
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Determinazione N. 235 / 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 CODESS SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS (C.F. 03174760276) 
DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI 
CAVALLINO AA. SS. 2018/19 E 2019/20 (COMPRESI I CENTRI ESTIVI) CIG: 
75941689AD.

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 (SUA VE), 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. 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. 1540 del 06.08.2018 della Responsabile dei Servizi 
Educativi, politiche giovanili e biblioteca, con la quale il Comune di Cavallino Treporti:
-      ha disposto l’avvio di una procedura aperta di cui all’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  per 

l’affidamento del “servizio di gestione della scuola dell’infanzia di Cavallino aa. ss. 2018/19 e 2019/20 
(compresi i centri estivi)”;

-      ha  stabilito,  ai  sensi  dell’art.  95  del  medesimo  decreto,  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

-      ha quantificato l’importo a base di gara in euro 710.000,00 al netto di Iva, così suddiviso: importo 
servizio soggetto a ribasso: euro 709.830,00, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 170,00, 
I.V.A. esclusa, stimando il costo del personale in euro 560.000,00, il valore massimo stimato dell’appalto,  
ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, in euro 1.881.500,00 al netto di Iva.

-      ha stabilito la durata dell’appalto, le opzioni e i rinnovi come di seguito indicato:

·        la durata comprende i due anni scolastici (2018/2019- 2019/2020); come precisato all’art. 4 
del Capitolato, l’attivazione del servizio  è prevista per il  07.01.2019 e pertanto il biennio scadrà il 
31.12.2020; 

·        è ammesso il rinnovo fino ad un massimo di ulteriori due anni;

·        è altresì prevista l’opzione del quinto d’obbligo, di cui all’art. 106, comma 12 del D. Lgs.  
50/2016 e s.m.i.; 

·        è prevista inoltre la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un massimo di 6 mesi;

 

-      ha demandato alla Città metropolitana di Venezia l’espletamento della successiva fase della procedura 
di gara, sulla base della convenzione sopra richiamata;
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tutto ciò premesso la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, preso atto del 
predetto provvedimento, procedeva ad avviare per conto del Comune di Cavallino Treporti la 
procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del servizio in oggetto, con ogni 
conseguente adempimento;
 
dato atto che:
-      il bando di gara prot. n. 72255 è stato inviato il giorno 02.10.2018 alla Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea  e  pubblicato  sulla  pagina  web  della  Città  Metropolitana  di  Venezia 
www.cittametropolitana.venezia.it nell’apposita sezione “Bandi SUA” (unitamente al disciplinare, ai suoi 
allegati  e ai documenti del progetto); lo stesso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione  
europea n. 2018/S 190 del 03.10.2018); un estratto del predetto bando è stato pubblicato altresì sulla  
Gazzetta  Ufficiale  V Serie  Speciale  -  Contratti  Pubblici  116 del  05.10.2018;  il  bando è  stato altresì 
pubblicato in data 05.10.2018 sul sito del Ministero delle Infrastrutture; l’avviso di gara è stato pubblicato 
su due quotidiani  nazionali  e  due locali  (la  Repubblica  e  la  Nuova Venezia,  in  data  15.10.2018,  La 
Gazzetta dello Sport  ed il Corriere Veneto in data 16.10.2018);

-      la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 15.11.2018 ore 12.00;

-      entro il termine di scadenza sono pervenuti quattro plichi, dei seguenti operatori economici:
·        Il  Portico  Soc.  Coop.  Soc.,  Via  Feltre,  3  –  30027  San  Donà  di  Piave  (VE),  pec:  

info@pec.porticonlus.it (C.F, 02759480276)– prot. n. 83325 del 14.11.2018;

·        Codess  Sociale  Soc.  Coop.  Soc.  Onlus,  Via  Boccaccio  n.  96  –  35128  Padova,  pec: 
appalti@pec.codess.org (C.F. 03174760276)– prot. n. 83626 del 15.11.2018;

·        Cooperativa  Provinciale  Servizi  s.c.s.,  Via  Piave,  39  –  31100  Treviso,  pec:  cooperativa 
provinciale servizi@securpec.eu (C.F. 00792090268) – prot. n. 83672 del 15.11.2018;

·        Insieme  Si  Può  Soc.  Coop.  Soc.,  Via  Marchesan,  4/D  –  31100  Treviso,  pec: 
insiemesipuo@legalmail.it (C.F, 01633420268) – prot. n. 83676 del 15.11.2018;

 

richiamati i  verbali di gara  n.1 del 16.11.2018 prot. n. 84379, nn. 2 e 3 del 28.11.2018 prot. n. 
94867, n. 4 del 07.12.2018 prot. n. 94903 e n. 5 del 20.12.2018 prot. n. 2425/2019 dai quali risulta 
quanto segue:
 
 
 
-      operatori economici esclusi dalla gara, in quanto non hanno superato la soglia di sbarramento di punti 

40/70  con  riferimento  al  punteggio  prima  della  riparametrazione,  come  previsto  all’art.  18.1  del  
Disciplinare di gara:

 

OPERATORE ECONOMICO
PUNTI OFFERTA 

TECNICA
 

Il Portico Soc. Coop. Soc. 34,66 ESCLUSO

Cooperativa Provinciale Servizi s.c.s. 33,19 ESCLUSO

 
-      graduatoria:

 
OPERATORE ECONOMICO PUNTI 

OFFERTA 
PUNTI 

OFFERTA 
PUNTI
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TECNICA ECONOMICA TOTALI

1)  Codess Sociale Soc. Coop. Soc. Onlus 70,00 30,00 100,00

2)  Insieme Si Può Soc. Coop. Soc. 58,36 2,23 60,59

 

dato atto che, come risulta dal verbale n. 5:

-         non ricorrono i presupposti di legge per la valutazione della congruità dell’offerta dell’operatore  
economico CODESS SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS;

-        in  ordine  alla  quantificazione  dei  costi  della  manodopera  da  parte  dello  stesso  operatore 
economico,  il  RUP  del  Comune  di  Cavallino  Treporti,  dott.ssa  Renata  Enzo,  ritiene  che  venga 
rispettata la disposizione di cui all’art. 97 comma 5 lettera d) del Codice (rispetto dei minimi salariali 
retributivi);

 

considerato che:

i.         sotto la propria responsabilità, l’operatore economico primo in graduatoria CODESS SOCIALE SOC. 
COOP. SOC. ONLUS:

-ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale ex articolo 
80 del D.Lgs. 50/2016;

- ha dichiarato il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, come richiesto al punto 
7.3 del disciplinare di gara, relativo allo svolgimento con buon esito, negli ultimi  tre anni 
scolastici (2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017), servizi di gestione della scuola di infanzia per un 
importo complessivo minimo di euro 710.000,00. 

ii. sono state effettuate nei confronti dell’aggiudicatario le verifiche circa il possesso dei requisiti ex articoli 
80 del D.Lgs. 50/2016 e quelli ex articolo 83, comma 1 lettere a), e c), del D. Lgs. 50/2016 richiesti nel  
disciplinare di gara e che le stesse hanno confermato quanto autodichiarato dallo stesso in sede di gara,  
come  risulta  da  apposita  comunicazione  del  Servizio  Gestione  procedure  contrattuali  della  Città  
metropolitana di Venezia prot. n. 5549 del 25.01.2019;

 

ritenuto  di  disporre  l’aggiudicazione  approvando  la  proposta  risultante  dal  verbale  n.  5  del 
20.12.2018 prot. n. 2425/2018;

 

DETERMINA

 

 

1.      di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara n. 5 del 20.12.2018 prot. n. 
2425/2018 agli atti del fascicolo del “servizio di gestione della Scuola dell’Infanzia di Cavallino aa. 
ss. 2018/19 e 2019/20 (compresi i centri estivi)” – per conto del Comune di Cavallino Treporti;

2.      di aggiudicare il servizio all’operatore economico CODESS SOCIALE SOC. COOP. SOC. 
ONLUS (C.F. 03174760276) – Via Boccaccio n. 96 – 35128 Padova, che ha conseguito il punteggio 
complessivo di 100/100 punti, a fronte del ribasso offerto del 3,50%;
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3.      di dichiarare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’efficacia della presente 
aggiudicazione a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e 
speciale, come risulta da apposita comunicazione del Servizio Gestione procedure contrattuali della 
Città Metropolitana di Venezia prot. n. 5549 del 25.01.2019;

 
4.       di dare atto che in ordine alla documentazione antimafia la presente aggiudicazione è soggetta alla 

condizione risolutiva in caso di successiva comunicazione di una causa di decadenza antimafia o di 
un  tentativo di infiltrazione mafiosa;

 

5.      di procedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, in 
conformità all’allegato XIV, Parte I, lettera F (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 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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