
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 1541 / 2019
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI FOSSO'. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO MARZARO IMPIANTI DI MARZARO ROBERTO, C.F. 
MRZRRT61R07D325M DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE COMPLETA E 
DELLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO E DEL CANONE DI 
ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI. CIG: 7808762A3F. 

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 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;
ii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019, relativo al conferimento degli 
incarichi  di  direzione  della  macrostruttura  della  Città  metropolitana  di  Venezia  ed  in 
particolare all’Area gare e contratti;
iii. la  deliberazione della  Giunta  provinciale  n.  152 del  2.12.2014,  con  la  quale,  ai  sensi 
dell’art. l, comma 88 della Legge 56/2014 e dell’art. 33, comma l del D.Lgs. 163/2006 si è 
proceduto ad istituire la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia, da collocare 
secondo  la  propria  struttura  organizzativa,  nell’ambito  del  Servizio  “Gestione  procedure 
contrattuali”,  già  competente  all’espletamento  delle  procedure  di  gara  di  lavori,  servizi  e 
forniture di carattere generale;
iv. la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 4.12.2014, assunta con i poteri 
del Consiglio Provinciale, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione regolante i 
rapporti  tra  la  Stazione Unica  Appaltante della  Provincia  di  Venezia e  i  comuni aderenti, 
nonché la successiva deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 05.02.2018 con la 
quale veniva approvato il nuovo schema di convenzione per il funzionamento della Stazione 
Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia, alla luce delle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
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v. lo  Statuto  della  Città  metropolitana,  approvato  con  deliberazione  della  conferenza  dei 
sindaci  n.  1  del  20 gennaio  2016,  e  in  particolare l’art.  28 che  disciplina  le  modalità  di  
esercizio delle competenze dirigenziali;
vi. il  decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
vii. il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
viii. il documento del 03/09/2018, prot. n. 2018/64191, con il quale la Città Metropolitana di 
Venezia  e  il  Comune  di  Fossò  hanno  sottoscritto  la  “Convenzione  per  l’affidamento  di 
procedure di gare d’appalto di lavori, forniture e servizi alla Stazione Unica Appaltante della 
Città Metropolitana di Venezia”;
ix. il decreto sindacale n. 10 del 18 gennaio 2019 con il quale sono stati approvati il Piano 
Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della performance 2019-
2021 e che per il Servizio Gestione procedure contrattuali è previsto l’obiettivo gestionale 01 
funzionale  all’obiettivo  operativo  0111/4826  “Consolidamento  della  Stazione  unica 
appaltante”;
x. il decreto presidenziale n. 33 del 29 marzo 2018, di affidamento al sottoscritto dell’incarico 
dirigenziale dell’Area Gare e Contratti;

dato atto che il Comune di Fossò:
i. con determinazione n. 81 del 21/02/2019 della Responsabile dell’area amministrativa, ha 
disposto:

- di procedere all’affidamento in concessione della gestione completa e della riscossione del 
contributo di allacciamento e del canone di illuminazione votiva dei cimiteri comunali, per 
un canone di concessione annuo posto a base di gara di € 8.820,00 IVA esclusa e costi della 
sicurezza pari a euro 0,00 non essendo l’attività oggetto di appalto caratterizzata da rischi di 
interferenza;
- di aggiudicare la predetta concessione mediante una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in base al maggiore canone offerto in aumento rispetto al  
canone annuo posto a base di gara;

- di conferire mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia  
(S.U.A. VE), ai sensi della convenzione sopra citata, per indire, gestire e aggiudicare la gara 
per l’affidamento della concessione in oggetto;

ii. ha attribuito alla procedura in oggetto il CIG n. 7808762A3F;
iii. ha trasmesso la documentazione necessaria per avviare la procedura di gara con mail inviata 
in data 22/02/2019, acquisite agli atti della Città metropolitana di Venezia in data 22/02/2019 al 
prot. n. 13044;

tutto ciò premesso la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, preso atto del 
predetto provvedimento, procedeva ad avviare per conto del Comune di Fossò la procedura selettiva 
per l’individuazione dell’affidatario della concessione in oggetto, con ogni conseguente 
adempimento;

dato atto che la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Appaltante, ha provveduto 
alla pubblicazione del bando di gara (prot. 14913/2019) in data 04/03/2019: 

- sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici 27 del 04/03/2019; 

- sulla pagina web della Città Metropolitana di Venezia  www.cittametropolitana.venezia.it 
nell’apposita sezione “Bandi SUA” (unitamente al disciplinare, ai suoi allegati); 
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- sul sito del Ministero delle Infrastrutture;

dato atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 
08/04/2019 ore 12.00 sono pervenuti cinque plichi dai seguenti operatori economici:

1) G.  PAOLI  ELETTROIMPIANI  SRL,  C.F.  02012500464,  via  Vitricaia  104/f  –  55100 
Pontetetto (LU), pec: pec@pec.paolielettroimpianti.it – offerta acquisita al prot. n. 23869 del 
04/04/2019;

2) SIE SRL, c.f. 01655340287, via Arre 125 – 35026 Conselve (PD) – pec: siesrlimp@pec.it - 
offerta acquisita al prot. n. 24072 del 04/04/2019;

3) MARZARO IMPIANTI di Marzaro Roberto, C.F. MRZRRT61R07D325M, via Provinciale 
Sud 61 – 30030 Cazzago di Pianiga (VE), pec: marzaroimpianti@pec.it – offerta acquisita al 
prot. n. 24306 del 05/04/2019;

4) ABACO  SPA,  c.f.  02391510266,  via  Fratelli  Cervi  6  –  35129  PADOVA (PD),  pec: 
info@cert.abacospa.it – offerta acquisita al prot. n. 24420 del 08/04/2019;

5) BUOSI  ANGELO  SNC  di  Buosi  Giuliana  &  C.  –  Impianti  Elettrici  Votivi,  C.F. 
02461720274,  via  Roma  15/a  –  30020  Annone  Veneto  (VE),  pec: 
buosiangelosnc@legalmail,it – offerta acquisita al prot. n. 24454 del 08/04/2019;

viste le risultanze di gara come rilevabili dai verbali n. 1 del 09/04/2019, prot. n. 26136/2019, n. 2  
del 09/04/2019 prot. n. 33543/2019, n. 3 e n. 4 del 09/05/2019 prot. n. 33545/2019:

operatore economico canone annuo offerto in aumento
(canone annuo a base di gara € 8.820,00)

G. PAOLI ELETTROIMPIANI SRL 

C.F. 02012500464
€ 9.350,00 

SIE SRL
c.f. 01655340287

offre € 750,00 in aumento rispetto al  canone annuo 
posto  a  base  di  gara.  Il  canone annuo complessivo 
offerto è quindi di € 9.570,00

MARZARO IMPIANTI di Marzaro Roberto 
C.F. MRZRRT61R07D325M

offre € 4.570,00 in aumento rispetto al canone annuo 
posto  a  base  di  gara.  Il  canone annuo complessivo 
offerto è quindi di € 13.390,00

ABACO SPA
c.f. 02391510266

offre € 1.293,00 in aumento rispetto al canone annuo 
posto  a  base  di  gara.  Il  canone annuo complessivo 
offerto è quindi di € 10.113,00

BUOSI ANGELO SNC di Buosi Giuliana & 
C. – Impianti Elettrici Votivi

C.F. 02461720274

€ 9.571,00 

appurato che:
i. l’operatore  economico  aggiudicatario  MARZARO  IMPIANTI  di  Marzaro  Roberto  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 il possesso dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale ex articolo 83, comma 1 lettera c), del D. Lgs. 50/2016 richiesti nel disciplinare di 
gara;
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ii. sono state avviate e sono tutt’ora in corso le verifiche nei confronti del suddetto operatore 
economico, primo graduato, circa il possesso dei suddetti requisiti di cui all’ex art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e dei requisiti di capacità tecnica e professionale;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dei verbali verbali 
n. 1 del 09/04/2019, prot. n. 26136/2019, n. 2 del 09/04/2019 prot. n. 33543/2019, n. 3 e n. 4 del  
09/05/2019 prot. n. 33545/2019;

D E T E R M I N A

1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nei verbali n. 1 del 09/04/2019, prot. n.  
26136/2019, n. 2 del 09/04/2019 prot. n. 33543/2019, n. 3 e n. 4 del 09/05/2019 prot. n. 
33545/2019,  agli  atti  del  fascicolo  della  “concessione  della  gestione  completa  e  della 
riscossione del contributo di allacciamento e del canone di illuminazione votiva dei cimiteri 
comunali”, CIG 7808762A3F, per conto del Comune di Fossò;

2. di aggiudicare, per conto del Comune di Fossò, la concessione della gestione completa e della 
riscossione del contributo di allacciamento e del canone di illuminazione votiva dei cimiteri 
comunali all’operatore  economico  MARZARO  IMPIANTI  di  Marzaro  Roberto,  C.F. 
MRZRRT61R07D325M, via Provinciale Sud 61 – 30030 Cazzago di Pianiga (VE), che ha 
offerto il canone annuo di € 13.390,00, iva esclusa;

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica 
positiva del possesso, in capo a MARZARO IMPIANTI di Marzaro Roberto, dei prescritti 
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e di capacità tecnica e 
professionale ex articolo 83, comma 1 lettera c), del D. Lgs. 50/2016, il cui esito risulterà da  
apposita comunicazione del Servizio Gestione procedure contrattuali;

4. 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;

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

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
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente
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