CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI
Determinazione N. 341 / 2016
Responsabile del procedimento: ANGELO BRUGNEROTTO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE EX ART 33. D.LGS 163/2006 P/C DEL
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA. LAVORI ADEGUAMENTO ANTICENDIO
PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE. CUP: B34H15002890004. CIG: 6524887B14.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
Il dirigente
Premesso che:

i.

l'art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno
2014 n. 90, ha stabilito che la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli
effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di
insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

ii. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
a. al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime,
ne esercitano le funzioni;
b. al comma 50 stabilisce 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) nonché le
norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
iii. con deliberazione della Presidente della Provincia nell’esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale n.
63 in data 04.12.2014, la Provincia di Venezia ha istituito la Stazione Unica Appaltante, ai sensi
dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 e approvato lo schema di Convenzione regolante i
rapporti tra la Provincia di Venezia e il Comune di Cona;
iv. la Provincia di Venezia e il Comune di Concordi Sagittaria hanno sottoscritto la “Convenzione per
l'affidamento di procedure di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi alla Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Venezia” giusta atto prot. n. 69646 del 21.08.2015;
v. con determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Concordia Sagittaria n. 467 del
16/12/2015 e n. 488 del 29/12/2015, inviate dallo stesso Comune con note acquisite al protocollo della
Città metropolitana di Venezia il 23/12/2015 al n. 105342 ed il 29/12/2015 al n. 106471:
a. è stato avviato il procedimento finalizzato all’aggiudicazione dei lavori di “ADEGUAMENTO
ANTICENDIO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE”, per un importo complessivo di euro
46.002,03 (iva esclusa) di cui euro 44.161,03 per lavori ed euro 1.841,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;

b. si è stabilito di aggiudicare il predetto appalto mediante una procedura negoziata senza
pubblicazione di bando tra numero otto operatori economici ai sensi dell’ art. 122 comma 7 del
D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006, senza l’applicazione del
meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale;
c. il comune di Concordia Sagittaria ha individuato l’elenco degli operatori economici da invitare alla
procedura di gara, di seguito riportati:
1. Siram S.p.a. di Venezia – Mestre (VE) – C.F. 08786190150;
2. Cella Costruzioni S.r.l. di S.Odorico di Flaibano (UD) – C.F. 01788240305;
3. Costruzioni Bordignon S.r.l. di Volpago del Montello (TV) – C.F. 03344050269;
4. Secis S.r.l. di Marcon (VE) – C.F. 02132260270;
5. BZB S.n.c. di Cordovado (PN) – C.F. 01303010936;
6. Zatti Impianti S.r.l. di Monselice (PD) – C.F. 03498220288;
7. C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop. di Piove di Sacco (PD) – C.F. 01571070273;
8. Fiel S.p.a. di Ceggia (VE) – C.F. 02809450279;
Tutto ciò premesso
La Città Metropolitana di Venezia in qualità di Stazione Appaltante, ha provveduto ad inviare a mezzo PEC in data
29.12.2015, agli operatori economici indicati dal comune di Concordia Sagittaria, le lettere d’invito:

1. Siram S.p.a. , pec siram@registerpec.it, protocollo 106513 del 29.12.2015;
2. Cella Costruzioni S.r.l., pec cellacostruzioni@legalmail.it, protocollo 106512 del 29.12.2015;
3. Costruzioni Bordignon S.r.l., pec pec.@pec.costruzionibordignon.it, protocollo 106509 del
29.12.2015;
4. Secis S.r.l., pec secis-srl@legalmail.it, protocollo 106508 del 29.12.2015;
5. BZB S.n.c., pec bzbsnc@gigapec.it, protocollo 106507 del 29.12.2015;
6. Zatti Impianti S.r.l., pec zattiimpiantisrl@pec.it, protocollo 106506 del 29.12.2015;
7. C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop., pec info@pec.consorziocev.it, protocollo 106504 del
29.12.2015;
8. Fiel S.p.a., pec fielspa@pec.it, protocollo 106505 del 29.12.2015;
Le risultanze di gara, come rilevabile dal verbale delle operazioni di gara del 02.02.2016, prot. n. 8900 sono le seguenti:
RIBASSO
PERCENTUALE
OFFERTO

OPERATORE ECONOMICO

Cella Costruzioni S.r.l. (c.f. 01788240305)
Fiel S.p.a. (c.f. 02809450279)
Zatti Impianti S.r.l. (c.f. 03498220288)
Siram S.p.a. (c.f. 08786190150)
Secis S.r.l. (c.f. 02132260270)

COSTI INTERNI PER
LA SICUREZZA DEL
LAVORO



5,15%

€ 270,00



17,99%

€ 900,00



21,65%

€ 900,00



25,77%

€ 150,00



18,77%

€ 1.000,00

Dato atto che:
 l’operatore economico aggiudicatario ha comprovato in sede di gara, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.lgs.
163/2006, il possesso di tutti i requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnicoorganizzativa richiesti mediante
attestazione SOA n. 16118/11/00 emessa il 06.11.2015 da SOA GROUP;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.lgs. 163/2006, all’aggiudicazione definitiva della
procedura negoziata.

DETERMINA
1.

di approvare integralmente le risultanze della procedura negoziata relativa ai lavori di
“ADEGUAMENTO ANTICENDIO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE”, come risulta dal verbale di
gara del 02.02.2016 prot. n. 8900;

2.

di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa motivato, i lavori di “ADEGUAMENTO
ANTICENDIO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE” all’operatore economico Siram S.p.a. con sede
legale in Via Bisceglie n. 95 a Milano (MI) - C.F. e numero d’iscrizione 08786190150 alla CCIAA di
Milano, che ha offerto il ribasso percentuale del 25,77% (venticinquevirgolasessantasettepercento) e
quindi per un importo di euro 32.780,73 a cui vanno aggiunti euro 1.841,00 per oneri per la sicurezza
non
soggetti
a
ribasso,
per
un
totale
complessivo
di
euro
34.621,73
(trentaquattromilaseicentoventuno/73) oltre IVA;

3.

di precisare che la SUA Provincia di Venezia, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera K) della suddetta
convenzione, provvederà alla trasmissione del presente provvedimento completo di verbale, copia dei
documenti di gara relativi all’aggiudicatario;

4.

di dare atto che il comune di Concordia, giusta comunicazione del 04.02.2016 prot. 9194 in atti
all’ufficio, provvederà alla verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario Siram S.p.a. dei prescritti
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e a stipulare l’apposito
contratto d’appalto;

5.

di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica dei requisiti di cui
al punto precedente;

6.

di procedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, in conformità
all’allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati) del D. Lgs.163/2006, secondo
le modalità di cui all’art. 122, comma 3.

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
ANGELO BRUGNEROTTO
atto firmato digitalmente

