
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 3533 / 2019
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI DOLO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO IMPRESA 
COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA MARIO DI SCHENA MICHELE 
(C.F.SCHMHL61E20A083L, P.IVA 01008830257) DELL'APPALTO DENOMINATO 
"INTERVENTO DI ADEGUAMENO DI ALCUNI PUNTI LUCE E REALIZZAZIONE 
NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE VIE GALILEO GALILEI, 
MARINELLE E BRENTONI NELLA FRAZIONE DI SAMBRUSON" - CIG 8082974926 

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 
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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, 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 Dolo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2018 ha 
rinnovato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia;

        ii.     la  Città  metropolitana  di  Venezia  ed  il  Comune di  Dolo  hanno sottoscritto  apposita 
Convenzione in data 20.04.2018, prot. n. 2018/30292;

 
richiamata la determinazione a contrarre n. 590 del 17.10.2019 con la quale il Responsabile 
Ufficio Lavori Pubblici  del Comune di Dolo ha disposto: 
 
-      di avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia (SUA VE) per 

avviare la procedura di scelta del contraente avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di “ intervento di  
adeguamento di  alcuni  punti  luce e  realizzazione nuovi  impianti  di  pubblica illuminazione nelle  vie  
Galileo Galilei, Marinelle e Brentoni nella frazione di Sambruson” - CIG 8082974926  -   per una spesa 
complessiva  euro  192.294,91  (comprensiva  dei  costi  della  manodopera  pari  ad  euro  40.356,29)  così 
suddivisa:

□ importo lavori soggetti a ribasso: euro 188.777,29;

□ oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 3.517,62;

-       di aggiudicare i predetti lavori attraverso una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera c) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 18.04.2019 n. 32 convertito, con modificazioni,  
dalla  Legge  14.06.2019 n.  55  (di  seguito anche  “Codice”)  e  s.m.i.,  con  il  criterio  del  minor  prezzo  
determinato mediante offerta a prezzi unitari , con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte 
ritenute 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;

tutto  ciò  premesso la  Città  Metropolitana  di  Venezia,  in  qualità  di  Stazione  Appaltante,  ha 
provveduto  ad  invitare  a  mezzo  pec,  in  data  04.11.2019,  i  seguenti  20  operatori  economici 
individuati dal RUP del Comune di Dolo mediante sorteggio fra le imprese iscritte all’elenco degli 
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operatori economici istituito dalla Città Metropolitana di Venezia, sulla base di quanto previsto nella 
determina sopra indicata e delle risultanze dell’estrazione effettuata dal Comune di Dolo:

 

N. Operatore economico C.F. N. Protocollo 
plico

1

ELETTROMECCANICA  TAMAI A.
E MINETTO G& C.SNC

 
02177610272 70545

2

ELETTROIMPIANTI SNC 

DI BRASOLA BRUNO E C.

 

01457790283 70552

3

SABIL S.A.S. DI GIOVINE SABRINA E C.

 
09459750015 70569

4
FACCO M. S.R.L. 

 01406460285 70571

5

ELETTRICA BONATO SRL

 
00703000273 70572

6

GAMA CASTELLI SPA

 
01282860392 70576

7

DE ZOTTI IMPANTI S.R.L.

 
03618720274 70580

8

SEA IMPIANTI SRL

 
03538970272 70584

9

VERONESE IMPIANTI S.P.A.

 
01297950287 70588

10
FUSARO IMPIANTI SRL
 01415100294 70592

11

ELETTROPIAVE S.R.L.

 
03032410270 70594

12 S.I.E. S.R.L. SOCIETà IMPIANTI ELETTRICI 01954290274 70596
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13

GLOBAL ENERGY S.R.L.

 
04156170260 70611

14

EUROIMPIANTI B.M.G. S.R.L.

 
01494810383 70642

15

I.E.M. S.A.S. DI BOZZO VLADIMIRO & C.

 
00590770277 70646

16

MORO ANTONIO SRL

 
00771620291 70647

17
FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
 03793610282 70653

18

BARBIN IMPIANTI S.R.L.

 
01298150283 70657

19

SCHENA MARIO DI SCHENA MICHELE

 
SCHMHL61E20A083L 70661

20
RADAR S.r.l. 
 03369430289 70663

 

 

La scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 25.11.2019 alle ore 12.00.

Entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte dei seguenti 11 operatori economici:

N. Operatore economico C.F. Sede legale N. Protocollo 
plico

1
S.I.E. SRL 01954290274 Malcontenta (VE) 74563

2 DE ZOTTI IMPIANTI SRL 03618720274 Torre di Mosto 74931

3 S.E.A. IMPIANTI SRL
03538970272

Stretti di Eraclea 
(VE)

74943

4
ELETTROPIAVE SRL 03032410270 San Donà di Piave 

(VE) 74944

5
BARBIN IMPIANTI SRL 01298150283

Monselice (PD) 74947
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6
ELETTRICA BONATO SRL 00703000273

Meolo (VE) 74948

7 GLOBAL ENERGY SRL 04156170260 Cessalto (TV) 74952

8
MORO ANTONIO SRL 00771620291

Rovigo (RO) 75120

9
FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL 03793610282 Campo San 

Martino (PD) 75208

10
SCHENA MARIO DI SCHENA MICHELE SCHMNL61E20A083L

Belluno (BL) 75219

11
FACCO SRL 01406460285 Santa Giustina in 

Colle (PD) 75220

In data 25.11.2019 alle ore 15:55, come risulta dalla documentazione in atti, è pervenuto tramite 
SDA Espress Courier al protocollo della Città Metropolitana di Venezia il plico acquisito al n. 
75342 dell’operatore economico EUROIMPIANTI B.M.G. SRL di Bondeno (FE) (c.f. 
0001494810383) e che il suddetto operatore economico, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) 
del Codice dei contratti, viene escluso essendo il plico pervenuto oltre il termine perentorio 
stabilito nel bando di gara.

 

 

viste  le  risultanze della gara,  come rilevabile dal  verbale del  26.11.2019,  prot.  n.  75624 e di 
seguito riportate:

 

 
operatore economico

Importo complessivo
Euro

Ribasso espresso 
in
%

costi aziendali 
salute e sicurezza 
espressi in euro

1 S.I.E. SRL 
167.810,23 11,11 4.195,00

2 DE ZOTTI IMPIANTI SRL 152.709,11 19,106 2.200,00

3 S.E.A. IMPIANTI SRL 160.453,52 15,004 3.000,00

4 ELETTROPIAVE SRL 
165.859,73 12,140 984,50

5 BARBIN IMPIANTI SRL
165.274,52 12,450 5.000,00

6 ELETTRICA BONATO SRL
160.838,25 14,80 3.300,00

7 GLOBAL ENERGY SRL 144.049,25 23,694 1.152,40

8 MORO ANTONIO SRL
162.262,90 14,045 1.560,00

9 FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL
146.950,60 22,157 5.000,00

10 SCHENA MARIO DI SCHENA MICHELE
154.357,16 18,233 5.000,00

11 FACCO SRL
162.687,92 13,820 950,00

-          Soglia di anomalia: 18,66950%;
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-          Operatore economico primo in graduatoria da proporre per l’aggiudicazione:  Impresa 

Costruzioni  Elettriche  Schena  Mario  di  Schena  Michele C.F.SCHMHL61E20A083L,  P.IVA 
01008830257 con sede legale a Belluno (BL) in via Valerio Da Pos, 15, che ha presentato un’offerta 
di € 154.357,16 oneri per la sicurezza esclusi, corrispondente ad un ribasso del 18,233%;

considerato che:

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

-          l’Autorità  di  gara  ha  dato atto  che,  essendo le  offerte  ammesse superiori  a  dieci  e  inferiori  a  
quindici,  si  è applicata l’esclusione automatica di quelle risultate anomale,  come previsto ai sensi  
dell’art. 97 comma 2 bis e comma 8 del D. Lgs. 50/2016;

 

appurato che:

i.      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; 

ii.    sono state effettuate, nei confronti di Impresa Costruzioni Elettriche Schena Mario di Schena Michele 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 dall’operatore economico in sede di gara, come risulta da 
apposita comunicazione dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia prot. n. 76927 del 
02.12.2019;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del 26.11.2019, 
prot. n. 75624;

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 26.11.2019, prot. n. 75624, agli atti 
del fascicolo avente ad oggetto l’appalto dei lavori di “intervento di adeguamento di alcuni punti luce e 
realizzazione nuovi impianti di pubblica illuminazione nelle vie Galileo Galilei, Marinelle e Brentoni 
nella frazione di Sambruson” - CIG 8082974926 per conto del Comune di Dolo;

2.    di aggiudicare, per conto del Comune di Dolo, l’appalto per l’esecuzione dei lavori sopra indicato 
all’operatore economico Impresa Costruzioni Elettriche Schena Mario di Schena Michele 
C.F.SCHMHL61E20A083L,  P.IVA 01008830257 con sede legale a Belluno (BL) in via Valerio Da Pos, 
15, che ha presentato un’offerta di € 154.357,16 oneri per la sicurezza esclusi, corrispondente ad un 
ribasso del 18,233%;

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, 
come risulta dalla apposita comunicazione dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia 
prot. n. 76927 del 02.12.2019;

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.
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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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