
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 1290 / 2019
Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI MARTELLAGO VE. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO COSTITUENDO RTP TRA: A.I. PROGETTI, ARCHITETTURA, 
INGEGNERIA S.C. (MANDATARIO), SAICO INGEGNERIA SRL (MANDANTE), STUDIO 
BERLUCCHI SRL (MANDANTE), TFE INGEGNERIA SRL (MANDANTE), ARCH. 
MAURIZIO SANNA (MANDANTE) DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE ED E ESECUZIONE LAVORI, ECC. DEI LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MARTELLAGO, 
CIG 7690026A33.

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.             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;

iv.            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; 

v.              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 deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 05.02.2018, con la quale veniva 
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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.;

vi.            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;

vii.           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”;

viii.         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”;

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

 
dato atto che:

      i.          il Comune di Martellago ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del  
7/9/2018  l’adesione alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  ai  sensi 
dell’art. 1, comma 88 della L. 56/2014 e dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
    ii.          la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di Martellago hanno sottoscritto la nuova 
convenzione in data 10/10/2018 prot. n. 75355;
  iii.          con  determinazione  n  951  del  7/12/2018  il  Responsabile  del  Settore  Gestione  del  
Territorio/Servizio  Lavori  Pubblici  e  Espropri  del  Comune di  Martellago  ha  avviato  la  procedura 
aperta, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento 
dell’appalto dei servizi di progettazione esecutiva, comprensiva degli impianti e delle strutture in c.a., 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed e esecuzione lavori, direzione lavori, misura, 
contabilità  dei  lavori  di  ristrutturazione  della  sede  municipale  del  Comune  di  Martellago  (CIG 
7690026A33  --  CUP:  H41H14000080004),  approvando  il  Capitolato  d’oneri,  i  criteri  di 
aggiudicazione,  lo  schema  di  contratto  e  demandando  alla  Città  metropolitana  di  Venezia 
l’espletamento della successiva fase della procedura di gara, sulla base della convenzione in essere;
   iv.          il Responsabile del procedimento (RUP) , ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Fabio  
Callegher  Responsabile del Settore Gestione del Territorio Servizio Lavori Pubblici ed Espropri del  
Comune di Martellago.

 
 
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 Martellago la procedura selettiva per 
l’individuazione dell’affidatario dell’appalto in oggetto, con ogni conseguente adempimento;
 
dato atto che:
-       in data 19/12/2018 è stato pubblicato il bando di gara prot. n. 2018/92870 sulla pagina web della Città 

Metropolitana di Venezia www.cittametropolitana.ve.it nell’apposita sezione “Bandi SUA” (unitamente al 
disciplinare, ai suoi allegati, formulario DGUE e ai documenti del progetto), in forma di estratto sulla   
G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 148 del 19/12/2018 e integrale sul sito del Ministero 
delle Infrastrutture;

-       la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 24/1/2019 ore 12.00;
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-       riscontrata,  su  segnalazione  di  un  professionista,  la  mancanza  di  parte  della  documentazione 
progettuale,  il  RUP, ing.  Fabio  Callegher,  ha  trasmesso  alla  SUA la  documentazione  mancante  da  
pubblicare, con nota dell’8/1/2019, recepita in atti al protocollo n. 2019/1422; 

-       la S.U.A. della Città metropolitana, preso atto dell’integrazione, procedeva, per conto del Comune di 
Martellago,  a  pubblicare  sulla  pagina  web  istituzionale  della  gara  in  oggetto  la  documentazione 
progettuale mancante e apposito avviso di proroga dei termini della gara in oggetto (prot. 2019/1508);

-        in data 14/1/2019 l’avviso di proroga dei termini è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 6  
e sul sito del Ministero delle infrastrutture;

-     la nuova scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 13/2/2019 alle 
ore 12.00;

-     entro il termine di scadenza sono pervenute sette offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1-      offerta protocollata al n. 9387 in data 11/2/2019 presentata dal costituendo RTP tra:
Sistemi  srl  (mandatario)  c.f.  02707630832,  di  Messina;  ing.  Alessandro  Santagati 
(mandante),  c.f.  SNTLSN73M21H501F,  di  Roma;  arch.  Silvia  Tasso  (mandante);  c.f. 
TSSSLV70S48F241X,  di  Martellago  (VE);  arch.  Giovanna  Russo  (mandante),  c.f. 
RSSGNN89E71F158U, di Milazzo (ME);

2-      offerta protocollata al n. 9988 in data 12/2/2019 presentata dal costituendo RTP tra:
AISI Società di Ingegneria srl (mandatario), c.f./p.Iva 01524220298, di Rovigo; ing. Elena 
Zambello  (mandante),  c.f.  ZMBLNE85R50H620D,  di  Rovigo;  ing.  Monica  Giacomello 
(mandante), c.f. GCMMNC82M56H620X, di Rovigo; geom. Tiziano Tumiati (mandante), 
c.f. TMTTZN66P17A059I di Rovigo;

3-      offerta protocollata al n. 10253 in data 13/2/2019 presentata dal costituendo RTP tra:
Sinergo spa (mandatario),  c.f.  03877160279,  di  Martellago VE; arch.  Marco Michieletto 
(mandante),  c.f.  MCHMRC69D10D325N,  di  Martellago  VE;  arch.  Lorenzo  Povelato 
(mandante), c.f. PVLLNZ73R09F241R, di Loreggia (PD); arch. Elisa Sirombo (mandante), 
c.f. SRMLSE85S63A182G, di Torino;

4-      offerta protocollata al n. 10303 in data 13/2/2019 presentata dal costituendo RTP tra:
Incide  Engineering  srl  (mandatario),  c.f.  03340490279,  di  Padova;  Studio  Associato 
Architetti Vio Fassina (mandante), c.f./p.iva 00123440273, di Venezia; ing. Alberto Arnosti 
(mandante), c.f. RNSLRT81M06M089K, di San Fior (TV);

5-      offerta protocollata al n. 10323 in data 13/2/2019 presentata dal costituendo RTP:
arch. Pierpaolo Ricatti (mandatario), c.f. RCTPPL43S28L157B, di Vicenza; Studio Modena 
Ingegneria  srl  (mandante),  c.f.  03170060234,  di  Caselle  di  Sommacampagna  (VR); 
Archliving srl (mandante), c.f. 01835300383, di Ferrara;

6-      offerta protocollata al n. 10358 in data 13/2/2019 presentata dal costituendo RTP tra:
GAIA Progetti studio associato (mandatario), c.f. 04641800265, di Mogliano Veneto (TV); 
arch. Laura Coppo (mandante), c.f. CPPLRA77T64C743V, di Piazzola sul Brenta (PD); per. 
Ind. Ivano Bressan (mandante),  c.f.  BRSVNI75L26B5635, di Treviso; arch. Fabio Dante 
(mandante), c.f. DNTFBA90P22L736M, di Spinea VE;

7-      offerta protocollata al n. 10364 in data 13/2/2019 presentata dal costituendo RTP tra:
A.I.  progetti,  architettura,  ingegneria  s.c.  (mandatario),  c.f.  03474500273,  di  Venezia 
Mestre;Saico  Ingegneria  srl  (mandante),  c.f.  03395730272,  di  Venezia  Favaro  Veneto; 
Studio  Berlucchi  srl  (mandante),  c.f.  01666820178,  di  Brescia;  TFE  Ingegneria  srl 
(mandante),  c.f.  03883230272,  di  Pianiga  (VE);  arch.  Maurizio  Sanna  (mandante),  c.f. 
SNNMRZ64R14C656I, di Venezia Mestre.

-     le  risultanze di  gara,  rilevabili  dai  verbali  di  gara  n.1 del  18/2/2019 prot.  n.  2019/18126,  n.  2  del 
14/3/2019 prot.  n.  2019/18132,  n.  3  del  14/3/2019  prot.  n.  2019/20530,  n.  4  del  14/3/2019  prot.  n. 
2019/20537, n. 5 del 19/3/2019 prot. n. 2019/20544 e n. 6 del 22/3/2019 prot. n. 2019/23802, sono le 
seguenti: 

Gradua
toria

OPERATORI ECONOMICI Punti offerta 
tecnica

Percentuale 
ribasso offerta 

Punti offerta 
economica 

Totale
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economica

1

 Costituendo RTP tra:
A.I. progetti, architettura, ingegneria 
s.c. (mandatario), Saico Ingegneria srl 
(mandante), Studio Berlucchi srl 
(mandante), TFE Ingegneria srl 
(mandante), arch. Maurizio Sanna 
(mandante)

66,94 43,30% 28,21 95,15

2

Costituendo RTP tra:
Sinergo spa (mandatario), arch. Marco 
Michieletto (mandante), arch. Lorenzo 
Povelato (mandante), arch. Elisa 
Sirombo (mandante)

61,90 35,00% 26,47 88,37

3

Costituendo RTP tra:
Incide Engineering srl (mandatario), 
Studio Associato Architetti Vio Fassina 
(mandante), ing. Alberto Arnosti 
(mandante)

58,00 52,00% 29,80 87,80

4

Costituendo RTP tra:
GAIA Progetti studio associato 
(mandatario), arch. Laura Coppo 
(mandante), per. Ind. Ivano Bressan 
(mandante), arch. Fabio Dante 
(mandante)

54,41 53,144% 30,00 84,41

5

Costituendo RTP tra:
arch. Pierpaolo Ricatti (mandatario), 
Studio Modena Ingegneria srl 
(mandante), Archliving srl (mandante)

56,21 41,018% 27,76 83,97

6

Costituendo RTP tra:
Sistemi srl (mandatario), ing. 
Alessandro Santagati (mandante), arch. 
Silvia Tasso (mandante); arch. 
Giovanna Russo (mandante)

41,15 38,00% 27,13 68,28

7

Costituendo RTP tra:
AISI Società di Ingegneria srl 
(mandatario), ing. Elena Zambello 
(mandante), ing. Monica Giacomello 
(mandante), geom. Tiziano Tumiati 
(mandante)

36,60 43,01% 28,16 64,76

 

dato atto:

i.           che l’offerta del soggetto primo in graduatoria è stata sottoposta a valutazione di congruità da parte 
del RUP ing. Fabio Callegher, in quanto si sono verificati i presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del 
D.Lgs. 50/2016;

ii.         che in data 29/4/2019 il RUP ing. Fabio Callegher ha sciolto la condizione sospensiva della proposta 
di aggiudicazione formulata dalla Commissione nella seduta del 22/3/2019 (cfr. verbale di gara n. 6), in 
esito alla valutazione positiva della congruità dell’offerta del primo concorrente in graduatoria, come 
risulta dal verbale del 29/4/2019 recepito nella medesima data al protocollo della Città metropolitana di 
Venezia con n. 2019/28392;

iii.        che sotto la propria responsabilità l’operatore classificato al primo posto ha dichiarato, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di 
idoneità professionale e di capacità economica e tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettere 
a), b) e c), del D. Lgs. 50/2016 richiesti nel disciplinare di gara;

iv.       che è in corso nei confronti del suddetto operatore l’iter di verifica dei suddetti requisiti di carattere 
generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e speciale ex art. 86, commi 4 e 5, del citato decreto, e che 
dell’esito verrà dato riscontro con apposita comunicazione del Servizio gestione procedure contrattuali;

 

ritenuto, pertanto, di approvare la proposta di aggiudicazione risultante dai verbali di gara n.1 del 
18/2/2019 prot. n. 2019/18126, n. 2 del 14/3/2019 prot. n. 2019/18132, n. 3 del 14/3/2019 prot. n. 
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2019/20530, n. 4 del 14/3/2019 prot. n. 2019/20537, n. 5 del 19/3/2019 prot. n. 2019/20544 e n. 6 
del 22/3/2019 prot. n. 2019/23802;
 

DETERMINA

 

1.       di approvare la proposta di aggiudicazione, risultante dai verbali di gara n.1 del 18/2/2019 prot. n. 
2019/18126, n. 2 del 14/3/2019 prot. n. 2019/18132, n. 3 del 14/3/2019 prot. n. 2019/20530, n. 4 del 
14/3/2019 prot. n. 2019/20537, n. 5 del 19/3/2019 prot. n. 2019/20544 e n. 6 del 22/3/2019 prot. n. 
2019/23802  agli  atti  del  fascicolo  di  gara,  dell’appalto  dei  servizi  di  progettazione  esecutiva, 
comprensiva  degli  impianti  e  delle  strutture  in  c.a.,  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  ed  e  esecuzione  lavori,  direzione  lavori,  misura,  contabilità  dei  lavori  di 
ristrutturazione  della  sede  municipale  del  Comune  di  Martellago  (CIG  7690026A33  -  CUP: 
H41H14000080004);

2.       di aggiudicare all’operatore economico costituendo RTP tra A.I. progetti, architettura, ingegneria 
s.c. (mandatario) di Venezia Mestre, c.f. 03474500273, Saico Ingegneria srl (mandante) di Venezia 
Favaro Veneto, c.f.  03395730272, Studio Berlucchi srl (mandante) di Brescia, c.f.  01666820178, 
TFE  Ingegneria  srl  (mandante)  di  Pianiga  (VE),  c.f.  03883230272  e  arch.  Maurizio  Sanna 
(mandante) di Venezia Mestre, c.f. SNNMRZ64R14C656I, il predetto appalto, avendo ottenuto il 
punteggio totale di 95,15/100 a fronte del ribasso offerto del 43,30% sull’onorario a base di gara di 
€ 192.078,24 (al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA); 

3.       di  dare atto  che l’efficacia della  presente aggiudicazione definitiva  è subordinata  alla  verifica 
positiva del possesso, in capo all’aggiudicatario dei requisiti  generali  e speciali  di  cui  al 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 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.

IL DIRIGENTE
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANGELO BRUGNEROTTO il 30/04/2019 10:42:29 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2019 / 1290 del 30/04/2019
Prot.: 2019 / 28691 del 30/04/2019


