
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA AMBIENTE

Determinazione N. 1645 / 2019
Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZI 
ATA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MAGAZZINO 
PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 24.400 
EURO. CIG Z652899FF0. AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Il dirigente

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. l'art.  28  dello  Statuto  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  approvato  con 
deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, che disciplina 
le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

iii. il  regolamento  provinciale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  ed  in 
particolare l’art. 12 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti;

iv. il  decreto  sindacale  n.  2019/33  del  29.03.2019  relativo  al  conferimento 
dell’incarico dirigenziale dell’Area Ambiente; 

v. il Documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli 
esercizi 2019-2021, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 30 
del 21/12/2018;

vi. il Piano esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della 
performance 2019-2021, approvati con decreto del Sindaco metropolitano n. 10 
del 18 gennaio 2019

vii. l’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali  
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

considerato che l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione 
del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra 
alla Provincia omonima, con gli effetti successori di cui all’art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 
2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuto il 31 agosto 2015;

considerato altresì che:
a. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

i. al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle 
province   omonime, ne esercitano le funzioni;
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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, stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto 

compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (decreto-
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali») nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 
131, «Disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

b. la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, ad oggetto «Collegato alla legge di stabilità regionale 
2017» dispone che:

i. sono  confermate  in  capo  alle  province  le  funzioni  non  fondamentali  già 
conferite alla  data  di  entrata  in  vigore della  presente legge,  con l'esclusione 
delle funzioni individuate nell'Allegato A (art. 1 co. 2)

ii. sono comunque confermate in capo alle Province le funzioni non fondamentali 
in materia di pianificazione territoriale e di protezione civile (art. 1, co. 5);

iii. per quanto non previsto espressamente dalla medesima legge n. 30, continua ad 
applicarsi,  in  quanto compatibile,  la  legge regionale 29 ottobre 2015,  n. 19, 
recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”  
(art. 2, co.6);

preso atto quindi che:

i. la Città Metropolitana di Venezia deve continuare a svolgere le competenze  
istituzionali in materia di protezione civile, attribuite alle Province dal D.Lgs. 
267/00 (già L. 142/90) e dal D.Lgs. 112/98;

ii. in virtù di tali norme e di quelle successivamente adottate dalla Regione del  
Veneto, ad essa compete la predisposizione di strutture tecnico-amministrative, 
di mezzi, di attrezzature e di risorse per concorrere alle attività di protezione 
civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di  
rilevanza provinciale;

iii.      alla Città metropolitana sono inoltre affidate competenze in materia di protezione 
civile direttamente dallo Stato con il nuovo Codice, Dlgs n.1/2018;

iv.  per tale scopo il Servizio Protezione Civile si è dotato di numerose attrezzature 
e mezzi depositati presso il magazzino di Marcon, che necessita pertanto di una 
gestione comprendente, tra l’altro, l’apertura dello stesso per la consegna o il 
ritiro dei beni assegnati a terzi nelle emergenze oltre alle periodiche, ordinarie, 
manutenzioni di quanto allocato così da consentirne una piena funzionalità alla 
bisogna;

tenuto conto che:
- è necessario a provvedere alla gestione (anche in orari notturni ed in giorni festivi) delle numerose 
attrezzature per  le  quali  sono richieste  talune capacità  tecniche  specifiche,  come il  possesso di 
particolari patenti abilitative;
-  per  tali  attività  è  inoltre  necessario  possedere  conoscenze  nel  campo  tecnologico  (dovendo 
provvedere alla manutenzione ordinaria e spesso all’utilizzo delle attrezzature) ma anche nel campo 
della protezione civile (dovendo provvedere alla distribuzione delle attrezzature medesime e/o al 
loro impiego nel rispetto della normativa vigente e delle singole competenze, secondo procedure e 
modalità ben definite);
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preso atto che per tali tipologie di attività, da svolgersi nell’arco di 2 anni, si è stimata necessaria la  
spesa di € 20.000,00;

visto l’art. 32, c. 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.e i. che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazione  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti, 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

considerato che, ai sensi dell’art.  36 co. 2 lett.  a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.ei.,  l'affidamento di  
servizi e forniture di importo sotto soglia può avvenire, per importi inferiori a € 40.000,00 mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

ritenuto  opportuno,  allo  scopo  di  garantire  la  massima  partecipazione  di  operatori  economici 
(procedura  facoltativa  alla  luce  di  quanto  sopra  espresso  per  importi  inferiori  ai  €  40.000),  
procedere comunque alla pubblicazione di un avviso pubblico volto a verificare la presenza sul 
mercato di soggetti  in possesso dei requisiti di cui all’art.  83, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ed  
interessati ad essere invitati alla successiva procedura selettiva;

preso atto che il punto B3 della tabella A allegata al Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza 2019-2021, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 16/2019 del 
29/01/2019, prevede  come  misura  di  prevenzione  “Rispetto  delle  linee  guida  ANAC  n.  4,  
aggiornate al d.lgs n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206/2018, tenuto conto delle nuove  
soglie di cui all’art 1, comma 912 legge n. 145/2018”;

tenuto conto, pertanto, di quanto indicato dalle linee guida ANAC n° 4/2018 capitolo 3 punto 3.6 e 
cioè che il  principio di  rotazione non si  applica  laddove il  nuovo affidamento avvenga tramite 
procedure ordinarie  o  comunque aperte  al  mercato  nelle  quali  la  stazione appaltante  non operi  
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

ritenuto che il ricorso all’avviso pubblico ed al successivo invito a tutti i manifestanti interesse alla 
procedura selettiva consenta l’applicazione di quanto espressamente previsto dalle linee guida sopra 
citate e quindi anche l’invito all’operatore uscente, qualora lo stesso presentasse manifestazione di 
interesse;

preso atto che la procedura operata nel precedente affidamento è stata condotta secondo le seguenti 
fasi: avviso pubblico per manifestazione di interesse e successivo invito a presentare offerta a tutti i 
richiedenti;

visti l’avviso ed il relativo Allegato A, facenti parte integrante del presente provvedimento, da cui si 
evincono chiaramente le attività richieste ed i criteri di selezione determinati dalle capacità tecniche 
e professionali minime e che qui brevemente si richiamano:

- Attività richieste:

1. apertura del magazzino (situato nel comune di Marcon) per 3 giorni alla settimana della 
durata di 4 ore ciascuna ed inoltre almeno n. 6 aperture straordinarie per l’intera giornata (in 
giornate prefestive e festive) per assistenza ai corsi di formazione; 

2. apertura  del  magazzino,  al  massimo entro 30 minuti  dalla  richiesta  avanzata  dalla  Città 
metropolitana, in qualsiasi giornata dell’anno e a qualsiasi orario, in occasione degli stati di 
preallarme ed allarme; 

3. esecuzione delle periodiche manutenzioni ordinarie, mantenimento del buono stato, ordine 
e costante inventario delle attrezzature presenti nel magazzino;

4. recapito a domicilio, nell’ambito del territorio della provincia di Venezia, delle attrezzature, 
presenti nel magazzino e richieste da Enti o Organizzazioni di Volontariato per fronteggiare 
situazioni di emergenza;

- Capacità tecniche professionali dell’affidatario che dovrà:
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1. disporre di personale con abilitazioni idonee ad effettuare le periodiche manutenzioni e a 
movimentare le attrezzature presenti nel magazzino (a puro titolo di esempio, non esaustivo, 
possesso  di  patente  C,  patente  E,  patente  gruista,  patente  carrello  elevatore  ecc.)  ed  in 
numero sufficiente a garantire almeno una turnazione nell’arco della giornata; 

2. aver maturato esperienze nel campo della protezione civile (esperienze da comprovarsi con 
idonea  documentazione  rilasciata  da  Enti  pubblici  –  Comuni,  Province,  Regioni, 
Dipartimento della Protezione Civile - che attesti la partecipazione ad eventi emergenziali o 
ad altri eventi riconosciuti dagli Enti medesimi) per almeno cinque anni;

viste le seguenti principali clausole contrattuali:

a. fine  del  contratto:  garantire  la  perfetta  funzionalità  del  magazzino  della  città 
metropolitana;

b. oggetto del contratto: manutenzione ordinaria e gestione delle attrezzature presenti 
nel magazzino di protezione civile della città metropolitana;

c. corrispettivo: € 20.000,00 iva esclusa da pagarsi in rate trimestrali;
d. termini entro i quali devono essere effettuate le prestazioni: 24 mesi dalla data di 

affidamento del servizio;
e. tempi  e  modalità  di  pagamento  del  corrispettivo:  il  pagamento  dovrà  essere 

effettuato entro  30 giorni  dal  ricevimento  al  protocollo  dell’Ente  della  fattura  di 
pagamento;

f. le prestazioni vengono svolte in comune di Marcon;

dato  atto  che  l’avviso  sopra  citato  non  pone  in  essere  alcuna  procedura  concorsuale, 
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata, che la Città metropolitana di Venezia 
non ha alcun obbligo giuridico con gli operatori che abbiano presentato manifestazione d’interesse 
per l’affidamento in argomento e che, pertanto, si riserva la facoltà di interrompere la procedura in  
qualsiasi momento;

visti l'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa 
e gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

attesa la propria competenza attribuita dal P.E.G. ad espletare la presente procedura;

verificato  che  il  servizio  di  cui  trattasi  non  è  presente  nel  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione, realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 
tecnologiche avvalendosi di Consip s.p.a. ai sensi all’art. 328, comma 1, D.P.R. 5.10.2010, n. 207 
(di seguito anche D.P.R. 207/2010);

acquisito dall’Autorità di Vigilanza sui controlli pubblici il CIG N° Z652899FF0;

Tutto ciò premesso,

determina

1. di approvare l’acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti 
nel magazzino provinciale di protezione civile e di gestione del magazzino e delle medesime 
attrezzature, per la durata di 24 mesi, per un importo di € 20.000,00 oltre l’Iva al 22%, se 
dovuta;

2. di approvare lo schema di avviso ed il relativo Allegato A contenenti  le modalità  per la 
procedura selettiva di affidamento secondo il seguente schema procedimentale:
- pubblicazione dell’avviso
- lettera di invito a tutti gli operatori richiedenti
- esperimento di gara
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- aggiudicazione;

3. di  individuare il  contraente mediante procedura negoziata,  ai  sensi dell’art.  36 (contratti 
sotto soglia) lett.b) del medesimo D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.ei.;

4.     di impegnare la spesa di € 24.400,00, necessaria a far fronte alle obbligazioni derivanti dal  
presente provvedimento, imputandola nelle annualità 2019 e 2020 per € 2.200,00 al titolo I 
capitolo 11080 voce 4557 “prestazione di servizi in materia  di  protezione civile”  (conto 
finanziario: U.1.03.02.09.005 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature”) e per € 
10.000,00 al titolo I capitolo 11080 voce 4558 “prestazioni di servizio per la pianificazione, 
prevenzione  e  gestione  delle  emergenze”  (conto  finanziario:  U.1.03.02.11.999  “Altre 
Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”).

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
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE  DEL MAGAZZINO  PROVINCIALE  DI  PROTEZIONE  CIVILE,  DELL'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  24.400  EURO.  CIG  
Z652899FF0. AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Ai sensi e per gli  effetti dell’art.  151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  enti locali,  D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura  
finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO MOVIMENTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

2019 Impegno 
1016

1110103111834557/0 - PRESTAZIONI DI 
SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE 
CIVILE

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE 
ATTREZZATURE MAGAZZINO

€2.200,00

2020 Impegno 
89

1110103111834558/0 - PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, 
PREVENZIONE E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE

PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GESTIONE 
MAGAZZINO

€10.000,00

copia informatica per consultazione



2020 Impegno 
88

1110103111834557/0 - PRESTAZIONI DI 
SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE 
CIVILE

PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE 
ATTREZZATURE MAGAZZINO

€2.200,00

2019 Impegno 
1017

1110103111834558/0 - PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, 
PREVENZIONE E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE

PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE 
MAGAZZINO

€10.000,00

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente
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