
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Determinazione N. 333 / 2019
Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO 

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 CARPENTERIA CARENA SRL (C.F. 06410060013) DELL'APPALTO DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA PER LA TRIBUNA DEL CAMPO 
DI CA' SAVIO. CIG: 7684475560

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.         il decreto della Presidente della Provincia n. 51 del 23.12.2009, relativo al conferimento 
dell’incarico dirigenziale al Servizio Gestione Procedure Contrattuali;

iv.          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; 

v.           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 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.;
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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 sindacale n. 10 del 18 gennaio 2019 con il quale sono stati approvati il Piano 
Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della performance 2019-
2021 e che per il Servizio Gestione procedure contrattuali è previsto l’obiettivo gestionale 01 
funzionale  all’obiettivo  operativo  0111/4826  “Consolidamento  della  Stazione  unica 
appaltante”;

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”;

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. 1558 del 08/08/2018  con le quali il Responsabile del 
Servizio lavori pubblici e manutenzione del Comune di Cavallino Treporti:

-     ha avviato il procedimento finalizzato all’aggiudicazione dei lavori di “realizzazione della 
copertura per la tribuna del campo di Ca' Savio”, per un importo complessivo a base di gara di  
euro 226.367,83 IVA esclusa (comprensivo dei costi della manodopera pari a euro 76.703,63) di 
cui euro 226.367,83 per lavori soggetti a ribasso, euro 5.039,24 per oneri per la sicurezza ed euro 
5.000,00 per lavori in economia,  entrambi non soggetti a ribasso;

-     ha  disposto  di  aggiudicare  i  lavori  attraverso  una  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di bando ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
con  il  criterio  del  minor  prezzo ai  sensi  dell’art.  95,  comma 4,  lett.  a)  dello  stesso Codice, 
applicando l’esclusione automatica delle offerte ritenute anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 
del medesimo dettato normativo;

-     ha disposto 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 dei lavori in oggetto;

-     con nota del 21.08.2018, acquisita al protocollo della Città metropolitana di Venezia al prot. 
61598, ha trasmesso la determinazione a contrarre e la documentazione progettuale;

tutto ciò premesso, la Città Metropolitana di Venezia, preso atto del predetto provvedimento:

-        in data 13/11/2018 ha provveduto ad invitare, a mezzo pec, i seguenti quindici operatori economici  
individuati  dal  RUP del  Comune  di  Cavallino  Treporti  tramite  l’elenco  degli  operatori  economici  
disponibile presso la Città metropolitana di Venezia:

-        AUTOMAZIONE VENETO SRL, c.f. 03249340278;

-        AESYS SPA, c.f. 02052370166;

-        TECNICA RESTAURI SRL, c.f. 03835830260;
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-        SOCIETÀ EDILIZIA TIRRENA SET S.p.A., c.f. 00057760118;

-        MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE, c.f. 03962380287;

-        MEDIA S.R.L., c.f. 04768200877;

-        IDROTEC ANTONELLI SRL, c.f. 03169770231;

-        RUFFATO MARIO SRL, c.f. 02005120288;

-        O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO S.R.L. UNIPERSONALE, c.f. 04397520273;

-        COSMET DI DE BENETTI VANNI E STEFANO S.N.C., c.f. 02318570260;

-        OFFICINE METALMECCANICHE RAVENNA SNC DI RAVENNA SANDRO E SERGIO, c.f. 
02422370276;

-        COSTRUZIONI METALLICHE SRL, c.f. 02149990729;

-        CARPENTERIA CARENA SRL, c.f. 06410060013;

-        B.M.C. BORTOLETTO METAL CONSTRUCTION S.R.L., c.f. 03476880269;

-        NEW HOUSE SPA, c.f. 00461550345;

 

Le risultanze di gara, come rilevabile dal verbale del 29.11.2018 prot. 87709, sono le seguenti:

OPERATORE ECONOMICO  
esito

Importo 
contrattuale

€

 
RIBASSO 

%

 
Costi aziendali ‘interni’ per 

salute e sicurezza

€

Spesa relativa al costo del 
personale

€

ex art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16

1° CARPENTERIA CARENA SRL  Partecipante/
ammesso 184.104,10 18,670 3.100,00 76.703,63

2°  OFFICINE RAVENNA SNC Partecipante/
ammesso 195.394,61 13,68 2.850,00 76.703,63

3° IDROTEC ANTONELLI SRL Partecipante/
ammesso 196.487,29 13,20 3.900,00 76.703,63

4° RUFFATO MARIO SRL Partecipante/
ammesso 207.986,76 8,12 2.400,00 76.703,63

5° MA
5° COSTRUZIONI SRL

Partecipante/
ammesso 208.348,95 7,960 550,00 76.703,63

6° B.M.C. SRL
Partecipante/

ammesso 214.450,13 5,26 6.000,00 76.703,63

 
dato atto che l’operatore economico CARPENTERIA CARENA SRL. è risultato miglior offerente 
da proporre per l’aggiudicazione, sotto condizione sospensiva della positiva verifica di congruità 
dell’offerta ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016;

visto  l’esito positivo della verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala da parte del RUP del 
Comune di Cavallino Treporti, come risulta da apposito verbale redatto da quest’ultimo e acquisito 
al protocollo della Città metropolitana di Venezia al n. 2138/2019;

appurato che

-      l’operatore economico CARPENTERIA CARENA SRL 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 
ha altresì comprovato il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al D.P.R. 207/2010 come da 
documentazione in  atti  (attestazione di  qualificazione n. 24735/35/00 emessa da BENTLEY SOA, in  
corso di validità);
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-      si è concluso con esito positivo l’iter di verifica dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 del D. Lgs.  
50/2016 tramite  sistema AVCPass  e  attraverso  autonome richieste  agli  enti  certificanti,  nei  confronti 
dell’operatore  economico CARPENTERIA CARENA SRL,  come  risulta  dalla  comunicazione  del 
Servizio gestione procedure contrattuali del giorno 05.02.2019, prot. n. 7926:

 

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale sopra 
citato;

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 prendere atto che l’offerta dell’operatore economico CARPENTERIA CARENA SRL è congrua e 
di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 29.11.2018 prot. 87709;

2.        di aggiudicare per conto del Comune di  Cavallino Treporti i lavori denominati “realizzazione della 
copertura per la tribuna del campo di Ca' Savio. CIG: 7684475560” all’operatore economico 
CARPENTERIA CARENA SRL (C.F. 06410060013), con sede legale in Via Salsasio 9, 10022 
Carmagnola (TO), che ha offerto il ribasso arrotondato del 18,670%;

3.        di dare atto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., dell’efficacia della presente 
aggiudicazione, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale, come 
risulta dalla apposita comunicazione del Servizio Gestione procedure contrattuali della Città 
metropolitana di Venezia del giorno 05.02.2019, prot. n. 7926;

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.

5.        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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