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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

S.U.A. per conto del Comune di Cavallino-Treporti 

 

 

 

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER FINALITÀ AGGREGATIVE, 

SPORTIVE E SOCIO-CULTURALI DELL’AREA POLIFUNZIONALE DI CAVALLINO 

– AMBITO SUD FINANZIATO CON FONDI PNRR (PINQUA) CUP F94J22000050006. 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTIVITÀ DI REDAZIONE PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE – CIG: 92620261A6. 

 

VERBALE del 23/06/2022 

Premesso che: 

 il Comune di Cavallino-Treporti, con deliberazione di Giunta del n. 28 del 16/03/2022, ha 

approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di rigenerazione urbana 

per finalità aggregative, sportive e socio-culturali dell’area polifunzionale di Cavallino – Ambito 

Sud – CUP F94J22000050006, per  un importo complessivo pari ad € 1.082.298,25; 

 per la realizzazione del suddetto intervento è stato richiesto un finanziamento a valere sul 

“Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQUA)”, nell’ambito dei fondi 

Europei del PNRR; 

 il Ministero dell’Interno e il M.E.F. con decreto del 22/04/2022 – pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 102 del 03/05/2022 – hanno finanziato il progetto dell’opera di cui sopra inoltrato 

dalla Città Metropolitana di Venezia; 

dato atto che con determinazione a contrarre n. 1019 del 08/06/2022 il Comune di Cavallino-Treporti 

ha disposto, tra l’altro: 

 di procedere all’affidamento diretto del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e redazione del 

certificato di regolare esecuzione del succitato intervento, ponendo a base della negoziazione 

l’importo di euro 123.815,88 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), calcolato in base al D.M. 17 

giugno 2016; 

 di individuare quale operatore economico al quale richiedere l’offerta la società Planum Srl di 

Mestre (VE), c.f./p.iva 04480300278; 

 di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia (SUA VE) 

di indire, gestire ed aggiudicare il servizio in oggetto, in base alla convenzione sottoscritta in data 

20/06/2018; 

visto l’art. 1, comma 1 e 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali” prevede, in deroga agli articolo 36, comma 2 e 157, comma 

2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a 139.000 Euro, si proceda ad 

affidamento diretto, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 
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contratti pubblici e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento ( secondo quanto previsto dalla lettera a) del 

comma 2 dell’art. 1 Legge 120/2020 anzidetta, come sostituita dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 

2.1 della Legge n. 108 del 2021); 

visto il Comunicato del 17/12/2021 del Dipartimento degli Affari Interni Territoriali riguardante le 

modalità di gestione dei progetti finanziati con PNRR, e specificatamente sulla modalità di 

affidamento dei servizi per importi superiori ad € 40.000,00 che prevedono l’obbligo di avvalersi 

della stazione unica appaltante; 

la Città metropolitana di Venezia, preso atto di quanto sopra, in data 14/06/2022 trasmetteva con pec 

prot. n. 34390, all’operatore economico individuato dal Comune stesso, la documentazione 

necessaria alla formulazione dell’offerta, stabilendo come  termine ultimo per la presentazione 

dell’offerta il giorno 21/06/2022; 

in data 20/06/2022, con pec acquisita agli atti della Città metropolitana di Venezia con protocollo n. 

35807, il suddetto operatore economico ha presentato il proprio preventivo - offerta 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di giugno, il sottoscritto dott. Stefano Pozzer 

dirigente dell’Area gare e contratti della Città Metropolitana di Venezia: 

 procede alla valutazione della documentazione amministrativa ed economica allegata alla nota 

prot. n. 35807; 

 rileva la conformità della documentazione trasmessa dalla società Planum Srl; 

 dà atto che la suddetta società ha formulato il ribasso dell’11,159% sull’importo a base di 

negoziazione di euro 123.815,88 (oneri fiscali e previdenziali esclusi); 

 dà atto che le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale da parte del suddetto 

operatore economico sono già state eseguite in occasione di altra procedura di gara (ns. 

riferimento prot. n. 6381 del 02/02/2022) e che dalle stesse non sono emerse cause di esclusione,   

evidenziando che, sempre per un’altra procedura di gara (ns. riferimento prot. n. 36557), è stato 

acquisito il Durc aggiornato in quanto il precedente era scaduto, come pure è stato acquisito il 

casellario giudiziale di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 non 

ricompreso nella precedente verifica; 

 dispone di trasmettere il presente verbale, corredato di tutta la documentazione, al RUP del 

Comune di Cavallino-Treporti per il proseguo delle attività necessarie alla formalizzazione 

dell’incarico. 

Il Dirigente 

Area gare e contratti 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 
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