
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 1141 / 2020
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL - (C.F./P.IVA 00747200277) 
DELL'APPALTO DENOMINATO "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA 
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA A SERVIZIO DELLA CITTADELLA 
SCOLASTICA E DEI POLI DI TRASPORTO URBANO" - CIG 81693844F1

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;
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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;

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 San Donà di Piave con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del  
29.03.2018 ha approvato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana 
di Venezia;

        ii.     la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di San Donà di Piave hanno sottoscritto 
apposita Convenzione in data 23.04.2018, prot. n. 2018/30540;

 
richiamate le determinazioni a contrarre n. 62 del 06.02.2020 e n. 134 del 04.03.2020 con le quali 
il Comune di San Donà di Piave 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  dei  lavori  denominati 
“Interventi  di  miglioramento  della  sicurezza  della  circolazione  ciclistica  a  servizio  della  Cittadella  
Scolastica  e  dei  poli  di  trasporto  urbano”  -  CIG 81693844F1 per  l’importo  complessivo  di  euro 
451.425,41 (comprensiva dei costi della manodopera pari ad euro 97.659,69) così suddiviso:

              □ importo lavori soggetti a ribasso: euro 444.425,41;

□ oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 7.000,00;

-       di aggiudicare i lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c-bis) del 
D.lgs. 50/2016 così 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 ex art. 36 comma 9-bis del 
Codice, determinato mediante offerta a prezzi unitari, applicando l’esclusione automatica delle offerte 
ritenute anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice;

-       di  conferire  mandato  alla  SUA 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 Unica Appaltante, ha 
provveduto  ad  invitare  a  mezzo  pec,  in  data  01.04.2020,  i  seguenti  20  operatori  economici 
individuati dal RUP del Comune di San Donà di Piave mediante sorteggio pubblico tra tutti gli 
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operatori  in  possesso  della  qualificazione  nella  categoria  OG3  presenti  nell’elenco  della  Città 
Metropolitana di Venezia, come indicato nei verbali di sorteggio pubblico del Comune di San Donà 
di Piave e come specificato nelle su menzionate determinazioni e contrarre, fissando quale termine 
di presentazione delle offerte le ore 12,00 del giorno 05.05.2020:

 

N. Denominazione Operatore 
Economico

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

1 IMPRESA FACCHETTI ADOLFO 
E FIGLI – IFAF SPA

00181830274 NOVENTA DI PIAVE (VE) 17701

2 CONSULTECNO SRL 02249180288 VICENZA 17706

3

BORTOLUZZI CELESTE SRL

00252290259 BELLUNO 17707

4 F.LLI DEMO COSTRUZIONI 
S.R.L.

00747200277 PORTOGRUARO (VE) 17711

5 ZAGO S.R.L 02152150278
CEGGIA (VE)

17713

6 TREVIMAIS SNC 00847640265 ZERO BRANCO (TV) 17715

7

ILSA PACIFICI REMO S.P.A.

00180910275
SAN DONA' DI PIAVE 
(VE)

17716

8 LF COSTRUZIONI SRL 03040140265 PONZANO VENETO (TV) 17719

9 NAGOSTINIS SRL 00484370317 VILLA SANTINA (UD) 17720

10 CONSORZIO CIRO MENOTTI 00966060378 RAVENNA 17725

11
IMPRESA EDILE STRADALE 
F.LLI MASSAI  SRL

00088180534 GROSSETO 17728

12 SCALA SANTO SRL 02462360237 VERONA 17729

13
CO.I.MA SRL

01289660241
CAMISANO VICENTINO 
(VI)

17730

14
CGC S.R.L.

03828800247
ALTAVILLA VICENTINA 
(VI)

17731

15

ROMEI SRL

01494360355 CASTELNOVO DE’ 
MONTI (RE)

17732

16 PATTARO SRL 02676730282 TREBASELEGHE (PD) 17733

17

BERTOLO SRL

03493000966 FIUME VENETO (PN) 17737

18

COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L.

00163320302 LATISANA (UD) 17739

19 RAGAZZO SRL 02064190289 BORGORICCO (PD) 17740

20 BENASSI SRL 00690640354 REGGIO EMILIA 17750
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viste le risultanze della gara, come rilevabile dal verbale del 05.05.2020 prot. n. 22651/2020 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 TREVIMAIS SNC 381.760,125 14,100 1.900,00 97.659,69

2 ZAGO S.R.L. 383.096,19 13,800 2.605,00 97.659,69

3 F.LLI DEMO SRL 366.978,35 17,426 5.800,00 97.659,69

4 CGC S.R.L. 400.203,23 9,950 2.036,03 97.659,69

5 BERTOLO SRL 408.140,41 7,903 3.000,00 97.659,69

6 IFAF SPA 382.596,06 13,912 3.255,00 97.659,69

7 LF COSTRUZIONI SRL 405.267,09 8,811 4.125,00 97.659,69

8 CONSULTECNO SRL

L’Autorità di gara rileva che nella busta “Offerta Economica” 
è presente solo la dichiarazione di offerta compilata dall’o.e. 
e non la “Lista delle lavorazioni e forniture per l’esecuzione  
dell’opera” come previsto nel Disciplinare di gara la quale 
costituisce elemento essenziale dell’offerta trattandosi di 

appalto “a misura”; pertanto, l’o.e. viene ESCLUSO

9 ILSA PACIFICI REMO SPA 391.939,27 11,810 7.800,00 97.659,69

10 PATTARO SRL 386.205,68 13,10 10.666,00 97.659,69

 

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 F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL - C.F./P.IVA 00747200277 con sede 
legale in Summaga di Portogruaro (Ve)  Via Casai del Taù, 54  che ha offerto il ribasso del 17,426% 
(diciassettevirgolaquattrocentoventiseipercento) sotto condizione sospensiva della positiva verifica di 
congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 97 del Codice in quanto superiore alla soglia di anomalia;

dato atto che con nota prot. n. 22735 del 06.05.2020, la Stazione Unica Appaltante della Città 
metropolitana di Venezia ha trasmesso al RUP del Comune di San Donà di Piave la documentazione 
necessaria per provvedere alla verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del Codice;
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vista la nota prot. n. 21841 del 26.05.2020 a firma del RUP del Comune di San Donà di Piave e acquisita 
al prot. n. 26181 del 26.05.2020 della Città metropolitana di Venezia, in base alla quale risulta che l’offerta 
dell’operatore economico F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL è congrua;

appurato che:

i.      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 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 F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL 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 della Città metropolitana di Venezia prot. n. 
26140 del 26.05.2020;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del 05.05.2020 
prot. n. 22651/2020;

DETERMINA

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

1.    di dare atto che l’offerta presentata dall’operatore economico F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL è 
congrua, come risulta dalla nota a firma del RUP del comune di San Donà di Piave agli atti del fascicolo 
e, conseguentemente, di sciogliere la riserva approvando la proposta di aggiudicazione contenuta nel 
verbale del 05.05.2020 prot. n. 22651/2020, avente ad oggetto l’appalto dei lavori denominati “Interventi 
di miglioramento della sicurezza della circolazione ciclistica a servizio della Cittadella Scolastica e dei 
poli di trasporto urbano” - CIG 81693844F1 per conto del Comune di San Donà di Piave;

2.    di aggiudicare, per conto del Comune di San Donà di Piave, l’appalto per l’esecuzione dei lavori sopra 
indicati all’operatore economico F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL - C.F./P.IVA 00747200277 con sede 
legale in Summaga di Portogruaro (Ve)  Via Casai del Taù, 54  che ha offerto il ribasso del 17,426%;

3.    di dare atto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, dell’intervenuta 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 della Città metropolitana di Venezia prot. n. 
26140 del 26.05.2020;

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 Codice, secondo le 
modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del medesimo Codice.

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
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