CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI
Determinazione N. 928 / 2016
Responsabile del procedimento: ANGELO BRUGNEROTTO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER
CONTO DEL COMUNE DI DOLO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A FAVORE DELLA
COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRENDITORI AGRICOLI LA
FIORITA SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) +ALTRI
DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2016” PER UN CORRISPETTIVO DI 143.861,32 EURO. CIG: 65939370F4.
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. 17419 del 27.02.2015 con il quale la Provincia di Venezia e il Comune
di Dolo 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. 249 del 29.02.2016 del Responsabile dell’Ufficio manutenzioni del Comune di
Dolo:

 è stato avviato il procedimento finalizzato all’aggiudicazione del servizio di “manutenzione del
verde pubblico - Anno 2016” per un importo complessivo di euro 159.623,68 di cui euro
2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
 si è stabilito di aggiudicare i predetti lavori interpellando un solo operatore economico (imprenditori
agricoli in forma associata) ai sensi dell’art. 15, 2° comma, del D. Lgs. 228/2001 da aggiudicare con il
criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari con le modalità stabilite
dall’art. 82, comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 163/2006;
- si è incaricata la Città metropolitana di Venezia ad espletare la successiva fase della procedura di gara, sulla base
della convenzione sopra richiamata;
Tutto ciò premesso
la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Appaltante, in data 09.03.2016, ha provveduto ad invitare a
presentare offerta a mezzo pec protocollo n. 20690, come indicato dal comune di Dolo, l’operatore economico La
Fiorita Società Agricola s.s. (con sede in Campolongo Maggiore (VE), via Trentino 20/a p.iva 02881200279, c.f.
02881200279, iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Venezia al numero 02881200279, REA 267076, cod.
ateco 011920-813000, rappresentata dal Legale Rappresentante p.a. Iacopo Giraldo) quale soggetto capogruppo
dell’associazione temporanea costituita dai seguenti imprenditori agricoli:
AZ. AGR. MORO SERGIO (mandante) con sede in Vigonovo (VE), via Dante 30 p.iva 02618170274, c.f.
MROSRG67M19G224G, iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Venezia al numero 02618170274,
rappresentata dal Legale Rappresentante Sergio Moro;
VERDE SERVICES SNC di Maritan Danilo e Damiano (mandante) con sede in Vigonovo (VE), via Cornio 25 p.iva
02883830271, c.f. 02883830271,iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Venezia al numero 02883830271,
rappresentata dal Legale Rappresentante Maritan Danilo;
AZ. AGR. MORENO BARENDI (mandante) con sede in Camponogara (VE), via Delle Prete 7 p.iva 03492640275, c.f.
BRNMRN67P06G693R, iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Venezia al numero 0349260275 ,
rappresentata dal Legale Rappresentante Moreno Barendi;
AZ. AGR. VIALE VALTER (mandante) con sede in Campagna Lupia (VE), via I° Maggio 124, p.iva 02194490278,
c.f. VLIVTR67A07B492C,iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Venezia al numero 02194490278,
rappresentata dal Legale Rappresentante Viale Valter;
SOCIETA’ AGRICOLA BETTELLE VIVAI S.S. (mandante) con sede in Campolongo Maggiore (VE), via Lova 2
p.iva 04023090279, c.f. 04023090279, iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Venezia al numero
04023090279, rappresentata dal Legale Rappresentante p.a. Stefano Bettelle;
VIVAI BORGATO MONARO S.S. (mandante) con sede in VIGONOVO (VE), via Pava 29 p.iva 02274080270, c.f.
02274080270, iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Venezia al numero 02274080270, rappresentata dal
Legale Rappresentante Renzo Borgato;
AZ. AGR. IL GIARDINIERE di CATTELAN ANDREA (mandante) con sede in Dolo (VE), via Serraglio 2 p.iva
040080000277, c.f. CTTNDR78E08D325X, iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Venezia al numero
040080000277, rappresentata dal Legale Rappresentante Andrea Cattelan;
AZ. AGR. VANUZZO ANDREA (mandante) con sede in DOLO (VE), via Carrezzioi 26 p.iva 02809270271, c.f.
VNZNDR75E02D325O, iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Venezia al numero 02809270271,
rappresentata dal Legale Rappresentante Andrea Vanuzzo;
AZ. AGR. La Lunga Marcia (mandante) con sede in Venezia via Delle Messi 2 Mestre Venezia codice fiscale e partiva
IVA 007022750274 rappresentata dal legale rappresentate Sig. Favaretto Massimo.
Le risultanze di gara, come rilevabile dal verbale delle operazioni di gara del 24/03/2016 prot. 26869, sono le seguenti:

OPERATORE ECONOMICO
Costituenda Associazione
temporanea di imprenditori

IMPORTO COMPLESSIVO
OFFERTO

RIBASSO
PERCENTUALE

€ 141.861,32

10,00 %

Costi relativi alla sicurezza generale
afferenti all’esercizio dell’attività

agricoli La Fiorita Società
Agricola S.S. mandataria +
altri

€ 2.000,00

Dato atto che:
 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;
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 di gara relative al servizio di “manutenzione del verde
pubblico – anno 2016” CIG: 65939370F4, giusta verbale di gara del 24/03/2016 prot. 26869;

2.

di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa motivato, il servizio di cui al punto 1. a
favore dell’operatore economico Costituenda Associazione temporanea di imprenditori agricoli La
Fiorita Società Agricola S.S. mandataria + altri con sede in Campolongo Maggiore (VE), via Trentino
20/a, iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Venezia Rovigo Delta LAgunare al numero
02881200279, che ha offerto il ribasso arrotondato del 10% pari a euro 141.861,32 oltre gli oneri per
la sicurezza pari a euro 2.000,00, quindi complessivamente a euro 143.861,32, oltre IVA, come
risultante dall’offerta presentata dallo stesso operatore economico;

3.

di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva
del possesso, in capo all’aggiudicatario 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 e alla quantificazione delle spese di cui all’art. 5 della stessa, al responsabile del procedimento
del comune di Dolo;

5.

di dare atto che il comune di Dolo provvederà successivamente a stipulare con l’operatore economico
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. 124 comma 3 , 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

