
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 3463 / 2019
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL (C.F.: 03807050285) 
DELL'APPALTO DENOMINATO "INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE E 
BITUMATURA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE" - CIG 
8053988925

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, 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 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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vi.           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;

vii.         la deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale  il  Consiglio  metropolitano  ha  approvato  in  via  definitiva  il  documento  unico  di 
programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021;

viii.       il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  10  in  data  18  gennaio  2019,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato 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 operativo 0111/4826 “Consolidamento 
della Stazione Unica Appaltante”;

ix.           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.;

dato atto che:
 

          i.     il Comune di Chioggia con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 15.05.2018 
ha rinnovato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia;

        ii.     la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di Chioggia hanno sottoscritto apposita 
Convenzione in data 12.09.2018, prot. n. 67523/2018;

 
richiamata la determinazione a contrarre n. 1879 del 13.09.2019 con le quali il Responsabile del 
Servizio LL.PP. del Comune di Chioggia ha disposto: 
 
-       di avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia (SUA VE) per avviare  

la procedura di scelta del contraente per lavori di “Interventi per la sistemazione e bitumatura di alcune 
strade del territorio comunale” per una spesa complessiva euro 1.653.619,52 (comprensiva dei costi della 
manodopera pari ad euro 358.044,94) così suddivisa:

importo lavori soggetti a ribasso: euro 1.625.619,52;

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 28.000,00;

-       di aggiudicare i predetti lavori attraverso una procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18  
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., - Codice dei Contratti pubblici (in seguito: Codice) con il criterio del minor  
prezzo  determinato  mediante  ribasso  sull’elenco  prezzi  unitari  con  l’applicazione  dell’esclusione 
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del medesimo dettato normativo;

-       di  conferire  mandato  alla  S.U.A.  VE,  ai  sensi  della  convenzione  sopra  citata,  di  indire,  gestire  e  
aggiudicare la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;

-       ha attribuito alla procedura in oggetto il CIG n. 8053988925;

preso atto che con pec del 18.09.2019, acquisita agli atti della Città metropolitana di Venezia al 
prot. n. 60116, il Comune di Chioggia ha trasmesso la documentazione necessaria per avviare la  
procedura di gara;

tutto ciò premesso 

-          la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Appaltante, ha provveduto alla pubblicazione 
del bando di gara (prot. 66033/2019) come dettagliato nelle premesse del verbale n. 1 del 07.11.2019,  
prot. n. 73295;
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-          la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 05.11.2019 ore 12.00;

-          i lavori sono classificati come segue:

Categoria 
dei lavori 
D.P.R. 
207/2010

Qualificazione

obbligatoria

(si/no)

Importo lavori 
compresi gli 
oneri per la 
sicurezza

Classifica
Prevalente/scorporabile/

Subappaltabile/sioss

%

su importo 
totale

OG 3 Sì 1.653.619,52   III –Bis 

con il 
beneficio del 

quinto

Prevalente e 
subappaltabile nella 

misura massima del 40% 
dell’importo del contratto

100%

 

Visti i verbali di gara n. 1 del 07.11.2019, n. 2 del 12.11.2019 e n. 3 del 15.11.2019 dai quali risulta 
migliore offerente da proporre per l’aggiudicazione l’operatore economico MARTINI SCAVI DI 
MARTINI  MASSIMO  SRL  (piccola  impresa)  –  (C.F.:  03807050285)  con  sede  legale  in  via 
Leonardo Da Vinci, 8 – 35030 Carbonara di Rovolon (PD);

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

 

appurato che:

i.      il suddetto l’operatore economico aggiudicatario 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 (attestazione di qualificazione n. 52714/10/00, emessa in data 01.03.2019 
da CQOP SOA, in corso di validità); 

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, come risulta da apposita comunicazione dell’Area gare e 
contratti della Città metropolitana di Venezia prot. n. 75907 del 27.11.2019;

ritenuto,  pertanto,  di  disporre  l’aggiudicazione  approvando  la  proposta  risultante  dal  verbale  n.  3  del 
15.11.2019, prot. n. 73954;

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 n. 3 del 15.11.2019 prot. n. 73954 agli 
atti del fascicolo relativo all’appalto per conto del Comune di Chioggia denominato “Interventi per la 
sistemazione e bitumatura di alcune strade del territorio comunale”;

2.    di aggiudicare, per conto del Comune di Chioggia, l’appalto sopra indicato all’operatore economico 
MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL (piccola impresa) – (C.F.: 03807050285) con sede 
legale in via Leonardo Da Vinci, 8 – 35030 Carbonara di Rovolon (PD) che ha offerto il ribasso del 
20,195%;

3.    di dare atto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., dell’intervenuta efficacia della 
presente aggiudicazione, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale, 
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come risulta dalla apposita comunicazione dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia 
prot. n. 75907 del 27.11.2019;

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.

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
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