
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 1156 / 2020
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DI ATVO S.P.A.. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COSTITUENDO 
RTP TRA INM AND PARTNER SRL (MANDATARIA) E SINERGO SPA (MANDANTE) 
DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTI AI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AUTOSTAZIONE AUTOBUS DI SAN DONÀ DI 
PIAVE (VE) DI ATVO SPA - CIG 8098278E67 .

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 (in seguito SUA), 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 e i comuni aderenti e la successiva 
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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, e in particolare l’art. 28 
che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

vi.   il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  5  del  27/1/2020,  relativo  al 
conferimento dell’incarico di dirigenza dell’Area gare e contratti;

vii.  la deliberazione n. 24 del 23 dicembre 2019 del Consiglio metropolitano di 
approvazione  del  DUP  e  bilancio  di  previsione  e  il  documento  unico  di 
programmazione per gli anni 2020, 2021 e 2022;

viii.    il decreto del Sindaco metropolitano n. 7 del 30 gennaio 2020, dichiarato 
immediatamente eseguibile, con cui sono stati approvati il Piano esecutivo 
di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 
2020-2022;

ix.   il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;

 

dato atto:

-   che  la  società  ATVO S.p.A.  ha  approvato  l’adesione  alla  Stazione  Unica 
Appaltante della Città metropolitana di Venezia ed ha sottoscritto apposita 
convenzione in data 14/10/2019, protocollata al n. 2019/66558;

-     con verbali del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 24/09/2019 e n. 61 
del 23/10/2019, la società ATVO spa ha disposto  l’avvio di una procedura 
aperta ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto  dei servizi di direzione 
lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai 
lavori  di  realizzazione della  nuova autostazione autobus  di  San Donà di 
Piave (VE) – CIG 8098278E67 – CUP I71D17000090001, con aggiudicazione 
secondo il criterio di cui all’art. 95 del medesimo decreto, ovvero a favore 
dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e sulla base dei 
criteri di valutazione indicati nei documenti di gara; 

-     l’importo complessivo stimato a base di gara dell’appalto, al netto degli 
oneri previdenziali e assistenziali e IVA, è di € 233.009,74 IVA esclusa (non 
sono previsti oneri per la sicurezza);

-            la  Città  metropolitana  di  Venezia,  preso  atto  dei  predetti 
provvedimenti, procedeva ad avviare per conto di ATVO spa la procedura 
selettiva  per  l’individuazione  dell’affidatario  dell’appalto  del  servizio  in 
oggetto, con ogni conseguente adempimento;
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-            la procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica 
della  Città  metropolitana  di  Venezia,  attiva  all’indirizzo:  
https://cmvenezia.pro-q.it/ , ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(in seguito anche Codice);

-            il bando di gara (prot. n. 2019/78374) in data 9/12/2019 è stato inviato 
Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  e  pubblicato  sulla  piattaforma 
telematica  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  attiva  all’indirizzo 
https://cmvenezia.pro-q.it/ (unitamente al disciplinare, ai suoi allegati e ai 
documenti  del  progetto)  e  sulla  pagina web della  Città  Metropolitana di 
Venezia  www.cittametropolitana.ve.it nell’apposita sezione “Bandi SUA”; lo 
stesso  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea  n. 
2019/S 239-586625 dell’11/12/2019; un estratto del predetto bando è stato 
pubblicato  altresì  sulla  Gazzetta  Ufficiale  V  Serie  Speciale  -  Contratti 
Pubblici n. 146 del 13/12/2019; il bando è stato altresì pubblicato in data 
13/12/2019 sul sito del Ministero delle Infrastrutture; l’avviso di gara è stato 
pubblicato su La Gazzetta dello Sport (quotidiano nazionale) e sul Corriere 
del  Veneto  (quotidiano  locale)  in  data  22/12/2019  e  su  La  Repubblica 
(quotidiano nazionale) e su La Nuova Venezia (quotidiano locale) in data 
23/12/2019;

-       entro le ore 12.00 del giorno 27/1/2020, termine perentorio e inderogabile 
stabilito  dal  disciplinare  di  gara  per  la  presentazione  delle  offerte,  sono 
pervenute tramite la piattaforma le due seguenti offerte:

1.       offerta  presentata  dal  costituendo  raggruppamento  tra  INM  and 
Partner srl (mandataria) c.f. 04499560276, con sede legale in Piazzetta 
Trevisan  2, 30027 San Donà di Piave Ve, e Sinergo spa (mandante), c.f. 
03877160279, con sede legale in  via Cà Bembo 152, 30030 Martellago 
Ve;

2.       offerta  presentata  dal  costituendo  raggruppamento  tra  Proteco 
engineering srl (Mandataria), c.f. 03952490278, con sede legale in via Via 
Cesare Battisti 39, 30027 San Donà di Piave Ve, e Hydea spa (mandante), 
c.f. 04253560488, con sede legale in Via del Rosso Fiorentino  2/g, 50142 
Firenze.

 

dato atto che la mandataria INM and Partner srl del costituendo RTP INM and 
Partner srl/Sinergo spa, ha dichiarato di avvalersi dello Studio tecnico associato 
Multimpianti con sede in Chioggia, Partita IVA 02360850271, per il requisito di 
capacità tecnica e professionale richiesto al paragrafo 7.3 lett. h) “Personale” 
del disciplinare di gara;

 

viste le risultanze di gara come rilevabili dai verbali n. 1 del 30/1/2020 (prot n. 
2020/5686), n. 2 del 3/3/2020 (prot. n. 2020/14198), n. 3 del 3/3/2020 (prot. n. 
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2020/16943),  n.  4 del  10/3/2020 (prot.  n.  2020/16947)e n. 5 del  16/3/2020 
(prot. n. 2020/16949), di seguito riportate:

 

Graduatori

a

OPERATORI 

ECONOMICI

PUNTI 

OFFERTA 

TECNICA

Percentual

e di 

ribasso 

offerta

 

PUNTI 

OFFERTA 

ECONOMIC

A

PUNTI

TOTALI

1°

costituendo 
raggruppamento tra INM 
and Partner srl 
(mandataria) e Sinergo 
spa (mandante) 

75,00 44,802% 25 100

2°

costituendo 
raggruppamento tra 
Proteco engineering srl 
(mandataria) e Hydea spa 
(mandante) 

62,89 42,000% 19,35 82,24

 

considerato che:

-       l’operatore economico primo in graduatoria 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 speciale ex articolo 83, comma 
1 lettera a, b) e c), del D. Lgs. 50/2016 richiesti nel disciplinare di gara;

-       che  sono  state  effettuate  nei  confronti  del  suddetto  operatore  e  del 
soggetto ausiliario  le  verifiche circa il  possesso dei  dichiarati  requisiti  di 
carattere  generale  e  speciale,  come  risulta  dalla  comunicazione  della 
Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia dell’8/5/2020 
prot. n. 2020/23220;

 

visto l’articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, in particolare l’ultimo periodo, e 
richiamata a tal proposito la nota prot. n. 1255 del 7/4/2020 (recepita agli atti con 

protocollo n. 19134 in data 9/4/2020) con cui ATVO spa ha comunicato che, in merito 

al ribasso offerto in sede di gara dal concorrente primo classificato, non rileva nessuna 

significativa anomalia, poiché tale ribasso si attesta sui valori  in linea con l’attuale 

mercato;

 

ritenuto, pertanto, di approvare la proposta di aggiudicazione risultante dai verbali n. 

1 del 30/1/2020 (prot n. 2020/5686), n. 2 del 3/3/2020 (prot. n. 2020/14198), n. 3 del 
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3/3/2020 (prot. n. 2020/16943), n.  4 del 10/3/2020 (prot. n.  2020/16947)e n. 5 del 

16/3/2020 (prot. n. 2020/16949);

 

determina

 

1.  di  approvare la proposta di aggiudicazione risultante dai verbali  n. 1 del 
30/1/2020 (prot n. 2020/5686), n. 2 del 3/3/2020 (prot. n. 2020/14198), n. 3 
del  3/3/2020  (prot.  n.  2020/16943),  n.  4  del  10/3/2020  (prot.  n. 
2020/16947)e  n.  5  del  16/3/2020 (prot.  n.  2020/16949),  dell’appalto  dei 
servizi  di  direzione  lavori  e  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione  inerenti  ai  lavori  di  realizzazione  della  nuova  autostazione 
autobus di San Donà di Piave (VE) di ATVO spa – CIG 8098278E67 – CUP 
I71D17000090001;

2.    di aggiudicare il suddetto appalto all’operatore economico costituendo RTP 
tra INM and Partner srl (mandataria) c.f. 04499560276, con sede legale in 
Piazzetta Trevisan  2 int.  4,  30027 San Donà di  Piave Ve,  e Sinergo spa 
(mandante), c.f. 03877160279, con sede legale in via Cà Bembo 152, 30030 
Martellago Ve, il quale ha totalizzato il punteggio complessivo di 100/100 a 
fronte di una percentuale di ribasso del 44,802% offerta sull’importo posto 
a base di gara di € 233.009,74 (al netto di oneri previdenziali ed IVA);

3.    di  dare  atto  che  la  mandataria  INM  and  Partner  srl  ha  dichiarato  di 
avvalersi  dello Studio tecnico associato Multimpianti con sede in Chioggia, 
Partita IVA 02360850271, per il requisito di capacità tecnica e professionale 
richiesto al paragrafo 7.3 lett. h) “Personale” del disciplinare di gara;

4.    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  e  speciale,  come 
risulta  dalla  dichiarazione  del  sottoscritto  in  data  8/5/2020  prot.  n. 
2020/23220;

5.   di procedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, in conformità all’allegato XIV, Parte I, lettera D del D.Lgs. n. 
50/2016, secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del 
medesimo decreto.

 

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.
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IL DIRIGENTE
POZZER STEFANO

atto firmato digitalmente
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