
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 2146 / 2021
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 BATTISTELLA S.P.A. (C.F. 00080970932) DI PASIANO DI PORDENONE 
(PN) DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI "ACCORDO QUADRO PER 
LA MANUTENZIONE,  MANTENIMENTO  E  VALORIZZAZIONE  DELLA VIABILITÀ 
COMUNALE 2021. CIG: 8839391037".

Il dirigente

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

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

 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;

 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.;
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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 la  deliberazione  n.  18  del  18/12/2020,  esecutiva,  con  cui  il  Consiglio  metropolitano  ha 
approvato in via definitiva il Documento Unico di programmazione (DUP) e il bilancio di 
previsione per gli esercizi 2021/2023;

vii 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;

viii il decreto del Sindaco metropolitano n. 14 del 16 febbraio 2021, con il quale è stato approvato 
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  gestionale  0111/4826 
“Consolidamento della Stazione Unica Appaltante”;

ix il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 28 del 31/03/2021, con il quale è 
stato adottato  il  Piano Triennale per  la  Prevenzione della  Corruzione e  della  Trasparenza 
(P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012 e 
del D.Lgs. 33/2013;

x il  decreto legislativo  18 aprile  2016 n.  50 “Codice dei  contratti  pubblici”  e  ss.mm.ii.  (in 
seguito Codice);

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.  1206  del  20/07/2021  con  la  quale  il  Comune  di 
Cavallino - Treporti ha disposto, tra l’altro: 

 di  approvare  il  progetto  esecutivo  relativo  all’intervento  di  “manutenzione,  mantenimento  e 
valorizzazione della viabilità comunale 2021. CIG: 8839391037”, mediante la conclusione di un accordo 
quadro con un unico operatore economico per l’importo complessivo di euro 450.000,00, di cui per lavori  
euro 355.000,00 così suddiviso:

□ importo lavori soggetti a ribasso: euro 347.000,00;
□ oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 8.000,00;

 di avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia (S.U.A. VE) per avviare 
la  procedura  di  selezione  del  contraente  per  l’affidamento  dell’appalto  in  oggetto,  da  aggiudicare  
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito 
con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120, come modificato dall’articolo 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77, 
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  29.07.2021,  n.  108,  con  il  criterio  del  minor  prezzo  e 
l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale se in presenza di almeno 5 offerte, ai sensi  
dell’art. 1 comma 3 del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120.

tutto ciò premesso 

la  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  preso  atto  del  predetto 
provvedimento trasmesso con nota prot. 40783 del 04.08.2021, ha provveduto ad avviare, per conto 
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del  Comune  di  Comune  di  Cavallino  -  Treporti,  la  procedura  selettiva  per  l’individuazione 
dell’affidatario dell’appalto in oggetto, con ogni conseguente adempimento;

dato atto che:

i la  procedura di  gara è stata  gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di  
Venezia, attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/, ai sensi dell’art. 58 del Codice;

ii la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Appaltante, in data 10.08.2021 ha provveduto a 
pubblicare  il  disciplinare  di  gara  unitamente  ai  suoi  allegati  e  ai  documenti  del  progetto  nella 
piattaforma telematica e ad invitare a mezzo pec, tramite la medesima piattaforma, i  seguenti  nove 
operatori  economici  selezionati  dal  RUP del  Comune di  Cavallino -  Treporti  tramite l’elenco degli 
operatori  economici iscritti  all’Albo della Città metropolitana di Venezia, nel rispetto del criterio di  
rotazione degli inviti come specificato nelle su menzionata determinazione a contrarre:

N.
Denominazione

Operatore Economico
C. F. Sede Legale

N. protocollo 
lettera di 

invito

1
F.M.S. – 
F.LLI MICHIELETTO STRADE 
S.R.L.

00162350276 VENEZIA 41889

2 SECIS S.R.L. 00216690933
MARCON 

(VE)
41891

3 ZAGO S.R.L. 02152150278 CEGGIA (VE) 41894

4 COSTRUZIONI SEMENZATO - 
S.R.L.

00731950275 VENEZIA 41895

5
I.C.S. S.R.L.
IMPRESA CONGLOMERATI 
STRADE

01845770286 LIMENA (PD) 41897

6 BATTISTELLA S.P.A. 00080970932
PASIANO DI 

PORDENONE 
(PN)

41898

7 GREGOLIN 
LAVORI MARITTIMI S.R.L.

02827570272
CAVALLINO 
TREPORTI 

(VE)
41899

8
BATTISTON VITTORINO S.N.C.
DI BATTISTON STEFANO E 
F.LLI

00288010275
CONCORDIA 
SAGITTARIA 

(VE)
41900

9 EDILSTRADE MASSAROTTO 
S.R.L.

00471870261
VILLORBA 

(TV)
41902

viste le risultanze della gara, come rilevabile dal verbale del 31.08.2021, prot. 45341 e di seguito 
riportate:

operatore economico
Dimensione 
aziendale

Ribass
o 

offerto
%

costi della 
manodoper

a 
€

costi 
aziendali 
salute e 

sicurezza 
€

ZAGO SRL Piccole 
imprese

13,70 107254,40 4492,00

BATTISTON VITTORINO SNC 11,50 109525,00 2700,00

GREGOLIN LAVORI MARITTIMI 
SRL

16,71 95160,00 6150,00
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BATTISTELLA SPA 14,20 107059,20 7500,00

SECIS SRL 7,77 106567,65 3000,00

F.M.S. SRL 13,20 106500,00 3000,00

I.C.S. SRL 7,13 109104,00 1500,00

- soglia di anomalia: 14,48880
- proposta  di  aggiudicazione  a  favore  dell’operatore  economico:  BATTISTELLA  S.P.A.  (C.F. 

00080970932) di Pasiano di Pordenone (PN);

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

dato  atto  che con  nota  prot.  45430 del  01.09.2021,  la  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città 
metropolitana  di  Venezia  ha  trasmesso  al  RUP  del  Comune  di  Cavallino  –  Treporti  la 
documentazione  di  gara  dell’operatore  economico  aggiudicatario necessaria  per  procedere  alla 
verifica dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, c. 10, ultimo periodo del Codice; 

vista  la nota. prot. 47998 del 14/09/2021 del RUP del Comune di  Cavallino – Treporti, nella quale in 
esito alla verifica della manodopera effettuata si ritiene che tale costo “…. (omissis) sia congruo, in quanto  
determinato sulla base dei costi orari non inferiori ai minimi retributivi indicati nelle tabelle del Ministero  
del Lavoro e delle Politiche Sociali per i dipendenti del settore delle imprese edili e affini, così come previsto  
dall’art. 97 c. 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ”;

appurato che:

i l’ operatore economico BATTISTELLA S.P.A. 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  del  suddetto  operatore  economico,  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 dallo stesso in sede di gara, giusta comunicazione dell’Area 
gare e contratti della Città metropolitana di Venezia prot. 47600 del 13.09.2021; 

iii 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;

ritenuto,  pertanto,  di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  risultante  dal  verbale  del  31.08.2021, 
prot.45341;

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 31.08.2021, prot. 45341, agli atti 
del fascicolo avente ad oggetto l’appalto della “manutenzione, mantenimento e valorizzazione della 
viabilità comunale 2021. CIG: 8839391037”, mediante la conclusione di un accordo quadro con un unico 
operatore economico, per conto del Comune di Cavallino-Treporti;

2 di aggiudicare, per conto del Comune di Cavallino-Treporti, l’appalto della “manutenzione, 
mantenimento e valorizzazione della viabilità comunale 2021. CIG: 8839391037”, mediante la 
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, all’impresa BATTISTELLA 
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S.P.A. (C.F. 00080970932), con sede legale in via Demetrio Moras 11, 33087 Pasiano di Pordenone 
(PN), che ha offerto il ribasso del 14.20%; 

3 di dare atto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., dell’efficacia della presente 
aggiudicazione; 

4 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;

5 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.

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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