
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO VIABILITA' 

Determinazione N. 1611 / 2019
Responsabile del procedimento: VOLPE ADRIANO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E 
AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO STEVANATO 
PRODOTTI E LAVORI SPECIALI S.R.L. SALZANO (VE) DELL'APPALTO DEI LAVORI 
DI RISANAMENTO DEL SOTTOPASSO SULLA SP 48 A MUSILE DI PIAVE , PER UN 
CORRISPETTIVO DI 69.386,16 EURO IVA ESCLUSA - CUP B87H18005140002 CIG 
778979348A

Il dirigente

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

i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne 

esercitano le funzioni;

ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa 

legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi 

comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. 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);

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, nonché gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di 

spesa;

ii. 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 dirigenziali;

iii. il  regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi  dell’Ente  approvato  con  decreto  del  Sindaco 

metropolitano n. 1 del 03.01.2019, efficace dal 29/01/2019;
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iv. il regolamento di contabilità dell’Ente che, nelle more dell’adozione di analogo regolamento 

da parte della Città metropolitana, in virtù del principio di continuità amministrativa, trova 

ad oggi applicazione, in quanto compatibile con l’evoluzione normativa;

v. il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  32  del  19.04.2018,  relativo  all’attribuzione 

dell’incarico dirigenziale del Servizio Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico;

considerato che:

i. con deliberazione n. 30 del 21/12/2018 il Consiglio metropolitano ha approvato il documento 

unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli anni 2019-2021;

ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 10 del 18/01/2019 è stato approvato il PEG - Piano 

esecutivo di gestione 2019-2021 nel quale è previsto per il Servizio Manutenzione e Sviluppo 

del  Sistema Viabilistico -  Espropri,  tra  gli  altri,  l’obiettivo OG0075 -  Manutenzione viaria 

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei 

cittadini, dei comuni e delle imprese;

premesso che:
i.  con determinazione del servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico n. 3919/2018 

è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Risanamento del sottopasso sulla S.P. 48 in 
Comune di Musile di Piave” per un importo complessivo di 100.000,00 di Euro di cui Euro 
80.645,16 per lavori ed Euro 19.354,84 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

ii. con la  determinazione dirigenziale n.  360 del  07/02/2019 è stata  indetto  una procedura ai 
dell’art. 36  comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 912 della L. n. 145/2018; 
per l’affidamento dei lavori  in oggetto da aggiudicarsi con il prezzo più basso determinato 
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara

viste le lettere d’invito prot. n. 27127, 27128 e 27129 del 18.04.2017;

 

rilevato dal verbale di gara del 7.05.2019 quanto segue:

OPERATORE ECOMICO DIMENSIONE 
AZIENDALE

AMMESSO /
NON AMMESSO

RIBASSO
%

1 Stevanato prodotti e lavori 
speciali s.r.l.

Piccola impresa Ammesso 15,00

dato atto che:
i.  l’aggiudicatario  risulta  quindi  essere  Stevanato  prodotti  e  lavori  speciali  s.r.l.  con  sede  in 

Salzano  (VE) cap 30035 - Via  Roma  161/a- C.F./P. I.V.A. 04003260272, di seguito operatore 
economico, che ha offerto un ribasso percentuale del 15,00%;

ii. l’operatore economico  ha dichiarato che non intende subappaltare alcuna lavorazione;
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visto che il termine per il procedimento di aggiudicazione è fissato dall’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 in 30 giorni a decorrere dal ricevimento della  proposta  di aggiudicazione da parte del 
competente ufficio;

considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella  
materia e sono pertanto regolari;

dato atto:

i. che l’offerta dell’aggiudicatario è congrua;

ii. che  sotto  la  propria  responsabilità  l’operatore  economico  ha  attestato,  ai  sensi  del  D.P.R. 
445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale ex articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

iii. che il  responsabile  del  procedimento  è  l’arch.  Adriano Volpe  del  Servizio  manutenzione  e 
sviluppo del sistema viabilistico  e il direttore dei lavori è l’arch. Francesca Finco, dipendente 
presso il medesimo servizio;

iv. che è in corso nei confronti dell’operatore economico tramite sistema AVCPass e attraverso 
autonome richieste agli enti certificanti, l’iter di verifica dei requisiti di carattere generale, ex 
art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

preso atto che il quadro economico viene modificato:

RISANAMENTO Sottopasso Musile di PIAVE
Determina 
360/2019

Presente 
determinazione

A.    LAVORI 

A.1 Lavori a misura soggetti a ribasso 75.060,00 63.801,00

A.2 Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso 3.680,00 3.680,00

A.3 Lavori in economia 1.905,16 1.905,16

 Totale Lavori 80.645,16 69.386,16

B.    SOMME A DISPOSIZIONE 

Lavori in economia 13.735,98

Spese tecniche incentivo 1.612,90 1.612,90
B.1
2 Iva 22% 17.741,94 15.264,96

 Totale somme a disposizione – Totale B. 19.354,84 30.613,84

SOMMANO A. + B. 100.000,00 100.000,00

visti:
- gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle  

leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;
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- il bilancio di previsione 2019 capitolo 210050205059/0 “Risanamento del sottopasso sulla 
S.P. 48 in Comune di Musile di Piave” sub-impegno 104/2019 finanziato tramite contributo 
della  Regione  Veneto  iscritto  nel  Bilancio  2018-2020  al  capitolo  di  entrata  n. 
420000101020/0 “Trasferimenti dalla Regione Veneto DGR n. 1161 del 19/07/2017 giusta 
determinazione 3919/2018 accertamento n. 151/2019;

ritenuto di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale di gara del del 
07.05.2019;

D E T E R M I N A

1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del  07.05.2019 agli atti 
dei  lavori  denominati  “Risanamento del  sottopasso  sulla  SP 48 a Musile di  Piave  ” – CIG 
778979348A;

2. di  aggiudicare  i  lavori  di  “Risanamento  del  sottopasso  sulla  SP  48  a  Musile  di  Piave” 
all’operatore economico Stevanato prodotti e lavori speciali s.r.l. con sede in Salzano  (VE) cap 
30035 - Via Roma 161/a- C.F./P. I.V.A. 04003260272, che ha offerto un ribasso percentuale del 
15,00%;

3. di dare disposizione all’ufficio Economico Finanziario di ridurre l’impegno n. 2019/190 al sub. 
104 finanziato al cap. 210050205059/0, per Euro 84.651,12 per l’esecuzione dei lavori di cui al 
punto 1,  creando contestualmente un  nuovo impegno di  pari  importo  a  favore  dell’impresa 
Stevanato prodotti e lavori speciali s.r.l., con esigibilità 2019; 

4. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del 
possesso,  in  capo  all’aggiudicatario  Stevanato  prodotti  e  lavori  speciali  s.r.l.  dei  prescritti 
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, il cui esito risulterà da 
apposita comunicazione del Servizio gestione procedure contrattuali; 

5. di dare atto che la spesa relativa al presente affidamento è finanziata  tramite contributo della 
Regione  Veneto  iscritto  nel  Bilancio  2018-2020  al  capitolo  di  entrata  n.  420000101020/0 
“Trasferimenti  dalla  Regione  Veneto  DGR n.  1161  del  19/07/2017”  giusta  determinazione 
3919/2018 accertamento n. 151/2019; 

6. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 
50/2016;

7. di approvare il quadro economico generale di spesa degli interventi di cui al punto 1., modificato  
a seguito del presente affidamento, secondo lo schema riportato in narrativa;

8. 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 medesimo  
decreto; 

9. di assolvere agli altri obblighi informativi e di pubblicità secondo quanto previsto dall’art. 29 del 
D. Lgs. 50/2016;
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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
AGRONDI SIMONE

atto firmato digitalmente
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