CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI
Determinazione N. 843 / 2016
Responsabile del procedimento: ANGELO BRUGNEROTTO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER
CONTO DEL COMUNE DI SCORZE'. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A FAVORE DELLA
DITTA CALZAVARA COSTRUZIONI S.R.L DELL'APPALTO DEI LAVORI DI
"AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 'MANZONI' IN LOCALITA’
CAPPELLA” PER UN CORRISPETTIVO DI 300.023,98 EURO. CUP: G23D06000300004.
CIG: 657738991A.
Il dirigente
IL DIRIGENTE
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. il decreto della Presidente della Provincia n. 51 del 23.12.2009, relativo al conferimento
dell’incarico dirigenziale al servizio Gestione Procedure Contrattuali;
iii. la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 2.12.2014, 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, da collocare
secondo la propria struttura organizzativa, nell'ambito del Servizio “Gestione Procedure
Contrattuali”, già competente all'espletamento delle procedure di gara di lavori, servizi e
forniture di carattere generale, attività confermata nel Peg vigente;
iv. la deliberazione della Presidente della Provincia n.63 del 4.12.2014, 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;
v. il documento prot. n.48 del 03.02.2016 con il quale la Provincia di Venezia e il Comune di
Scorzè 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”;

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;
premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

a) al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
b) al comma 10 prescrive che lo Statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisca le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
c) 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);
Dato atto che con determinazione n. 48 del 03.02.2016 del Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune
di Scorzè:
- è stato avviato il procedimento finalizzato all’aggiudicazione dei lavori di “ampliamento della scuola elementare
‘Manzoni’ in località Cappella’ CUP: G23D06000300004 - CIG: 657738991A, per un importo complessivo di euro
550.000,00 di cui euro 409.666,80 per lavori (comprensivi di euro 14.557,54 di oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta) ed euro 140.334,20 per somme a disposizione;
- si è stabilito di aggiudicare i predetti lavori mediante una procedura negoziata ex articolo 122, comma 7 del D.
Lgs.163/2006 tra numero dodici operatori economici, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2 lett. a) D. Lgs. 163/2006 e con l’applicazione
del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 del medesimo decreto;
- si è incaricata la Città metropolitana di Venezia ad espletare la successiva fase della procedura di gara, sulla base della
convenzione sopra richiamata;
- su indicazione del comune di Scorzè sono stati invitati i seguenti operatori economici:














CALZAVARA COSTRUZIONI SRL di Paese (TV) PEC calzavaracostruzionisrl@legalmail.it c.f.
00792120263;
VIAN MAURIZIO COSTRUZIONI SRL di Salzano (VE) PEC vianmaurizio@postacerta.net c.f.
00981120272;
FAGGION ANTONIO SRL di Tezze sul Brenta (VI) PEC faggion@pecit.it c.f. 01780590244;
MICHIELAN SRL di Scorzè (VE) PEC michielansrl@legalmail.it c.f. 02437960277;
GRAFFITO SRL di San Biagio di Callalta (TV) PEC graffitosrl@legalmail.it c.f. 03156220265;
ARGO COSTRUZIONI SRL di Quinto di Treviso (TV) PEC argocostruzioni@legalmail.it c.f.
03698370263;
MASIERO GINO & FIGLI SRL di Malcontenta (VE) PEC masierogef@legalmail.it c.f.
02027320270;
COMIN CO. GE. SRL di Loria (TV) PEC cominsrl@arubapec.it c.f. 03409330267;
COSTRUZIONI
BORDIGNON
SRL
di
Volpago
del
Montello
(TV)
PEC
pec@pec.costruzionibordignon.it c.f. 03344050269;
TASCA ALDO SPA di Ponzano Veneto (TV) PEC tascaaldospa@legalmail.it c.f. 00847340262;
GIORGIO RIGO COSTRUZIONI SRL di Treviso PEC rigocostruzioni@pec.it c.f. 00349370262;
MELATO SRL di Saletto (PD) PEC melato@pec.it c.f. 03659540284;
Tutto ciò premesso

la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Appaltante, in data 24.02.2016, ha provveduto ad invitare a
presentare offerta a mezzo pec protocolli n. 15566, 15567, 15569, 15571, 15574, 15577, 15583,15585, 15588, 15591,
15592 e 15622 i suddetti operatori economici, come indicato dal comune di Scorzè.
Le risultanze di gara, come rilevabile dal verbale delle operazioni di gara del 17/03/2016 prot. 23504, sono le seguenti:

OPERATORE ECONOMICO

RIBASSO
PERCENTUA
LE OFFERTO

COSTI PER LA SICUREZZA DEL
LAVORO (già compresi nel valore
complessivo offerto)

1)

CALZAVARA COSTRUZIONI SRL



27,750%

€ 4.500,00

2)

VIAN MAURIZIO CO. SRL



19,713%

€ 5.709,98

AGGIUDICATARIO

3)

FAGGION ANTONIO SRL



21,530%

€ 791,50

4)

ARGO COSTRUZIONI SRL



14,852%

€ 3.100,00

5)

MASIERO GINO E FIGLI SRL



22,220%

€ 2.700,00

6)

COMIN CO. GE SRL



17,484%

€ 11.600,00

7)

COSTRUZIONI BORDIGNON SRL



12,40%

€ 4.711,00

8)

8) TASCA ALDO SPA



19,64%

€ 3.200,00

9)

9) MICHIELAN SRL

INVITATA

10)

10) GRAFFITO SRL

INVITATA

11)

11) GIORGIO RIGO CO. SRL

INVITATA

12)

12) MELATO SRL

INVITATA

NON PARTECIPANTE
NON PARTECIPANTE
NON PARTECIPANTE
NON PARTECIPANTE

Dato atto che:
 l’operatore economico CALZAVARA COSTRUZIONI SRL 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. 14866/04/00 emessa da EURO-OA;
 che è in corso, tramite sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli enti certificanti, l’iter di verifica dei
requisiti di carattere generale, ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006, nei confronti del suddetto operatore economico;
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.lgs. 163/2006, all’aggiudicazione definitiva della
procedura negoziata

DETERMINA
1.

2.

di approvare integralmente le risultanze di gara a procedura negoziata, per conto del comune di
Scorzè, relativa ai lavori di “Ampliamento della scuola elementare ‘Manzoni’ in località Cappella”.
CUP: G23D06000300004. CIG: 657738991A, giusta verbale di gara del 17/03/2016 prot. 23504;
di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa motivato, i lavori di “Ampliamento della
scuola elementare ‘Manzoni’ in località Cappella” a favore dell’operatore economico

CALZAVARA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via Pastrengo 9, 31038 – Paese (TV),
C.F. e numero d’iscrizione 00792120263 del Registro delle Imprese di Treviso, che ha offerto il
ribasso percentuale del 27,750% (veitisettevirgolasettecentocinquantapercento) e quindi per un
importo di euro 285.466,44, a cui vanno aggiunti euro 14.557,54 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, per un totale complessivo di euro 300.023,98 (trecentonovemilaventitre/98) oltre
IVA;
3.

di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva
del possesso, in capo all’aggiudicatario CALZAVARA COSTRUZIONI SRL 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 convenzione sottoscritta
con il Comune di Scorzè, provvederà alla trasmissione del presente provvedimento completo di
verbale, dei documenti di gara e della quantificazione delle spese di cui all’art. 5 della stessa, al
responsabile del procedimento del Comune di Scorzè;

5.

di dare atto che il comune di Scorzè provvederà successivamente a stipulare con l’aggiudicatario
apposito contratto d’appalto;

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, commi 3 e 5, del D.Lgs. 163/2006.

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

