassettevirgolacinquecentonovantaseipercento) sull’elenco prezzi unitari;

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 21.02.2019, prot. n. 12791;

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.
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IL DIRIGENTE
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANGELO BRUGNEROTTO il 05/03/2019 10:42:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2019 / 680 del 05/03/2019
Prot.: 2019 / 15250 del 05/03/2019


