
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Determinazione N. 806 / 2019
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

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 BRUSSI 
COSTRUZIONI SRL, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA CONCA 
NELL'AREA CENTRALE DELL'ISOLA BASSA NEL CAPOLUOGO. CIG: 7704572DEF.

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  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”,  in  particolare l’articolo  107 che  definisce  le  funzioni  e  le  responsabilità  dei  
dirigenti;

ii. il  decreto  della  Presidente  della  Provincia  n.  51  del  23.12.2009,  relativo  al  conferimento 
dell’incarico dirigenziale al Servizio Gestione procedure contrattuali;

iii. la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 2.12.2014, 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”, già 
competente all’espletamento delle procedure di gara di lavori, servizi e forniture di carattere 
generale;

iv. la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 4.12.2014, 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, 
nonché 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.;

v. 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;
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vi. 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”;

vii. il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

viii. il documento prot. n. 30292 del 20/04/2018 con il quale la Città Metropolitana di Venezia e il 
Comune di Dolo hanno sottoscritto la “Convenzione per l’affidamento di procedure di gare 
d’appalto  di  lavori,  forniture  e  servizi  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città 
Metropolitana di Venezia”;

ix. 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”;

dato atto che il Comune di Dolo:

i. con determinazione n. 1383 del 26/11/2018 del Responsabile dell’Ufficio Lavori pubblici ha 
disposto, tra l’altro:

- di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di “riqualificazione della zona Conca 
nell’area  centrale  dell’Isola  Bassa  nel  capoluogo”  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
480.000,00, di cui per lavori € 351.000,00 oltre iva (comprensivo dei costi della manodopera 
pari ad euro 103.329,57), suddivisi in € 345.148,23 per lavori soggetti a ribasso (di cui euro 
61.947,02 per lavori a corpo ed euro 283.201,21 per lavori a misura) ed € 5.851,77 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- di  aggiudicare  i  predetti  lavori  attraverso  una  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione del 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) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.,  determinato mediante  offerta a prezzi unitari,  con ricorso all’esclusione 
automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8 del medesimo dettato normativo;

- 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;

ii. ha attribuito alla procedura in oggetto il CIG n. 7704572DEF;

iii. con mail  del  04/12/2018, acquisita  agli  atti  della  Città  metropolitana di Venezia al  prot.  n. 
88802, ha trasmesso la documentazione necessaria per avviare la procedura di gara;

tutto  ciò  premesso la  Città  Metropolitana  di  Venezia,  in  qualità  di  Stazione  Appaltante,  ha 
provveduto ad invitare a mezzo pec, in data 05/02/2019, i seguenti quindici operatori economici 
estratti dall’elenco della Città metropolitana di Venezia, come indicato dal Comune di Dolo:

1) Gama Castelli SpA di Ravenna, c.f. 01282860392, pec: gamaspa@legalmail.it, prot. n. 7776;

2) Clea S.C. Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali di Campolongo Maggiore (VE), c.f. 
00166600270, pec: posta@pec.cleasc.it, prot. n. 7779;

3) Costruzioni  Generali  Biasuzzi  Srl  di  Ponzano  Veneto  (TV),  c.f.  01162920266,  pec: 
costrgenbiasuzzi@legalmail.it, prot. n. 7782;

4) Impresa  Coletto  Srl  di  San  Biagio  di  Callalta  (TV),  c.f.  00198480261,  pec: 
impresa.coletto@pcert.it, prot. n. 7785;
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5) Cantieri Bortolato Srl di Mogliano Veneto (TV), c.f. 03360730265, pec: bortolatosas@pec.it,  
prot. n. 7789;

6) Impresa  Edile  Stradale  F.lli  Massai  Srl  di  Grosseto,  c.f.  00088180534,  pec: 
segreteria@pec.impresamassai.it, prot. n. 7791;

7) Innocente  &  Stipanovich  Srl  di  Trieste,  c.f.  00052740321,  pec: 
innocente.TS00@infopec.cassaedile.it, prot. n. 7793;

8) Adriacos Srl di Latisana (UD), c.f. 01997520307, pec: adriacoslatisana@pec.it, prot. n. 7795;

9) Romei Srl di Castelnovo ne’ Monti (RE), c.f. 01494360355, pec: info@pec.romeisrl.com, prot. 
n. 7796;

10) CO.I.MA.  Costruzioni  Idrauliche  Marangoni  Srl  di  Camisano  Vicentino  (VI),  c.f. 
01289660241, pec: coima@cert.assind.vi.it, prot. n. 7797;

11) Toninelli  Pietro  Srl  di  Castione  della  Presolana  (BG),  c.f.  01631310164,  pec: 
info@pec.toninellipietro.it, prot. n. 7798;

12) Brussi  Costruzioni  Srl  di  Nervesa  della  Battaglia  (TV),  c.f.  00190560268,  pec: 
brussicostruzioni@postacert.cedacri.it, prot. n. 7800;

13) Freguglia Srl di Porto Viro (RO), c.f. 00306380296, pec: fregugliasrl@pec.it, prot. n. 7801;

14) F.lli Collesei Srl di Padova, c.f. 02420760288, pec: colleseisnc@pecpdcna.it, prot. n. 7803;

15) Galiazzo  Fratelli  Costruzioni  Srl  di  Ponte  San  Nicolò  (PD),  c.f.  00251920286,  pec: 
galiazzocostruzioni@pec.it, prot. n. 7804;

dato atto che:

i. le offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito, come rilevabile 
dal verbale del 26/02/2019, prot. n. 14234, sono le seguenti:

operatore economico
importo 

complessivo 
€

ribasso 
%

costi aziendali 
salute e sicurezza 

€

costi della 
manodopera 

€
1. Brussi Costruzioni Srl 269.837,05 21,820 2.500,00 103.329,57

2. Adriacos Srl 293.465,56 14,974 8.800,00 103.329,57

3. Freguglia Srl 303.306,22 12,123 3.500,00 103.329,57

4. Innocente & Stipanovich Srl 292.616,67 15,220 2.450,00 103.329,57

ii. il  numero  delle  offerte  ammesse  non  ha  consentito  di  effettuare  il  calcolo  della  soglia  di  
anomalia  per  la  valutazione  della  congruità  dell’offerta  (art.  97,  comma  3-bis  del  D.Lgs. 
50/2016),  né tantomeno di  applicare l’esclusione automatica  (art.  97,  comma 8 del  D.Lgs. 
50/2016);

vista  la  nota prot.  n.  7138 del  27/02/2019 con cui  il  RUP del  Comune di  Dolo comunica che 
“considerati  i  ribassi  offerti  dagli  operatori  economici  partecipanti  e  tenuto  conto  dei  costi  
aziendali  per  la  sicurezza  e  di  quelli  della  manodopera  riportati  dagli  stessi,  non  sembrano  
sussistere elementi  tali  da  rendere necessaria  una  verifica  di  congruità  dell’offerta  del  primo  
classificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016”;

appurato che:

i. l’operatore economico aggiudicatario 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 
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documentazione in atti (attestazione di qualificazione n. 16555/16/00, emessa in data 11/07/2017 
da SOA Nord Alpi SpA, in corso di validità);

ii. sono state effettuate, nei confronti dell’aggiudicatario, le verifiche circa il possesso dei requisiti  
di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e che le stesse hanno confermato quanto 
autodichiarato dallo stesso in sede di gara, come risulta da apposita comunicazione del Servizio 
Gestione  procedure  contrattuali  della  Città  metropolitana  di  Venezia  prot.  n.  18098  del 
14/03/2019;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del 
26/02/2019, prot. n. 14234;

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 approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 26/02/2019, prot. n. 14234, 
agli atti del fascicolo dei lavori di “riqualificazione della zona Conca nell’area centrale dell’Isola 
Bassa nel capoluogo”, CIG 7704572DEF, del Comune di Dolo;

2. di aggiudicare, per conto del Comune di Dolo, l’appalto dei lavori di “riqualificazione della zona 
Conca  nell’area  centrale  dell’Isola  Bassa  nel  capoluogo”  all’operatore  economico  Brussi 
Costruzioni Srl (c.f./p.iva 00190560268) con sede legale in Via Foscarini n. 2/A a Nervesa della 
Battaglia (TV), che ha offerto il ribasso del 21,820% sull’importo posto a base di gara;

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 del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale 
nei confronti dell’operatore economico Brussi Costruzioni Srl, come risulta dalla comunicazione 
del Servizio Gestione procedure contrattuali della Città metropolitana di Venezia prot. n. 18098 
del 14/03/2019;

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.

IL DIRIGENTE
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente
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