
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO VIABILITA' 

Determinazione N. 2303 / 2020
Responsabile del procedimento: AGRONDI SIMONE 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E 
AGGIUDICAZIONE, A FAVORE IFAF SPA (VE) DELL'APPALTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISEZIONAMENTO FOSSATI - SP 58 IN 
COMUNE DI TORRE DI MOSTO, PER UN CORRISPETTIVO DI 70.500,00 EURO CUP 
B17H19001370003 CIG: 84318273C2

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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

(di seguito d.lgs. 267/2000), in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei 

dirigenti;

ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci 

n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze 

dirigenziali;

iii. il  nuovo  regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e  servizi,  approvato  con  decreto  del  Sindaco 

metropolitano n. 1 del 03.01.2019, con efficacia dal 29.01.2019, in particolare l’art. 12 “Conferimento e 

revoca degli incarichi dirigenziali” che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti e l’art. 13, comma 1, 

punto a lett. a4, che tra i compiti del dirigente indica “impegnano le spese ed accertano le entrare riferite 

alle strutture cui sono preposti; 

iv. il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del consiglio metropolitano n. 18 del 

24.09.2019;

v. 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  Lavori 

pubblici e viabilità;
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considerato che:

i. con deliberazione n. 24 del 23/12/2019 il Consiglio metropolitano ha approvato, in via definitiva, il  

documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli anni 2020-2022;

ii. con  decreto  del  Sindaco metropolitano n.  7  del  30/01/2020 -  immediatamente  eseguibile  –  è  stato 

approvato il PEG - Piano esecutivo di gestione 2020-2022, il Piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022 

ed il  piano della performance 2020-2022 nel quale è previsto per il  Servizio Viabilità,  tra gli  altri,  

l’obiettivo  OG0075  -  Manutenzione  viaria  Obiettivo  Strategico  12  –  2.2.10   Razionalizzazione  e 

miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese;

iii. il responsabile del procedimento è l’ ing. Simone Agrondi, nominato con deliberazione del consiglio  

provinciale n 30 del 21 dicembre 2018 e confermato con la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 

7 del 29/04/2019,

iv. con determinazione n. 2189 del 11/09/2020 PROT 46474 DEL 17/09/2020 è stato approvato l’accordo 

quadro  denominato “Manutenzione Straordinaria e risezionamento fossati - SP 58 in comune di Torre di 

Mosto”  e  si  è  stabilito  di  aggiudicare  l’intervento facendo ricorso  all’affidamento diretto  tramite  il 

mercato  elettronico  ai  sensi   dell’art.  1,  comma  2  lettera  a)  del  D.L:  76  /2020  (c/d  decreto 

semplificazioni),  in deroga all'art 36 co 2 del D.Lgs 50/2016;

il servizio ha provveduto a:

i. individuare  nell’operatore  economico  I.F.A.F.  s.p.a.    C.F.  e  P.  IVA 00181830274,  con  sede  a 

Noventa di Piave (VE) in via Calnova n. 105,  sulla vetrina del MePA, l’impresa con cui negoziare i 

lavori di Manutenzione Straordinaria e risezionamento fossati - SP 58 in comune di Torre di Mosto;

ii. effettuare sul MePA la  RdO n.  2647025  ponendo a base d’asta  l’importo di € 67.500,00 oltre € 

3.000,00 quali oneri della sicurezza; 

posto che l’operatore economico ha offerto il ribasso d’asta di 15,6%  sull’elenco prezzi a base d’asta e  

l’offerta è stata ritenuta congrua dal responsabile del procedimento;

dato atto che:

i. l’ operatore economico I.F.A.F.   s.p.a  S.r.l.  di  Noventa di Piave (VE),  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 e ha altresì comprovato il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al D.P.R. 

207/2010 come da documentazione in atti;

ii. è in corso nei suoi confronti la verifica dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016  

tramite sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli enti certificanti, il cui esito risulterà da 

apposita comunicazione dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia;

iii.  il direttore dei lavori è l’arch. Francesca Finco dipendente presso il servizio viabilità; 

iv. a seguito del ribasso offerto, il quadro economico generale di spesa dell’opera, non viene modificato e  

per brevità viene riportato nella presente determinazione:

A.     LAVORI 
Q.E. oggetto della 

presente determina 

Lavori a misura  67.500,00

 Oneri Sicurezza  3.000,00

 Totale 70.500,00
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B.          SOMME A DISPOSIZIONE 

B.01 Lavori in economia, esclusi dall’appalto 1.528,76

B.1.1
Lavori  urgenti  a  seguito  delle  eccezionali  avversità  atmosferiche 

verificatesi a partire dal giorno 12 novembre 2019 lungo la SP68 

47.631,24

B.1.2

Lavori  urgenti  a  seguito  delle  eccezionali  avversità  atmosferiche 

verificatesi a partire dal giorno 12 novembre 2019 lungo la SP42, SP73, 

SP75, SP70, SP61;

13.420,00

B.07 Accantonamento di cui all’articolo 113 del D.Lgs.163/2006 1.410,00

B.12 Iva 22% 15.510,00

 Totale B. 79.500,00

 SOMMANO A. + B. 150.000,00

ravvisata, pertanto, la necessità di affidare al suddetto operatore i lavori in oggetto ;

dato  atto  dirigente  del  servizio,  nonché  responsabile  del  procedimento,  firmatario del  presente 

provvedimento,  non si trovano in  posizione di  conflitto d’interessi  rispetto  all’adozione dello  stesso e,  

pertanto, non sono  tenuti all’obbligo di astensione come previsto dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990, 

nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Visti:

i. l’articoli 182 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che regolano il procedimento di spesa;

ii. il nuovo regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24 

settembre 2019;

iii. il Bilancio 2020 capitolo n. 210050205173/1 “Manutenzione Straordinaria e risezionamento fossati canali 

area metropolitana” impegno 286/2020, subimpegno 624/2020 finanziato con FPV;

ritenuto di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale di gara sopra richiamato;

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 aggiudicare l’appalto relativo gli interventi “Manutenzione Straordinaria e risezionamento fossati - 

SP 58  in  comune  di  Torre  di  Mosto”,   all’operatore  economico  I.F.A.F.  s.p.a.    C.F.  e  P.  IVA 

00181830274, con sede a Noventa di Piave (VE) in via Calnova n. 105 , che ha offerto il ribasso del 

15,6% per un totale  di euro 70.500,00 di cui 3.000,00 quali oneri della sicurezza;

2. di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione, a seguito della verifica positiva del possesso dei 

prescritti requisiti di carattere generale nei confronti di  I.F.A.F. s.p.a. il cui esito risulterà da apposita 

comunicazione dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia ;

3. di sub impegnare la spesa di euro 86.010,00 a favore dell’operatore economico precisato al punto 1   il 

Bilancio 2020 capitolo n. 210050205173/1 “Manutenzione Straordinaria e risezionamento fossati canali  

area metropolitana” impegno 286/2020, subimpegno 624/2020, finanziato con FPV; 

4. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50,  

mediante scrittura privata ed in modalità elettronica, secondo le procedure del MEPA;

5. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell’ente.
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6. 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
AGRONDI SIMONE

atto firmato digitalmente
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