
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TRASPORTI E LOGISTICA

Determinazione N. 1515 / 2021
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLA  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  E 
AGGIUDICAZIONE  A  RTI  COSTITUENDO  TRA  LE  IMPRESE  TEMA  S.R.L.  - 
TERRITORIO  MOBILITÀ  AMBIENTE  (MANDATARIA)  E  REDAS  ENGINEERING 
S.R.L.  (MANDANTE)  DEL  SERVIZIO  DI  MONITORAGGIO  DEL  PUMS  (PIANO 
URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE) MEDIANTE L'ATTUAZIONE DEL PIANO 
DI  MONITORAGGIO,  SECONDO  LE  LINEE  GUIDA DEL MIT  (DM  N.  397  DEL 4 
AGOSTO 2017 E SUCCESSIVE MODIFICHE/INTEGRAZIONI DEL DM N. 396 DEL 28 
AGOSTO 2019 - CUP B72H19000390001 - CIG 868348702A, PER UN CORRISPETTIVO DI 
107.566,80 EURO

Il dirigente

premesso che l’articolo 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” (di seguito d.lgs. 267/2000), in particolare, l’art. 107 che definisce le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti;

ii. 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;

iii. 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;

iv. il regolamento  sull’organizzazione  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;

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

vii. il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità  
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17 
settembre 2019 tra  Regione Veneto,  Associazione dei  Comuni del  Veneto  (ANCI Veneto), 
l’Unione Province del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, recepito 
dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 15 
giugno 2020;

viii. il  decreto del Sindaco metropolitano n. 123 del 11 dicembre 2020, relativo all’attribuzione 
all’ing. Nicola Torricella dell’incarico di Dirigente dell’Area Trasporti e Logistica;

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 febbraio 2021 sono stati approvati il Piano 
esecutivo di gestione (PEG), il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 
2021-2023, e nel PEG è previsto, tra gli altri, l’obiettivo OG0794 “Monitoraggio parametri 
ambientali del PUMS”;

iii. con decreto del  Sindaco metropolitano n.  28 del  31 marzo 2021 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 2021-2023, assieme 
alla “Tabella A – Misure anticorruzione”, che ne costituisce parte integrante;

premesso che:
i. con determinazione  a  contrattare  n.  682 del  31/03/2021,  il  Dirigente dell’Area  Trasporti  e 

Logistica della  Città  metropolitana di Venezia ha disposto di  procedere all’affidamento del 
servizio  di  monitoraggio  del  PUMS  (Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile)  mediante 
l’attuazione del Piano di Monitoraggio, secondo le Linee Guida del MIT (DM n. 397 del 4 
agosto 2017 e successive modifiche/integrazioni del DM n. 396 del 28 agosto 2019), intervento 
finanziato  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  Sostenibili  (MIMS),  CUP 
B72H19000390001  -  CIG  868348702A,  mediante  l’esperimento  di  apposita  procedura 
negoziata senza bando di cui all’art. 63 d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque 
operatori  economici,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,  lett.  b) del D.L. 16 luglio 2020,  n.  76, 
convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120;

ii. l’importo del servizio da affidare è stato stimato in Euro 132.000,00, al netto di oneri fiscali e 
previdenziali;

iii. l'aggiudicazione  del  contratto  avverrà  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 con l’applicazione del meccanismo 
di  verifica  della  congruità  delle offerte di  cui all'articolo 97,  comma 3 del  d.lgs.  50/2016, 
ricorrendone i presupposti di legge;

iv. sulla base della sopra citata determinazione, si è provveduto ad avviare la procedura selettiva 
per l’individuazione dell’affidatario del servizio in argomento, invitando a mezzo PEC in data 
31/03/2021 i 12 operatori economici seguenti, individuati mediante indagine di mercato svolta 
con  avviso  di  manifestazione  d’interesse  pubblicata,  a  seguito  della  determinazione 
dirigenziale n. 577 del 23/03/2021, nel sito web della Città metropolitana di Venezia:

N. Ragione sociale P.IVA/C.F. PEC Sede
N. prot. lettera di 

invito del 31/03/2021

1 REDAS ENGINEERING S.R.L. 06556760962
redasengineering@pec.redasengi

neering.it
MILANO (MI) 16269

2
STUDIO MARTINI 

INGEGNERIA S.R.L.
03168000275 studiomartinisrl@legalmail.it

MOGLIANO 
VENETO (TV)

16277
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3
LOGIT ENGINEERING 
STUDIO ASSOCIATO

04418810265 studiologit@pec.it
CASTELFRANCO 

VENETO (TV)
16270

4 TANDEM S.R.L. 06885280963 tandem.srl@legalmail.it MILANO (MI) 16271
5 FIT CONSULTING S.R.L. 05350441001 fitconsulting@legalmail.it ROMA (RM) 16272
6 GO-MOBILITY S.R.L. 11257581006 go-mobility@pec.it ROMA (RM) 16273

7
ISTITUTO DI STUDI PER 
L’INTEGRAZIONE DEI 
SISTEMI SOC. COOP.

00816470587 info@pec.isinnova.org ROMA (RM) 16274

8
TAGES SOCIETÀ 
COOPERATIVA

00937910503
tages.soc.coop@sicurezzapostale.

it
SAN GIULIANO 

TERME (PI)
16278

9 POLINOMIA S.R.L. 10278020150 polinomia@pec.it MILANO (MI) 16276

10
TEMA S.R.L. – TERRITORIO 

MOBILITÀ AMBIENTE
01631290994 info@pec.temasrl.net GENOVA (GE) 16279

11 TPI INGEGNERIA S.R.L. 01085600250 tpi.ingegneriasrl@legalmail.it FELTRE (BL) 16280
12 LEM TTA S.R.L. 01571060993 lem-tta@pec.it ROMA (RM) 16275

dato atto che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto dalla lettera di 
invito per il giorno 07/05/2021 alle ore 12.00, sono pervenute le seguenti offerte:

N.
Forma di 

partecipazione
Nome RTI Ragione sociale P.IVA/C.F.

Sede domicilio 
eletto

PEC domicilio 
eletto

1 Impresa singola - TANDEM S.R.L. 06885280963 MILANO (MI)
tandem.srl@legalma

il.it

2

RTI costituendo – 
lett. D art. 45 c. 2 o 

lett. E art. 46 c.1 
D.Lgs. 50/2016

RTI TEMA_REDAS

TEMA S.R.L. – 
TERRITORIO 

MOBILITÀ 
AMBIENTE

01631290994

GENOVA (GE)
info@pec.temasrl.ne

t
REDAS 

ENGINEERING 
S.R.L.

06556760962

3

RTI costituendo – 
lett. D art. 45 c. 2 o 

lett. E art. 46 c.1 
D.Lgs. 50/2016

Non indicato

TPI INGEGNERIA 
S.R.L.

01085600250

FELTRE (BL)
tpi.ingegneriasrl@le

galmail.itLTS LAND 
TECHNOLOGY & 
SERVICES S.R.L.

03616460261

viste le risultanze di gara, come rilevabili dai verbali n. 1 del 17/05/2021 (prot. n. 25492/2021), n. 2 
del 28/05/2021 (prot. n. 27638/2021), nn. 3 e 4 del 31/05/2021 e nn. 5 e 6 del 07/06/2021 (prot. n.  
29938/2021), pubblicati  sul sito informatico www.cittametropolitana.ve.it al link “Bandi di gara” 
nella  sezione della  gara  in  oggetto,  dalle  quali  risulta  che  la  migliore  offerta,  da  proporre  per 
l’aggiudicazione  del  servizio  di  cui  trattasi,  è  risultata  essere  quella  presentata  dall’operatore 
economico  costituendo  RTI  denominato  “TEMA_REDAS”  tra  le  imprese  TEMA  S.R.L.  – 
TERRITORIO MOBILITÀ AMBIENTE (mandataria), C.F. 01631290994 con sede in Genova (GE) 
e REDAS ENGINEERING S.R.L. (mandante), C.F. 06556760962 con sede in Monza (MB), che ha 
ottenuto il punteggio totale di 87,5767 a fronte del ribasso offerto del 18,51% sull’importo a base di 
gara di € 132.000,00 (oneri previdenziali e assistenziali ed IVA esclusi), sotto condizione sospensiva 
per il ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 - Offerte anormalmente basse del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

visto altresì  il  verbale  n.  7  del  05/07/2021  (prot.  n.  34451/2021),  con  cui  il  responsabile  del 
procedimento ha espresso parere positivo in merito a congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 
dell’offerta ricevuta sulla base delle motivazioni del sopra riportato operatore economico;

dato atto che:
i. le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore per la materia e sono 

pertanto regolari;
ii. sotto la propria responsabilità, l’operatore economico primo in graduatoria ha dichiarato, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 
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50/2016, di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale 
richiesti nel disciplinare di gara; 

iii. nei  confronti  del  suddetto  operatore  economico  sono  in  corso,  a  cura  dell’Area  Gare  e 
Contratti, le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del d.lgs. 
50/2016, di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, 
il cui esito risulterà da apposita comunicazione del competente ufficio;

iv. in forza della determinazione dirigenziale n.  682 del 31/03/2021, le funzioni di responsabile 
unico (RUP) del presente procedimento sono state assunte dall’ing. Nicola Torricella, Dirigente 
dell’Area Trasporti e Logistica;

v. 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 RUP e dei 
soggetti coinvolti nel presente procedimento di gara, in conformità a quanto prevede l’art. 42 
del d.lgs. 50/2016, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 
e il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia;

in particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.P.C.T:
i. dato atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nella  sezione  Amministrazione 

Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti 
(rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);

ii. dichiarato che  con  determinazione  n.  682 del  31/03/2021 è  stato  individuato l’ing.  Nicola 
Torricella quale responsabile del (presente) procedimento (rif.  Mis Z20A del PTPCT 2021- 
2023);

iii. dichiarata l’assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico 
del dirigente firmatario e del RdP ing. Nicola Torricella (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);

iv. dato atto  che  la  responsabilità  del  procedimento  è  stata  assunta  direttamente  dal  dirigente 
firmatario per inopportunità di personale con professionalità adeguata alla fattispecie (rif. Mis 
Z20A del PTPCT 2021-2023);

visti:
i. gli artt. 182 e ss. del d.lgs. 267/2000, che regolano il procedimento di spesa;
ii. l’art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000, ai sensi del quale le determinazioni che comportano 

impegni  di  spesa  sono esecutive con l’approvazione da  parte  del  responsabile  del  servizio 
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

iii. il d.lgs. 50/2016 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici;

dato atto che la spesa complessiva di Euro  107.566,80, oltre oneri e IVA al 22%, per un totale 
complessivo di Euro  136.480,76, trova copertura al capitolo di spesa iscritto a bilancio con il n. 
210020205269,  denominato  “FINANZIAMENTO  M.I.T.  FONDO  PROGETTAZIONE  OPERE 
PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) – TRASPORTI”,  in particolare  all’impegno n. 182/2021, 
finanziato con fondi ministeriali stanziati al capitolo di entrata n. 420000101104/0 “FONDO PER 
LA  PROGETTAZIONE  DI  FATTIBILITA'  DELLE  INFRASTRUTTURE  E  DEGLI 
INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE ex DLG 50 /2016 AR”,  in 
particolare all’accertamento n. 456/2020;

ritenuto di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  risultante  dal  verbale  di  gara  n.  6  del 
07/06/2021 (prot. n. 29938/2021),  tenuto conto di quanto  disposto dal RUP nel verbale n. 7 del 
05/07/2021 (prot. n. 34451/2021) e, conseguentemente, di disporre l’aggiudicazione del servizio in 
oggetto  all’operatore  economico  denominato  RTI  “TEMA_REDAS” costituendo  tra  le  imprese 
TEMA S.R.L. – TERRITORIO MOBILITÀ AMBIENTE, C.F. 01631290994 con sede in Genova 
(GE) e REDAS ENGINEERING S.R.L., C.F. 06556760962 con sede in Monza (MB);
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DETERMINA

1. di approvare la proposta di aggiudicazione  per il servizio di monitoraggio del PUMS (Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile) mediante l’attuazione del Piano di Monitoraggio, secondo le 
Linee Guida del MIT (DM n. 397 del 4 agosto 2017 e successive modifiche/integrazioni del 
DM n. 396 del 28 agosto 2019) contenuta nel verbale n. 6 del 07/06/2021 (prot. n. 29938/2021), 
tenuto conto di quanto disposto dal RUP nel verbale n. 7 del 05/07/2021 (prot. n. 34451/2021);

2. di aggiudicare il servizio di cui al precedente punto all’operatore economico denominato RTI 
“TEMA_REDAS”  costituendo  tra  le  imprese  TEMA S.R.L.  –  TERRITORIO  MOBILITÀ 
AMBIENTE  (mandataria),  C.F.  01631290994  con  sede  in  Genova  (GE)  e  REDAS 
ENGINEERING  S.R.L.  (mandante),  C.F.  06556760962  con  sede  in  Monza  (MB)  che  ha 
ottenuto il punteggio totale di 87,5767 a fronte del ribasso offerto del 18,51% sull’importo a 
base di gara di € 132.000,00 (oneri previdenziali e assistenziali ed IVA esclusi), nel rispetto del 
principio  di  rotazione (rif.  MIS.  MIS.  B07 PTPCT 2021-2023 della  Città  Metropolitana  di 
Venezia);

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del 
possesso, in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali e speciali di cui al d.lgs. 50/2016, il 
cui esito risulterà da apposita comunicazione dell’Area Gare e Contratti;

4. di  sub-impegnare  la spesa complessiva di Euro  107.566,80, oltre oneri e IVA al 22%, per un 
totale  complessivo  di  Euro  136.480,76,  al  capitolo  di  spesa  iscritto  a  bilancio  con  il  n. 
210020205269, denominato “FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE 
PRIORITARIE  (DECRETO  8060/2019)  –  TRASPORTI”,  in  particolare  all’impegno  n. 
182/2021, finanziato con fondi ministeriali stanziati al capitolo di entrata n. 420000101104/0 
“FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA'  DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE ex DLG 50 /2016 
AR”, in particolare all’accertamento n. 456/2020;

5. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs.  
50/2016, in modalità elettronica, secondo le norme vigenti della stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa;

6. 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. 
50/2016, secondo le modalità di cui agli artt. 29, 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
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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