
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Determinazione N. 2711 / 2018
Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI PIANIGA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL (C.F. 04423920265) 
DELL'«AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI 
SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D. LGS N.50/2016, CON DIRITTO DI 
PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE, PER AMMODERNAMENTO ED 
EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI 
PIANIGA». CIG: 74194324F9

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 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.           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. 
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, attività confermata nel Peg 2017 approvato con decreto del Sindaco metropolitano 
n. 12 del 13/03/2017; 

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;
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v.           la deliberazione n. 3 del 05/02/2018 del Consiglio Metropolitano con la quale è stato 
approvato il nuovo schema di convenzione per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante 
della Città metropolitana di Venezia, composto da n. 12 articoli, alla luce delle disposizioni 
contenute nel D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

 

vi.          il documento prot. n. 2018/35170 delL’11/05/2018 con il quale la Città Metropolitana di 
Venezia  e  il  Comune di  Pianiga  hanno  sottoscritto  la  “Convenzione  per  l'affidamento  di 
procedure di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi alla Stazione Unica Appaltante della  
Provincia di Venezia”;

vii.        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;

viii.      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”;

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

x.           il decreto sindacale n. 3 del 29 gennaio 2018 con il quale sono stati approvati il Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2020, il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018-2020 ed il Piano 
della perfomance 2018-2020 e che per il Servizio Gestione procedure contrattuali è previsto 
l’obiettivo (01) “Consolidamento della Stazione Unica Appaltante”;

dato atto che il comune di Pianiga:

i.  con determinazione n.  168 del  18/04/2018 del  Responsabile  del  Servizio  lavori  pubblici  del  
comune stesso: 

-  ha dato avvio a un procedimento per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto 
con diritto di prelazione da parte del promotore, dell’ammodernamento ed efficientamento degli 
impianti  di  pubblica  illuminazione  e  gestione  del  servizio  di  illuminazione  pubblica,  ai  sensi 
dell’art.  183,  comma  15  del  D.  Lgs  n.50/2016,  per  un  valore  presunto  della  concessine 
quindicinnale di € 3.324.409,65 Iva esclusa, di cui € 1.199.720,00 per la realizzazione dei lavori, € 
2.124.689,65 per la gestione completa del servizio e il canone annuo posto a base di gara stimato in 
€ 221.627,31 Iva esclusa;

- di conferire mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia (S.U.A. VE), ai  
sensi della convenzione sopra citata, per indire, gestire e aggiudicare la gara per l’affidamento del servizio in 
oggetto mediante procedura aperta ai sensi  dell’art.  60 del D. Lgs n.50/2016,  con il  criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara;

 

ii. con nota del 18.04.12018, ha trasmesso la determinazione dirigenziale e la documentazione 
progettuale;
 
tutto ciò premesso

visto il bando di gara prot. n. 30219/2018; 

viste le risultanze di gara, come rilevabile dai verbali di gara n.1, n. 2, n. 3, n. 4, nn. 5/6 e n. 7  
(prott.  rispettivamente n. 42660, 57957, 57964, 57978, 58988 e 63217), di seguito riportate:
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     OPERATORE ECONOMICO
Dimensioni 
aziendali

Punti offerta 
tecnica

Punti offerta
economica Punti totali  

RANZATO IMPIANTI SRL
(c.f. 03121000271)

media 
impresa 68,75 2,123 70,873  

GIANNI BOTTER 
IMPIANTI SRL (c.f. 
04423920265)

piccola 
impresa 55,55 30,000 85,545 aggiudicatario

 
con i seguenti ribassi che compongono l’offerta economica:
 

Operatore
economico

ribasso %
sull’importo annuo 
posto a base di gara

canone annuo ricalcolato 
con il ribasso offerto 

ribasso % sul coefficiente 
di applicazione 

dell’indicizzazione

 
ribasso % offerto sul 

Prezzario LLPP

 

costi aziendali interni
di cui all’art. 95, comma 
10 del D.Lgs. 50/2016  

RANZATO SRL    0,99 € 219.433,20 0,01 20,00 €    8.650,00

BOTTER SRL 18,783 € 180.000,00              30,00 70,00 € 16.963,00

 

appurato che

- l’operatore economico primo classificato 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 il 
possesso di quelli di ordine economico-finanziari e tecnico-organizzativo richiesti, come da documentazione 
in atti;

- lo stesso è in possesso dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 47971/10/00, 
emessa dalla società CQOP-SOA, in corso di validità;

- nei confronti del suddetto operatore economico sono state effettuate le verifiche ex articoli 80 e 83 del D. 
Lgs. 50/2016 e il risultato delle stesse ha confermato quanto dichiarato in sede di gara, come risulta dalla 
comunicazione del Servizio Gestione procedure contrattuali della Città metropolitana di Venezia del 
29.08.2018 prot. n. 63303;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del 
23.08.2018 prot. ;

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 di gara n. 7 prot. 63217/2018, agli 
atti del fascicolo della “concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15 del d. 
lgs n.50/2016, con diritto di prelazione da parte del promotore, per ammodernamento ed efficientamento 
degli impianti di pubblica illuminazione e gestione del servizio di illuminazione pubblica nel Comune di 
Pianiga. CIG: 74194324F9”;

2.        di affidare la “concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15 del d. lgs 
n.50/2016, con diritto di prelazione da parte del promotore, per ammodernamento ed efficientamento 
degli impianti di pubblica illuminazione e gestione del servizio di illuminazione pubblica nel Comune di 
Pianiga. CIG: 74194324F9” all’operatore economico: Gianni Botter Impianti srl (c.f. 04423920265) con 
sede legale  in via Piavesella 5, 31040 Trevignano (TV), che ha totalizzato il punteggio complessivo di 
85,545/100;

3.        di  dare  atto  che  l’efficacia  della  presente  aggiudicazione  risulta  da  apposita  comunicazione  del 
Servizio Gestione procedure contrattuali del 29.08.2018 prot. n. 63303;

4.        di precisare che la S.U.A. VE, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera K) della suddetta convenzione, 
provvederà alla trasmissione del presente provvedimento completo di verbali, copia dei documenti di 
gara relativi all’aggiudicatario, al responsabile del procedimento del Comune di Pianiga;
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5.        di dare atto che il Comune di Pianiga provvederà successivamente a stipulare con il suddetto 
operatore economico apposito contratto d’appalto, in modalità elettronica e in forma pubblico-
amministrativa;

6.        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.

7.        di assolvere agli altri obblighi informativi e di pubblicità secondo quanto previsto dall’art. 29 del D. 
Lgs. 50/2016.

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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