CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI
Determinazione N. 574 / 2016
Responsabile del procedimento: ANGELO BRUGNEROTTO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE EX ART 33. D.LGS 163/2006 PER CONTO DEL
COMUNE DI MARCON. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
2016, 2017 E 2018 MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO. CIG: 65605007DC. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
Il dirigente
Considerato che:





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;
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;

visto:
lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n.
1 del 20 gennaio 2016;
Premesso che:

i.

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 Marcon;

ii. la Provincia di Venezia e il Comune di Marcon 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. 9474 del 03.02.2015;
iii. con determina a contrarre n. 16 del 22.01.2016 della Responsabile del settore lavori pubblici –
patrimonio del Comune di Marcon:
a. è stato avviato il procedimento finalizzato all’aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria

strade comunali 2016, 2017 e 2018 per un importo complessivo di euro 120.000.00 (comprensivi
di euro 21.639,34 per IVA al 22%) di cui € 98.360,66 per lavori a misura così suddivisi:
1. Importo dell’appalto ribassabile: euro 89.977,84;
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 2.782,82;
3. Canone complessivo di reperibilità e riferito al totale di 2 stagioni invernali come meglio
definite nel Foglio Condizioni Esecutive non soggetto a ribasso: euro 5.600,00;
b. si è stabilito di aggiudicare i predetti lavori per mezzo di un cottimo fiduciario ai sensi dall’art. 125
del D.Lgs. 163/2006 e dal vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in
economia, mediante accordo quadro con un unico operatore economico ex art. 59 del medesimo
decreto, da assegnare con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a), del D.lgs. 163/2006,
senza applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale;
c. di stabilire quale termine di conclusione per l’esecuzione dei lavori, decorrenti dalla data di
ordinazione, il 30.04.2018 o anticipatamente nel caso dell’esaurimento del valore complessivo
stimato;
d. di dare atto che l’individuazione puntuale degli interventi da eseguire non è totalmente
predeterminabile fin da principio trattandosi di interventi manutentivi che ad ogni modo sono
riconducibili ad un contratto che prevede una scadenza al 30.04.2018.
iv. il comune di Marcon ha individuato l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara, di seguito
riportati:


Romano Scavi S.r.l. di Casale sul Sile (TV) (romanoscavisrl@legalmail.it);

Italo Regazzo S.r.l. di Lido -Venezia (italo.regazzo@pec.it);

FP Favaro Piergiorgio S.n.c. di Alessandro ed Andrea Favaro di Scorzè (VE)
(fpfavarosnc@legalmail.it);

Feltrin S.r.l. di Antivole (TV) (amministrazione@pec.feltrinsrl.it);

ECO S.T.I.L.E. S.r.l. di Gardigiano di Scorzè (VE) (ecostile@pec.ecostile.net);

Tutto ciò premesso:
La Città Metropolitana di Venezia in qualità di Stazione Appaltante, ha provveduto ad inviare a mezzo PEC in data
08.02.2016, agli operatori economici indicati dal comune di Marcon, le lettere d’invito con prott. rispettivamente n.
10106, 10108, 10112, 10113 e 10114;
Le risultanze di gara, come rilevabile dal verbale delle operazioni di gara del 24.02.2016, acquisito al protocollo n.
16284 del 25.02.2016, sono le seguenti:
Operatore economico

Inviata/
ammessa/
esclusa

Italo Regazzo S.r.l.

Ammessa

Feltrin S.r.l.

Ammessa

FP Favaro Piergiorgio
S.n.c

Ammessa

Romano Scavi S.r.l.
ECO S.T.I.L.E. S.r.l.

Invitata
Invitata



Ribasso
Percentuale
offerto
10,21%
COSTI “INTERNI”PER LA SICUREZZA DEL LAVORO €
1.720,00



11,00%
COSTI “INTERNI”PER LA SICUREZZA DEL LAVORO €
400,00



29,80%
COSTI “INTERNI”PER LA SICUREZZA DEL LAVORO €
2.459,00

Aggiudicataria

Non partecipante
Non partecipante

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 mediate
attestazione in corso di validità n. 39238/10/00 emessa da CQOP SOA;

 che è in corso, tramite sistema AVCPass E attraverso autonome richieste all’ente certificante, l’iter di verifica dei
requisiti di carattere generale, ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006, nei confronti del suddetto operatore economico;
si procede, 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
“manutenzione ordinaria strade comunali 2016, 2017 e 2018 mediante accordo quadro con un
unico operatore economico” CIG: 65605007DC, come risulta dal verbale di gara del 24.02.2016,
prot. n. 2016/16284;

2.

di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa motivato, i lavori di “manutenzione
ordinaria strade comunali 2016, 2017 e 2018 mediante accordo quadro con un unico operatore
economico” all’operatore economico FP Favaro Piergiorgio S.n.c. di Alessandro ed Andrea Favaro
con sede legale in via Canove 93 – 30037 Scorzè (VE) - C.F. e numero d’iscrizione alla CCIAA di
Venezia, Rovigo, Delta Lagunare n. 3797510272, che ha offerto il ribasso del 29.80%;

3.

di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva
del possesso, in capo all’aggiudicatario FP Favaro Piergiorgio S.n.c. di Alessandro ed Andrea Favaro
dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 il cui esito
risulterà da apposita comunicazione del Servizio Gestione Procedure Contrattuali;

4.

di precisare che la S.U.A. VE, 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 e alla quantificazione delle spese di cui all’art. 5 della stessa, al
responsabile del procedimento del comune di Marcon;

5.

di dare atto che il comune di Marcon provvederà successivamente a stipulare con l’operatore
economico FP Favaro Piergiorgio S.n.c. di Alessandro ed Andrea Favaro apposito contratto–accordo
quadro;

6.

di dare atto che il contratto avrà durata fino al 30.04.2018 e che l’avvio delle prestazioni potrà
avvenire anche in pendenza della stipula dello stesso qualora ricorrano i presupposti di legge. Esso
potrà avere una minor durata determinata dall’esaurimento del valore complessivo massimo stimato;

7.

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. 173, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

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

