
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 1118 / 2020
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO FUSARO IMPIANTI SRL (C.F 01415100294) DELL'APPALTO 
DENOMINATO "IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA II° STRALCIO: VIA DEL 
GHETTO, VIA BRIGATA VOLTURNO, VIA RICCARDO STRAUSS, VIA MAROCCO, VIA 
DELL'ARTIGLIERE, VIA DEL GRANATIERE, VIA DI CA' PASQUALI"- CIG 
8168308CFD

Il dirigente

Visti: 

    i.            l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, che:

ü al  comma 16 stabilisce che le  città  metropolitane, subentrando alle  province  omonime, ne  esercitano le  

funzioni;

ü 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);

ii.              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;

iii.             la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 02.12.2014, 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; 

iv.            la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 04.12.2014, 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  ed  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.;

v.              lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20  
gennaio 2016, ed in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

vi.            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;

vii.           la  deliberazione  n.  24  del  23  dicembre  2019,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  il  
Consiglio  metropolitano  ha  approvato  in  via  definitiva  il  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  e  il  
bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022;
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viii.         il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  5  del  27  gennaio  2020  relativo  al  conferimento  dell’incarico  
dirigenziale dell’Area gare e contratti;

ix.            il  decreto del Sindaco metropolitano n. 7 del 30 gennaio 2020, con il quale è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance 2020-2022 e che per  
l’Area  gare  e  contratti  è  previsto  l’obiettivo  gestionale  01  funzionale  all’obiettivo  operativo  0111/4826 
“Consolidamento della Stazione Unica Appaltante”;

x.              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” e s.m.i.;

dato atto che:
 

           i.     il  Comune di  Cavallino - Treporti  con Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 28 del  12.06.2018 ha  
approvato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia;

          ii.     la  Città  metropolitana  di  Venezia  ed  il  Comune  di  Cavallino  -  Treporti  hanno  sottoscritto  apposita  
Convenzione in data 20.06.2018, prot. n. 2018/46616;

 
richiamata la determinazione a contrarre n. 22 del 10.01.2020 con la quale il Comune di Cavallino - Treporti ha 
disposto, tra l’altro: 
 
-      di avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia (SUA VE) per avviare la  

procedura  di  scelta  del  contraente  avente  ad  oggetto  l’affidamento  dell’appalto  denominato   “Impianto  di  
illuminazione pubblica II° stralcio: via del Ghetto, via Brigata Volturno, via Riccardo Strauss, via Marocco, via  
dell’Artigliere,  via del  Granatiere,  via di  Ca’ Pasquali” CIG  8168308CFD -  per  una  spesa  complessiva  euro 
227.117,81 (comprensiva dei costi della manodopera pari ad euro 64.864,05) così suddivisa:

□ importo lavori soggetti a ribasso: euro 218.124,81;

□ oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 8.993,00;

-        di aggiudicare i predetti lavori attraverso una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del  
D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 18.04.2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.06.2019 
n. 55 (di seguito anche Codice), con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari e con 
l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte ritenute anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del medesimo 
dettato normativo;

-        di conferire mandato alla S.U.A. VE, ai sensi della convenzione sopra citata, di indire, gestire e aggiudicare la  
gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;

tutto ciò premesso la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Appaltante, ha provveduto ad invitare a 
mezzo pec, in data 09.03.2020, i  seguenti 14 operatori economici individuati dal  RUP del Comune di  Cavallino -  
Treporti tramite l’elenco degli operatori economici della Città Metropolitana di Venezia, nel rispetto del criterio di  
rotazione degli inviti come specificato nella su menzionata determinazione a contrarre: 

N. Denominazione Operatore 
Economico

C. F. Sede Legale N. protocollo 
lettera di invito

1 R.G. IMPIANTI S.R.L. 02471080271 SALZANO (VE) 13815

2
TECNOELECTRIC S.R.L

02730630270  
GAMBARARE DI MRA 
(VE)

13832

3
DE ZOTTI IMPIANTI S.R.L

03618720274  
TORRE DI MOSTO 
(VE)

13838

4 RANZATO IMPIANTI SRL 03121000271 PADOVA 13843
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5 ELETTROPIAVE SRL 03032410270
SAN DONA’ DI PIAVE 
(VE)

13846

6 GLOBAL ENERGY S.R.L 04156170260 CESSALTO (TV) 13848

7
NUOVA CARLET SRL

01716920937
FONTANAFREDDA 
(PN)

13849

8 F.B.F. IMPIANTI S.R.L. 00287790273
S. MARIA DI SALA 
(VE)

13852

9 ELETTRO 2S SRL 02479950277 NOALE (VE) 13853

10 ELETTRICA GOVER SRL 01829780301 CODROIPO (UD) 13858

11 BARBIN IMPIANTI S.R.L. 01298150283 MONSELICE (PD) 13864

12

FUSARO IMPIANTI SRL

01415100294 ADRIA (RO) 13867

13 EUROGROUP SRL 00030280267 SILEA (TV) 13870

14
F.LLI CAROLLO S.R.L.

02958720241
CENTRALE DI 
ZUGLIANO (VI)

13874

 

La scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 25.03.2020 alle ore 12.00;

In data 18.03.2020, a causa dell’emergenza sanitaria dettata dalla diffusione del  virus COVID-19, il  termine per il  
ricevimento delle offerte veniva prorogato al giorno 21.04.2020 ore 12.00;

Successivamente, in data 02.04.2020, per effetto dell’art. 103 del D.L. 17/03/2020 e del protrarsi delle misure urgenti di  
contenimento del contagio da COVID-19 al 13/04/2020, il termine per il ricevimento delle offerte veniva ulteriormente  
prorogato al giorno 07.05.2020 ore 12.00; 

Entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte dei seguenti 12 operatori economici:

N. Operatore economico C.F. SEDE LEGALE N. Protocollo 
plico

1 ELETTROPIAVE SRL 03032410270 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) 15714

2 RANZATO IMPIANTI SRL 03121000271 PADOVA 17645

3 DE ZOTTI IMPIANTI S.R.L. 03618720274 TORRE DI MOSTO (VE) 22011

4 BARBIN IMPIANTI S.R.L. 01298150283 MONSELICE (PD) 22334

5 EUROGROUP SPA 00030280267 SILEA (TV) 22441

6 FUSARO IMPIANTI SRL 01415100294 ADRIA (RO) 22476

7 R.G. IMPIANTI S.R.L. 02471080271 SALZANO (VE) 22720

8 ELETTRO 2S SRL 02479950277 NOALE (VE) 22768
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9 F.B.F. IMPIANTI S.R.L. 00287790273 S. MARIA DI SALA (VE) 22881

10 GLOBAL ENERGY S.R.L 04156170260 CESSALTO (TV) 22903

11
F.LLI CAROLLO S.R.L.

02958720241
CENTRALE DI ZUGLIANO 
(VI) 22916

12 NUOVA CARLET SRL 01716920937 FONTANAFREDDA (PN) 22920

 

viste le risultanze della gara, come rilevabile dal verbale del 08.052020, prot. n. 2020/23218 e di seguito riportate:

 

operatore economico

Importo 
complessivo

Euro

Ribasso 
espresso in

%

costi aziendali 
salute e 

sicurezza 
espressi in 

euro

costi della 
manodopera 
espressi in 

euro

1 ELETTROPIAVE SRL 174.128,98 20,170 1.087,00 64.864,05

2 RANZATO IMPIANTI SRL 177.190,32 18,77 1.009,00 64.864,05

3 DE ZOTTI IMPIANTI S.R.L. 168.786,14 22,619 2.530,00 64.864,05

4 BARBIN IMPIANTI S.R.L. 170.606,00 21,785 6.800,00 64.864,05

5 EUROGROUP SPA 191.318,44 12,290 1.630,00 64.864,05

6 FUSARO IMPIANTI SRL 166.887,29 23,490 1.668,87 64.864,05

7 R.G. IMPIANTI S.R.L. 168.669,48 22,673 1.700,00 64.864,05

8 ELETTRO 2S SRL 178.690,70 18,079 1.600,00 64.864,05

9 F.B.F. IMPIANTI S.R.L. 177.751,25 18,509 2.400,00 64.864,05

10 GLOBAL ENERGY S.R.L 168.289,18 22,847 850,00 64.864,05

11 F.LLI CAROLLO S.R.L. 135.870,27 37,710 3.400,00 64.864,05

12 NUOVA CARLET SRL  

L’Autorità di gara rileva che nell’offerta economica, redatta 
sul modello ALLEGATO 4, l’operatore economico non ha 
indicato  i costi aziendali interni concernenti l’adempimento 
delle diposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., compresi nella propria offerta.
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Pertanto l’operatore economico viene escluso.

 

 

considerato che:

-          le  operazioni di  gara si  sono svolte  nel  rispetto della  normativa  in  vigore nella  materia  e  sono pertanto 
regolari;

-          la  migliore  offerta  da  proporre  per  l’aggiudicazione  è  risultata  essere  quella  presentata  dall’operatore 
economico FUSARO IMPIANTI SRL (C.F 01415100294) con sede legale via Mons. Pozzato, 8/G, 45011 Adria  
(RO) che ha offerto il ribasso del 23,490%;

 

appurato 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 ed è in possesso dei requisiti tecnico-
organizzativi di cui al D.P.R. 207/2010 come da documentazione in atti; 

ii.     sono state effettuate, nei confronti di FUSARO IMPIANTI SRL (C.F 01415100294), le 
verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e che 
le stesse hanno confermato quanto autodichiarato dall’operatore economico in sede di gara, come 
risulta da apposita comunicazione dell’Area gare e contratti prot. n. 2020/25231 del 20.05.2020;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del 08.05.2020, prot. n. 
2020/23218.

D E T E R M I N A

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l’effetto:

 

1.     di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 08.05.2020, prot. n. 
2020/23218 agli atti del fascicolo avente ad oggetto l’appalto denominato  “Impianto di 
illuminazione pubblica II° stralcio: via del Ghetto, via Brigata Volturno, via Riccardo Strauss, 
via Marocco, via dell’Artigliere, via del Granatiere, via di Ca’ Pasquali” CIG  8168308CFD per 
conto del Comune di Cavallino - Treporti;

2.     di aggiudicare, per conto del Comune di Cavallino - Treporti, l’appalto per l’esecuzione dei 
lavori per l’ “Impianto di illuminazione pubblica II° stralcio: via del Ghetto, via Brigata 
Volturno, via Riccardo Strauss, via Marocco, via dell’Artigliere, via del Granatiere, via di Ca’ 
Pasquali” all’operatore economico FUSARO IMPIANTI SRL (C.F 01415100294), con sede 
legale via Mons. Pozzato, 8/G, 45011 Adria (RO) che ha offerto il ribasso del 23,490%;

3.     di dare atto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., dell’efficacia della 
presente aggiudicazione, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere 
generale, come risulta da apposita comunicazione dell’Area gare e contratti prot. n. 2020/25231 
del 20.05.2020;

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.
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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
POZZER STEFANO

atto firmato digitalmente

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
STEFANO POZZER il 22/05/2020 08:34:40 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2020 / 1118 del 22/05/2020
Prot.: 2020 / 25552 del 22/05/2020


