
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Determinazione N. 3540 / 2018
Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI CAVARZERE. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, 
C.F. 01070500283, DELL'APPALTO DEL "SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI 
COMUNALI" DEL COMUNE DI CAVARZERE. CIG 75024788B2

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 della Presidente della Provincia n. 51 del 23.12.2009, relativo al conferimento dell’incarico 
dirigenziale al Servizio Gestione procedure contrattuali;

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  e  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.;

i.   il documento prot. n. 2015/102859 del 16/12/2015 con il quale la Città Metropolitana di Venezia e il 
Comune  di  Cavarzere  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”;

ii.  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;
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iii. 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”;

iv. il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”;

v.   il decreto sindacale n. 3 del 29 gennaio 2018 con il quale sono stati approvati  il Piano Esecutivo di  
Gestione 2018-2020, il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018-2020 ed il Piano della performance 2018-
2020 e che per il Servizio Gestione procedure contrattuali è previsto l’obiettivo (01) “Consolidamento 
della Stazione Unica Appaltante”;

dato atto che il  Comune di  Cavarzere  con determinazione n.  116 del  24/05/2018 del  Responsabile del 
Settore Amministrativo/Sociale/Contabile, ha disposto:

 i. di procedere all’affidamento dell’appalto del “Servizio di pulizia dei locali comunali”, mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.  tra sedici operatori economici, individuati dal RUP del Comune di Cavarzere all’esito di 
una indagine di mercato effettuata mediante avviso pubblico per manifestazione di interesse riservato alle 
cooperative sociali di tipo B;

 ii. la durata dell’appalto è triennale, l’importo a base di gara soggetto a ribasso è di € 102.900,00 e l’importo 
degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 2.100,00 non soggetto a ribasso, comprensivi dei  
costi  della manodopera pari a € 30.500,00; essendo prevista la facoltà di rinnovo dell’appalto per un  
ulteriore triennio, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari 
ad € 210.000,00 al netto di Iva, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze.

 iii. di aggiudicare i predetti lavori mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 
D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

preso atto che il comune di Cavarzere:

 i. ha  pubblicato l’avviso di  manifestazione di  interesse prot.  n. 5899 in  data 3 aprile  2018 sul  profilo  
istituzionale del comune, sul sito web www.comunecavarzere.it, per una durata di 15 giorni;

ii. con determinazione n. 109 del 23/05/2018 del Responsabile del Settore Amministrativo/Sociale/Contabile, 
ha approvato l’elenco degli operatori economici da invitare;

iii. ha dato 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 del servizio  
in oggetto;

 iv. con nota inviata via pec in data 24/05/2018, acquisita agli atti della Città metropolitana di Venezia nella  
medesima data al prot. n. 39079, ha trasmesso la documentazione necessaria per avviare la procedura di  
gara;

tutto ciò premesso la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Appaltante, in data 12/07/2018 
ha provveduto, come indicato dal Comune di Cavarzere, ad invitare a mezzo pec i seguenti sedici operatori  
economici:

1. ALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, c.f. 01374320297, di LENDINARA (RO) tramite pec: 
alba.coop@pec.it – prot. n. 52892; 

2. TRIVENETA MULTI SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, c.f. 04114500277, di 
VIGONZA (PD), tramite pec: coop.triveneta@legalmail.it – prot. n. 52900; 

3. INSIEME SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, c.f. 04983470651, di ATENA LUCANA 
(SA), tramite pec: insiemesoccoopsoc@legalmail.it – prot. n. 52905; 

4. CLEAN PLANET COOPERATIVA SOCIALE, c.f. 04134350281, di VILLATORA DI SAONARA 
(PD), tramite pec: cleanplanetcoop@legalmail.it – prot. n. 52914; 

5. COOPERATIVA ZOE S.C.S., c.f. 04544560487, di FIRENZE, tramite pec: coop.zoe@legalmail.it – 
prot. n. 52917; 
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6. CRISTOFORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, c.f. 05206930488, di 
PONTASSIEVE (FI), tramite pec: coopcristoforo@pec.wmail.it – prot. n. 52921; 

7. COOPERATIVA SOCIALE BLU, c.f. 04651970289, di PADOVA, tramite pec: 
coopblupadova@pec.it – prot. n. 52924; 

8. MEBO COOP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, c.f. 02479250215, di BOLZANO, tramite 
pec: mebocoop@pec.it – prot. n. 52933; 

9. COOPERATIVA SOCIALE LIBERTA’ ONLUS, c.f. 00703690271, di MESTRE-VENEZIA, tramite 
pec: certificata@pec.cooperativaliberta.org – prot. n. 52936; 

10. ITALIA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, c.f. 01082250299, di ADRIA 
(RO), tramite pec: italiaservizi@pec.it – prot. n. 52946; 

11. ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, c.f. 03151170929, di CAGLIARI, 
tramite pec: ali.integrazione@pec.it – prot. n. 52956; 

12. LIMPIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, c.f. 01834930768, di POTENZA, tramite pec: 
limpia@gigapec.it – prot. n. 52963; 

13. COOPERATIVA SOLIDARIETA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, c.f. 01070500283, di 
PADOVA, tramite pec: solidarietasc@arubapec.it – prot. n. 52968; 

14. SOCIETA’ ARETE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, c.f. 02569020395, di FAENZA (RA), 
con avvalimento di ANCORA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, c.f. 04201270370 
di BOLOGNA, tramite pec: arete@pec-legal.it – prot. n. 52971; 

15. CORBOLA SERVIZI PLURIMI, c.f. 01057590299, di CORBOLA (RO), tramite pec: 
corbolaserviziss@pec.it – prot. n. 52984; 

16. CSP SOC COOP SOCIALE, c.f. 01796400354, di REGGIO EMILIA, tramite pec: 
cspsociale@pec.unioncoop.re.it – prot. n. 52987; 

dato atto che entro il termine perentorio ed inderogabile del 10/08/2018 ore 12.00 stabilito dalla lettera di 
invito, sono pervenute n. 7 offerte e che le risultanze di gara, come rilevabile dai verbali n.1 del 13/08/2018 
(prot. 2018/60872), nn. 2 e 3 del 17/09/2018 (prot. 2018/71936) e n. 4 del 24/09/2018 (prot. n. 2018/71939), 
n. 5 del 30/10/2018 (prot. n. 2018/79846), sono le seguenti:

OPERATORE ECONOMICO
PUNTI 

OFFERTA 
TECNICA

PUNTI 
OFFERTA 

ECONOMICA

PUNTI

TOTALI

COOPERATIVA SOLIDARIETA’ SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE

c.f. 01070500283 57,10 30,00 87,10
COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA’ 

COOPERATIVA
c.f. 04651970289 61,00 22,81 83,81

CRISTOFORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

c.f. 05206930488 55,00 22,88 77,88
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LIBERTA’ 

ONLUS c.f. 00703690271 55,00 22,31 77,31
ITALIA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS
c.f 01082250299 36,10 22,83 58,93

ALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
c.f. 01374320297 31,00 23,93 54,93

CLEAN PLANET COOPERATIVA SOCIALE 
c.f. 04134350281 25,00 23,44 48,44

dato atto che ricorrendo i presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’offerta del 
concorrente primo in graduatoria è stata sottoposta a valutazione di congruità;
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richiamato il verbale n. 5 del 30/10/2018 “Verifica di congruità dell’offerta” con cui il RUP del comune di 
Cavarzere, con l’ausilio della Commissione Giudicatrice, ritiene che le singole giustificazioni alle voci che 
compongono l’offerta siano sufficienti a dimostrare la congruità, la serietà, la sostenibilità e realizzabilità 
dell’offerta in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto e propone di aggiudicare l’appalto del “Servizio 
di  pulizia  dei  locali  comunali”  del  Comune  di  Cavarzere  all’operatore  economico  COOPERATIVA 
SOLIDARIETA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE;

considerato che l’operatore economico aggiudicatario 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 di 
quelli  di  idoneità  professionale  ed  ha  comprovato  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnica  e  
professionale previsti dalla lettera di invito;

visto che sono state effettuate le verifiche ex articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti del suddetto 
operatore economico;

vista la nota prot. n. 84356 del 19/11/2018 con la quale il Servizio gestione procedure contrattuali comunica 
che, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 32, comma 7 e dell’art. 86 del D.lgs. 50/2016, nei  
confronti del suddetto operatore economico si sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso  
dei prescritti requisiti; 

ritenuto  di  disporre  l’aggiudicazione  approvando  la  proposta  risultante  dal  verbale  n.  5  del 
30/10/2018, n. 2018/79846;

D E T E R M I N A

1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nei verbali di gara n.1 del 13/08/2018 (prot. 
2018/60872),  nn.  2  e  3  del  17/09/2018  (prot.  2018/71936)  e  n.  4  del  24/09/2018  (prot.  n. 
2018/71939), n. 5 del 30/10/2018 (prot.  n. 2018/79846), agli  atti  del fascicolo, del  “Servizio di 
pulizia dei locali comunali”. CIG: 75024788B2;

2. di aggiudicare l’appalto dei del “Servizio di pulizia dei locali comunali” all’operatore economico 
COOPERATIVA SOLIDARIETA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, c.f.  01070500283, Via 
dei Ronchi, 15 – PADOVA, che ha totalizzato il punteggio complessivo di 87,10/100, a fronte di 
un’offerta economica di euro 72.030,00 oltre gli oneri della sicurezza e l’IVA; 

3. 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  del  possesso  dei  prescritti  requisiti,  come  risulta  dalla 
apposita comunicazione del Servizio Gestione procedure contrattuali della Città metropolitana di  
Venezia prot. n. 84356 del 19/11/2018;

4. di dare atto che il Comune di Cavarzere provvederà successivamente a stipulare con l’operatore  
economico  COOPERATIVA SOLIDARIETA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE apposito 
contratto d’appalto, in modalità elettronica e in forma pubblico-amministrativa;

5. 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;

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

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
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente
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