
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ

Determinazione N. 2010 / 2022
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto:  RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 1954 
IN  DATA  19/07/2022,  AD  OGGETTO  "APPROVAZIONE  DELLA  PROPOSTA  DI 
AGGIUDICAZIONE  E  AGGIUDICAZIONE,  A  FAVORE  DELL'OPERATORE 
ECONOMICO  GECOMA  S.R.L.  DELL'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI 
RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 33 - VIA DESMAN E VIA BOLLATI 
IN  COMUNE  DI  MIRANO.  PER  UN  CORRISPETTIVO  DI  229.216,90  EURO  (IVA 
ESCLUSA) - CUP: B71B18000940007 - CIG: 9192287334"

Il dirigente

Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le 

funzioni;

ii al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile  

2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni 

degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii 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);

visti:

i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

(di seguito d.lgs. 267/2000), in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei 

dirigenti;

ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci 

n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze  

dirigenziali;

iii il   regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  servizi,  approvato  con  decreto  del  Sindaco 

metropolitano n. 1 del 03.01.2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 34 del 
16/06/2022, in particolare l’art. 12 “Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali” che individua il  

ruolo e le funzioni dei dirigenti e l’art. 13, comma 1, punto a, lett. a), che tra i compiti del dirigente 

indica “impegnano le spese ed accertano le entrare riferite alle strutture cui sono preposti”; 

iv il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 

del 24.09.2019;
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v il decreto del Sindaco metropolitano n. 89 del 30/12/2021 relativo al conferimento degli incarichi di 

direzione della  macrostruttura  della  Città  metropolitana di  Venezia ed in  particolare all’area  Lavori 

pubblici;

vi il  Protocollo  di  Legalità  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità  

organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture”  sottoscritto  in  data  17 

settembre 2019 tra Regione Veneto, Associazione dei  Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l’Unione 

Province  del  Veneto  (UPI)  e  gli  Uffici  Territoriali  del  Governo  del  Veneto,  recepito  dalla  Città 

metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 15/06/2020;

vii il decreto del Sindaco metropolitano n. 36 del 29/06/2022 con cui è stato adottato il Piano Integrato di 

Attività  e  organizzazione  (PIAO),  comprendente  il  Piano  di  Prevenzione  della  corruzione  e  della 

trasparenza 2022/2024;

preso atto che con deliberazione n. 2 del 28/01/2022, esecutiva, il Consiglio metropolitano ha approvato 

l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 

2022-2023- 2024 e relativi allegati tra i quali il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024;

considerato che:

i con decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 13/03/2022, dichiarato immediatamente esigibile, 

sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione (PEG), il Piano dettagliato degli obiettivi e il 

Piano delle performance 2022-2024;

ii nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche aggiornato con il provvedimento sopra indicato è 

stato  individuato  l’ing.  Nicola  Torricella,  Dirigente  dell’Area  Lavori  Pubblici  della  Città 

metropolitana di Venezia, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016, per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione degli 

interventi in questione; 

richiamata la determinazione dirigenziale n. 1954 del 19/03/2022 acquisita al prot. n. 41940 del 19/07/2022 

ad  oggetto  “Approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione  e  aggiudicazione,  a  favore  dell'operatore  

economico gecoma s.r.l.  dell'affidamento  dei  lavori  di  riorganizzazione intersezione tra  la  S.P.  33 -  via 

Desman e via Bollati in comune di Mirano per un corrispettivo di 229.216,90 euro (IVA esclusa) - CUP:  

B71B18000940007 -  CIG: 9192287334”

preso atto che per mero errore materiale/informatico nelle premesse del sopra richiamato provvedimento 

non è stata inserita la tabella riportante il quadro economico generale di spesa rideterminato a seguito del 

ribasso d’asta:

Q.E. approvato 
con det. n. 
2022/1184 

[1]

Q.E. oggetto del 
presente 

provvedimento 
[2]

Differenze [2]-[1]

A) LAVORI
1) Lavori a misura soggetti a ribasso  € 227.298,19  € 216.728,82 -€ 10.569,37 
2) Lavori in economia non soggetti a ribasso  € 4.120,00  € 4.120,00  € - 
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 8.368,08  € 8.368,08  € - 
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 € 239.786,27  € 229.216,90 -€ 10.569,37 

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1)Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi 
dall'appalto  € -  € -  € - 
2)Rilievi, accertamenti e indagini  € -  € -  € - 
2.1) Servizio tecnico di indagini e analisi traffico  € 8.183,76  € 8.183,76  € - 
3)Allacciamenti ai pubblici servizi  € 3.000,00  € 8.500,00  € 5.500,00 
4)Imprevisti  € 6.115,86  € 1.062,00 -€ 5.053,86 
5)Acquisizione aree o immobili  € 40.000,00  € 40.000,00  € - 
6)Accantonamento revisione prezzi  € -  € 6.502,51  € 6.502,51 
7)Spese tecniche relative alla progettazione, attività 
preliminari, CSP,CSE, Direzione lavori, assistenza 
giornaliera,contabilità, assicurazione dipendenti           € -  € 5.945,98  € 5.945,98 
7.1) Fondo per la progettazione e l'innovazione  € 4.795,73  € 4.795,73  € - 
7.2) Incarico CSP e CSE  € 5.365,40  € 5.365,40 
8)Spese per attività di consulenza o di supporto  € -  € -  € - 
9)Eventuali spese per commissioni giudicatrici  € -  € -  € - 
10)Spese per pubblicità e, ove previsto per opere 
artistiche  € -  € -  € - 
11)Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche, collaudi  € -  € -  € - 
12)IVA 22% sui lavori  € 52.752,98  € 50.427,72 -€ 2.325,26 

 € 120.213,73  € 130.783,10  € 10.569,37 

TOTALE  € 360.000,00  € 360.000,00  € - 

ritenuto pertanto di integrare il testo della determinazione dirigenziale n. 1954/2022 con la suddetta tabella;

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:

 dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul 

sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif.  Mis. Z02 del 

PTPCT 2022-2024);

 dichiara  l’assenza  di  conflitto  di  interessi  e/o  incompatibilità  allo  svolgimento  dell’incarico  del 

dirigente  firmatario  nonché  RUP ing.  Nicola  Torricella  giusto  decreto  di  nomina  n.  n.  89  del 

30/12/2021 (rif. Mis  Z10 del PTPCT 2022-2024);

D E T E R M I N A

1. di approvare la seguente integrazione alla determinazione dirigenziale n. 1954 del 19/03/2022 ad oggetto 

“Approvazione della  proposta  di  aggiudicazione e  aggiudicazione,  a  favore  dell'operatore  economico 

GECOMA S.r.l. dell'affidamento dei lavori di Riorganizzazione intersezione tra la S.P. 33 - via Desman e  

via  Bollati  in  comune  di  Mirano  per  un  corrispettivo  di  229.216,90  Euro  (IVA esclusa)  -  CUP: 

B71B18000940007 -  CIG: 9192287334”, mediante l’inserimento della  tabella  del  quadro generale di 

spesa, che risulta mancante a seguito di un errore materiale/informatico, come di seguito riportato:

nelle premesse:

“dato atto che:
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i. l’operatore economico GECOMA 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;

ii. sono state effettuate, nei confronti dell’operatore economico suddetto, le verifiche circa il possesso  

dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 tramite sistema AVCPass  

e  attraverso  autonome  richieste  agli  enti  certificanti  e  che  le  stesse  hanno  confermato  quanto  

autodichiarato dal medesimo concorrente in sede di gara, come risulta da apposita comunicazione  

prot. 39282/2022 del 06/07/2022 dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia;

iii. il responsabile del procedimento è l’ing. Nicola Torricella dirigente dell’Area Infrastrutture Edilizia  

e Viabilità e il direttore dei lavori è l’arch. Alberta Parolin del medesimo servizio;

iv. a seguito del ribasso offerto e con riferimento a quanto sopra indicato, il quadro economico generale  

di spesa dell’opera, risulta modificato come di seguito:

Q.E. approvato 
con det. n. 
2022/1184 

[1]

Q.E. oggetto del 
presente 

provvedimento 
[2]

Differenze [2]-[1]

A) LAVORI
1) Lavori a misura soggetti a ribasso  € 227.298,19  € 216.728,82 -€ 10.569,37 
2) Lavori in economia non soggetti a ribasso  € 4.120,00  € 4.120,00  € - 
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 8.368,08  € 8.368,08  € - 

 € 239.786,27  € 229.216,90 -€ 10.569,37 

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1)Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi 
dall'appalto  € -  € -  € - 
2)Rilievi, accertamenti e indagini  € -  € -  € - 
2.1) Servizio tecnico di indagini e analisi traffico  € 8.183,76  € 8.183,76  € - 
3)Allacciamenti ai pubblici servizi  € 3.000,00  € 8.500,00  € 5.500,00 
4)Imprevisti  € 6.115,86  € 1.062,00 -€ 5.053,86 
5)Acquisizione aree o immobili  € 40.000,00  € 40.000,00  € - 
6)Accantonamento revisione prezzi  € -  € 6.502,51  € 6.502,51 
7)Spese tecniche relative alla progettazione, attività 
preliminari, CSP,CSE, Direzione lavori, assistenza 
giornaliera,contabilità, assicurazione dipendenti           € -  € 5.945,98  € 5.945,98 
7.1) Fondo per la progettazione e l'innovazione  € 4.795,73  € 4.795,73  € - 
7.2) Incarico CSP e CSE  € 5.365,40  € 5.365,40 
8)Spese per attività di consulenza o di supporto  € -  € -  € - 
9)Eventuali spese per commissioni giudicatrici  € -  € -  € - 
10)Spese per pubblicità e, ove previsto per opere 
artistiche  € -  € -  € - 
11)Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche, collaudi  € -  € -  € - 
12)IVA 22% sui lavori  € 52.752,98  € 50.427,72 -€ 2.325,26 

 € 120.213,73  € 130.783,10  € 10.569,37 

TOTALE  € 360.000,00  € 360.000,00  € - 
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2 di  dare  atto  che  rimangono  invariati  le  premesse  e  tutti  i  restanti  contenuti  della  determinazione 

dirigenziale n. 1954 del 19/07/2022  acquisita al prot. n. 41940 del 19/07/2022 e che il sopra riportato 

quadro economico risulta essere parte integrante della stessa;

3 di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul 

sito istituzionale dell’Ente.
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
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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