
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 1881 / 2020
Responsabile del procedimento: SOSSELLA SILVIA

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO SEA IMPIANTI SRL (C.F./P.IVA 03538970272) DELL'APPALTO 
DENOMINATO "AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA TREPORTI"- CIG: 828300364E

Il dirigente

Visti: 

   i.          l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, che:

ü al  comma  16  stabilisce  che  le  città  metropolitane,  subentrando  alle  province  omonime,  ne 
esercitano le funzioni;

ü 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);

ii.            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;

iii.          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; 

iv.          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  ed  i  comuni  aderenti  e  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, ed in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze  
dirigenziali;

vi.          il decreto del Sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019, relativo al conferimento degli incarichi di  
direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare all’Area gare e 
contratti;

vii.         il decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 27 gennaio 2020 relativo al conferimento dell’incarico 
dirigenziale dell’Area gare e contratti;
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viii.       la deliberazione n. 24 del 23 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il  
Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) 
e il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022, come successivamente aggiornati nel corso di 
esercizio;

ix.          il decreto del Sindaco metropolitano n. 7 del 30 gennaio 2020, con il quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance 2020-2022 e 
che per l’Area gare e contratti è previsto l’obiettivo gestionale 01 funzionale all’obiettivo operativo 
0111/4826 “Consolidamento della Stazione Unica Appaltante”;

x.            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” e s.m.i.;

dato atto che:
 

         i.    il Comune di Cavallino - Treporti con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12.06.2018 
ha approvato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia;

        ii.    la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di Cavallino - Treporti hanno sottoscritto apposita 
Convenzione in data 20.06.2018, prot. n. 2018/46616;

 
richiamata la determinazione a contrarre n. 695 del 23.04.2020 con la quale il Comune di Cavallino - 
Treporti ha disposto, tra l’altro: 
 
-     di avvalersi  della Stazione Unica Appaltante della  Città Metropolitana di  Venezia (SUA VE) per 

avviare la procedura di scelta del contraente avente ad oggetto l’affidamento dell’appalto denominato  
 “Ampliamento ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica zona Treporti”- CIG 828300364E 
-  per una spesa complessiva euro  232.014,88 (comprensiva dei  costi  della  manodopera  pari  ad euro 
68.902,72) così suddivisa:

□ importo lavori soggetti a ribasso: euro 217.631,88;

□ oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 14.383,00;

-      di aggiudicare i predetti lavori attraverso una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2,  
lettera c) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 18.04.2019 n. 32 convertito, con modificazioni,  
dalla Legge 14.06.2019 n. 55 (di seguito anche Codice), con il criterio del minor prezzo determinato 
mediante offerta a prezzi unitari  e con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte ritenute 
anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del medesimo dettato normativo;

-      di  conferire  mandato  alla  S.U.A.  VE,  ai  sensi  della  convenzione  sopra  citata,  di  indire,  gestire  e 
aggiudicare la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;

tutto ciò premesso la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Appaltante, ha provveduto ad 
invitare a mezzo pec, in data 22.06.2020, i seguenti 14 operatori economici individuati dal RUP del Comune 
di Cavallino - Treporti tramite l’elenco degli operatori economici della Città Metropolitana di Venezia, nel  
rispetto del criterio di rotazione degli inviti come specificato nella su menzionata determinazione a contrarre: 

 

N. Operatore economico C.F. SEDE LEGALE N. Protocollo 
plico

1
E.D. IMPIANTI 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGICHE S.R.L

02869930301
CAMPOFORMIDO (UD)

30905
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2 FACCO M. S.R.L. 
01406460285

SANTA GIUSTINA IN 
COLLE (PD) 30906

3 SEA IMPIANTI SRL 03538970272 ERACLEA (VENEZIA) 30908

4
EUROIMPIANTI B.M.G. 
S.R.L.

01494810383
BONDENO (FE)

30909

5 T. C. S.R.L. 03879950164 BERGAMO (BG) 30916

6 ADRIACOS SRL 01997520307 LATISANA (UD) 30919

7 MORO ANTONIO SRL 00771620291 ROVIGO (RO) 30922

8 F.LLI BALLARIN SRL 00358350270 SAN DONÀ DI PIAVE (VE) 30928

9
FAGAN IMPIANTI 
ELETTRICI S.R.L.

03793610282
CAMPO SAN MARTINO 
(PD) 30931

10 S.I.M.E.T. SRL 00221230287 ALBIGNASEGO (PD) 30934

11
PAVAN SILENO IMPIANTI 
ELETTRICI

PVNSLN48M20F826C
MUSILE DI PIAVE (VE)

30937

12 ELETTRO IMPIANTI S.R.L. 02055570275 MIRA (VE) 34939

13
CGM  SRL

04252470267 MONTEBELLUNA (TV) 30942

14
A.S. DI ANDREATTA 
GIUSEPPE & C. S.R.L.

00313820268 FONTE (TV) 30948

 

-        la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 13.07.2020 alle ore 12.00;

-        entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte dei seguenti n. 9 operatori economici:

N. Operatore economico C.F. SEDE LEGALE N. 
Protocollo 

plico

1
A.S. DI ANDREATTA 
GIUSEPPE & C. S.R.L.

00313820268
FONTE (TV)

34633

2
E.D. IMPIANTI 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGICHE S.R.L

02869930301
CAMPOFORMIDO (UD)

34671

3
PAVAN SILENO IMPIANTI 
ELETTRICI

PVNSLN48M20F826C
MUSILE DI PIAVE (VE)

34882

4 S.I.M.E.T. SRL 00221230287 ALBIGNASEGO (PD) 34888

5 SEA IMPIANTI SRL 03538970272 ERACLEA (VENEZIA) 34919
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6
FAGAN IMPIANTI 
ELETTRICI S.R.L.

03793610282
CAMPO SAN MARTINO 
(PD) 34922

7
FACCO M. S.R.L. 

01406460285
SANTA GIUSTINA IN 
COLLE (PD) 34927

8
F.LLI BALLARIN SRL

00358350270
SAN DONÀ DI PIAVE 
(VE) 34929

9 ELETTRO IMPIANTI SRL 02055570275 MIRA (VE) 34931

 

viste le risultanze della gara, come rilevabile dal verbale del 14.07.2020, prot. n. 2020/35287 e di seguito 
riportate:

 

operatore economico

Importo 
complessivo

Euro

Ribasso 
espresso in

%

costi aziendali 
salute e 

sicurezza 
espressi in 

euro

costi della 
manodopera 

espressi in euro

1
A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. 
S.R.L.

167.138,85 23,201 3.500,00 69.997,50

2
E.D. IMPIANTI SRLCOSTRUZIONI 
TECNOLOGICHE S.R.L 

172.413,60 20,777 3.300,00 63.864,00

3 PAVAN SILENO IMPIANTI ELETTRICI 171.322,80 21,278 1.000,00 68.922,00

4 S.I.M.E.T. SRL 157.802,29 27,491 1.926,75 24.164,52

5 SEA IMPIANTI SRL 150.513,90 30,840 850,00 41.613,00

6 FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. 162.709,00 25,237 3.000,00 62.700,00

7 FACCO M. S.R.L. 174.378,95 19,874 1.100,00 55.100,00

8 F.LLI BALLARIN SRL 177.024,19 18,659 3.540,00 61.956,72

9

ELETTRO IMPIANTI S.R.L

176.941,91 18,697 1.800,00

71.000,00 

(nella tabella 
esplicativa dei 

costi della 
manopopera 
l’o.e. indica 

invece l’importo 
di € 53.686,2
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- operatori economici esclusi ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice essendo i plichi pervenuti 
oltre il termine perentorio stabilito nella lettera di invito (ore 12.00 del 13.07.2020):

i)  Moro Antonio Srl – Rovigo - prot. n. 35077 del 14.07.2020;

ii) Costituenda Ati tra Adriacos Srl – Latisana (UD) e De Zotti Impianti Srl – Torre di Mosto (VE) – 
prot. n. 35078 del 14.07.2020;

           iii) CGM Srl – Montebelluna (TV) – prot. n. 35080 del 14.07.2020;

-        soglia di anomalia: 26,838; 

-        proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico SEA IMPIANTI SRL - C.F./P.IVA 
03538970272 con sede legale a Stretti di Eraclea (VE) in via N. Sauro 11, che ha offerto il ribasso pari 
al  30,840%,  sotto  condizione  sospensiva  della  positiva  verifica  di  congruità  dell’offerta  ai  sensi 
dell’articolo 97 del Codice, in quanto superiore alla soglia di anomalia;

considerato che  le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e 
sono pertanto regolari;

dato atto che con nota del 15.07.2020 prot. n. 2020/35363 la Stazione Unica Appaltante della Città 
metropolitana di Venezia ha trasmesso al RUP del Comune di Cavallino - Treporti, la documentazione 
necessaria per procedere con la verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del Codice;

 

vista la nota a firma del RUP del 30.07.2020 acquisita al protocollo della Città metropolitana di Venezia al 
n. 38393/2020 del 31.07.2020, che dichiara congrua l’offerta della ditta SEA IMPIANTI SRL di Eraclea  
per i seguenti motivi: “le giustificazioni presentate possono ritenersi esaustive tenuto conto dell’esperienza  
pluridecennale  dell’impresa, della vasta e moderna attrezzatura di cui l’impresa dichiara di disporre,  
nonché  delle  condizioni  vantaggiose  di  acquisto  dei  materiali  di  cui  l’impresa  stessa  dichiara  di  
beneficiare”; 

appurato che:

i.     l’operatore economico SEA IMPIANTI SRL (piccola impresa) – (C.F. 03538970272), con sede legale a 
Stretti di Eraclea (VE) in via N. Sauro 11, 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 documentazione in atti (attestazione 
di qualificazione n. 21345/16/00, emessa in data 22.03.2016 da ESNA - SOA, in corso di validità); 

ii.    sono state effettuate, nei confronti del suddetto operatore economico, 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 dagli stessi in sede di gara, come risulta da apposita comunicazione dell’Area gare e 
contratti della Città metropolitana di Venezia prot. n. 40019/2020;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del 14.07.2020, 
prot. n. 35287;

 

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 dare atto che l’offerta dell’operatore economico SEA IMPIANTI SRL è congrua e conseguentemente 
di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 14.07.2020, prot. n. 35287, agli atti 
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del fascicolo dei “Ampliamento ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica zona Treporti”- 
CIG 828300364E, per conto del Comune di Cavallino - Treporti;

2.    di aggiudicare, per conto del Comune di Cavallino - Treporti, l’appalto per l’esecuzione dei lavori per 
l’“Ampliamento ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica zona Treporti”- all’operatore 
economico SEA IMPIANTI SRL (C.F 03538970272), con sede legale a Stretti di Eraclea (VE) in via N. 
Sauro 11, che ha offerto il ribasso del 30,840%;

3.    di dare atto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., dell’intervenuta efficacia della 
presente aggiudicazione, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale, 
come risulta da apposita comunicazione dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia 
prot. n. 40019/2020;

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.

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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