
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO EDILIZIA 

Determinazione N. 1429 / 2021
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLA  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  E 
AGGIUDICAZIONE  A  COSTITUENDO  RAGGRUPPAMENTO  TRA  MARIO 
CUCINELLA ARCHITECTS S.U.R.L.  (MANDATARIA),  ICIS SRL (MANDANTE),  ING. 
FRANCESCO  OSSOLA  (MANDANTE),  GAE  ENGINEERING  SRL  (MANDANTE), 
STEAM SRL (MANDANTE)  DEL SERVIZIO DI  PROGETTAZIONE DI  FATTIBILITÀ 
TECNICA  ED  ECONOMICA,  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,  PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA  E  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE 
DELLA QUESTURA DI VENEZIA,  PER UN CORRISPETTIVO DI 3.775.579,19 EURO 
CUP F72J20002270001 - CIG 8614207C7C

Il dirigente

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

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

2. 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;

3. 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  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

1. 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;

2. lo  statuto  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  approvato  con  deliberazione  della 
Conferenza  metropolitana  n.  1  del  20/01/2016,  in  particolare l’art.  28,  che disciplina  le 
modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

3. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco 
metropolitano n. 1 del 03/01/2019 e modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 51 
del  07/06/2019,  in  particolare  gli  articoli  12  e  13,  che  disciplinano,  rispettivamente, 
conferimento e revoca degli  incarichi  dirigenziali  e i  compiti  dei dirigenti  in  materia  di 
impegni di spesa e accertamenti di entrate;
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4. il decreto del Sindaco metropolitano n. 101 del 9 novembre 2020, relativo al conferimento 
di  incarichi  di  direzione  nella  macrostruttura  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  in 
particolare con attribuzione all’ing. Nicola Torricella dell’incarico di Dirigente delle Aree 
Lavori Pubblici e Assetto del Territorio;

5. il  regolamento  di  contabilità  dell’ente,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;

6. i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da 
parte  della  Città  metropolitana,  trovano ad oggi  applicazione,  in  quanto compatibili  con 
l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

7. il  Protocollo  di  Legalità  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della 
criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture, 
sottoscritto in data 17 settembre 2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del 
Veneto  (ANCI Veneto),  l’Unione Province  del  Veneto  (UPI)  e  gli  Uffici  Territoriali  del 
Governo del Veneto, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del 
Segretario Generale n. 1352 del 15 giugno 2020;

8. il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, con il quale è stato adottato il 
Piano Triennale per  la  Prevenzione della  Corruzione e  la  Trasparenza (P.T.P.C.T.)  per  il 
triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013;

considerato che:

1. con deliberazione n.  18  del  18/12/2020,  il  Consiglio  metropolitano ha  approvato  in  via 
definitiva il documento unico di programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione per gli  
esercizi 2021-2023 ed il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023; 

2. con decreto del Sindaco metropolitano n. 14 del 16 febbraio 2021 è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 2021-2023, il Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 ed il 
piano della performance 2021-2023;

3. con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021 è stato adottato, ai sensi 
dell’art.  1,  comma  8  della  l.  190/2012  e  del  d.lgs.  33/2013,  il  Piano  Triennale  per  la  
Prevenzione  della  Corruzione  e  la  Trasparenza  (P.T.P.C.T.)  per  il  triennio  2021-2023, 
assieme alla “Tabella A – Misure anticorruzione”, che ne costituisce parte integrante;

premesso che:
1. con determina n. 183 del 4 febbraio 2021, il dirigente dell’Area Lavori Pubblici della Città 

metropolitana  di  Venezia  ha  disposto  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  di 
progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  progettazione  definitiva,  progettazione 
esecutiva  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase di  progettazione e  di  esecuzione,  con 
opzione  di  affidamento  degli  incarichi  di  direttore  operativo  e  ispettore  di  cantiere, 
comprensivi delle attività di predisposizione e tenuta dei documenti contabili dei lavori, per 
la  realizzazione  della  nuova  sede  della  Questura  di  Venezia,  in  Comune  di  Venezia,  a 
Marghera, via Ulloa;

2. sulla base della  citata  determinazione,  con bando di  gara inviato alla  Gazzetta  Ufficiale 
dell’Unione Europea in data 10/02/2021 e successivamente pubblicato in data 15/02/2021 
(avviso  n.  2021/S  031-077326),  è  stata  avviata  apposita  procedura  di  gara  aperta  per 
individuare l’operatore economico al quale affidare il servizio in oggetto;

3. detta  procedura  di  gara  si  è  svolta  in  modalità  telematica  nella  piattaforma  della  Città 
metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo:  https://cmvenezia.pro-q.it/, con applicazione 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
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rapporto  qualità-prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  2,  del  d.lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  e 
dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del d.lgs. 50/2016;

dato atto che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto dal bando di 
gara per il giorno 26/03/2021 alle ore 12.00, sono pervenute le seguenti offerte:

N.
FORMA DI 

PARTECIPAZIONE
NOME RTI RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE

CITTÀ 
DOMICILIO 

ELETTO

PEC 
DOMICILIO 

ELETTO

1 RTI costituendo

RT AtelierFemia

mandataria

ATELIER(S) ALFONSO 
FEMIA SRL (Mandataria)

01601780990

GENOVA
pec@pec.atelierf

emia.com

H&A ASSOCIATI SRL 04312620273

MILAN INGEGNERIA 08122220968

SEINGIM GLOBAL 
SERVICE S.R.L.

03133300271

SINTEL ENGINEERING 
S.R.L.

05574061007

STUDIO 
IDROGEOTECNICO SRL 
SOCIETA' DI 
INGEGNERIA

09422240961

TACCINI INGEGNERIA 
SRL

02661460994

2 RTI costituendo

RTI costituendo - RPA SRL 
(CAPOGRUPPO) - BS 

PROGETTI SRL 
(MANDANTE)

RPA (Mandataria) 02776790541

PERUGIA rpapg@pec.it

BS PROGETTI 04095420271

3

RTI costituendo – lett. 
D art. 45 c. 2 o lett. E 

art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016

Archliving raggruppamento 
temporaneo

ARCHLIVING SRL 
(Mandataria)

01835300383

FERRARA algare@pec.it

PLANARCH 05565890588

PRODIM SRL 02438300010

Studio di Geologia Alberto 
Cò

COXLRT70A29L781D

4

RTI costituendo – lett. 
D art. 45 c. 2 o lett. E 

art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016

RTP MCA

Mario Cucinella Architects 
S.u.r.l. (Mandataria)

02192891204

BOLOGNA
mcarchitects@le

galmail.it

ICIS SRL 04842170013

Ing. Francesco Ossola SSLFNC47L22I703Q

GAE ENGINEERING 
SRL

10125260017

STEAM SRL 02561620283

5 RTI costituendo – lett. 
D art. 45 c. 2 o lett. E 

F&M Ingegneria F&M Ingegneria SpA 
(Mandataria)

02916640275 MIRANO appalti@pec.fm-
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art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016

ingegneria.com

F&M Divisione Impianti 04489240277

Architetto Giovanni 
Manzoni

MNZGNN89T25A028Q

POSTORINO & 
ASSOCIATES 
ENGINEERING SRL

07777400966

Roberto Postorino PSTRRT59A21H224X

6

RTI costituendo – lett. 
D art. 45 c. 2 o lett. E 

art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016

Studio Amati S.r.l. 
(capogruppo mandataria)-MAP 

studio Magnani Pelzel 
Architetti Associati 

(mandante)-Ing. Stefano 
Foffano (mandante)-Prisma 

Engineering S.r.l. (mandante)-
Dott. Geol. Diego Mortillaro 

(mandante)

ING. STEFANO 
FOFFANO

FFFSFN74S26F904E

ROMA
studioamati@pec

.it

MAP studio Magnani 
Pelzel Architetti Associati

03961220278

MORTILLARO DIEGO MRTDGI65T25L736O

PRISMA ENGINEERING 
S.r.l.

01944500287

Studio Amati Srl 
(Mandataria)

05299421007

7

RTI costituendo – lett. 
D art. 45 c. 2 o lett. E 

art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016

RTI_ProgerSpa

PROGER SPA 
(Mandataria)

01024830687

ROMA
progerspa@pec.i

tManens-Tifs S.p.A. 04387520283

Arch. Giovanna Mar MRAGNN65S46L736Q

8

RTI costituendo – lett. 
D art. 45 c. 2 o lett. E 

art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016

RTI 
POLITECNICA/LOMBARDI

NI 22

POLITECNICA 
INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA SOC. 
COOP. (Mandataria)

00345720361

MODENA
tender@pec.polit
ecnica.it

Lombardini22 S.p.A. 05505600964

9

RTI costituendo – lett. 
D art. 45 c. 2 o lett. E 

art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016

GPA-CONTEC-AQS-
MASTELLA

GPA (Mandataria) 01315880516

SAN GIOVANNI 
VALDARNO 

(AR)

info@pec.gpapar
tners.com

Contec consulenza tecnica 
e servizi di ingegneria srl

02818900231

Cristiano Mastella MSTCST63M23G642C

CONTEC AQS 03781880236

10

RTI costituendo – lett. 
D art. 45 c. 2 o lett. E 

art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016

RTI Costituendo RINA 
Consulting S.p.A.

RINA Consulting S.p.A. 
(Mandataria)

03476550102

GENOVA
rinaconsulting@l

egalmail.it

Corvino + Multari srl 07843010633

DFP ENGINEERING SRL 06805981211

PROAP Italia srl 04263010268

Arethusa srl 03726321213

11 RTI costituendo – lett. RTP SINERGO SpA Sinergo  (Mandataria) 03877160279 MARTELLAGO sinergo@pec.sin
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D art. 45 c. 2 o lett. E 
art. 46 c.1 D.Lgs. 

50/2016
ergospa.com

DEMOGO studio di 
architettura

04347550263

SAICO INGEGNERIA 03395730272

arch. Elisa Sirombo SRMLSE85S63A182G

12

RTI costituendo – lett. 
D art. 45 c. 2 o lett. E 

art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016

RTP GRUPPO MARCHE + 
INGEGNERI RIUNITI + 
YUPPIES + GEOMAP

STUDIO TECNICO 
GRUPPO MARCHE 
(Mandataria)

00141310433

MACERATA
studiotecnicogru
ppomarche@pec.

it

INGEGNERI RIUNITI 
S.p.A.

00966570418

GEOMAP SRL Società di 
Ingegneria

04108890486

Y.U.PPIES' SERVICES 
SRL

01620640365

13

RTI costituendo – lett. 
D art. 45 c. 2 o lett. E 

art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016

Tony Fretton Costituendo RTI

TONY FRETTON 
ARCHITECTS LTD 
(Mandataria)

832370348

MESTRE- 
VENEZIA

bisaassociati@pe
c.it

Bisà associati 04293730273

BOARETTO E 
ASSOCIATI

04178090272

CLIMOSFERA S.R.L. 04182080269

G&T 04150340265

Mauro Santoro Architetto SNTMRA65T01L736J

Progetto Decibel s.r.l. 03576940237

Andrea Zanchettin 
architetto

ZNCNDR73M20L736J

viste le risultanze di gara, come rilevabili dai verbali n. 1 del 26/04/2021, n. 2 del 30/04/2021, n. 3 
del 04/05/2021, n. 4 del 12/05/2021, n. 5 del 19/05/2021, n. 6 del 26/05/2021, n. 7 del 03/06/2021, 
n. 8 del 09/06/2021 e n. 9 del 21/06/2021, pubblicati in data 23/06/2021 nella piattaforma telematica 
di svolgimento della procedura e nel sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia, alla 
sezione “Bandi di gara”, dalle quali risulta che la migliore offerta, da proporre per l’aggiudicazione 
del servizio di cui trattasi, è risultata essere quella presentata dall’operatore economico costituendo 
RTI denominato “RTP MCA” costituendo RTI tra MARIO CUCINELLA ARCHITECTS S.U.R.L., 
con sede legale in Bologna, via Francesco Flora 6 (Mandataria), ICIS S.R.L., con sede legale in  
Torino, Corso Einaudi 8 (mandante), ING. FRANCESCO OSSOLA, con sede legale in Torino, via 
G.  Camerana  4,  GAE  ENGINEERING  S.R.L.,  con  sede  legale  in  Torino,  Corso  Marconi  20 
(mandante) e STEAM S.R.L., con sede legale in Padova, via Venezia 59/15/c (mandante), che ha 
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conseguito il punteggio totale di 94,5926/100, a fronte dei ribassi percentuali offerti del 35,00% 
relativamente all’offerta economica e del 20% relativamente all’offerta temporale;
dato atto che: 

1. le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore per la materia e  
sono pertanto regolari;

2. sotto  la  propria  responsabilità,  l’operatore  economico  costituendo  RTI  “RTP MCA”  ha 
dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale 
richiesti nel disciplinare di gara; 

3. nei  confronti  del  suddetto  operatore  economico  sono in  corso,  a  cura  dell’Area  Gare  e 
Contratti, le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del d.lgs. 
50/2016 e di  quelli  di  capacità  tecnica  e  professionale,  il  cui esito  risulterà  da apposita 
comunicazione del competente ufficio; 

4. in forza delle determinazioni dirigenziali n. 2799/2020 del 17/11/2020 e n. 183/2021 del 
04/02/2021, le funzioni di responsabile unico (RUP) del presente procedimento sono state 
assunte dall’ing. Nicola Torricella, Dirigente dell’Area Lavori Pubblici;

5. 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 RUP e dei 
soggetti coinvolti nel presente procedimento di gara, in conformità a quanto prevede l’art. 
42 del d.lgs. 50/2016, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 
62/2013 e il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di 
Venezia; 

visti:
1. gli artt. 182 e ss. del d.lgs. 267/2000, che regolano il procedimento di spesa;
2. l’art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000, ai sensi del quale le determinazioni che comportano 

impegni di spesa sono esecutive con l’approvazione da parte del responsabile del servizio 
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

3. il d.lgs. 50/2016 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici;
ritenuto di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  risultante  dal  verbale  di  gara  n.  9  del  
21/06/2021, prot.  32411/2021, e,  conseguentemente,  di  disporre l’aggiudicazione del servizio in 
oggetto  all’operatore  economico  denominato  “RTP  MCA”  costituendo  RTI  tra  MARIO 
CUCINELLA  ARCHITECTS  S.U.R.L.,  ICIS  S.R.L.,  ING.  FRANCESCO  OSSOLA,  GAE 
ENGINEERING S.R.L. e STEAM S.R.L.;

DETERMINA
1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 9 del 21/06/2021 prot. 

32411/2021,  agli  atti  del  fascicolo  relativo  ai  “SERVIZI  DI  PROGETTAZIONE  DI 
FATTIBILITÀ  TECNICA  ED  ECONOMICA,  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA, 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI  PROGETTAZIONE  E  DI  ESECUZIONE,  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLA 
NUOVA  SEDE  DELLA  QUESTURA  DI  VENEZIA.  CUP  F72J20002270001  -  CIG 
8614207C7C”; 

2. di aggiudicare i servizi di cui al precedente punto 1 all’operatore economico denominato 
“RTP MCA” costituendo RTI tra MARIO CUCINELLA ARCHITECTS S.U.R.L., con sede 
legale  in  Bologna,  via  Francesco Flora 6 (Mandataria),  ICIS S.R.L.,  con sede legale  in 
Torino,  Corso Einaudi  8  (mandante),  ING. FRANCESCO OSSOLA, con sede legale  in 
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Torino, via G. Camerana 4 (mandante), GAE ENGINEERING S.R.L., con sede legale in 
Torino,  Corso Marconi 20 (mandante) e STEAM S.R.L.,  con sede legale in Padova, via 
Venezia 59/15/c (mandante), che ha conseguito il punteggio totale di 94,5926/100 a fronte 
dei  ribassi  percentuali  offerti  del 35,00% relativamente all’offerta  economica e del 20% 
relativamente all’offerta temporale;

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva 
del  possesso,  in  capo  all’aggiudicatario  dei  requisiti  generali  e  speciali  di  cui  al  d.lgs. 
50/2016, il cui esito risulterà da apposita comunicazione dell’Area Gare e Contratti;

4. di  dare  atto  che  la  spesa  di  Euro  100.000,00,  quale  contributo  a  carico  della  Città 
metropolitana  di  Venezia,  al  capitolo  di  spesa  n.  201060205313,  art.  98,  Missione  01, 
Programma 06, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, esigibile nell’esercizio 2021 e finanziata 
con  fondo pluriennale  vincolato  di  spesa  2020,  giusta  determinazione del  Dirigente  del 
Servizio Economico Finanziario n. 61/2021, dando atto che la restante parte dell’importo a 
base di gara farà carico ai fondi stanziati dal Ministero dell’Interno, secondo quanto previsto 
dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 18 dicembre 2018 e dalla convenzione tra Ministero 
dell’Interno e Città metropolitana di Venezia stipulata il 27 gennaio 2021;

5. di  impegnare la  spesa  necessaria,  pari  a  complessivi  Euro  100.000,00 (centomila/00),  a 
favore dell’operatore economico “RTP MCA”  costituendo RTI tra MARIO CUCINELLA 
ARCHITECTS  S.U.R.L.  (Mandataria),  ICIS  S.R.L.  (mandante),  ING.  FRANCESCO 
OSSOLA  (mandante),  GAE  ENGINEERING  S.R.L.  (mandante)  e  STEAM  S.R.L. 
(mandante) nel quadro economico dell’opera dando atto dell’esigibilità  del credito come 
segue:

• capitolo  di  spesa  n.  201060205313,  art.  98,  Missione 01,  Programma 06,  Titolo  2 
“Spese in conto capitale”;

6. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs.  
50/2016,  in  modalità  elettronica,  secondo le  norme vigenti  della  stazione  appaltante,  in 
forma pubblica amministrativa;

7. di dare atto che sono stati assolti gli adempimenti previsti dalla l.  190/2012 e dal Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 
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. 42 del d.lgs. 50/2016, il Codice di comportamento dei 
dipendenti  pubblici,  di  cui al D.P.R. 62/2013, e il  vigente Codice di comportamento dei 
dipendenti della Città metropolitana di Venezia;

8. 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.  50/2016,  secondo  le  modalità  di  cui  agli  artt.  29,  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. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
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IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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