
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 2131 / 2021
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO  DEL COMUNE DI  SAN  DONÀ  DI  PIAVE.  APPROVAZIONE  PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE  E  AGGIUDICAZIONE  A  FAVORE  DELL'OPERATORE 
ECONOMICO XL INSURANCE COMPANY SE DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 3 - 
RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE, ALL'OPERATORE ECONOMICO AIG EUROPE 
S.A.  RAPPRESENTANZA GENERALE  PER  L'ITALIA DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI 
LOTTO 4 - INFORTUNI SEZIONI VARIE, ALL'OPERATORE ECONOMICO ROLAND 
RECHTSSCHUTZ  VERSICHERUNGS  AG  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  LOTTO  5  - 
TUTELA LEGALE, ALL'OPERATORE ECONOMICO AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA 
DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 6 - RCA LIBRO MATRICOLA.

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 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa 
legge  7  aprile  2014,  n.  56,  stabilisce  le  norme fondamentali  dell’organizzazione  dell’Ente,  ivi 
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. 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 D.Lgs. 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. 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”, ora Area gare e 
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contratti, già competente all’espletamento delle procedure di gara di lavori, servizi e forniture di 
carattere generale;

iii. 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,  nonché  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.;

iv. 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;

v. il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

vi. il documento prot. n. 30540 del 23/04/2018 con il quale la Città Metropolitana di Venezia e 
il Comune di San Donà di Piave 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”; 

vii. il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 28 del 31/03/2021 con cui è 
stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 
2021-2023, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013;

viii. la deliberazione n. 18 del 18/12/2020, esecutiva, con la quale il Consiglio metropolitano ha 
approvato  l’aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  e  il  Bilancio  di 
Previsione per gli esercizi 2021-2022-2023;

ix. il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  14  del  16/02/2021,  dichiarato  immediatamente 
eseguibile, con il quale sono stati approvati il  Piano Esecutivo di Gestione, il  Piano Dettagliato 
degli Obiettivi e il Piano della performance 2021-2023 e che per l’Area gare e contratti è previsto 
l’obiettivo operativo 0111/4826 “Consolidamento della Stazione Unica Appaltante”;

x. il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 4 del 22/01/2021, relativo al 
conferimento dell’incarico dirigenziale all’Area gare e contratti;

Dato atto:

i. con  determina  a  contrarre  n.  617  del  05/07/2021,  recepita  al  protocollo  della  Città 
metropolitana di Venezia n. 35189 del 07/07/2021, la Dirigente del I Settore – Amministrazione 
generale del Comune di San Donà di Piave, dott.ssa Danila Sellan, ha trasmesso la documentazione 
necessaria per avviare la procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi a favore del 
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Comune di San Donà di Piave (VE), periodo 30/09/2021 – 31/12/2024, mediante procedura aperta 
da aggiudicarsi 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. 18 aprile 2016, n. 50 e  
s.m.i.;

ii. l’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 
2016,  n.  50  –  Codice  dei  contratti  pubblici  (di  seguito  Codice),  con  applicazione  del  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del Codice.

iii. come da “Convenzione per l’affidamento di procedure di gare d’appalto di lavori, forniture e 
servizi alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia”, il  Comune di San 
Donà di Piave ha conferito mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di 
Venezia (S.U.A. VE), di indire, gestire e aggiudicare la gara per l’affidamento dei predetti servizi 
assicurativi per il periodo 30/09/2021 – 31/12/2024;

iv. l’oggetto e il valore dell’appalto risultano così declinati:

Lotto 
n.

Descrizione servizi/beni CIG
Importo annuo 

lordo

Importo lordo a 
base di gara per 

39 mesi

Importo lordo 
eventuale rinnovo 

per 24 mesi

Importo lordo 
eventuale proroga di 

6 mesi

1
Polizza All Risks  

Patrimonio

8811304615 € 133.000,00 € 432.250,00 € 266.000,00 € 66.500,00

2 Polizza RCT/O
8813941634 € 160.000,00 € 520.000,00 € 320.000,00 € 80.000,00

3
Polizza RC Patrimoniale  

colpa lieve

88139540F0 € 15.000,00 € 48.750,00 € 30.000,00 € 7.500,00

4
Polizza Infortuni sezioni  

varie

8813969D4D € 9.700,00 € 31.525,00 € 19.400,00 € 4.850,00

5 Polizza Tutela legale
8813981736 € 15.000,00 € 48.750,00 € 30.000,00 € 7.500,00

6
Polizza RCA libro  

matricola

8813988CFB € 22.000,00 € 71.500,00 € 44.000,00 € 11.000,00

Importo totale € 1.152.775,00 € 709.400,00 € 177.350,00

Tutto  ciò  premesso la  Città  Metropolitana  di  Venezia,  in  qualità  di  Stazione  Appaltante,  ha 
provveduto:

i. alla pubblicazione del bando di gara (prot. 36664/2021 del 14/07/2021), come dettagliato 
nelle premesse del verbale n. 1 del 05/08/2021 prot. 41961/2021; 
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ii. alla  gestione  della  procedura  di  gara  attraverso  la  piattaforma  telematica  della  Città 
metropolitana di  Venezia,  attiva  all’indirizzo  https://cmvenezia.pro-q.it  /  ,  ai  sensi  dell’art.  58 del 
Codice;

Dato atto che:

i. il  bando di  gara  (prot.  n.  36664/2021)  in  data  14.07.2021  è  stato  inviato  alla  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.  2021/S  137-364885  del  19/07/2021  e  sul  sito  del 
Ministero delle  infrastrutture e  della  mobilità  sostenibili;  un estratto  del  predetto  bando è stato 
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  V Serie  Speciale  -  Contratti  Pubblici  Pubblici  n.  n.  84  del 
23/07/2021;  l’avviso di  gara  è  stato  pubblicato  in  data  27/07/2021 su  La Gazzetta  dello  Sport 
(quotidiano nazionale) e sul Corriere del Veneto (quotidiano locale) ed in data 28/07/2021 su Il 
Messaggero (quotidiano nazionale) e sul Gazzettino (quotidiano locale);

ii. la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 04/08/2021 alle 
ore 12.00;

iii. entro il predetto termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di gara, sono 
pervenute  tramite  la  piattaforma  telematica  di  gara  (https://cmvenezia.pro-q.it/)  le  offerte  dei 
seguenti operatori economici:

Forma di 
partecipazione

Ragione Sociale e sede legale P.IVA
Agenzia incaricata della 

gestione delle polizze
PEC domicilio eletto

1 Singola impresa

ROLAND 
RECHTSSCHUTZ 

VERSICHERUNGS AG
DEUTZ KALKERSTRASSE, 

46 50679 COLONIA 
(ESTERO) GERMANIA

05377040968

ROLAND 
RECHTSSCHUTZ 

VERSICHERUNGS AG
DIVISIONE ITALIA - VIA 

FRANCESCO 
GUICCIARDINI, 6 - 20129 
MILANO (domicilio eletto)

rolandag@legalmail.it

2 Singola impresa

AMISSIMA 
ASSICURAZIONI SPA
VIALE CERTOSA, 222 - 

20156 MILANO (domicilio 
eletto)

01677750158

LA F. & D. S.R.L. 
SEMPLIFICATA

VIA NOMENTANA 183, 
00161 - ROMA

assunzionerischi@pec.amissima.it

3 Singola impresa

XL INSURANCE 
COMPANY SE

DUBLIN (IRLANDA), 8 ST. 
STEPHEN'S GREEN, 

DUBLIN , 2

SEZIONE ITALIA VIA 
CORSO COMO, 17 - 20151 
MILANO (domicilio eletto)

12525420159

KRM UNDERWRITING 
SRLKRM 

UNDERWRITING SRL
CORSO GARIBALDI , 86 

– 20121 MILANO

xlcgare@legalmail.it

4 Singola impresa

AIG EUROPE S.A. 
RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L'ITALIA
PIAZZA VETRA, 17 - 20123 

MILANO

97819940152

ASSIB UNDERWRITING 
S.R.L.

VIALE ALGERIA, 95 
00144 ROMA (domicilio 

eletto)

assib.ufficiogare@legalmail.it

5 Singola impresa ALLIANZ S.p.A.
PIAZZA TRE TORRI N. 3 - 

20145MILANO

01333250320 UNOPUNTOUNO SAS DI 
CESARE LAUTERI 

RICCARDO BERTINI 

unopuntounosas@pec.it

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
STEFANO POZZER il 13/09/2021 10:03:40 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2021 / 2131 del 13/09/2021
Prot.: 2021 / 47604 del 13/09/2021

https://cmvenezia.pro-q.it/
mailto:unopuntounosas@pec.it
mailto:assib.ufficiogare@legalmail.it
mailto:xlcgare@legalmail.it
mailto:assunzionerischi@pec.amissima.it
mailto:rolandag@legalmail.it
https://cmvenezia.pro-q.it/
http://www.cittametropolitana.ve.it/
https://cmvenezia.pro-q.it/
https://cmvenezia.pro-q.it/


PATRIZIA BRACA & C.
VIA GIUSEPPE VERDI, 33 

- 30171 VENEZIA

6 Singola impresa

NOBIS COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI SPA

VIA LANZO N. 29, - 10071 
BORGARO TORINESE 

(domicilio eletto)

01757980923
GALGANO SPA

PIAZZA IV NOVEMBRE, 

7 – 20124 MILANO (MI)
gare.nobis@galganopec.it

7 Singola impresa

VITTORIA 
ASSICURAZIONI SPA

VIA IGNAZIO GARDELLA, 
2 - 20149 MILANO

01329510158

M.M. ASSICURAZIONI 
DI MAGRO MATTEO
VIA PISA, 22 - 35010 
VIGONZA (domicilio 

eletto)

ag_826.01@pec.agentivittoria.it 

8 Singola impresa

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA

VIA STALINGRADO n. 45 – 
40128 BOLOGNA

03740811207

DPIU' SNC DI 
BARADEL, BARUZZO, 

FAGGIN, FIORIN, 
MUFFATO E PETENA'

CADORNA, 6/A 8 - 30026 
PORTOGRUARO 
(domicilio eletto)

dpiusnc@pec.it

Richiamati i criteri di valutazione delle offerte e il metodo di attribuzione dei relativi punteggi 
indicati nel disciplinare di gara;

Viste le risultanze di gara, come rilevabili dai verbali n. 1 (prot. n. 41961) e n. 2 (prot. n. 41990) del 
05/08/2021, dalle quali emerge quanto segue:

i. l’Autorità di gara ha dichiarato deserti per mancanza di offerte i seguenti lotti:

Lotto n. Descrizione servizi/beni CIG
Importo 

annuo lordo

Importo lordo a 
base di gara per 39 

mesi

Importo lordo 
eventuale rinnovo 

per 24 mesi

Importo lordo 
eventuale proroga di 

6 mesi

1
Polizza All Risks 

Patrimonio

8811304615 € 133.000,00 € 432.250,00 € 266.000,00 € 66.500,00

2 Polizza RCT/O
8813941634 € 160.000,00 € 520.000,00 € 320.000,00 € 80.000,00

ii. le graduatorie per i rimanenti Lotti sono le seguenti:

LOTTO 3 – RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE

OPERATORI ECONOMICI
PUNTI OFFERTA 

TECNICA
PUNTI OFFERTA 

ECONOMICA
PUNTI

TOTALI

1 XL INSURANCE COMPANY SE
60 20 80

2 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER 
L'ITALIA

30 10,1493 40,1493

LOTTO 4 – INFORTUNI SEZIONI VARIE

OPERATORI ECONOMICI
PUNTI OFFERTA 

TECNICA
PUNTI OFFERTA 

ECONOMICA
PUNTI

TOTALI

1
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE 

PER L'ITALIA
60 20,0000 80
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LOTTO 5 – TUTELA LEGALE

OPERATORI ECONOMICI
PUNTI 

OFFERTA 
TECNICA

PUNTI OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTI
TOTALI

1 ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG 50 20 70

2
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE 

PER L'ITALIA
40 17,7515 57,7515

LOTTO 6 – RCA LIBRO MATRICOLA

OPERATORI ECONOMICI
PUNTI 

OFFERTA 
TECNICA

PUNTI OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTI
TOTALI

1 AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA 80 20 100

2 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - DPIU' SNC 80 10,5757 90,5757

3 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 80 9,7105 89,7105

4 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA 80 6,0965 86,0965

5 ALLIANZ S.p.A. – UNOPUNTOUNO SAS 80 5,1248 85,1248

Dato atto che:

i. con nota del 10/08/2021, prot. n. 42039, è stata trasmessa la documentazione di gara dei 
proposti aggiudicatari dei lotti di cui sopra alla RUP del Comune di San Donà di Piave, dott.ssa  
Danila Sellan, per la valutazione di congruità  ex art. 97, comma 3, del Codice per il Lotto n. 6 – 
RCA LIBRO MATRICOLA e la verifica dei costi della manodopera, di cui all’articolo 97 comma 5 
lettera d) del Codice per i Lotti n. 3 – RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE, n. 4 – INFORTUNI 
SEZIONI VARIE e n. 5 – TUTELA LEGALE;

ii. in esito alle predette verifiche, la RUP del Comune di San Donà di Piave ha rilevato che:

• le offerte sono congrue e che i costi della manodopera sono adeguati ai fini della corretta 
esecuzione dell’appalto, come da note acquisite al protocollo della Città metropolitana di 
Venezia n. 46060/2021, n. 46061/2021, n. 46062/2021 del 03/09/2021 e n. 47561/2021 del 
13/09/2021;

• in  relazione  all’offerta  presentata  dall’operatore  economico  XL  INSURANCE 
COMPANY SE per il Lotto 3 “nel verbale n. 2 in data 05/08/2021 - pag. 4 - nella colonna  
“costi  aziendali  relativi  alla  salute  e  sicurezza”  è  stato  riportato  l’importo  indicato  
dall’operatore economico (in offerta economica) alla voce “costi della manodopera per 39  
mesi” e viceversa”; 

• “l’operatore  economico  ha  riportato  (in  offerta  economica)  quale  “costo  della  
manodopera”  l’importo  di  euro  194,85  che,  come  meglio  evidenziato  nell’allegato  
“dettaglio costi della manodopera” si riferisce al costo annuo e non al costo per la durata  
contrattuale di 39 mesi. Tale costo totale è pari ad euro 633,27”;

iii. così come rilevato dalla RUP del Comune di San Donà di Piave:
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• il predetto mero errore materiale di inversione dei costi aziendali relativi alla salute 
ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro con i costi della manodopera dell’operatore economico 
XL  INSURANCE  COMPANY  SE  riportato  nel  verbale  n.  2  del  05/08/2021  prot. 
41990/2021, non genera alcun mutamento della graduatoria finale del LOTTO 3 poiché non 
inficiante il ribasso percentuale richiesto per l’offerta economica;

• i  costi  della  manodopera  dell’offerta  presentata  dall’operatore  economico  XL 
INSURANCE  COMPANY SE  nel  LOTTO  3  –  RC  PATRIMONIALE  COLPA LIEVE, 
devono intendersi pari a € 633,27, corrispondenti ai 39 mesi di durata del servizio, come 
dettagliato nel modello “Dettaglio costi della manodopera”.

Considerato che:

i. tutti i predetti operatori economici:

• hanno dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il  possesso dei requisiti di  ordine 
generale ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

• hanno  dichiarato  il  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  professionale  e  di  capacità 
tecnica e professionale richiesti dal disciplinare di gara;

ii. le verifiche sono state avviate e sono tutt’ora in corso;

iii. sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) adottato dalla Città metropolitana 
di Venezia ed è stata accertata l’assenza di conflitti di interessi del dirigente e dei soggetti coinvolti  
nel presente procedimento di gara, in conformità a quanto prevede l’art.  dall’art.  42 del D.Lgs. 
50/2016 e il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia;

Ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale n. 2 
del 05/08/2021, prot. n. 41990/2021;

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 prendere atto, come da verbale n. 1 del 05/08/2021 - prot. 41961, che i seguenti Lotti 
sono stati dichiarati deserti dall’Autorità di gara per mancanza di offerte: LOTTO 1 - ALL 
RISKS PATRIMONIO, CIG: 8811304615 e LOTTO 2 - RCT/O, CIG: 8813941634;

2. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 2 del 05/08/2021, 
prot. n. 41990/2021, agli atti del fascicolo del “SUA per conto del comune di San Donà di Piave -  
procedura aperta in ambito U.E. per l’affidamento dei servizi assicurativi a favore del comune di  
San Donà di Piave (VE), periodo 30/09/2021 – 31/12/2024.”;
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3. di aggiudicare, per conto del Comune di San Donà di Piave, i servizi assicurativi come 
segue:

LOTTO 3 – RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE, CIG: 88139540F0.

O.E.
P.IVA Agenzia incaricata della gestione delle polizze

Punteggio 
complessivo

Ribasso %

XL INSURANCE COMPANY 
SE

12525420159
KRM UNDERWRITING SRLKRM 

UNDERWRITING SRL
CORSO GARIBALDI , 86 – 20121 MILANO

80 13,40 %

LOTTO 4 – INFORTUNI SEZIONI VARIE, CIG: 8813969D4D.

O.E. P.IVA Agenzia incaricata della gestione delle polizze
Punteggio 

complessivo
Ribasso %

AIG EUROPE S.A. 
RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L'ITALIA
97819940152

ASSIB UNDERWRITING S.R.L.
VIALE ALGERIA, 95 00144 ROMA 

80 0,95 %

LOTTO 5 – TUTELA LEGALE, CIG: 8813981736.

O.E. P.IVA Agenzia incaricata della gestione delle polizze
Punteggio 

complessivo
Ribasso 

%

ROLAND RECHTSSCHUTZ 
VERSICHERUNGS AG

05377040968

ROLAND RECHTSSCHUTZ 
VERSICHERUNGS AG

DIVISIONE ITALIA - VIA FRANCESCO 
GUICCIARDINI, 6 - 20129 MILANO

70 13,52 %

LOTTO 6 – RCA LIBRO MATRICOLA, CIG: 8813988CFB.

O.E. P.IVA
Agenzia incaricata della gestione delle 

polizze
Punteggio 

complessivo
Ribasso %

AMISSIMA ASSICURAZIONI 
SPA

01677750158
LA F. & D. S.R.L. SEMPLIFICATA

VIA NOMENTANA 183, 00161 - ROMA
100 30,05 %

4. di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione, come previsto all’art. 32 co. 7 
del  D.Lgs.  50/2016,  alla  verifica positiva del possesso,  in  capo agli  aggiudicatari,  dei  prescritti 
requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel disciplinare di gara, il cui esito risulterà da 
apposita comunicazione dell’Area Gare e Contratti della Città metropolitana di Venezia;

5. di dare atto che  sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) adottato dalla  
Città metropolitana di Venezia ed è stata accertata l’assenza di conflitti di interessi del dirigente e 
dei  soggetti  coinvolti  nel  presente  procedimento  di  gara,  in  conformità  a  quanto  prevede l’art.  
dall’art.  42 del D.Lgs. 50/2016 e il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Città 
metropolitana di Venezia;

6. di procedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento in 
concessione,  in  conformità  all’allegato  XIV,  Parte  I,  lettera  D  (avviso  relativo  agli  appalti  
aggiudicati), secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del medesimo decreto.
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Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:

• dichiara l’assenza di conflitto di interessi e incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del 
dirigente firmatario (rif. Mis. Z10 del PTPCT 2021-2023);

• dà atto  che la  responsabilità  del  procedimento è stata  assunta direttamente dal dirigente 
firmatario (rif. Mis. Z20A del PTPCT 2021-2023).

--

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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