
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO VIABILITA' 

Determinazione N. 411 / 2021
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E 
AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DI CALORE LORIS SNC E ONGARO S.R.L. 
DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
SEGNALETICA STRADALE I LOTTO E II LOTTO, PER UN CORRISPETTIVO DI 
57431,50 EURO PER CIASCUN LOTTO CUP B17H19003310001 CIG 8572849AC9 I 
LOTTO CIG: 8572870C1D II LOTTO

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  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (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” (di seguito d.lgs. 267/2000), in particolare, l’art. 107 che definisce le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti;

IV. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza 
metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di 
esercizio delle competenze dirigenziali;

V. 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 decreti n. 28 
del 5/4/2018, n. 14 del 21/1/2019 e n. 28 del 19/3/2019;
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VI. il  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  servizi,  approvato  con  decreto  del  Sindaco 
metropolitano n. 1 del  3 gennaio 2019, in  particolare l’art.  12,  che individua il  ruolo e le  
funzioni dei dirigenti, e l’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei 
dirigenti relativi all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;

VII. il  regolamento  di  contabilità  dell’ente,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;

VIII. i  restanti regolamenti  provinciali,  che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da 
parte  della  Città  metropolitana,  trovano  ad  oggi  applicazione,  in  quanto  compatibili  con 
l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

IX. il decreto del Sindaco metropolitano n. 101 del 9 novembre 2020, relativo al conferimento di 
incarichi di direzione nella macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, in particolare 
con attribuzione all’ing. Nicola Torricella dell’incarico di Dirigente delle Aree Lavori Pubblici 
e Assetto del Territorio;

X. il decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 30 gennaio 2020, con il quale è stato adottato, ai  
sensi dell’art.  1, comma 8 della l.  190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la  
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2022, assieme 
alla “Tabella A – Misure anticorruzione”, che ne costituisce parte integrante;

considerato che:

I. con deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, il Consiglio metropolitano ha approvato in 
via definitiva il documento unico di programmazione (DUP), il bilancio di previsione per gli 
esercizi 2021-2023 e il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023;

II. con decreto del Sindaco metropolitano n. 14 del  16/02/2021, dichiarato immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati il  Piano esecutivo di gestione (PEG), il Piano dettagliato 
degli obiettivi e il Piano della performance 2021-2023;

III. con decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 30 gennaio 2020 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;

IV. con determinazione dirigenziale  del  dirigente  dell’area  Lavori  Pubblici,  servizio  viabilità  n. 
3228 del 23/12/2020 prot. 67315 del 30/12/2020:

- sono stati approvati gli elaborati tecnici degli accordi quadro per la realizzazione degli 
interventi  denominati: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA 

SEGNALETICA STRADALE, ANNUALITA’ 2020 – 2021 I lotto area sud – II lotto area Nord;

- si  è  stabilito  di  aggiudicare i  predetti  lavori  attraverso  il  ricorso  all’affidamento  diretto, 

ammessa dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. come modificato dalla  

legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76 ricorrendone i  presupposti  e le cui lavorazioni possono essere ricondotte alla categoria 

OS10 ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Posto che:
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I. con Richiesta di offerta n. 2729548 del 15/01/2021 sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA)  gestito  da  Consip  S.p.A si  provvedeva  ad invitare  11  operatori 
economici, individuati  dal  RUP tra  quelli  iscritti  nell’apposito  elenco  istituito  dalla  Città 
metropolitana  di  Venezia  che,  come riportato  nel  verbali  di  gara  prot.  9229/2021  e  prot 
9793/2021,  hanno presentato di fatto i seguenti ribassi d’asta: 

XI.

N.

XII. Denominazione 

Operatore Economico
C.F./P.IVA Sede Legale

I  LOTTO 
CIG: 
8572849AC
9

II LOTTO 
CIG: 
8572870C1
D

1 A.S.S.O. S.r.l. 03784080404 Forlì (FC) - -

2 Alfa Srl 04306390263 Maser (TV) 3,50% 5,64%

3 Calore Loris SNC 04213130281 Albignasego (PD) 6,21%  Agg. I lotto 

4 Effepi S.r.l. 04326720267 Cavaso del Tomba(TV) 5,44% 5,52%

5 G.&G. s.r.l. 01755660980 Angolo Terme (BS) 4,82% 2,20%

6 Konsum S.r.l. 03879530263 Cornuda (TV) 5,77% 5,75%

7 Nuova Sisov SRL 04775410261 Pieve del Grappa (TV) 5,58% 5,58%

8 Ongaro S.r.l. 03850710249 Caldogno (VI) 5,89% 5,89%

9
Povegliano  Segnaletica 
Stradale

00788880268
Villorba (TV)

5,03%
4,95%

10
Segnaletica  Ciliense 
S.r.l.s.

04262670278
Torre di Mosto (VE)

99,91%
99,91%

11 SSG S.r.l. 02834150308 Villesse (GO) 4,82% 2,21%

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. l’  operatore  economico  Calore  Loris  SNC  e  l’operatore  economico  Ongaro  S.r.l.  hanno 
dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti 
di ordine generale ex articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e ha altresì comprovato il possesso dei 
requisiti tecnico-organizzativi di cui al D.P.R. 207/2010;

ii. sono concluse con esito positivo nei loro confronti la verifica dei requisiti di carattere generale, 
ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 tramite sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli  
enti certificanti, giusta comunicazione dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di 
Venezia del 02/03/2021;

iii. il responsabile del procedimento è l’ing.  Nicola Torricella dirigente del Servizio Viabilità e il  
direttore dei lavori è l’arch. Francesca Finco dipendente del medesimo servizio; 

iv. il Rup Ing. Nicola Torricella  ha verificato che il costo della manodopera indicato ed esplicitato 
nelle componenti di numero unità di personale, livello, qualifica, numero ore di lavoro e costo  
orario unitamente al   contratto  applicato,  rispetta  quanto previsto all’articolo 97,  comma 5, 
lettera d) del codice;

v. 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.    3228  del 
23/12/2020 prot. 67315 del 30/12/2020 non viene  modificato:

Visti:
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i. 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. il Bilancio 2021 ,  capitolo n. 2100502212114601/4, impegno 503/2021; 504/2021 finanziato 
con FPV; 

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

DETERMINA

1) di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 04.02.2021 prot. 
9229/2021 e nel verbale di gara del 19/02/2021 prot. 9793 agli atti; 

2) di  aggiudicare  l’accordo  quadro  dei  lavori  dei  manutenzione  straordinaria  della  segnaletica 

stradale  I Lotto  AREA SUD – CIG  8572849AC9 all’operatore economico Calore Loris Snc 

C.F./P.IVA. 04213130281 con sede legale a Albignasego (PD) in via Brodolini n. 7 che ha offerto 

un importo lavori pari ad Euro 42.791,690 corrispondete al ribasso del 6,210% sull’elenco prezzi 

posto a base di gara, per un totale complessivo di 47.075,00 di cui 1.450,00 oneri della sicurezza 

non soggetti al ribasso d’asta al netto dell’IVA ;

3) di  aggiudicare  l’accordo  quadro  dei  lavori  dei  manutenzione  straordinaria  della  segnaletica 
stradale  II  Lotto  AREA NORD  CIG:  8572870C1D  all’operatore  economico  Ongaro  S.r.l.  
C.F./P.IVA. 03850710249 con sede legale in Caldogno (VI) in Via Monte Zebio nr. 1/A che ha 
offerto un importo lavori pari ad Euro 42.937,690 corrispondente al ribasso del 5,89%, un totale 
complessivo di 47.075,00 di cui 1.450,00 oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta al 
netto dell’IVA ;

4) di  sub  impegnare  la  spesa  complessiva  di  Euro  114.863,00  nel   bilancio  2021  n. 
2100502212114601/4, finanziata con FPV  come di seguito specificato:

- Euro 57.431,50  impegno 503/2021 esigibilità  2021 a favore di  Calore Loris  Snc C.F./P.IVA. 
04213130281;
-  Euro  57.431,50   impegno  504/2021  esigibilità  2021  a  favore  di  Ongaro  S.r.l.  C.F./P.IVA. 
03850710249;

5) di  dichiarare  l’efficacia  della  presente  aggiudicazione,  a  seguito  della  verifica  positiva  del 
possesso dei prescritti requisiti di carattere generale nei confronti  degli operatori economici di  
cui ai punti 2) e 3) come da comunicazione dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di 
Venezia del 02/03/2021 agli atti;

6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016, sul sito internet 

istituzionale dell’Ente.

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.
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IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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