CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO
Determinazione N. 471 / 2016
Responsabile del procedimento: VOLPE ADRIANO

Oggetto: RINNOVO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO RELATIVO AL PONTE GIREVOLE
SUL CANALE SAETTA LUNGO LA SP 62 ‹‹PONTE TEZZE - CAORLE›› IN COMUNE DI
CAORLE E PER IL PONTE GIREVOLE SUL FIUME LEMENE LUNGO LA STRADA
PROVINCIALE N. 67 ‹‹PORTOGRUARO - FOSSA CONTARINA›› IN COMUNE DI
CONCORDIA SAGITTARIA PER L'ANNUALITA' 2016 "PER UN CORRISPETTIVO DI
26.478,18; CIG Z0D1893754
Il dirigente
Premesso che:
i. l'art. 23, comma 1-ter, 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:
 al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province
omonime, ne esercitano le funzioni;
 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;
visti:
i.
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;
ii.
lo Statuto provinciale, in particolare l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii. l’art. 24 e l’art. 25, comma 1, lett. c), punto c5, del regolamento provinciale degli uffici e dei
servizi, che tra i compiti del dirigente, in materia di contratti pubblici, indica quello “stipulare
i contratti in cui la Provincia è parte”;

iv.

il decreto del Commissario nelle competenze del Presidente della Provincia di Venezia n.
2015/2 del 27/02/2015 con il quale l’Ing. Andrea Menin viene nominato dirigente titolare del
servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico;

premesso che:
i. con determinazione dirigenziale n. 3025 del 28.10.2014 è stato approvato il progetto relativo
al servizio di “portierato relativo al ponte girevole sul canale Saetta lungo la SP62 ‹‹Ponte
Tezze – Caorle›› in comune di Caorle e per il ponte girevole sul fiume Lemene lungo la
strada provinciale n. 67 ‹‹Portogruaro – fossa Contarina›› in comune di Concordia
Sagittaria” per un importo complessivo di euro 30.600,00 oltre IVA e si è stabilito :
 di procedere, per la scelta del contraente, nel rispetto dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06,
mediante pubblicazione di ‘manifestazione d’interesse’ per individuare i soggetti da
invitare alla successiva procedura negoziata;
 che il contratto poteva essere rinnovato per un ulteriore anno previa valutazione positiva
dell’attività svolta dall’operatore e dopo aver ponderato la convenienza di continuare il
rapporto alle medesime condizioni contrattuali in essere;

ii. con determinazione dirigenziale n. 64 del 26/01/2015 è stata approvata l’aggiudicazione
provvisoria e definitiva del servizio di “portierato relativo al ponte girevole sul canale Saetta
lungo la SP62 ‹‹Ponte Tezze – Caorle›› in comune di Caorle e per il ponte girevole sul fiume
Lemene lungo la strada provinciale n. 67 ‹‹Portogruaro – fossa Contarina›› in comune di
Concordia Sagittaria - annualità 2015” a favore dell’operatore economico Bortoluzzo
Gabriele con sede legale in via Isola d’Elba 54/2, 30021 - Caorle (VE), - Partita IVA
03918310271, giusto verbale di gara del 08.01.2015 prot. 2742, e si ribadiva la possibilità di
rinnovare il servizio per ulteriori 12 mesi;
dato atto:
i. della necessità di disporre ulteriormente del servizio di manutenzione e di manovra
continuativa del ponte girevole in oggetto in considerazione della rilevanza dei due manufatti
stesso, ubicati agli incroci di vie di comunicazione quali quella navigabile del canale Saetta con
quella viaria della SP 62 “Ponte Tezze – Caorle”e quella del fiume Lemene con quella viaria
della SP 67 “Portogruaro – Fossa Contarina”;
ii. che il responsabile del procedimento arch. Adriano Volpe in data 25/01/2016 ha redatto
apposite relazione riservata dalla quale si rileva la valutazione positiva dell’attività svolta
dall’appaltatore, per qualità e affidabilità del servizio di apertura dei due ponti girevoli svolto
dall’operatore economico Bortoluzzo Gabriele di Caorle (VE);
richiamati:
 l’art. 57 c. 5 lettera b del D.lgs. 163 del 2006 che consente l’affidamento mediante procedura
negoziata di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati

all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale a condizione che tali servizi
siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità
del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario;
l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del
valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28”);
 la sentenza del Consiglio di Stato n. 03580 del 2013;
accertato che per il suddetto servizio non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Società Consip
S.p.A.;
Stabilito:
 di ricorrere all'affidamento del servizio “di portierato per il ponte girevole sul canale Saetta
lungo la SP62 “Ponte Tezze – Caorle” in comune di Caorle e per il ponte girevole sul fiume
Lemene lungo la strada provinciale n. 67 “Portogruaro – fossa Contarina”, in comune di
Concordia Sagittaria, annualità 2016 ai sensi dell’art. 57 c. 5 lettera b del D.lgs. 163 del
2006 ricorrendone i presupposti;
 di affidare pertanto il servizio di portierato in oggetto anche per l’annualità 2016
all’operatore economico Bortoluzzo Gabriele con sede legale in via Isola d’Elba 54/2, 30021
- Caorle (VE), - [Omissis..] data l’immediata disponibilità espressa dallo stesso ad eseguire
il servizio, nonché la professionalità già nota alla Stazione Appaltante;
 che il presupposto fattuale per il ricorso a tale procedura è la garanzia di una economicità
procedurale valutata con riferimento all’importo oggetto del servizio;
 che il contratto ha per oggetto e per fine il servizio “di portierato per il ponte girevole sul
canale Saetta lungo la SP62 “Ponte Tezze – Caorle” in comune di Caorle e per il ponte
girevole sul fiume Lemene lungo la strada provinciale n. 67 “Portogruaro – fossa
Contarina”, in comune di Concordia Sagittaria annualità 2016”
 che il contratto sarà perfezionato mediante apposito scambio di lettera, così come previsto
dall’art. 20 del citato Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
 i termini per l’esecuzione del lavoro, decorrenti dalla data di ordinazione, sono 365 giorni ;
 che rimangono validi gli atti di gare ed il capitolato speciale di appalto approvato con
determinazione n. 3025 del 28.10.2014 ;
 che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura all’Ufficio
Protocollo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, come
modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192. Nel caso in cui la fattura venga acquisita in
data antecedente alla data dell’accertamento della rispondenza effettuata dal Direttore dei
Lavori, il pagamento verrà effettuato entro trenta (30) giorni dalla data dell’accertamento;

dato atto che nel Bilancio annuale assestato 2015 è prevista la spesa complessiva di Euro 60.194,37
alla voce di bilancio 4421 “Servizio di portierato ponti girevoli” e verrà riproposta nel PEG 2016 e
nel PEG 2017;
considerato che il Decreto del Ministero dell’interno del 28 ottobre 2015 pubblicato in G.U. il
31.10.2015 dispone la proroga di approvazione dei bilanci per gli enti locali al 31 marzo 2016 e di
conseguenza la Città Metropolitana si trova automaticamente in esercizio provvisorio e pertanto,
così come previsto dall’art. 163 comma 5, del d.lgs. 267/2000, e secondo quanto previsto dall’art. 1
-ter comma 3 del D.L. 78/2015 è possibile impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio assestato 2015 con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi o a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
Posto che la realizzazione dei lavori è finalizzata all’esercizio di funzioni “strettamente
indispensabili” il cui mancato svolgimento potrebbe provocare un “danno” ed essere, quindi, fonte
di responsabilità, per cui il servizio in questione non è suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi;
DETERMINA
1.

di affidare ai sensi dell’ art. 57 c. 5 lettera b del D.lgs. 163 del 2006, il servizio di “portierato
relativo al ponte girevole sul canale Saetta lungo la SP62 ‹‹Ponte Tezze – Caorle›› in comune
di Caorle e per il ponte girevole sul fiume Lemene lungo la strada provinciale n. 67
‹‹Portogruaro – Fossa Contarina›› in comune di Concordia Sagittaria – per annualità 2016”
all’operatore economico Bortoluzzo Gabriele con sede legale in via Isola d’Elba 54/2, 30021 Caorle (VE), codice fiscale e numero di iscrizione [Omissis..]del Registro delle Imprese di
Venezia - Partita IVA [Omissis..];

2.

di dare atto che la durata del servizio è di 12 mesi, decorrenti dal 01/03/2016;

3.

di dare atto che il relativo contratto sarà sottoscritto nella forma della scrittura privata
mediante apposito scambio di lettere ai sensi dell’art. 334, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;

4.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 302 del DPR 207/10, l'eventuale avvio del servizio di cui
trattasi in via d’urgenza in pendenza di stipula del contratto, previa acquisizione:
 della cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% e adeguata in base alla percentuale
di ribasso; dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale,

 della polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale il cui importo e precisato nella lettera di invito;
5.

di dare atto che il responsabile del procedimento nonché direttore dell’esecuzione è l’arch.
Adriano Volpe, dipendente presso il servizio manutenzione e sviluppo del sistema
viabilistico;

6.

di dare atto che sussistono i presupposti per il superamento del vincolo di impegno della
conseguente spesa in dodicesimi nel periodo di esercizio provvisorio in quanto, ai sensi
dell’art. 163, commi 1 e 3, del d.lgs. 267/2000, la realizzazione dei lavori è finalizzata
all’esercizio di funzioni “strettamente indispensabili”, il cui mancato svolgimento potrebbe
provocare un “danno” ed essere, quindi, fonte di responsabilità;

7.

di impegnare a favore dell’operatore economico precisato al precedente punto 1. la spesa
complessiva di 32.303,38 compresa di I.V.A. nella misura del 22 % relativa all’intervento di
che trattasi, come segue art. 4421:

Euro 26.919,48 per lo svolgimento di 10 mesi del servizio di portierato nell’anno
2016;

Euro 5.382,90 per lo svolgimento di 2 mesi del servizio di portierato nell’anno 2017;

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
ANDREA MENIN
atto firmato digitalmente

