
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

Determinazione N. 346 / 2021
Responsabile del procedimento: TODESCO MATTEO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E 
AGGIUDICAZIONE A [LL'OPERATORE ECONOMICO IDEAS SRL] DEL SERVIZIO DI 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI MARKETING TERRITORIALE DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI VENEZIA STRATEGIA INTEGRATA - REGENERATION! 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO RE.MO.VE. (RECUPERO PERIFERIE E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA) FINANZIATO CON IL 
"BANDO PERIFERIE 2016",], PER UN CORRISPETTIVO DI [70.000,0 EURO IVA 
ESCLUSA CIG 8428561C8F CUP B19H17000080001] 

Il dirigente

Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56: 

 al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne 
esercitino le funzioni;

 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;

 al  comma 50 dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applichino,  per  quanto 
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000,  
n. 267);

visti:

• lo  statuto  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  approvato  con  deliberazione  della 
Conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le 
modalità di esercizio delle competenze dirigenziale e l’art. 7, comma 1, lett b);

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, in particolare, l’articolo n. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei  
dirigenti;

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente approvato con decreto 
del  Consiglio  metropolitano  n.  1  del  3  gennaio  2019  e  successive  modificazioni,  e  in 
particolare l’art. 13 “compiti dei dirigenti”;

• la  macrostruttura  dell’ente,  con  relative  funzioni  e  dotazione  organica,  approvata  con 
decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con 
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decreti n. 28 del 5/4/2018, n. 14 del 21/1/2019, n. 28 del 19/3/2019; n. 84 del 24 ottobre 
2019 e n. 39 del 25 maggio 2020;

 il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50  e s.m.i.;
 la  deliberazione  n.  18  del  18/12/2020,  esecutiva,  con  cui  il  Consiglio  metropolitano ha 

approvato in via definitiva il Documento Unico di programmazione (DUP) e il bilancio di 
previsione per gli esercizi 2021/2023;

 il decreto del Sindaco metropolitano n. 14 del 16 febbraio 2021, dichiarato immediatamente 
eseguibile,  con  il  quale  sono  stati  approvati  il  Piano  esecutivo  di  gestione,  il  Piano 
dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2021-2023;

 il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  77  del  10/09/2020  di  nomina  del  dott.  Matteo 
Todesco quale Responsabile unico del procedimento (RUP) per la predisposizione del Piano 
di  marketing territoriale  della  Città  metropolitana di  Venezia,  finanziato  nell’ambito  del 
progetto RE.MO.VE. (REcupero periferie e MObilità sostenibile per la Città metropolitana 
di VEnezia) “Bando periferie 2016”;

 il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 8 del 30/01/2020 con il quale è 
stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012 e 
del D.Lgs. 33/2013;

dato  atto  che  il  RUP  del  procedimento  coincide  con  il  dirigente  firmatario  della  presente 
determinazione in seguito all’emanazione del decreto del Sindaco della Città metropolitana 
di Venezia n. 4 del 22/01/2021, di conferimento di incarichi di direzione e di coordinamento 
nell'ambito della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia  con il quale il dott. 
Todesco è stato nominato dirigente del Servizio Promozione del Territorio e Fundraising; 

richiamati:

 l’avviso di indagine di mercato prot. n. 44984 del 10/09/2020 finalizzato all’individuazione 
degli operatori economici da invitare a procedura negoziata su mepa per la predisposizione 
del piano di marketing territoriale per la Città metropolitana di Venezia – strategia integrata 
“regeneration!”, pubblicato nel sito dell’ente alla sezione “bandi e gare” in data 10 settembre 
2020 con scadenza per la presentazione delle manifestazioni di  interesse il 25 settembre 
2020;

 la  determinazione n.  2341 del  30/09/2020 con cui  si  approvava il  progetto relativo  alla 
fornitura  del  servizio  di  predisposizione  del  piano  di  marketing  territoriale  della  Città 
metropolitana di Venezia STRATEGIA INTEGRATA – REGENERATION! nell’ambito del 
progetto RE.MO.VE. (REcupero periferie e MObilità sostenibile per la Città metropolitana) 
e  si  definiva di  acquisire detta  strategia  ricorrendo al  mercato elettronico attraverso una 
RDO  rivolta  agli  operatori  economici  iscritti  alla  categoria  “Servizi  di  supporto 
specialistico”,  utilizzando  come  criterio  di  aggiudicazione  quello  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

 la  determinazione  n.  2771  del  17/11/2020  con  la  quale  si  modificava  il  capitolato  per 
renderlo più chiaro ed esplicitare maggiormente le finalità  che l’Ente intende perseguire 
nonché si aggiornava il quadro economico prevedendo le spese per la commissione di gara 
per cui l’importo a base di gara risulta essere € 78.360,66 (IVA esclusa); 

 la  determinazione  n.  81/2021  del  20/01/2021  relativa  alla  nomina  della  commissione 
giudicatrice  relativa  alla  gara  oggetto  del  presente  provvedimento  e  all’impegno  di  € 
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2.000,00 per l’attribuzione di un compenso lordo a seduta pari a € 120,00 omnicomprensivi 
per i membri della commissione esterni all’ente che ne avrebbero fatto richiesta;

Considerato che in data 18 novembre si è provveduto ad avviare nella Piattaforma MEPA la RDO 
n. 2694705 Strategia Piano di marketing REGENERATION! con criterio di aggiudicazione in base 
all’offerta  economicamente più vantaggiosa invitando le 9 ditte che possedevano i criteri  per la  
partecipazione alla gara, sorteggiate a seguito all'indagine di mercato precedentemente effettuata; 

Visto:

• che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 03.12.2020 alle ore 12.00 e che a 
tale data hanno presentato un’offerta i seguenti operatori economici:

Denominazione 
concorrente

Forme  di 
partecipazio
ne

Ragione 
Sociale 

Partita IVA
Regione  Sede 
Legale

Provincia 
Sede Legale

DESTINATION 
MAKERS 
S.R.L.S.  (PN6. 
SRL, 
DESTINATION 
MAKERS 
S.R.L.S.*)

R.T.I. 
costituendo 

PN6. SRL 10476550966 LOMBARDIA MILANO

DESTINATI
ON 
MAKERS 
S.R.L.S.*

02415220744 PUGLIA BRINDISI

EDIGUIDA SRL
Singolo 
operatore 
economico

EDIGUIDA 
SRL

02450970658 CAMPANIA SALERNO

IDEAS SRL
Singolo 
operatore 
economico

IDEAS SRL
03835890967

LOMBARDIA LECCO

TARGET  EURO 
SRL 
(PRIMACOM 
SRL,  TARGET 
EURO SRL)

R.T.I. 
costituendo 

TARGET 
EURO SRL 

05337411002 CALABRIA COSENZA

PRIMACO
M SRL

15419411002 LAZIO ROMA

• che  il  seggio  di  gara  si  è  riunito  in  data  18  e  30  dicembre  2020  per  la  verifica  della 
documentazione  amministrativa  e  relativa  procedura  di  ammissione  o  esclusione  alla 
procedura di gara dei 4 Operatori Economici che hanno presentato un’offerta;

preso atto che  le  operazioni  del  seggio  di  gara  si  sono concluse,  successivamente  al  soccorso 
istruttorio attivato, con:

• l’esclusione dei seguenti due operatori economici:

DESTINATIO
N  MAKERS 
S.R.L.S.  (PN6. 
SRL, 
DESTINATIO
N  MAKERS 
S.R.L.S.*)

R.T.I. 
costituendo 

PN6. SRL 10476550966 LOMBARDIA MILANO

DESTINATION 
MAKERS 
S.R.L.S.*

02415220744 PUGLIA BRINDISI

TARGET 
EURO  SRL 
(PRIMACOM 
SRL, TARGET 
EURO SRL)

R.T.I. 
costituendo 

TARGET  EURO 
SRL 

05337411002 CALABRIA COSENZA

PRIMACOM 
SRL

15419411002 LAZIO ROMA
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• l’ammissione dei seguenti due operatori economici:

EDIGUIDA 
SRL

Singolo 
operatore 
economico

EDIGUIDA 
SRL

02450970658
CAMPA
NIA

SALERNO

IDEAS SRL
Singolo 
operatore 
economico

IDEAS SRL
03835890967

LOMBA
RDIA

LECCO

richiamati  i  criteri  di  valutazione delle offerte e il  metodo di attribuzione dei relativi  punteggi 
indicati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

visti gli esiti di gara, rilevabili dai verbali n. 1 del 16/12/20  prot. 67636 del 31/12/2020, n. 2 del  
30/12/2020 prot. 67638 del 31/12/2020, n. 3 del 25/01/2021 prot. 9261 del 23/02/2021,  n. 4 del 
01/02/2021  prot.  9283  del  23/02/2021  e  n.  5  del  11/02/2021  prot.  9287  del  23/02/2021  e  la 
conseguente graduatoria finale:

POSIZION
E

OPERATORE ECONOMICO
PUNTEGGIO TOTALE 
FINALE

1 IDEAS SRL 88,17
2 EDIGUIDA SRL 81,70

dato atto che:

i.l’offerta  collocatasi  prima  in  graduatoria  è  risultata  essere  quella  presentata  dall’operatore 
economico  IDEAS  SRL  con  sede  legale  a  Lecco  in  via  Don  Ferrante  9,  C.F/P.IVA 
03835890967 che ha ottenuto il punteggio totale di 88,17/100 a fronte di un ribasso percentuale 
offerto pari al 10,66946%; 

ii.non essendosi verificati i presupposti di cui all’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, l’offerta di 
cui trattasi non è stata sottoposta a valutazione di congruità da parte del RUP;

iii.sotto la propria responsabilità, il suddetto operatore economico ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, di  
idoneità  professionale e di  capacità  tecniche e professionali  di  cui all’art.  83 comma 1 del 
Codice, richiesti nel disciplinare di gara;

iv.le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, di  
idoneità  professionale e di  capacità  tecniche e professionali  di  cui all’art.  83 comma 1 del 
Codice, richiesti nel disciplinare di gara nei confronti del suddetto operatore economico, hanno 
confermato  quanto  autodichiarato   dallo  stesso,  come  da  comunicazione  dell’Area  gare  e 
contratti della Città metropolitana di Venezia prot. n. 9038 del 22/02/2021;

v.è stato acquisito il certificato di comunicazione antimafia con prot. 8944 del 22/02/2021; 

vi.sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) adottato dalla Città metropolitana 
di Venezia ed è stata accertata l’assenza di conflitti  di interessi del dirigente e dei soggetti  
coinvolti nel presente procedimento di gara, in conformità a quanto prevede l’art. dall’art. 42 
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del  D.lgs.  50/2016  e  il  vigente  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  della  Città 
metropolitana di Venezia;

ritenuto,  pertanto,  di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  risultante  dal  verbale  n.  5  del 
11/02/2021 prot. 9287 del 23/02/2021;

dato atto che il compenso per un importo onnicomprensivo di € 360,00 totale per la partecipazione 
alle tre sedute della commissione di gara di cui alla determinazione n. 81/2021 saranno liquidati  
solo alla  dott.ssa  Rachele Sacco, Vicepresidente di Bucintoro Viaggi srl,  avendo gli  altri  tre 
componenti  esterni,   dott.  Stefano  Marchioro,  dott.  Alberto Bozzo e dott.  Alberto Capuzzo, 
rinunciato al compenso previsto;

visti :

i.gli articoli 182 e seguenti del Tuel che regolano il procedimento di spesa; 

ii.gli  articoli  17  e  seguenti  sulle  modalità  d’impegno  degli  stanziamenti  di  spesa  del 
regolamento di contabilità della Città metropolitana di Venezia, approvato il 24/09/2019 con 
deliberazione n. 18 del Consiglio metropolitano ed entrato in vigore il 22/10/2019;

Accertato che la copertura finanziaria è garantita dall’impegno finanziario n. 1456/2020 al capitolo 
101020305023/0-  BANDO  DI  PERIFERIE  PIANO  DI  MARKETING  TERRITORIALE  - 
PRESTAZIONI  DI  SERVIZI  nel  bilancio  2020,  in  corso  di  re  imputazione  al  2021  mediante 
procedura di riaccertamento ordinario residui 2020;

DETERMINA

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l’effetto:

1) di approvare la proposta di aggiudicazione, risultante dal verbale del n. 5 del 11/02/2021 
prot. 9287 del 23/02/2021 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di predisposizione 
del piano di marketing territoriale della città metropolitana di Venezia strategia integrata 
-  regeneration!  nell'ambito  del  progetto  re.mo.ve.  finanziato  con  il  "bando  periferie 
2016",  per  un  corrispettivo  di  €  70.000  IVA  esclusa   CIG  8428561C8F,  CUP 
B19H17000080001;

2) di aggiudicare l’appalto del servizio sopra specificato, all’operatore economico IDEAS 
SRL con sede legale a Lecco in via Don Ferrante 9, C.F/P.IVA  03835890967  che ha 
ottenuto il punteggio totale di 88,17/100 a fronte del ribasso percentuale offerto pari al 
10,66946%;

3) di stipulare il contratto con le modalità e le condizioni previste dal mercato elettronico 
con specifico modello di documento di stipula;

4) di dare atto che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal 
Piano Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (P.T.P.C.T.) 
adottato dalla Città metropolitana di Venezia ed è stata accertata l’assenza di conflitti di 
interessi  del  dirigente  e  dei  soggetti  coinvolti  nel  presente  procedimento  di  gara,  in 
conformità a quanto prevede l’art. dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e il vigente Codice di 
comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia;

5) di procedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
in conformità all’allegato XIV, Parte I, lettera D (avviso relativo agli appalti aggiudicati) 
del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del 
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medesimo decreto.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

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
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente
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	richiamati:

