
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO VIABILITA' 

Determinazione N. 3014 / 2019
Responsabile del procedimento: AGRONDI SIMONE 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E 
AGGIUDICAZIONE, A FAVORE A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (C.F. 
06578441211) DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI E FONDAZIONI STRADALI, DI 
ARGINATURE, SOTTOPASSI ED ADEGUAMENTO INTERSEZIONI ANNO 2019 - S.P. N. 
67 "PORTOGRUARO-CONCORDIA S. FOSSA CONTARINA". RISANAMENTO 
FONDAZIONE STRADALE IN COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA, PER UN 
CORRISPETTIVO DI 411.816,02 EURO AL NETTO DELL'IVA CUP: B77H18005530004 
CIG 7934791CAA

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  nuovo  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.  33  del  29.03.2019,  relativo  all’attribuzione  dell’incarico 

dirigenziale del Servizio viabilità;

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:

- con  determinazione  dirigenziale  n  1745  del  07.06.2019  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 

dell’intervento in parola ed il relativo quadro economico; 

- con determinazione dirigenziale n 1890 del 21.06.2019 si è disposto di avviare una procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera c-bis) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 18.04.2019 n. 

32 convertito, con modificazioni,  dalla legge 14.06.2019 n. 55 ( in seguito Codice dei contratti) tra  

diciassette operatori economici selezionati dall’elenco degli operatori economici iscritti nell’albo della 

Città metropolitana di Venezia, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ex art. 36 co. 9-bis del 

Codice dei contratti, con esclusione automatica delle offerte anomale ;

dato atto che: 
- Il giorno 17.07.2019 sono stati invitati a mezzo pec prott. rispettivamente n. 47172, 47178, 47180, 47184-
47187, 47189-47192, 47195, 47196, 47198, 47199 e  47201, i seguenti 17 operatori economici: 

A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (C.F. 06578441211) di AVERSA (CE); 
ITALSCAVI DI ALVARO PRATELLI S.P.A. (C.F.: 00524560489) di SCANDICCI (FI); 
GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL (C.F.: 00251920286) di PONTE SAN NICOLÒ (PD); 
COSTRUZIONI TASCHIN S.R.L. (C.F.: 02747980270) di FOSSALTA DI PIAVE (VE); 
BERTOLO S.R.L. (C.F.: 03493000966) di FIUME VENETO (PN); 
CLEA S.C. (C.F.: 00166600270) di CAMPOLONGO MAGGIORE (VE); 
BUILDING STRADE S.R.L. (C.F.: 03742790276) di VENEZIA; 
G.B.F. CONTRACTOR S.R.L. (C.F.: 04282170275) di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE); 
DEMICED S.R.L. (C.F.: 02355230273) di VENEZIA; 
FREGUGLIA S.R.L. (C.F.: 00306380296)  di PORTO VIRO (RO); 
NUOVA CARLET S.R.L. (C.F.: 01716920937) di FONTANAFREDDA (PN); 
LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L. (C.F.: 00830010419) di VENEZIA;
BOEM MICHELE (C.F.: BMOMHL70H29H823Z) di ERACLEA (VE);
IMPRESA POLESE S.P.A. (C.F.: 00133910935) di SACILE (PN);
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL (C.F.: 05696760726) di ANDRIA (BA);
RE ALDO S.R.L. (C.F.: 02405780277) di TEGLIO VENETO (VE);
LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA  ANDREA & C. (C.F.: 01551830282 ) di  CODEVIGO (PD).
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- le risultanze di gara, come rilevabile dal verbale del 06.08.2019, prot. 51475,  disponibile nella sezione 
dedicata del profilo dell’Ente, sono le seguenti:

Operatore economico

Dimensione
aziendale ribasso 

percentual
e offerto 

%

costi interni 
per la 

sicurezza
€

costi della 
manodopera 

€

Art. 95, comma 10 del D.Lgs 
50/2016

A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. piccola 17,180 1.930,15 89.983,80
LA CITTADELLA S.N.C. piccola 11,930 4.500,00 89.983,80
FREGUGLIA S.R.L. piccola 13,185 5.000,00 89.983,80
BERTOLO S.R.L. piccola 13,03 2.200,00 89.983,80
G.B.F. CONTRACTOR S.R.L. micro 12,36 13.000,00 89.983,80
RE ALDO S.R.L. piccola 11,100 4.800,00 89.983,80
NUOVA CARLET S.R.L. piccola 10,078 5.200,00 89.983,80
COSTITUENDA  ATI  TRA  ITALSCAVI  DI 
ALVARO  PRATELLI  S.P.A  (MANDATARIA)  E 
INNOTEC SRL (MANDANTE)

Piccola/micr
o

5,228 5.600,00 89.983,80

dato atto che l’operatore economico A.T.S.Costruzioni Generali Srl (c.f.  06578441211)  è risultato miglior 

offerente da proporre per l’aggiudicazione, sotto condizione sospensiva della positiva verifica di congruità 

dell’offerta ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 ;

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

sono pertanto regolari;

dato atto che:

i. sotto  la  propria  responsabilità,  l’operatore  economico  A.T.S.Costruzioni  Generali  Srl  (c.f. 

06578441211)   ha attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale ex  

art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e risulta altresì in possesso dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione 

di lavori pubblici n. 17624/16/00, emessa da ESNA-SOA, in corso di validità;

ii. si è concluso con esito positivo l’iter di verifica dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 del D. Lgs.  

50/2016 tramite sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli enti certificanti, nei confronti 

dell’operatore  economico A.T.S.  COSTRUZIONI  GENERALI  S.R.L.,  come  risulta  dalla 

comunicazione dall’Area Gare e contratti del 19.08.2019, prot. n. 53390;

iii. il responsabile del procedimento è l’ing. Simone Agrondi  Dirigente del Servizio Viabilità  e il direttore  

dei lavori è l’arch. Francesca Finco, dipendente presso il medesimo servizio;

iv. ai  sensi  dell’art.  97  c.  5  del  D.lgs.  50/2016  con  nota  prot.  51863  del  8/08/2019  è  stato  richiesto 

all’operatore economico  le spiegazioni sull’offerta presentata;

v. le sopracitate spiegazioni sono pervenute in data 20/08/2019, assunte al prot. al n.53442;

vi. il  Responsabile  del  Procedimento  ing.  Simone  Agrondi  ,  valutate  le  giustificazioni  dell’operatore 

economico, le ha ritenute complete e ha dichiarato congrua l’offerta;

vii. che l’aggiudicatario  risulta  quindi  essere  l’operatore  economico A.T.S.Costruzioni  Generali  Srl  (c.f. 

06578441211)  con sede legale in Paolo Riverso 37 ,81031 Aversa (CE), 

viii. che  l’operatore  economico  A.T.S.  Costruzioni  Generali  Srl  (c.f.   06578441211)   ha  dichiarato  che 

intende subappaltare le  lavorazione riconducibili alla categoria OG3 lavori Stradali .
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SIMONE AGRONDI il 25/10/2019 14:39:55 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE CON RILEVANZA CONTABILE: 2019 / 3014 del 10/10/2019

Prot.: 2019 / 69484 del 28/10/2019



ix. a seguito del ribasso offerto e con riferimento a quanto sopra indicato, il quadro economico generale di  

spesa  dell’opera,  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  06.08.2019,  prot.  51475,  risulta 

modificato come di seguito:

A.     LAVORI 

Q.E. approvato 

con Determina 

n. 1745 del 

07.06.2019

Q.E. oggetto 

della presente 

determina 

Differenza 

LOTTO 1 Lavori soggetti a ribasso 494.910,00 409.884,46   85.025,54

 Oneri Sicurezza 5.000,00     5.000,00 0

 Totale 499.910,00 414.884,46      85.025,54

B.          SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 
Lavori in economia esclusi 

dall’appalto Segnaletica 
33.220,05 - 33.220,05 

Imprevisti 70.122,71 - 70.122,71

B.7 Incentivo tecnico 9.998,20 9.998,20 -

B.11 Prove di laboratorio 2.111,60 2.500,00 - 388,40

B.12 Iva 22% 109.980,20 91.274,58 18.705,62

 

Totale Somme a disposizione – 

Totale B. 122.090,00
207.115,54 - 85.025,54

 SOMMANO A. + B. 622.000,00 622.000,00 -

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;

dato atto che la presente spesa è finanziata al capitolo n. 2100502212114601/1 – Bilancio 2019 impegno 

1056/2019  con trasferimenti  del  Ministero delle  Infrastrutture  e Trasporti  previsti  nel Bilancio 2019 in  

entrata al capitolo n. 420000101023/0 “TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI 

RETE VIARIA – accertamento n. 2303/2019 per complessivi Euro 3.448.587,18 già introitati con ordinativo 

n. 3551 del 29/04/2019;

ritenuto di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale di gara sopra richiamato;

richiamato:

i. l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 5.1 in base al quale il provvedimento di impegno deve annotare 

l’intero importo della spesa, e la registrazione dell’impegno che ne consegue, a valere sulla competenza,  

avviene  nel  momento  in  cui  l’impegno è  giuridicamente  perfezionato,  con  imputazione  agli  esercizi 

finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili;

ii. l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 5.3 in base al quale le spese di investimento sono impegnate negli 

esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione avente 

ad oggetto la realizzazione dell’investimento, sulla base del relativo cronoprogramma;
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atteso che  il  cronoprogramma aggiornato di spesa del progetto in  questione per complessivi  622.000,00 

prevede l’esigibilità delle somme nelle seguenti annualità:

Esercizio 2019 :

- Euro  33.220,05  impegno  n.  1056/2019  sub  impegno  417/2019  a  favore  di  GPS Segnaletica  S.r.l.;  

determina 2939/2019;

- Euro  9.998,20  impegno  n.  1056/2019  sub  impegno  287/2019  a  favore   del  personale  dell’Ufficio 

Tecnico; determina 1890/2019

Esercizio 2020 :

iii. Euro  578.781,75  di  cui   euro  576.670,15  impegno 1056/2019 sub  impegno 286/2017  ed  euro 

2.111,60 impegno 1056/2019;

 

preso atto che risulta pertanto necessario imputare correttamente la spesa esigibile  nell’esercizio finanziario 

2020 mediante storno della somma di Euro 578.781,75 stanziata al capitolo di n. 2100502212114601/1 del 

Bilancio  2019  per  imputarlo  al  medesimo  capitolo  del  Bilancio  2020  mediante  attivazione  del  Fondo 

Pluriennale Vincolato (FPV) 2019 per spese con esigibilità nell’anno 2020;

atteso che secondo quanto disposto dall’art. 175 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ed in particolare al comma 5-

quater,  le  variazioni  di  bilancio  fra  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  

stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del  

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono di competenza del dirigente responsabile della spesa. Le 

variazioni  di  bilancio  riguardanti  le  variazioni  del  fondo  pluriennale  vincolato  sono  comunicate 

trimestralmente alla Giunta;

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;

D E T E R M I N A

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

1. di dare atto che l’offerta dell’operatore economico A.T.S. Costruzioni Generali S.r.l. è congrua;

2. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 6.08.2019, prot. 51475, agli atti del  

fascicolo  relativo  gli  interventi  “manutenzione  straordinaria  strade.  interventi  sulle  pavimentazioni  e  

fondazioni  stradali,  di  arginature,  sottopassi  ed  adeguamento  intersezioni  anno  2019   S.P.  n.  67 

“Portogruaro-Concordia S. Fossa Contarina” Risanamento fondazione stradale in comune di Concordia 

Sagittaria”;

3. di  aggiudicare l’appalto relativo agli  interventi  di  “manutenzione straordinaria  strade.  interventi  sulle 

pavimentazioni e fondazioni stradali,  di arginature, sottopassi ed adeguamento intersezioni anno 2019 

S.P. n. 67 “Portogruaro-Concordia S. Fossa Contarina” Risanamento fondazione stradale in comune di 

Concordia Sagittaria”:- all’operatore economico A.T.S.Costruzioni Generali Srl (c.f.  06578441211)  con 
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sede legale in Paolo Riverso 37 ,81031 Aversa (CE), che ha offerto il ribasso del 17,180%, per l’importo 

complessivo di € 414.884,46 oltre l’IVA;

4. di  dichiarare,  ai  sensi  dell'art.  32  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.,  l’efficacia  della  presente 

aggiudicazione, a seguito della verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale  

da  parte  dell’aggiudicatario,  come risulta  dall’apposita  comunicazione  dall’Area  Gare  e  contratti  del 

19.08.2019 prot. 53390 del 20/08/2019;

5. di dare disposizione all’ufficio Economico Finanziario di provvedere allo storno della somma di Euro 

578.781,95  stanziata  al  capitolo  di  n.  2100502212114601/1  del  Bilancio  2019,  come  specificato  in 

premessa,  imputandola  nello  stesso  capitolo  del  Bilancio  2020,  mediante  attivazione  del  Fondo 

Pluriennale (FPV) del 2019;

6. di dare di dare mandato all’ufficio economico finanziario di provvedere all’impegno generale di spesa 

pari a € 578.781, 95 e di sub impegnare la somma pari a € 506.159,04 a favore dell’operatore economico 

di cui al punto 2. al capitolo n. 2100502212114601/1  del Bilancio 2020, a seguito dell’aggiornamento 

finanziario di cui al punto 5);

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

modalità  elettronica  secondo  le  norme  vigenti  della  stazione  appaltante,  nella  forma  pubblica 

amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della Città metropolitana di Venezia;

8. di  approvare  il  quadro  economico  generale  di  spesa  dell’opera  modificato  a  seguito  del  presente  

affidamento, secondo lo schema riportato in narrativa;

9. 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.

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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