
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 2576 / 2020
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO EDIL COKE SAS DI PRESELLO ANNA MARIA E C. (C.F./P.IVA 
01836660306) DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA DEL CENTRO DEL CAPOLUOGO - STRALCIO CORSO SILVIO TRENTIN. 
CIG: 84390360D1.

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. lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci 
n. 1 del 20/01/2016, e in particolare l’art.  28 che disciplina le modalità di  esercizio delle 
competenze dirigenziali;

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”, 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 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 
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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. 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.;

vi. la deliberazione n. 24 del 23/12/2019, esecutiva, 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 dell’esercizio;

vii. il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 5 del 27/01/2020, relativo al 
conferimento dell’incarico dirigenziale all’Area gare e contratti;

viii. il decreto sindacale n. 7 del 30/01/2020 con il quale sono stati approvati 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”;

ix. il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 8 del 30/01/2020 con il quale è stato  
adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il  
triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013;

dato atto che:
i. il  Comune  di  San  Donà  di  Piave  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  20  del 

29/03/2018 ha approvato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana 
di Venezia;

ii. la  Città  metropolitana  di  Venezia  e  il  Comune  di  San  Donà  di  Piave  hanno  sottoscritto 
apposita convenzione in data 23/04/2018 prot. n. 30540;

richiamata la determinazione a  contrarre  n.  722 del  18/09/2020  con  la  quale  il  Dirigente  del 
Servizio  Programmazione  e  Gestione  Opere  Pubbliche  del  Comune  di  San  Donà  di  Piave ha 
disposto:
i. di procedere all’affidamento dei lavori  denominati “riqualificazione urbana del centro del  
capoluogo – Corso Silvio Trentin”,CIG: 84390360D1, il cui importo posto a base di gara è fissato in 
euro euro 945.000,00 (IVA esclusa), distinto come segue:

- importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso: euro 885.000,00;
- importo dei lavori in economia non soggetti a ribasso: euro 20.000,00;
- importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 40,000,00;

ii. di  aggiudicare  i  lavori  sopra  specificati,  mediante  l’esperimento  di  apposita  procedura 
negoziata  senza  bando,  di  cui  all’art.  63  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  (in  seguito  Codice  dei 
contratti),  ai  sensi  dell’art.  1  comma  2  lett.  b)  del  D.L.  16/07/2020  n.  76  convertito  con 
modificazioni  nella  L.  11/09/2020 n.  120,  con il  criterio  del  minor  prezzo ai  sensi  dell’art.  36 
comma  9-bis  del  Codice  dei  contratti,  determinato  mediante  offerta  a  prezzi  unitari  con 
l’applicazione  del  meccanismo dell’esclusione automatica  di  cui  all’articolo  97  comma 8 delle 
offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia, 
individuata ai sensi dell’articolo 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti; .
iii. di conferire mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia 
(S.U.A. VE), di indire, gestire e aggiudicare la gara, sulla base della convenzione sopra richiamata;

tutto ciò premesso
la  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  preso  atto  del predetto 
provvedimento,  ha  provveduto  ad avviare,  per  conto  del  Comune  di  San  Donà  di  Piave,  la 
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procedura  selettiva  per  l’individuazione  dell’affidatario  dell’appalto  in  oggetto,  con  ogni 
conseguente adempimento;

dato atto che:
i. la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Appaltante, ha provveduto ad invitare a 

mezzo pec, in data  24/09/2020, i seguenti  n. 15  operatori economici selezionati dal RUP del 
Comune  di  San  Donà  di  Piave,  individuati  tramite  sorteggio  pubblico  tra  gli  operatori  in 
possesso della qualificazione nella categoria OG3 presenti nell’elenco della Città metropolitana 
di Venezia:

N.
OPERATORE 
ECONOMICO

C.F. SEDE LEGALE
N. PROT: 

LETTERA DI 
INVITO

1
IMPRESA FACCHETTI 

ADOLFO E F. S.P.A.
00181830274

NOVENTA DI PIAVE 
(VE)

47992/2020

2 I.R.S. S.R.L. 03914260264
PORTOGRUARO 

(VE)
47993/2020

3 SALIMA S R L 00217440254 LIMENA (PD) 47995/2020

4
I.M.A.B. COSTRUZIONI 

S.R.L.
01695230308 ESTE (PD) 47996/2020

5
SI.SE SISTEMI 

SEGNALETICI S.P.A.
01210380208

CASTIGLIONE 
DELLE STIVIERE 

(MN)

47999/2020

6
LA CITTADELLA S.N.C. 
DI FERRARA ANDREA 

& C.
01551830282 CODEVIGO (PD) 48011/2020

7
CONSORZIO CIRO 
MENOTTI

00966060378 RAVENNA 48013/2020

8
IMPRESA COLETTO 

S.R.L.
00198480261

SAN BIAGIO DI 
CALLALTA (TV)

48014/2020

9 EUROSCAVI S.R.L. 00830400297
BADIA POLESINE 

(RO)
48015/2020

10
DALLAPE' MAURO E C. 

S.N.C.
0099423022 DRO (TN) 48023/2020

11 BERTOLO S.R.L. 03493000966
FIUME VENETO 

(PN)
48029/2020

12
EDIL COKE SAS DI 
PRESELLO ANNA 

MARIA E C.
01836660306

COLLOREDO DI 
MONTE ALBANO 

(UD)
48036/2020

13
BERTOLI 

COSTRUZIONI S.P.A.
01460460171

SABBIO CHIESE 
(BS)

48038/2020

14
EDIL COSTRUZIONI 

S.R.L.
00133250258 SEDICO (BL) 48040/2020

15
TRENTIN ASFALTI 
S.R.L.

04287130266 CONEGLIANO (TV) 48043/2020

i. entro il termine di scadenza  del 09/10/2020 ore 12.00 fissato nella lettera di invito,  sono 
pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

N. OPERATORE C.F. SEDE LEGALE N. PROT.
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ECONOMICO OFFERTA

1

Cost. RTI tra CONSORZIO 
CIRO MENOTTI 
(mandataria) e LF 

COSTRUZIONI S.R.L. 
(mandante)

00966060378
/

03040140265
RAVENNA 50706/2020

2 BERTOLO S.R.L. 03493000966
FIUME 

VENETO (PN)
50919/2020

3 EDIL COSTRUZIONI S.R.L. 00133250258 SEDICO (BL) 50949/2020

4
I.M.A.B. COSTRUZIONI 

S.R.L.
01695230308 ESTE (PD) 50955/2020

5 EUROSCAVI S.R.L. 00830400297
BADIA 

POLESINE (RO)
51004/2020

6
IMPRESA FACCHETTI 

ADOLFO E F. SPA
00181830274

NOVENTA DI 
PIAVE (VE)

51017/2020

7 SALIMA S R L 00217440254 LIMENA (PD) 51113/2020

8 IMPRESA COLETTO S.R.L. 00198480261
SAN BIAGIO DI 

CALLALTA 
(TV)

51182/2020

9
EDIL COKE SAS DI 

PRESELLO ANNA MARIA 
E C.

01836660306
COLLOREDO 

DI MONTE 
ALBANO (UD)

51186/2020

10
LA CITTADELLA S.N.C. DI 
FERRARA ANDREA & C.

01551830282
CODEVIGO 

(PD)
51196/2020

11 I.R.S. S.R.L. 03914260264
PORTOGRUAR

O (VE)
51225/2020

visti gli esiti di gara del verbale n. 1 del 12/10/2020 prot. 51683/2020, pubblicato in pari data nel 
profilo della Città Metropolitana di Venezia, dal quale risulta che la migliore offerta da proporre per 
l’aggiudicazione è risultata essere quella presentata dall’operatore economico EDIL COKE SAS DI 
PRESELLO ANNA MARIA E C. C.F./P.IVA 01836660306 con sede legale a  COLLOREDO DI 
MONTE ALBANO (UD) in via S. ELLERO N. 9/3, che ha offerto il ribasso del 6,169%;

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

dato  atto  che relativamente  ai  costi  della  manodopera  dichiarati  dal  concorrente  nell’offerta 
economica, il RUP del Comune di  San Donà di Piave  ha verificato il rispetto di quanto previsto 
all’art.  97  comma  5  lettera  d)  del  D.Lgs.  50/2016,  come  da  nota  acquisita  al  protocollo  n. 
52474/2020 agli atti dell’ufficio; 

appurato che:

i. l’operatore economico EDIL COKE SAS DI PRESELLO ANNA MARIA E C.  ha dichiarato 
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice  e di quelli di capacità tecnica e professionale 
(possesso di attestazione di qualificazione dei lavori n. 22914/16/00 rilasciata da ESNA – SOA 
nella categoria e classifica richieste per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto)  come da 
documentazione in atti; 
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ii. sono state effettuate, nei confronti del suddetto operatore economico, le verifiche circa il 
possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che le 
stesse hanno confermato quanto autodichiarato dal medesimo concorrente in sede di gara, come 
risulta da apposita comunicazione prot. n. 54341 del 22/10/2020 dell’Area gare e contratti della 
Città metropolitana di Venezia;

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 
D.lgs. 50/2016 e il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di 
Venezia;

ritenuto,  pertanto, di  approvare la proposta di  aggiudicazione della procedura di gara espletata, 
risultante dal verbale n. 1 del 12/10/2020 prot. n. 51683/2020;

DETERMINA

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l’effetto:

1. di approvare la proposta di aggiudicazione, contenuta nel verbale n. 1 del 12/10/2020 prot. n. 
51683/2020,  avente ad oggetto  l’appalto  dei  lavori  denominati  “riqualificazione urbana del  
centro del capoluogo – Corso Silvio Trentin”,CIG: 84390360D1, per conto del Comune di San 
Donà di Piave;

2. di aggiudicare,  per conto del  Comune di  San Donà di Piave, l’appalto  per l’esecuzione dei 
lavori  sopra  specificati, all’operatore economico  EDIL COKE SAS DI PRESELLO ANNA 
MARIA E C. C.F./P.IVA 01836660306 con sede legale a COLLOREDO DI MONTE ALBANO 
(UD) in via S. ELLERO N. 9/3, che ha offerto il ribasso percentuale del 6,169%;

3. di dare atto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, dell’intervenuta efficacia della 
presente determinazione di aggiudicazione,  a seguito della  positiva  verifica del possesso dei 
prescritti  requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’art.  80  del  Codice  nei  confronti 
dell’aggiudicatario,  come  risulta  da  apposita  comunicazione prot.  n.  54341  del  22.10.2020 
dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia;

4. di dare atto, altresì, 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 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  D.Lgs.  50/2016  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 
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 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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