
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 739 / 2021
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO  DEL  COMUNE  DI  MIRANO.  APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI 
AGGIUDICAZIONE  E  AGGIUDICAZIONE  A  FAVORE  DELL'OPERATORE 
ECONOMICO  COSTITUENDA  ATI  TRA  SOL.EDIL.  SRL,  C.F  07879870637 
(MANDATARIA) E INFRASTRUTTURE M. E. R. SRL, C.F 10836260967 (MANDANTE) 
DELL'APPALTO DENOMINATO MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEL 
PLESSO  SCOLASTICO MEDIA L.  DA VINCI  ED  ELEMENTARE  G.  CARDUCCI  DI 
SCALTENIGO - CIG 8640326E90

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 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;

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.;
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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.         la  deliberazione n.  18 del  18/12/2020,  esecutiva,  con cui  il  Consiglio  metropolitano ha 
approvato in via definitiva il Documento Unico di programmazione (DUP) e il bilancio di 
previsione per gli esercizi 2021/2023;

vii.       il  decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 4 del 22/01/2021, relativo al 
conferimento dell’incarico dirigenziale all’Area gare e contratti;

viii.     il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  14  del  16  febbraio  2021,  con  il  quale  è  stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della 
performance 2021-2023 e che per l’Area  gare e  contratti  è  previsto l’obiettivo gestionale 
0111/4826 “Consolidamento della Stazione Unica Appaltante”;

ix.        il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 28 del 31/03/2021 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 2021-2023, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012 e 
del D.Lgs. 33/2013;

x.        il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

dato atto che:
         i.   il Comune di Mirano con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26.07.2018 ha 

approvato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia;

       ii.   la  Città  metropolitana  di  Venezia  ed  il  Comune di  Mirano hanno sottoscritto  apposita 
Convenzione in data 27.09.2018, prot. n. 2018/71582;

richiamata la determinazione a contrarre n. 206 del 26.02.2021 con la quale il Comune di Mirano 
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  l’affidamento  dell’appalto  denominato 
 “MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO MEDIA L. DA  
VINCI ED ELEMENTARE G. CARDUCCI DI SCALTENIGO  - CIG  8640326E90 per una spesa 
complessiva  di  euro  582.944,34  (comprensiva  dei  costi  della  manodopera  pari  ad  euro 
219.187,43) così suddivisa:

□ importo lavori soggetti a ribasso: euro 557.306,20 per lavori a corpo;

□ oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 25.638,14;

-     di  aggiudicare  i  predetti  lavori  attraverso  una  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’articolo  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 determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a 
base di gara e con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte ritenute anomale ai 
sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i (in seguito Codice) e in presenza di 
almeno 5 offerte,  ai  sensi  dell’articolo art.  1,  comma 3,  del  D.L.  n.  76/2020 convertito  con 
modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120;

-     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  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  preso  atto  del  predetto 
provvedimento, ha provveduto ad avviare, per conto del comune di Mirano, la procedura selettiva 
per l’individuazione dell’affidatario dell’appalto in oggetto, con ogni conseguente adempimento
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dato atto che:

i.     la procedura di gara è stata gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana 
di  Venezia,  attiva  all’indirizzo:  https://cmvenezia.pro-q.it/,  ai  sensi  dell’art.  58  del  D.  Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;

ii.     in data 09.03.2021 la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Appaltante, ha 
provveduto pubblicare nella piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva 
all’indirizzo  https://cmvenezia.pro-q.it/ il disciplinare di gara unitamente ai suoi allegati e ai 
documenti  del progetto invitando tramite piattaforma telematica e contestualmente a mezzo 
pec,  i  seguenti  14 operatori  economici  individuati  dal  RUP del  Comune di Mirano tramite 
sorteggio pubblico a  seguito dell’avviso esplorativo per  l’acquisizione di manifestazione di 
interesse prot. n. 4633/2021 pubblicato il 26.01.2021 nell’albo pretorio comunale e sul sito web 
del Comune di Mirano, come specificato nella su menzionata determinazione a contrarre: 

N. Denominazione Operatore Economico C. F. /P.IVA Sede Legale N. protocollo 
lettera di 

invito

1

EUROFERRO SNC 
DI RICCIO TERESA E GIORDANO 
ALFREDO E C. 07453090636

80016 MARANO DI NAPOLI (NA)

 
12043

2 MU.BRE COSTRUZIONI S.R.L. 
00172820243

36063 MAROSTICA (VI) 12045

3

Costituenda ATI tra

MILAN LUIGI SRL (mandataria)/

VENETA MONTAGGI 2001 SRL 
(mandante)

01130520297/
03154230233

45020 GIACCIANO CON 
BARUCHELLA (RO)/

37050 BELFIORE (VR)

12048

4 ANDREOLA G.M.B.H. 
02929140214

39100 BOLZANO (BZ) 12050

5

Costituenda ATI tra

ZAMPIRON COSTRUZIONI SRL 
(mandataria)/

AUTOMAZIONE VENETO SRL  
(mandante)

01693590281/
03249340278

35020 ALBIGNASEGO (PD/
30010 CAMPONOGARA (VE)

12052

6
B.M.R. SRL COSTRUZIONI E 
IMPIANTI 02654520283

35030 VEGGIANO (PD)

 

12053

7

Costituenda ATI tra

BEZZEGATO ANTONIO SRL 
(mandataria)

GUIDOLIN SRL (mandante)

04066350283/
03882020260

35012 CAMPOSAMPIERO 
(PD)/31023 RESANA (TV)

12054

8 Costituenda ATI tra

EDILNOVA DI ZILLIO PAOLO 
(mandataria)/

ZLLPLA66C15D325S/
02835430279

30031 DOLO (VE)

30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

12058
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I.M.M.M.E.S. SRL  (mandante)

9

Costituenda ATI tra

SOL.EDIL. SRL (mandataria)

INFRASTRUTTURE M e R SRL 
(mandante)

07879870637/
10836260967

80016 NAPOLI

20161 MILANO

12059

10

Costituenda ATI tra

GI COSTRUZIONI SRL SOC. UNIP.  
(mandataria)

SOMFER SRL (mandante)

04270970272
03030240273

30020 ERACLEA (VE)

30016 JESOLO (VE)

12061

11 EUROPLANT SRL 
03786961213

80040 VOLLA (NA) 12064

12
EUROCOSTRUZIONI SRL A SOCIO 
UNICO 02126290275

35127 PADOVA
12066

13

Costituenda ATI tra

COSTRUIRE SOCIETA' 
COOPERATIVA (mandataria)

OFFICINE CAVALLETTO SRL 
(mandante)

04347340285/
00002130276

35028 PIOVE DI SACCO (PD)

30175 VENEZIA

12067

14 LASA F.Lli NATA SRL
00775240278

30010 CANTARANA DI CONA (VE) 12068

 

iii.    veniva altresì pubblicato nel sito della Città metropolitana di Venezia, nella sezione “Bandi 
SUA” un avviso di avvio di procedura negoziata riservato agli o.e. invitati alla succitata gara ai 
sensi dell’art.  1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 
120/2020;

iv.    veniva  stabilito  quale  termine  per  la  scadenza  della  presentazione  delle  offerte  il  giorno 
30.03.2021 alle ore 12.00;

v.      Entro il termine di scadenza sono pervenute tramite la piattaforma n. 9 offerte da parte dei 
seguenti operatori economici:

N. Operatore economico C.F. SEDE LEGALE

1

EUROFERRO SNC 
DI RICCIO TERESA E 
GIORDANO ALFREDO E C. 07453090636

80016 MARANO DI NAPOLI (NA)

 

2 LASA F.LLI NATA SRL
00775240278 30010 CANTARANA DI CONA (VE)

3

Costituenda ATI tra

MILAN LUIGI SRL (mandataria)/

VENETA MONTAGGI 2001 SRL 
(mandante)

01130520297/
03154230233

45020 GIACCIANO CON BARUCHELLA 
(RO)/

37050 BELFIORE (VR)
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4 ANDREOLA G.M.B.H. 
02929140214

39100 BOLZANO (BZ)

5

Costituenda ATI tra

SOL.EDIL. SRL (mandataria)

INFRASTRUTTURE M e R SRL 
(mandante)

07879870637/
10836260967

80016 NAPOLI

20161 MILANO

6
EUROCOSTRUZIONI SRL A 
SOCIO UNICO 02126290275

35127 PADOVA

7

Costituenda ATI tra

EDILNOVA DI ZILLIO PAOLO 
(mandataria)/

I.M.M.M.E.S. SRL  (mandante)

ZLLPLA66C15D325S/
02835430279

30031 DOLO (VE)

30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

8

Costituenda ATI tra

GI COSTRUZIONI SRL SOC. 
UNIP.  (mandataria)

SOMFER SRL (mandante)

04270970272
03030240273

30020 ERACLEA (VE)

30016 JESOLO (VE)

9
B.M.R. SRL COSTRUZIONI E 
IMPIANTI 02654520283

35030 VEGGIANO (PD)

 

viste le risultanze della gara, come rilevabile dal verbale del 31.03.2021, prot. n. 16911/2021 e di 
seguito riportate:

operatore economico

Ribasso 
espresso in

%

costi della manodopera 
espressi in euro

costi aziendali salute e 
sicurezza espressi in euro

1
EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E 
GIORDANO ALFREDO E C.

22,12 216.076,80 4.500,00

2 LASA F.LLI NATA SRL 11,77 219.946,20 5.000,00

3

Costituenda ATI tra

MILAN LUIGI SRL (mandataria)/

VENETA MONTAGGI 2001 SRL (mandante)

10,25 219.226,99 3.150,00

4 ANDREOLA G.M.B.H. 11,81 200.566,00 6.000,00

5 Costituenda ATI tra

SOL.EDIL. SRL (mandataria)

12,63 205.128,00 8.000,00
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INFRASTRUTTURE M e R SRL (mandante)

6 EUROCOSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO 12,62 190.956,00 11.500,00

7

Costituenda ATI tra

EDILNOVA DI ZILLIO PAOLO (mandataria)/

I.M.M.M.E.S. SRL  (mandante)

10,35 219.187,63 25.638,14

8

Costituenda ATI tra

GI COSTRUZIONI SRL SOC. UNIP.  (mandataria)

SOMFER SRL (mandante)

12,13 219.200,43 14.691,15

9 B.M.R. SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI 3,21 214.865,00 3.000,00

 

-       soglia di anomalia: 13,98171%;

-       proposta  di  aggiudicazione  a  favore  dell’operatore  economico  Costituenda  ATI  tra 
SOL.EDIL.  SRL C.F  07879870637  (mandataria)  con  sede  legale  in  Via  N.  Piccinni,  6, 
80016   NAPOLI e INFRASTRUTTURE M e R SRL, C.F 10836260967 (mandante) con 
sede legale in via G. Taccioli, 6 20161 MILANO che ha offerto il ribasso del 12,63%; 

-       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 prot. n. 16951/2021 del 06.04.2021, la Stazione Unica Appaltante della Città 
metropolitana di Venezia ha trasmesso al RUP del Comune di Mirano la documentazione di gara  
dell’operatore economico aggiudicatario necessaria  per procedere con la  verifica dei  costi  della 
manodopera ai sensi dell’art. 95 c. 10 ultimo periodo del Codice; 

vista la nota del 06.04.2021 a firma del RUP del Comune di Mirano e acquisita  in data 07.04.2021 
prot. n. 17067/2021 della Città metropolitana di Venezia,  nella quale in esito alla verifica della 
manodopera effettuata  “da una verifica del  dettaglio dei  costi  di  manodopera indicati  dall’o.e.  
aggiudicatario,  comparato  con  l’elaborato  progettuale  “D.10  Incidenza  percentuale  della  
manodopera” e con i prezzi unitari espressi nell’offerta economica, si conferma la congruità dei  
costi di incidenza della manodopera…“;

appurato che:

i. l’ operatore economico Costituenda ATI tra SOL.EDIL. SRL C.F 07879870637 (mandataria) di 
NAPOLI e INFRASTRUTTURE M e R SRL, C.F 10836260967 (mandante) di MILANO 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;

ii.  nei confronti del suddetto operatore economico sono state avviate e risultano tuttora in corso e 
verifiche dei requisiti di cui sopra, il cui esito risulterà da apposita comunicazione dell’Area gare 
e contratti della Città Metropolitana di Venezia; 

iii. ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge in capo all’aggiudicatario;
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iv. 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 risultante dal verbale del 31.03.2021, 
prot. n. 16911/2021.

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 del 31.03.2021, prot. n. 
16911/2021 agli atti del fascicolo avente ad oggetto l’appalto denominato  “MIGLIORAMENTO 
SISMICO E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO MEDIA L. DA VINCI ED 
ELEMENTARE G. CARDUCCI DI SCALTENIGO”  - CIG  8640326E90  per conto del Comune 
di Mirano;

2.   di aggiudicare, per conto del Comune di Mirano, l’appalto per l’esecuzione dei lavori di 
“MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO MEDIA L. DA 
VINCI ED ELEMENTARE G. CARDUCCI DI SCALTENIGO”  - CIG  8640326E90 all’operatore 
economico Costituenda ATI tra SOL.EDIL. SRL C.F 07879870637 (mandataria) con sede legale 
in Via N. Piccinni 6, 80016  NAPOLI e INFRASTRUTTURE M e R SRL, C.F 10836260967 
(mandante) con sede legale in via G. Taccioli 6, 20161 MILANO che ha offerto il ribasso del 
12,63%;

3.   di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione alla positiva verifica del possesso dei 
prescritti requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice ai sensi dell'art. 32 comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m., nei confronti del suddetto operatore economico; 

4.   di dare atto 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.

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.
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IL DIRIGENTE
POZZER STEFANO

atto firmato digitalmente
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