
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Determinazione N. 3923 / 2018
Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI SPINEA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO EURO&PROMOS (C.F. 02458660301) DELL'APPALTO DEI "SERVIZI 
BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE" DEL COMUNE DI SPINEA (CIG: 
76066917FC)

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. 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. 1, 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;
v. il documento prot. n. 70265 del 11/8/2017 con il quale la Città metropolitana di Venezia e il Comune di 
Spinea  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”;

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  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”;

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

visto che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
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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, stabilisca 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);

dato atto che con determinazione a contrarre n. 1551 del 06/09/2018 la Responsabile del Settore Scuola e 
Cultura del Comune di Spinea:
 i. ha disposto l’avvio di una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi bibliotecari della  

biblioteca  comunale,  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile  
2016, n. 50 e s.m.i.;

 ii. ha stabilito di aggiudicare il suddetto servizio secondo i criteri indicati nei documenti di gara, dando atto  
che: 

- l’importo a base di gara è pari ad euro 400.000,00 al netto di Iva;

- gli oneri per la sicurezza sono pari a € 240,00 al netto di Iva; 

- ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad euro 
520.312,00 al netto di Iva; 

- la durata dell’appalto è fissata in cinque anni a decorrere dal 02/01/2019 fino al 31/12/2023;

iii. ha incaricato la Città metropolitana di Venezia ad espletare la successiva fase della procedura di gara, 
sulla base della convenzione sopra richiamata.

tutto ciò premesso

la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, preso atto del predetto provvedimento,  
procedeva  ad  avviare  per  conto  del  Comune  di  Spinea  la  procedura  selettiva  per  l’individuazione 
dell’affidatario dei lotti in oggetto, con ogni conseguente adempimento;

dato atto che il giorno 17/10/2018 sono stati pubblicati:
· l’estratto del bando di gara in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 121;

· il bando di gara, prot. n. 76746/2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture;

· il bando di gara, prot. n. 76746/2018 unitamente al disciplinare di gara con i relativi allegati e agli 
elaborati  di  progetto  sulla  pagina  web  della  Città  Metropolitana  di  Venezia 
www.cittametropolitana.venezia.it nell’apposita sezione “Bandi SUA”;

visto che:

· la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 09/11/2018 ore 12.00;

· entro il termine di scadenza sono pervenuti due plichi  da parte dei seguenti operatori economici:

1. offerta protocollata al prot. n. 82181 del 09/11/2018, presentata da SOCIOCULTURALE COOP. 
SOC. ONLUS, c.f. 02079350274, via Boldani n. 18, 30034 Mira (VE);
2. offerta  protocollata  al  prot.  n.  82246  del  09/11/2018,  presentata  da  EURO&PROMOS,  c.f. 
02458660301, via Antonio Zanussi n. 11/13, 33100 (UD);

viste le risultanze di gara, come rilevabile dai verbali n. 1 del 12/11/2018, prot. n. 2018/83609, n. 2 e n. 3 del 
27/11/2018, prot. n. 2018/93290, n. 4 del 03/12/2018, prot. n. 2018/93297 e n. 5 del 10/12/2018, prot. n. 
2018/93298, di seguito riportate:
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OPERATORE ECONOMICO
PUNTI 

OFFERTA 
TECNICA

PUNTI 
OFFERTA 

ECONOMICA

PUNTI

TOTALI

EURO & PROMOS FM SPA
c.f. 02458660301 70 24,15 94,15

SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS 
c.f. 02079350274 52,85 30 82,85

dato atto che, come risulta dal verbale n. 5, non ricorrono i presupposti di legge per la valutazione della  
congruità dell’offerta dell’operatore economico EURO & PROMOS FM SPA primo in graduatoria e né si 
riscontrano elementi specifici da far considerare anomala l’offerta (art. 97 comma 6, del Codice); 

dato atto che con nota del 22/11/2018, prot. n. 85542, la Città metropolitana di Venezia ha chiesto alla RUP 
del Comune di Spinea, dott.ssa Paola Marchetti, di verificare se i costi della manodopera indicati nell’offerta 
economica dall’operatore economico EURO & PROMOS FM SPA,  rispettino quanto previsto all’art. 97, 
comma 5, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

vista la nota del 12/12/2018, acquisita agli atti al prot. n. 2018/91118, con cui la RUP del comune di Spinea 
ha comunicato che il costo del personale indicato da EURO & PROMOS FM SPA rispetta quanto stabilito al 
comma 10 dell’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

considerato che  l’operatore  economico  EURO  &  PROMOS  FM  SPA  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 comprovato quelli ex articolo 83, comma 1 lettere a), e c), del D. Lgs. 50/2016 richiesti nel  
disciplinare di gara, come da documentazione in atti;

visto che  è in corso nei confronti del sopraindicato operatore economico l’iter di verifica dei requisiti di 
carattere generale;

ritenuto di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale n. 5 del 10/12/2018 prot.  
n. 2018/93298;

DETERMINA

1. di approvare la proposta di aggiudicazione che scaturisce dai verbali n.  1 del 12/11/2018, prot. n. 
2018/83609, n. 2 e n. 3 del 27/11/2018, prot. n. 2018/93290, n. 4 del 03/12/2018, prot. n. 
2018/93297 e n. 5 del 10/12/2018, prot. n. 2018/93298, agli atti del fascicolo, dell’affidamento 
dell’appalto dei “servizi bibliotecari della biblioteca comunale” del comune di Spinea;

2. di  aggiudicare l’appalto dei  “servizi  bibliotecari  della  biblioteca comunale” del  comune di  Spinea  
all’operatore  economico EURO&PROMOS, c.f.  02458660301,  via  Antonio  Zanussi  n.  11/13,  cap 
33100 (UD), che ha conseguito il punteggio totale di 94,15/100;

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m., che l’efficacia della presente 
aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo all’operatore economico, dei  
prescritti requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, il cui esito risulterà  
da apposita comunicazione del Servizio gestione procedure contrattuali;

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.
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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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