
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO VIABILITA' 

Determinazione N. 2790 / 2020
Responsabile del procedimento: AGRONDI SIMONE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E 
AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO A.E.B. 
COSTRUZIONI GENERALI DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "RIORGANIZZAZIONE 
DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 24 E LA S.P. 24 DIR. VIA DELLE 
VALLI IN LOCALITA',MALACONTENTA, PER UN CORRISPETTIVO DI 128.510,47 
EURO IVA INCLUSA. CUP B77H1900398003 CIG 848369783B.

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” 

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

dirigenti;

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  di  organizzazione  degli  uffici  e  servizi,  approvato  con  decreto  del  Sindaco 

metropolitano n. 1 del 03.01.2019, con efficacia dal 29.01.2019, in particolare l’art. 12 “Conferimento e 

revoca degli incarichi dirigenziali” che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti e l’art. 13, comma 1, 

punto a lett. a4, che tra i compiti del dirigente indica “impegnano le spese ed accertano le entrare riferite 

alle strutture cui sono preposti; 

iv. il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  85  del  01.10.2020  e  n.  101  del  09.11.2020,  relativo 

all’attribuzione  dell’incarico  dirigenziale  del  servizio  Area  Lavori  Pubblici  e  Uso  e  Assetto  del  

Territorio;
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v. il decreto del Sindaco metropolitano n. 101 del 09.11.2020 relativo al conferimento dell’incarico di 

direzione delle aree lavori pubblici e uso e assetto del territorio all’ing. Nicola Torricella;

vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 102 del 09.11.2020, relativo al conferimento dell’incarico di 

direzione  del  Servizio  Pianificazione  Logistica  e  Territoriale,  all’ing.  Simone  Agrondi  e  di  

coordinamento alle Aree Lavori Pubblici, Uso e Assetto del Territorio, Trasporti e Logistica, Ambiente;

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 15/06/2020”;

viii. 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;

considerato che:

i. con deliberazione n. 24 del 23/12/2019 il Consiglio metropolitano ha approvato, in via definitiva, il  

documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli anni 2020-2022;

ii. con  decreto del  Sindaco metropolitano  n.  7  del  30/01/2020 -  immediatamente  eseguibile  –  è  stato 

approvato il PEG - Piano esecutivo di gestione 2020-2022, il Piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022 

ed il  piano della  performance 2020-2022 nel quale  è previsto per il  Servizio Viabilità,  tra gli  altri,  

l’obiettivo OG0075 - Manutenzione viaria Obiettivo Strategico 6.10 Infrastrutture e servizi in rete;

premesso che: 

i. con determinazione dirigenziale del  servizio viabilità n. 2020/2564 del 23/10/2020 Prot.: 2020/55091 

del  27/10/2020,  veniva  tra  l’altro  stabilito,  di  approvare  il  progetto  esecutivo  denominato 

“Riorganizzazione della viabilità provinciale in loc. Malcontenta – Sistemazione della pavimentazione  

della viabilità di collegamento tra la S.P. 24 e la S.P. 24 dir. via delle Valli in loc. Malcontenta”, per una 

spesa complessiva di Euro 180.000,00, di cui per lavori euro 131.648,05 oltre IVA, così suddivisi:

 importo lavori soggetto a ribasso: euro 128.972,09;

 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 2.675,96; 

ii. il ricorso all’ affidamento diretto, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. A) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni 

nella L. 11/9/2020 n. 120, con l’applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante  

ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

dato atto che per la suddetta procedura le lavorazioni sono ricondotte, ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207, alle seguenti categorie:

Categoria 
dei lavori 

D.P.R.
207/2010

Qualificazion
e 

obbligatoria
(si/no)

Importo 
lavori

compresi gli 
oneri per la 
sicurezza €

classifi
ca

Prevalente/subappaltabile/scorporabile/s
ioss

%
su 

import
o

totale

OG3 SI 131.648,05 I 
Prevalente/subappaltabile nella misura 

massima del 40% dell’importo del 
contratto 

100% 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
NICOLA TORRICELLA il 17/11/2020 16:27:08 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE CON RILEVANZA CONTABILE: 2020 / 2790 del 17/11/2020
Prot.: 2020 / 60368 del 20/11/2020

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm


Tutto ciò premesso:

- il giorno 02/11/2020 è stato invitato sul mercato della pubblica amministrazione mediante Richiesta 

di Offerta (di seguito RDO) n. 2680276  n. 1 operatore economico 

- le risultanze di gara, come rilevabile dal riepilogo esame delle offerte della RDO n. 2680276, sono le  

seguenti:

Operatore economico
Dimensione
aziendale

ribasso 
percentuale 

offerto 
%

costi 
interni 
per la 

sicurezza
€

costi della 
manodopera 

€

Art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016
A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l. Piccola impresa 20,401 700,00 11.000,00

visto che  in relazione ai costi  della manodopera di cui all’art.  95, c.  10, ultimo periodo del Codice dei  

contratti,  è stato verificato dal Responsabile del Procedimento, il  rispetto di quanto previsto dall’art.  97,  

comma 5, lett. d), del medesimo dettato normativo;

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. il  suddetto  operatore  economico ha  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  come  da 

documentazione in atti (cfr. attestazione di qualificazione n. 57253/3/00 emessa da SOA Mediterranea 

S.p.A. in corso di validità);

ii. a seguito della richiesta dell’11/11/2020 da parte del Servizio Viabilità, sono in corso le verifiche dei  

requisiti  di  carattere  generale  ex art.  80 del  d.lgs.  50/2016 da parte  del  Servizio Contratti   tramite 

sistema AVC Pass e attraverso autonome richieste  agli  enti  certificanti,  nei  confronti  dell’operatore  

economico A.E.B. Costruzioni Generali SRL,;

iii. il  responsabile  del  procedimento  è  l’ing.  Simone  Agrondi  e  il  direttore  dei  lavori  l’ing.  Marcello 

Favalessa della società di ingegneria Mob-up S.r.l. con sede legale in Via Ferrovia 28 – 31020 San Fior 

(TV),;

iv. 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.  2020/2564  del  23/10/2020,  risulta 

modificato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO
A LAVORI PRINCIPALI IMPORTO €
A1 Importo dei lavori 102.660,49
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2.675,96

TOTALE LAVORI PRINCIPALI (A1+A2) 105.336,45
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 Rilievi accertamenti indagini 2.500,00
B.2 I.V.A. 22% su importo lavori 23.174,02
B.3 Accantonamento di cui all'art. art. 113 del d.lgs.50/2016; 2.632,96

B.4
Spese tecniche per progettazione, D.L., coordinamento della sicurezza, 
assistenza, contabilità

13.852,05
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B.5 Spese per accertamenti e prove di laboratorio
B.6 Imprevisti e arrotondamenti 32.504,52

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 74.663,55
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) 180.000,00

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;

richiamati:

 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;

 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;

atteso  che  il  quadro  economico  di  spesa  dell’¦intervento  in  questione,  e  costituito  da  Euro  180.000,00 

stanziati al capitolo n. 210050205197/2 spesa fin. con trasferimenti correnti del Bilancio 2020-2022, di cui:

 Euro € 13.852,05 impegno n. 2020/1210 a favore dell’operatore economico Mob-up S.r.l. con sede 

legale  in  Via  Ferrovia  28  –  31020  San  Fior  (TV),  affidatario  dell’incarico  di  progettazione  e 

direzione lavori giusta determina n. 2020/1610 del 10/07/2020;

 Euro € 166.147,95 impegno 2020/1519 per le restanti somme del quadro economico di cui Euro 

2.632,96 sub impegnate  quale accantonamento per incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs.50/2016 smi 

(sub impegno 2020/1519/681);

atteso che secondo il  cronoprogramma aggiornato dei lavori risulta necessario imputare correttamente la  

spesa complessiva di Euro 163.514,99 comprensiva dell’importo di aggiudicazione pari ad Euro 128.510,47 

che si impegna con il presente provvedimento e di Euro 35.004,52 quali rimanenti somme a disposizione nel 

quadro  economico,  nell’esercizio  finanziario  2020  mediante  storno  della  medesima  somma stanziata  al 

capitolo di n. 210050205197/2 del Bilancio 2020, come sopra specificato per imputarlo al medesimo capitolo 

del Bilancio 2020 mediante attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 2020 per spese con esigibilità  

nell’anno 2021;

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;

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

D E T E R M I N A
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1. di approvare la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico A.E.B. Costruzioni 

Generali (c.f. 04470730260), contenuta nel riepilogo esame delle offerte della RDO n. 2680276, agli atti 

del fascicolo relativo ai lavori denominati «Riorganizzazione della viabilità provinciale in loc. 

Malcontenta – Sistemazione della pavimentazione della viabilità di collegamento tra la S.P. 24 e la S.P. 

24 dir. via delle Valli in loc. Malcontenta»;

2. di aggiudicare l’appalto relativo ai lavori denominati «Riorganizzazione della viabilità provinciale in 

loc. Malcontenta – Sistemazione della pavimentazione della viabilità di collegamento tra la S.P. 24 e la 

S.P. 24 dir. via delle Valli in loc. Malcontenta» all’operatore economico A.E.B. Costruzioni Generali 

(c.f. 04470730260), con sede legale in Villorba (TV) - Via Antonio Pacinotti e sede amministrativa in 

Villorba (TV) - Via Fratelli Rosselli 19/2 31020 che ha offerto il ribasso del 20,401%, sull’importo a 

base d’asta;

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

aggiudicazione è subordinato all’esito alla verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti di 

carattere generale nei confronti di A.E.B. Costruzioni Generali verifica richeista dall’ Servizio Viabilità 

in data 11/11/2020;

4. di dare atto che il presente affidamento in corso di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 da parte del Servizio 

gestione procedure contrattuali e che sono in corso le verifiche ai sensi del piano triennale di 

prevenzione della corruzione approvato dal Sindaco metropolitano con provvedimento n. 1/2016, 

esecutivo dal 03/02/2016;

5. di impegnare a favore dell’operatore economico di cui al punto 2  la spesa necessaria, pari a 

complessivi, euro 128.510,47 IVA 22% inclusa, nel quadro economico dell’opera come segue:

- capitolo n. 210050205197/2  – spesa finanziata con trasferimenti correnti - impegno 1519/2020 – che 

si imputa nel 2021, mediante attivazione del FPV;

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

s.m.i. in modalità elettronica, secondo le norme vigenti della Città metropolitana di Venezia;

7. 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;

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;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
NICOLA TORRICELLA il 17/11/2020 16:27:08 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE CON RILEVANZA CONTABILE: 2020 / 2790 del 17/11/2020
Prot.: 2020 / 60368 del 20/11/2020



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

s.m.i. in modalità elettronica secondo le procedure del MEPA, secondo le norme vigenti della Città 

metropolitana di Venezia;

10. di approvare il quadro economico generale di spesa dell’intervento di cui sopra modificato a seguito del 

presente provvedimento, secondo lo schema riportato in narrativa.

11. di dare atto che a seguito dell’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e degli impegni assunti 

con la presente determinazione il quadro economico dell’opera pari ad Euro 180.000,00 risulta così 

costituito:

- Euro €13.852,05 impegno n. 2020/1210 a favore dell’operatore economico Mob-up S.r.l. con sede 

legale in Via Ferrovia 28 – 31020 San Fior (TV), affidatario dell’incarico di progettazione e 

direzione lavori giusta determina n. 2020/1610 del 10/07/2020;

- Euro 128.510,47  a favore dell’operatore economico A.E.B. Costruzioni Generali (c.f. 

04470730260), aggiudicatario dei lavori, somma che viene sub-impegnata con il presente 

provvedimento all’impegno n. 1519/2020 – con esigibilità nel 2021;

- Euro 2.632,96 quale accantonamento per incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs.50/2016 smi impegno 

1519/2020 sub impegno 2020-681 da imputare con esigibilità 2021;

- Euro 35.004,52 quale somma a disposizione del quadro economico generale di progetto, all’impegno 

n. 1519/2020 con esigibilità nel 2021;

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da 
proporre l’invio delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell’Unità 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.

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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