
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 2371 / 2019
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI TORRE DI MOSTO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO DEM. SAM. COSTRUZIONI SRL (C.F. 02969160643) DELL'APPALTO 
DENOMINATO "RESTAURO E RECUPERO DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE 
BRIAN IN LOCALITÀ BOCCAFOSSA" - CIG: 7921873866

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  già  competente  all’espletamento  delle  procedure  di  gara  di  lavori,  servizi  e 
forniture di carattere generale; 

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 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;
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vi.           il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, approvato con decreto del Sindaco della 
Città metropolitana n. 10 del 18 gennaio 2019, dichiarato immediatamente eseguibile, nonché 
l’approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e del Piano della Performance in 
cui per il Servizio Gestione procedure contrattuali è previsto l’obiettivo operativo 0111/4826 
“Consolidamento della Stazione unica appaltante”;

vii.         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.;

viii.       il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 33 del 29/03/2019, relativo al 
conferimento dell’incarico dirigenziale All’area gare e contratti:

dato atto che:
 

        i.        il  Comune di  Torre  di  Mosto  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  20  del 
03/07/2018 ha rinnovato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana 
di Venezia;

      ii.        la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di Torre di Mosto hanno sottoscritto la 
nuova Convenzione in data 13.11.2018,  prot. n. 83271;

richiamate le determinazioni n. 399 del 20.12.2018 e n. 132  del 08.04.2019 del Comune di Torre 
di Mosto con le quali si è disposto, tra l’altro:
 

i.      l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.  (nel  prosieguo  codice  appalti)  per  l’affidamento dei  lavori  denominati 
“restauro e recupero del ponte girevole sul canale Brian in località Boccafossa” dell’importo 
complessivo a base di gara di euro 228.000,00 (comprensivi di euro 83.200,00 per costi della 
manodopera),  di  cui  euro  208.000,00    per  lavori  soggetti  a  ribasso,  suddivisi  in  euro 
178.820,77 a misura ed euro 29.179,23 a corpo, ed euro 20.000,00 per oneri per la sicurezza  
non soggetti a ribasso, tutto iva esclusa;

 

ii.    di aggiudicare l’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del medesimo decreto, con 
il  criterio  del  minor  prezzo  determinato  mediante  offerta  a  prezzi  unitari,  applicando 
l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del codice appalti; 

 

iii. di demandare alla Città metropolitana di Venezia l’espletamento della successiva fase della 
procedura di gara, sulla base della convenzione sopra richiamata;

 
premesso che la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, preso atto dei 
predetti provvedimenti, procedeva ad avviare per conto del Comune di Torre di Mosto la procedura 
selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori in oggetto, con ogni conseguente 
adempimento;
 
dato atto che:

-          per la suddetta procedura la qualificazione dei lavori è la seguente:
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Categoria 
dei lavori 

D.P.R. 
207/2010

Qualificazione

obbligatoria

(si/no)

Importo lavori

compresi gli oneri 
per la sicurezza 

Classifica Prevalente/scorporabile/sioss

%

su importo 
totale

OS 18-A SI
euro 

160.345,57
I

Prevalente

 
70,33%

OG 2 SI euro 67.654,43 I 
Scorporabile 

 
29,67%

 

i.                    in  data  18/06/2019  si  è  dato  avvio  alla  procedura  di  selezione  invitando   i 

seguenti sedici operatori economici individuati dal RUP del comune di Torre di Mosto 

individuati in parte a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse prot. 9921 del 

21.12.2018 pubblicato  all’Albo  comunale  e  sul  sito  web ed in  parte  da  indagini  di 

mercato attivate d’ufficio o da altre manifestazioni di interesse con le modalità in esse 

previste: 

1) MOLETTA GINO di Meano (TN) (C.F.: MLTGNI56P26L378E),  prot. n. 39909; 

2) Costituenda ATI tra OFFICINE METALMECCANICHE RAVENNA SNC (mandataria) 

di  Annone  Veneto  (VE)  (C.F.:  02422370276)  e  NUOVA  IZC  SNC  COSTRUZIONI 

GENERALI SOC. COOP A R.L. (mandante) prot. n. 39915;

3)  IN.TE.SE.  COSTRUZIONI  D'ACCIAIO  SRL  di  San  Donà  di  Piave  (VE),  (C.F.: 

03235660275), prot. n. 39918;

4) SIRO MARIN di Correzzola (PD) (C.F. MRNSRI46R13C812R), prot. n. 39921;

5) ALFA SO.GE.MI. SRL di Esine (BS) (C.F. 01480420171), prot. n. 39923;

6)  G.M.I.  GENERAL MONITORAGGI  INDUSTRIALI  SRL di  Villadose  (RO),   (C.F. 

00281260299), prot. n. 39925;

7) BLC SRL CARPENTERIE di Majano (UD) (C.F. 02811180302), prot. n. 39927;

8)  CONSORZIO  ARTIGIANI  ROMAGNOLO  SOC.  COOP  di  Rimini  (RN)  (C.F. 

01685300400), prot. n. 39930;
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9)  ANDREETTA COSTRUZIONI  METALLICHE  SRL di  Torre  di  Mosto  (VE)  (C.F. 

02756440273), prot. n.39932;

10) MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE di Resana (TV) (C.F. 03962380287), 

            prot. n. 39933;

11) TECNICA RESTAURI SRL UNIPERSONALE di  Mestre (VE) (C.F. 03835830260), 

              prot. n. 39934;

12)  DEM. SAM. COSTRUZIONI SRL di  Torre  Le  Mocelle  (AV) (C.F.  02969160643), 

               prot. n. 39935;

13)  B.M.R.  S.R.L.  COSTRUZIONI  ELETTRICHE  E  MECCANICHE  di  Veggiano 

(PD)                   (C.F.: 02654520283) , prot. n. 39936;

14) RUFFATO MARIO SRL di Borgoricco (PD) (C.F. 02005120288), prot. n. 39939;

15) IDROTEC-ANTONELLI SRL di Lavagno (VR) (C.F. 03169770231), prot. n. 39941;

16) COSMET DI DE BENETTI VANNI & C. SNC di Zero Branco (TV) (C.F. 
02318570260),        prot. n. 39942;

 

-          nella lettera di invito veniva precisato quanto segue: “A tal proposito si precisa che,  
come puntualizzato dalla deliberazione  n.  439/2018/PAR/Padova della  Corte  dei  Conti  
sezione regionale di controllo per il Veneto, “La pubblicazione dell’avviso di indagine di  
mercato  prevista  dall’art.  36,  comma  2,  lett.  b),  del  D.lgs.  n.  50/2016,  indicando  per  
l’ordinamento vigente l’avvio della relativa procedura, analogamente alla pubblicazione  
del bando di gara e all’invio dell’invito a presentare le offerte (nelle procedure negoziate  
senza bando)….(omissis)”, alla presente procedura si applicano le disposizioni del D. Lgs.  
50/2016 e s.m.i. vigenti alla data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse  
(15.02.2019 prot. n.3733) e pertanto senza tener conto delle disposizioni contenute nel D.L.  
n.  32/2019  (cosiddetto  “decreto  sblocca  cantieri”).  A  tal  proposito  vedasi  anche  TAR  
SARDEGNA n. 492/2019”.

 

      ii.            la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 03/07/2019 ore 

12.00.

    iii.            entro il termine di scadenza sono pervenute le seguenti 6 offerte:

 

1.      MOLETTA GINO  prot. n. 42944 del 01/07/2019;

2.      DEN. SAM. COSTRUZIONI SRL prot. n. 43258 del 02/07/2019;

3.      Costituenda ATI tra: IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL (mandataria) / CDF SRL 

(mandante) prot. n. 43320 del 02/07/2019;
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4.      Costituenda ATI tra: ANDREETTA COSTRUZIONI METALLICHE SRL (mandataria) / 

ERRE COSTRUZIONI SRL (mandante) prot. n. 43452 del 02/07/2019;

5.      B.M.R.  S.R.L.  COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE  prot. n. 43487 del 

03/07/2019;

6.      MAC COSTRUZIONI SRL prot. n. 43515 del 03/07/2019;

visto il verbale di gara del 4 luglio 2019 prot. n. 2019/44035 le cui risultanze vengono di seguito 
riportate:
 

OPERATORE ECONOMICO
Ammesso/

escluso

importo 
complessivo 

€

 
RIBASSO

%

Costi 
aziendali 

‘interni’ per 
salute e 

sicurezza
€

costo del 
personale

€

ex art. 95, comma 10, del 
D.Lgs 50/16

MOLETTA GINO ammesso 201.758,63 3,001 1.248,00 83.200,00

DEN. SAM. COSTRUZIONI SRL  
ammesso

169.264,00 18,45 16.700,00 83.200,00

Costituenda ATI tra: IN.TE.SE. 
COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL 
(mandataria) / CDF SRL (mandante)

 
ammesso

171.947,39 17,333 2.288,00 83.200,00

Costituenda ATI tra: ANDREETTA 
COSTRUZIONI METALLICHE SRL 
(mandataria) / ERRE COSTRUZIONI SRL 
(mandante)

 
ammesso

182.156,00 12,425
1.000,00 + 

450,00 83.200,00

B.M.R.  S.R.L.  COSTRUZIONI 
ELETTRICHE E MECCANICHE

 
ammesso

187.406,19 9,901 500,00 83.200,00

MAC COSTRUZIONI SRL ammesso 183.164,80 11,940 550,00 83.200,00

 

-       metodo estratto: lettera d) dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016

-       media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: 12,175

-       incremento 10% : 1,21750

-       soglia di anomalia risultante: 13,393 (12,175 + 1,21750)

-       aggiudicatario (sotto condizione sospensiva della positiva verifica di congruità dell’offerta 
ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016): Den. Sam. Costruzioni Srl di Torre Le Nocelle 
(AV)           (C.F. 02969160643);

 
dato atto che l’operatore economico Den. Sam. Costruzioni Srl  è risultato miglior offerente da 
proporre  per  l’aggiudicazione  sotto  condizione  sospensiva  della  positiva  verifica  di  congruità 
dell’offerta ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016;

preso  atto che  il  RUP del  Comune  di  Torre  di  Mosto  Arch.  Valeria  Passariello  con  nota  del 
31.07.2019  acquisita  in  pari  data  al  protocollo  della  Città  Metropolitana  di  Venezia  al  n. 
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2019/50221,  a  seguito  dei  chiarimenti  e  delle  precisazioni  presentate  dal  suddetto  operatore 
economico, ha ritenuto gli stessi sufficienti ad escludere l’anomalia e quindi congrua e conveniente 
l’offerta; 

appurato che l’operatore economico aggiudicatario Den. Sam. Costruzioni Srl 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  agli  atti  (attestazione  di  qualificazione  n.  30881AL/17/00, 
emessa in data 23/01/2019 da LA SOATECH SPA), in corso di validità;

dato atto che si è concluso con esito positivo l’iter di verifica dei requisiti di carattere generale, ex 
art.  80  del  D.Lgs.50/2016  tramite  sistema  AVCPass  e  attraverso  autonome  richieste  agli  enti 
certificanti nei confronti dell’operatore economico Den. Sam. Costruzioni Srl, come risulta dalla 
comunicazione da parte dell’Area gare e contratti  del giorno  05.08.2019  prot. n. 2019/51080;

ritenuto di  disporre  l’aggiudicazione  approvando  la  proposta  risultante  dal  verbale  del 
04/07/2019           prot. n. 2019/44035.

DETERMINA

 

1.    di  dichiarare  congrua  l’offerta  dell’operatore  economico  Den.  Sam.  Costruzioni  Srl  e 
conseguentemente di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 
04/07/2019 prot. n. 2019/44035 agli atti del fascicolo dei lavori denominati “restauro e recupero 
del ponte girevole sul canale Brian in località Boccafossa” – per conto del Comune di Torre di 
Mosto;

2.    di  aggiudicare  per  conto  del  Comune  di  Torre  di  Mosto  l’appalto  dei  lavori  denominati 
“restauro e recupero del ponte girevole sul canale Brian in località Boccafossa” all’operatore 
economico Den.  Sam. Costruzioni  Srl,  (c.f.:  02969160643) con sede  legale  in via  Piane,  11 
83030  Torre  le  Nocelle  (AV),  che  ha  offerto  il  ribasso  del  18,45% 
(diciottovirgolaquarantacinquepercento);

3.    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 nei confronti dell’operatore economico Den. Sam. Costruzioni Srl, come risulta dalla 
comunicazione dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia prot. n. 51080 del 
05.08.2019;

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 D.Lgs. 
n. 50/2016, secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del medesimo decreto;

5.    di assolvere agli altri obblighi informativi e di pubblicità secondo quanto previsto dall’art. 29 
del D.Lgs. 50/2016.

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
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente
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