
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 3514 / 2019
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI CEGGIA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO [CARPENTERIA CARENA SRL (C.F.: 794948066B) DELL'APPALTO 
DENOMINATO LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA MEDIA- 
ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI - CIG 794948066B]

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 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;

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 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.;
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vi.           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;

vii.         la deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2018, 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 2019/2021;

viii.       il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  10  in  data  18  gennaio  2019,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato 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 operativo 0111/4826 “Consolidamento 
della Stazione Unica Appaltante”;

ix.           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 Ceggia con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.07.2018 ha 
rinnovato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia;

        ii.     la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di Ceggia hanno sottoscritto apposita 
Convenzione in data 13.10.2018, prot. n. 2018/75900;

 
richiamate le determinazioni a contrarre n. 194 del 21.06.2019 e n. 206 del 27.06.2019 con le quali 
il Responsabile dell’ufficio LL.PP del Comune di Ceggia, 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  per i  “lavori  di  adeguamento antisismico della  scuola  
media- istituto comprensivo G. Marconi” per una spesa complessiva euro 707.639,00 (comprensiva dei 
costi della manodopera pari ad euro 277.181,08) così suddivisa:

importo lavori soggetti a ribasso: euro 686.958,29;

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 20.680,71;

-       di aggiudicare i predetti lavori attraverso una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2,  
lettera  c-bis)  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”) e s.m.i., con il criterio del 
minor  prezzo ai  sensi  dell’art.  36,  comma 9-bis  dello  stesso  Codice,  determinato mediante  ribasso 
sull’elenco prezzi unitari unitari, applicando l’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;

premesso che la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, preso atto dei 
predetti provvedimenti, procedeva ad avviare per conto del Comune di Ceggia la procedura selettiva 
per l’individuazione dell’affidatario dei lavori in oggetto, con ogni conseguente adempimento;

dato atto che:

-          per la suddetta procedura la qualificazione dei lavori è la seguente:

Categoria 
dei lavori 

Importo lavori 
compresi gli 

Classifica Prevalente/scorporabile/sios/sub %
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D.P.R. 
207/2010

oneri per la 
sicurezza 

appaltabile
su importo 

totale

OG 1 euro 467.276,53 II 
Prevalente; subappaltabile  nel rispetto 

del 40% del valore contrattuale 
complessivo.

66,03

OS 18-A euro 182.506,09 I
scorporabile e sios; subappaltabile nel 

limite massimo del 30% dell’importo di 
detta categoria.

25,8

OS 6 euro 31.935,37 I
subappaltabile al 100% nel limite del 40% 

del valore contrattuale complessivo
4,51

OS 28 euro 17.852,85 I
subappaltabile al 100% nel limite del 40% 

del valore contrattuale complessivo
2,52

OS 30 euro 8.068,16 I
Subappaltabile al 100% nel limite del 

40% del valore contrattuale complessivo
1,14

 

-          in data 09.07.2019 la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Appaltante, 
ha provveduto ad invitare a mezzo pec i seguenti 25 operatori economici individuati dal 
RUP del Comune di Ceggia mediante sorteggio fra le imprese iscritte all’elenco di operatori 
economici istituito dalla Città Metropolitana di Venezia sulla base di quanto previsto nelle  
suddette determine 194/2019 e 206/2019 e nel verbale di estrazione prot. 7215 del Comune 
di Ceggia:

1.      LASA F.LLI NATA SRL di Cantarana di Cona (VE) (C.F. 00775240278),  prot. n. 44757; 

 

2.      TECNICA RESTAURI S.R.L. di Venezia - Mestre (VE) (C.F. 03835830260),  prot. n. 44762;

3.      SOCIETA’ EDILIZIA TIRRENA –  S.E.T.  –  S.P.A.  di  La  Spezia  (SP) (C.F.  00057760118), 

        prot. n.  44763;

4.      CONSORZIO CIRO MENOTTI di Ravenna (RA) (C.F. 00966060378), prot. n. 44764;

 

5.      MAC  COSTRUZIONI  SRL  UNIPERSONALE  di  Resana  (TV)  (C.F.  03962380287),      

             prot. n. 44766;

6.      G.M.I. GENERAL MONITORAGGI INDUSTRIALI SRL di Villadose (RO), (C.F. 00281260299), 

prot. n. 44768;

7.      RUFFATO MARIO SRL di Borgoricco (PD) (C.F. 02005120288), prot. n. 44771;

8.      POOLMECCANICA LORENZON S.R.L. di San Michele al Tagliamento (VE)                             

(C.F. 02475290272), prot. n. 44773;

9.      COSTRUZIONI METALLICHE SRL di Andria (BT) (C.F. 02149990729 prot. n. 44774;
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10.  CARPENTERIA CARENA SRL di Carmagnola (TO) (C.F. 06410060013),   prot. n. 44776;

 
11.  NEW HOUSE SPA di  Felegara di Medesano (PR) (C.F. 00461550345), prot. n. 44779;

 
12.  COSTRUZIONI CICUTTIN SRL di Latisana (UD) (C.F. 00163320302),  prot. n. 44781;

 

13.  ZANINI ANTONIO di Martignacco (UD) (C.F.: ZNNNTN58T28E982I),  prot. n. 44785;

14.  TSG COSTRUZIONI SRL di Aversa (CE) (C.F. 05955211213), prot. n. 44787;

 

15.  SECIS S.R.L di Marcon (VE) (C.F. 00216690933), prot. n. 44788;

16.  RANZATO IMPIANTI SRL di Padova (PD) (C.F. 03121000271), prot. n. 44793;

 

17.  RODOLICO PIETRO di Lercara Friddi (PA) (C.F. RDLPTR61D22E541I),  prot. n. 44794;

18.  CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOC. CONS. A R. L. di Signa (FI), (C.F.:  

02487951200), prot. n. 44795;

19.  ERREVI SRL di Castelfranco Veneto (TV) (C.F. 04186830263), prot. n. 44796;

 

20.  CATTO  SERVIZI  S.R.L.  UNIPERSONALE  di  San  Stino  di  Livenza  -  La  Salute  (VE)    

             (C.F. 00821010279), prot. n. 44800;

21.  BEZZEGATO  ANTONIO  SRL  di  Camposampiero  (PD),  (C.F.  04066350283),                 

            prot. n. 44802;

22.  COSTRUZIONI ORIZZONTE SRL di Rovigo (RO), (C.F. 01123820290), prot. n. 44806;

 

23.  DOTT.  ING.  M.  INNOCENTE  &  ING.  E.  STIPANOVICH  S.R.L.  di  Trieste  (TS),               

         (C.F. 00052740321), prot. n. 44807;

24.  T.C.  S.r.l. di Bergamo (BG), (C.F. 03879950164), prot. n. 44808;

 

25.  MA.FRA GESTIONI S.r.l. di Venezia-Mestre (VE), (C.F. 03200890279), prot. n. 44809;

 

-          la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 31.07.2019 alle 
ore 12.00;

-          entro il termine di scadenza sono pervenuti 8 plichi dei seguenti operatori economici:

N. Operatore economico C.F. Prot. plico

1 RUFFATO MARIO 02005120288 49825

2 Costituenda  ATI  tra  TSG  COSTRUZIONI  SRL 
(mandataria)  /  CONSORZIO  STABILE 

05955211213 49828
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ARTEMIDE (mandante) 14883781008

3 LASA F.LLI NATA SRL 00775240278 49857

4
CARPENTERIA CARENA SRL
 06410060013 50067

5
Costituenda ATI tra RANZATO IMPIANTI SRL 
(mandataria) / MARIN SIRO (mandante)
 

03121000271

MRNSRI46R13C812R
50070

6

MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE

 
03962380287 50080

7

SECIS S.R.L.

 
00216690933 50085

8

Costituenda ATI tra ING. M. INNOCENTE & 
ING. E. STIPANOVICH S.R.L. (mandataria) / 
SO.CO.MET SPA (mandante)
 

00052740321

00541230264
50137

 

viste le risultanze della gara, come rilevabile dal verbale del 01.08.2019, prot. n. 2019/50540 e di 
seguito riportate:

 

 
operatore economico

ribasso

%

costi aziendali 
salute e 

sicurezza euro

costi della 
manodopera 

euro

1 RUFFATO MARIO di Borgoricco (PD) 13,261 7.000,00 277.181,08

2
Costituenda  ATI  tra  TSG  COSTRUZIONI  SRL 
(mandataria) di Aversa (CE) / CONSORZIO STABILE 
ARTEMIDE (mandante) di Roma

26,818 2.679,14 277.181,08

3 LASA F.LLI NATA SRL di Cantarana di Cona (VE) 13,177 4.500,00 277.181,08

4 CARPENTERIA CARENA SRL di Carmagnola (TO) 16,675 8.900,00 277.181,08

5

Costituenda ATI tra RANZATO IMPIANTI SRL 
(mandataria) di Padova / MARIN SIRO (mandante) di 
Correzzola (Pd)

14,77 3.337,00 277.181,08

6
MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE di 
Resana (TV)

14,571 1.300,00 277.181,08

7

Costituenda ATI tra SECIS S.R.L. (mandataria) di 
Marcon (Ve)/ IN.TE.SE. COSTRUZIONI D’ACCIAIO 
SRL (mandante) di San Donà di Piave (Ve)

11,77 6.000,00 277.181,08

8 Costituenda ATI tra ING. M. INNOCENTE & ING. E. 
STIPANOVICH S.R.L. (mandataria) di Trieste 
/SO.CO.MET SPA (mandante) di Nervesa della 

13,568 5.050,00 277.181,08
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Battaglia (Tv)

 

considerato che:

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

-          l’Autorità di gara ha dato atto che, essendo le offerte ammesse superiori a cinque e inferiori a dieci,  
non si è applicata l’esclusione automatica di quelle risultate anomale;

-          l’operatore economico costituenda ATI tra TSG COSTRUZIONI SRL (mandataria) di Aversa (CE) 
e CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (mandante) di Roma è risultato miglior offerente da proporre 
per l’aggiudicazione sotto condizione sospensiva della positiva verifica di congruità dell’offerta ai 
sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

dato atto che con nota del 01.08.2019 prot. n. 2019/50589 la Stazione Unica Appaltante della Città 
metropolitana di Venezia trasmetteva al RUP del Comune di Ceggia, la documentazione necessaria per 
procedere con la verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016;

 

visto l’esito della verifica della congruità dell’offerta da parte del RUP del Comune di Ceggia a seguito 
dell’analisi della documentazione sopraccitata e trasmesso alla Stazione Unica Appaltante in data 08.10.2019 
con pec acquisita al prot. n. 64864, in base al quale l’offerta del suddetto operatore economico viene 
considerata non congrua in quanto “le giustificazioni presentate e le ulteriori integrazioni e precisazioni  di 
chiarimenti pervenute dalla suddetta ATI al Comune di Ceggia, non sono esaustive e non sono sufficienti a 
vincere il giudizio di non congruità dell’offerta”;

 

ritenuto pertanto di far proprie le conclusioni del RUP del Comune di Ceggia in merito alla valutazione 
della non congruità dell’offerta contenute nella relazione acquisita al prot. n. 64684 del 08.10.2019;

ritenuto  di dover procedere alla convocazione in seduta pubblica del seggio di gara per le conseguenti  
comunicazioni;

dato  atto che  della  convocazione  della  seduta  pubblica  del  21.10.2019  è  stata  data  comunicazione 
mediante avviso pubblicato in data 14.10.2019 sul sito della Città Metropolitana di Venezia nell’apposita 
sezione “bandi Sua”;

 

Visto il verbale del 21.10.2019, prot. n. 2019/68177 con il quale l’autorità di gara:

-    nel prendere atto e nel fare proprie le conclusioni del RUP del Comune di Ceggia,  ha escluso la 
costituenda ATI tra TSG COSTRUZIONI SRL (mandataria) e CONSORZIO STABILE 
ARTEMIDE (mandante) per la non congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;

-          ha provveduto al ricalcolo della soglia di anomalia aderendo  all’orientamento giurisprudenziale in 
base al quale la cristallizzazione della soglia conseguirebbe alla sola adozione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, cosa che nel caso di specie non è avvenuto, prima restando integro il potere della 
stazione appaltante di rivederla, pur dopo la fase di ammissione degli operatori economici (cfr. Cons. Stato, 
III, 27 aprile 2018, n. 2579, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giuris., 11 gennaio 2017, n.14; 22 dicembre 2015, 
n. 740; Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1052) che risulta pari a 16,64328;
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dato  atto che  in  esito  al  ricalcolo  della  soglia  di  anomalia  l’offerta  del  concorrente 
CARPENTERIA CARENA SRL (C.F06410060013) di  Carmagnola (TO), primo in graduatoria, è 
risultata anomala ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs. 50/2016;

dato atto che:

-          con nota del 22.10.2019 prot. n. 2019/68327 la Stazione Unica Appaltante ha trasmesso al RUP del 
Comune di Ceggia, la documentazione necessaria per procedere con la verifica di congruità 

dell’offerta dell’operatore economico CARPENTERIA CARENA SRL ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 
50/2016;

-         con PEC del 20/11/2019 prot. n. 2019/74778 la Stazione Unica Appaltante ha comunicato 
l’esclusione ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis del D.Lgs.5/2016 e s.m.i. all’operatore economico 
costituenda ATI tra TSG COSTRUZIONI SRL (mandataria) e CONSORZIO STABILE ARTEMIDE 
(mandante);

vista la nota a firma del RUP del comune di Ceggia datata 28.11.2019  e acquisita al protocollo della Città 
metropolitana di Venezia in data 02.12.2019 al n. 2019/76868, con la quale viene dichiarata  “congrua ed 
ammissibile l’offerta di € 572.408,00 corrispondente ad un ribasso del 16,675% sull’importo posto a base  
di gara, oneri di sicurezza esclusi della ditta CARPENTERIA CARENA SRL con sede a Carmagnola (TO)  
in via Salsasio, 9, C.F.: 06410060013”, come dalla documentazione agli atti;

appurato che:

i.      l’operatore economico aggiudicatario 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. 26036/35/00, emessa in data 15.06.2016 
da BENTLEY SOA, in corso di validità); 

ii.    sono state effettuate, nei confronti del suddetto operatore economico CARPENTERIA CARENA SRL 
(piccola impresa) con sede legale in via Salsasio, 9, 10022 Carmagnola (TO) C.F. 06410060013, 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. 66435 del 
15.10.2019;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del 21.10.2019, 
prot. n. 68177;

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 escludere, giusto verbale di gara del 21.10.2019, prot. n. 68177, l’offerta della costituenda ATI tra 
TSG COSTRUZIONI SRL (mandataria) di Aversa (CE) e CONSORZIO STABILE ARTEMIDE 
(mandante) di Roma in quanto l’offerta non è congrua;

2.    di dare atto che l’offerta dell’operatore economico CARPENTERIA CARENA SRL è congrua e 
conseguentemente di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 21.10.2019, prot. 
n. 68177, agli atti del fascicolo dei “lavori di adeguamento antisismico della scuola media- istituto 
comprensivo G. Marconi” – CIG 794948066B, per conto del Comune di Ceggia;

3.    di aggiudicare, per conto del Comune di Ceggia, l’appalto sopra indicato all’operatore economico 
CARPENTERIA CARENA SRL con sede legale in via Salsasio, 9, 10022 Carmagnola (TO) C.F. 
06410060013, che ha offerto il ribasso del 16,675%;

4.    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, 
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come risulta dalla apposita comunicazione dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia 
prot. n. 66435 del 15.10.2019;

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;

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
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANGELO BRUGNEROTTO il 03/12/2019 17:06:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2019 / 3514 del 03/12/2019
Prot.: 2019 / 77203 del 03/12/2019


