
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 304 / 2022
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO  DEL  COMUNE  DI  NOALE.  APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI 
AGGIUDICAZIONE  E  AGGIUDICAZIONE  A  FAVORE  DELL'OPERATORE 
ECONOMICO HEXA GREEN SRL, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E 
NUOVA MOBILITÀ  PIAZZETTA DEL GRANO  E  PIAZZA XX  SETTEMBRE".  CIG: 
90493575A2

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

ii. 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”, già 
competente all’espletamento delle procedure di gara di lavori, servizi e forniture di carattere 
generale;

iii. 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, 
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.;
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iv. 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;

v. il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

vi. il documento prot. n. 49521 del 28/06/2018 con il quale la Città Metropolitana di Venezia e il 
Comune di Noale 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”;

vii. il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  14  del  16/02/2021,  dichiarato  immediatamente 
eseguibile, con il quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato 
degli  Obiettivi  e  il  Piano della  performance 2021-2023 e che per  l’Area gare e  contratti  è 
previsto l’obiettivo operativo 0111/4826 “Consolidamento della Stazione Unica Appaltante”;

viii. il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 28 del 31/03/2021 con cui è stato 
approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 
2021-2023, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013;

ix. il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 89 del 30/12/2021, relativo al 
conferimento dell’incarico dirigenziale all’Area gare e contratti;

x. la  deliberazione n. 2 del  28/01/2022,  esecutiva,  con la  quale il  Consiglio  metropolitano ha 
approvato l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di 
Previsione per gli esercizi 2022-2023- 2024;

dato atto che il Comune di Noale:

i. con determinazione n. 818 del 29/12/2021 del Funzionario Responsabile del Settore LL.PP.  ha 
disposto, tra l’altro:

- di  procedere  all’affidamento  dei  “lavori  di  riqualificazione  urbana  e  nuova  mobilità 
Piazzetta del Grano e Piazza XX Settembre”, dell’importo di euro 371.510,40 (iva esclusa) 
così suddiviso:

 euro 358.510,40 per lavori a misura soggetti a ribasso;

 euro 13.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- di aggiudicare i lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del 
D.L.  16/07/2020  n.  76  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  11/09/2020  n.  120,  come 
modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni 
dalla  L.  108/2021,  con  applicazione  del  criterio  di  aggiudicazione  del  minor  prezzo 
determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA, 
e del meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 
commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in seguito Codice), qualora il numero 
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 1, comma 3 del D.L. 16/07/2020 n. 
76, convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020 n. 120);

- di conferire mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia, 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: 90493575A2;

iii. con nota prot. n. 56 del 03/01/2022, acquisita agli atti della Città metropolitana di Venezia nella 
medesima data al prot. n. 117, ha trasmesso via pec la documentazione necessaria per avviare la 
procedura di gara;
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tutto ciò premesso la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Appaltante, in data 
12/01/2022  ha  provveduto  ad  avviare  la  procedura  selettiva,  gestita  attraverso  la  piattaforma 
telematica  attiva  all’indirizzo  https://cmvenezia.pro-q.it/,  come  dettagliato  nelle  premesse  del 
verbale  del  28/01/2022,  invitando i  seguenti  dieci  operatori  economici  individuati  dal  RUP del 
Comune di Noale tra gli operatori presenti nell’elenco fornitori della Città metropolitana di Venezia:

N.
OPERATORE 
ECONOMICO

C. F. / P.IVA SEDE LEGALE
N. PROT. 
LETTERA 
DI INVITO

1 Hexa Green Srl 04610960272
Via Mestrina, 46/X - 30033 
Noale (VE)

1503

2 CGM Srl 04252470267
Via Feltrina Sud, 189 - 31044 
Montebelluna (TV)

1509

3 Sanvido Ilario 
SNVLRI47C04

G224K 
00556850287

Via Costigliola, 11 - 35037 
Teolo (PD)

1515

4 Consultecno Srl 
02249180288 
02625230244

Via XXV Aprile, 1 - 36066 
Sandrigo (VI)

1517

5
Galiazzo Fratelli Costruzioni 
Srl 

00251920286
Viale Gran Bretagna, 3 - 
35020 Ponte San Nicolò (PD)

1519

6 Brenta Lavori Srl 03623920281
Via Boschi, 60 - 35014 
Fontaniva (PD)

1520

7 Greentel Srl 04720770280
Via Fontane Bianche, 61 - 
35010 Santa Giustina in Colle 
(PD)

1524

8 Euroscavi Srl 01852020278
Via Stazione, 100 - 30035 
Mirano (VE)

1528

9
A.E.B. Costruzioni Generali 
Srl 

04470730260
Via A. Pacinotti, 10 - 31020 
Villorba (TV)

1531

10
CO.I.MA - Costruzioni 
Idrauliche Marangoni Srl 

01289660241
Via dell’Artigianato, 71 - 
36043 Camisano Vicentino 
(VI)

1535

dato atto che:

i. le offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito, come rilevabile 
dal verbale del 28/01/2022, prot. n. 5459, sono le seguenti:

PROGR. OPERATORE ECONOMICO
RIBASSO 

%

COSTI DELLA 
MANODOPERA 

€

COSTI 
AZIENDALI 
SALUTE E 

SICUREZZA 
€

1 CGM  Srl 1,26 119.923,20 9.270,00
2 Hexa Green Srl 4,65 125.370,00 4.800,00
3 A.E.B. Costruzioni Generali Srl 6,38 112.187,71 2.000,00
4 Consultecno Srl 1,56 127.703,78 1.477,04
5 Sanvido Ilario 0,19 127.818,88 1.850,00
6 Greentel Srl 12,61 128.169,40 11.100,00
7 Euroscavi Srl 2,12 134.496,00 3.250,00
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ii. essendo il numero delle offerte ammesse superiore a cinque, si è proceduto al calcolo della 
soglia  di  anomalia  di  cui  all’art.  97,  comma  2-bis  del  Codice,  risultata  pari  a  5,51500,  e 
all’esclusione automatica delle offerte anomale;

iii. è  stato  proposto  per  l’aggiudicazione  l’operatore  economico  Hexa  Green  Srl,  c.f./p.iva 
04610960272, con sede legale in Noale (VE) - Via Mestrina, 46/X, che ha offerto il ribasso del  
4,65%;

iv. con nota prot. n. 5496 del 28/01/2022 la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di 
Venezia ha trasmesso al RUP del Comune di Noale la documentazione di gara dell’operatore 
economico aggiudicatario necessaria per procedere con la verifica dei costi della manodopera ai 
sensi dell’art. 95, comma 10, ultimo periodo del Codice;

v. il RUP del Comune, con nota prot.  n.  2712 del 02/02/2022 acquisita al protocollo della Città 
Metropolitana di Venezia in pari data al n. 6455, ha dichiarato di aver verificato, relativamente 
ai costi della manodopera indicati ed esplicitati nell’offerta economica del suddetto operatore 
economico, “il rispetto di quanto previsto all’art. 97 comma 5, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016  
e ss.mm.ii.”;

appurato che:

i. l’operatore economico Hexa Green 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 Codice e risulta 
in  possesso  dei  requisiti  tecnico-organizzativi  di  cui  al  D.P.R.  207/2010,  come  da 
documentazione  agli  atti  (attestazione  di  qualificazione  n.  24494/16/00  emessa  in  data 
27/09/2021 da Esna-Soa Spa, in corso di validità);

ii. sono state avviate e sono tutt’ora in corso, nei confronti del suddetto operatore economico, le 
verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice;

iii. sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano Triennale per la  
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) adottato dalla Città metropolitana 
di Venezia ed è stata accertata l’assenza di conflitti  di interessi  del dirigente e dei soggetti  
coinvolti nel presente procedimento di gara, in conformità a quanto prevede l’art. dall’art. 42 
del Codice e il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di 
Venezia;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del 
28/01/2022, prot. n. 5459;

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 28/01/2022, prot. n. 5459, 
agli atti del fascicolo dei “lavori di riqualificazione urbana e nuova mobilità Piazzetta del Grano 
e Piazza XX Settembre”, CIG: 90493575A2, per conto del Comune di Noale;

2. di aggiudicare, per conto del Comune di Noale, l’appalto dei “lavori di riqualificazione urbana e 
nuova  mobilità  Piazzetta  del  Grano  e  Piazza  XX Settembre”  all’operatore  economico  Hexa 
Green Srl, c.f./p.iva 04610960272, con sede legale in Noale (VE) - Via Mestrina, 46/X, che ha 
offerto il ribasso del 4,65%;

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del 
possesso, in capo al suddetto operatore economico, dei prescritti requisiti di carattere generale di 
cui all’articolo 80 del Codice, il cui esito risulterà da apposita comunicazione dell’Area gare e 
contratti;

4. di dare atto  che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano 
Triennale per la  Prevenzione della  Corruzione e della  Trasparenza (P.T.P.C.T.)  adottato dalla 
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Città metropolitana di Venezia ed è stata accertata l’assenza di conflitti di interessi del dirigente e 
dei soggetti coinvolti nel presente procedimento di gara, in conformità a quanto prevede l’art. 
dall’art.  42  del  Codice  e  il  vigente  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  della  Città 
metropolitana di Venezia;

5. 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 
Codice, secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del medesimo decreto (rif. 
Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023).

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

 dichiara l’assenza di conflitto di interessi  e incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del 
dirigente firmatario (rif. Mis. Z10 del PTPCT 2021-2023);

 dà  atto  che  la  responsabilità  del  procedimento  è  stata  assunta  direttamente  dal  dirigente 
firmatario (rif. Mis. Z20A del PTPCT 2021-2023).

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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