
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO VIABILITA' 

Determinazione N. 261 / 2021
Responsabile del procedimento: VOLPE ADRIANO

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLA  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  E 
AGGIUDICAZIONE,  A FAVORE  DELL'OPERATORE  ECONOMICO  ROMANO  DINO 
SRL DELL'APPALTO DEI LAVORI DI «REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA 
LA S.P. 51 VIA PIAVE E LA S.C. VIA ROMA IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE", PER 
UN CORRISPETTIVO DI 93.935,58 EURO (IVA ESCLUSA) 
CIG: 85601993AF CUP: B81B19000260007

Il dirigente

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

 al  comma 16 stabilisce  che  le  città  metropolitane,  subentrando alle  province omonime,  ne 

esercitano le funzioni;

 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;

 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, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti:

 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;

 lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza 

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

esercizio delle competenze dirigenziali;

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

metropolitano n.  1 del  3  gennaio 2019,  in  particolare l’art.  12,  che individua il  ruolo e  le 

funzioni dei dirigenti, e l’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei  

dirigenti relativi all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;
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 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;

 il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano 

n. 18 del 24 settembre 2019;

 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;

 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 

15/06/2020;

 il decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 30 gennaio 2020, 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  

2020-2022, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013;

considerato che:

1. con deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, il Consiglio metropolitano ha approvato in via 

definitiva il  documento unico di programmazione (DUP) e il  bilancio di previsione per gli 

esercizi 2021/2023; 

2. 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;

3. che  è  in  fase  di  approvazione  il  PEG  -  Piano  esecutivo  di  gestione  2021-2023,  il  Piano 

dettagliato degli obiettivi 2021-2023 ed il piano della performance 2021-2023;

accertato che è stato individuato l’arch. Adriano Volpe quale responsabile unico del procedimento 

(RUP), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, per le fasi della programmazione, dell'affidamento e 

dell'esecuzione del servizio in questione, secondo quanto previsto dal programma triennale delle 

opere  pubbliche  2020-2022  allegato  al  bilancio  di  previsione  2020-2022  approvato  con 

deliberazione n. 24 del 23/12/2019 del consiglio metropolitano

considerato che:

i. con  deliberazione  n.  5  del  29.04.2019,  di  variazione  al  Bilancio  2020-2022  il  Consiglio 

metropolitano ha stanziato nell’esercizio finanziario 2020 la somma di Euro 130.000,00 quale 

quota a carico della Città metropolitana di Venezia per la realizzazione dell’opera denominata 
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“Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 51 via Piave e la s.c. via Roma in comune di Musile 

di Piave” – al capitolo di bilancio n. 210050205137/1 – finanziato con risorse proprie;

ii. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2020, il Comune di Musile di Piave ha 

approvato  il  Bilancio  di  previsione  2020-2022 e  relativi  allegati  ivi  incluso  il  Programma 

triennale dei lavori pubblici di cui al D.Lgs nr. 50/2016, ove risulta l’intervento in questione da 

realizzarsi nell’ambito di un accordo di programma con la Città metropolitana di Venezia, che 

prevede il finanziamento di Euro 50.000,00, quale compartecipazione alla spesa per il progetto 

di “Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 51 via Piave e la s.c. via Roma in comune di  

Musile di Piave”

iii. con Decreto del Sindaco metropolitano n. 24 del 01.04.2020 è stato approvato lo schema di 

accordo di programma da sottoscrivere tra CM di Venezia e Comune di Musile di Piave ed è 

stato  approvato  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento  denominato 

“Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 51 via Piave e la s.c. via Roma in comune di Musile 

di Piave”, per un costo complessivo di progetto pari ad Euro 180.000,00, di cui 130.000,00 a 

carico della CM di Venezia ed Euro 50.000,00 quale contributo del Comune di Musile di Piave;

iv. in data 29.05.2020 è stato sottoscritto l’accordo di programma sottoscritto dalle parti acquisito 

al protocollo della Città metropolitana al n. 26904/2020.

v. il Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-2022, approvato, prevede nell’annualità 

2020 per un importo di Euro 180.000,00 l’intervento ID 166 “Realizzazione di una rotatoria tra  

la S.P. 51 via Piave e la sc. Via Roma in comune di Musile di Piave (contributo del Comune di 

Musile di Piave per Euro 50.000,00)”;

premesso  che  con  determinazione  dirigenziale  dell’Area  lavori  pubblici  –  servizio  viabilità  n. 

3133/2020 veniva: 

i. approvato il progetto esecutivo denominato “Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 51 via 

Piave e la s.c. via Roma in Comune di Musile di Piave”, per una spesa complessiva di Euro 

180.000,00, di cui per lavori euro 121.994,15 oltre IVA, così suddivisi:

 importo lavori soggetto a ribasso: euro 117.794,15;

 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 4.200,00; 

ii. stabilito di ricorrere all’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, mediante l'aggiudicazione del contratto con il criterio di 

cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 ossia al prezzo più basso determinato mediante 

ribasso sull’importo a base di gara, tra almeno un operatore economico;

dato atto che per la suddetta procedura le lavorazioni sono ricondotte, ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207, alle seguenti categorie:
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Tutto ciò premesso:
- il giorno 07/01/2021 sono stati invitati sul Mercato della Pubblica Amministrazione (di seguito 

MePA) mediante Richiesta di Offerta (di seguito RDO) n. 2724945 n. 4 operatori economici;
- le risultanze di gara, come rilevabile dal riepilogo esame delle offerte della RDO n. 2709170, 

sono le seguenti:

operatore economico
Ribasso 
offerto

%

costi aziendali 
‘interni’ per la 

sicurezza €

costi della 
manodopera 

€
ASFALTI BARIZZASNC 11,300 3.500,00 28.199,20
ILSA PACIFICI REMO S.P.A. 9,666 3.100,00 28.199,20
ROMANO DINO S.R.L. 23,820 4.358,38 28.199,20
IMPRESA COLETTO SRL 9,468 998,00 28.199,20

- il miglior offerente da proporre per l’aggiudicazione: l’operatore economico ROMANO DINO 
SRL è risultato miglior offerente da proporre per l’aggiudicazione;

visto che in relazione ai costi della manodopera di cui all’art. 95, c. 10, ultimo periodo del Codice 
dei contratti,  è stato verificato dal Responsabile del Procedimento, il  rispetto di quanto previsto 
dall’art. 97, comma 5, lett. d), del medesimo dettato normativo;

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

dato atto che:

i. il suddetto operatore economico 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 (cfr. attestazione di qualificazione N. 19881/16/00. emessa da 
Eesna SOA, in corso di validità);

ii. a  seguito  della  richiesta  dell’27/02/2021  da  parte  del  Servizio  Viabilità,  sono  in  corso  le 
verifiche dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 da parte del Servizio 
Contratti tramite sistema AVC Pass e attraverso autonome richieste agli enti certificanti, nei 
confronti dell’operatore economico Romano Dino S.r.l.;

iii. il responsabile del procedimento è l’arch. Adriano Volpe e il direttore dei lavori l’arch. Paolo 
Del  Rocca  Rocca  il  cui  studio  tecnico  ha  sede  legale  in  Via  Chiesacampocroce,  4B/2  di 
Mogliano Veneto (TV);

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
NICOLA TORRICELLA il 17/02/2021 22:11:14 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE CON RILEVANZA CONTABILE: 2021 / 261 del 15/02/2021
Prot.: 2021 / 8415 del 18/02/2021



iv. a seguito del ribasso offerto e con riferimento a quanto sopra indicato, il quadro economico 
generale  di  spesa  dell’opera,  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n  2020/3133  del  
16/12/2020 Prot.: 2020/ 6520 del 22/12/2020, risulta modificato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI PRINCIPALI IMPORTO €
A1 Importo dei lavori 89'735,58
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 4'200,00

TOTALE LAVORI PRINCIPALI (A1+A2) 93'935,58
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE
B1 Imprevisti 37'582,71
B2 Spese tecniche per incarichi (progettazione esecutiva, direttore 

operativo, ispettore di cantiere)
25'376,00

B3 Accantonamento di cui all'art. art. 113 del d.lgs.50/2016 (2% di A) 2'439,88
B4 Oneri fiscali al 22% oltre al 4% CNPIA spese tecniche 20'665,83

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 86'064,42

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) 180.000,00

visti gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;

dato atto che il costo complessivo di progetto per l’intervento denominato: “Realizzazione di una 
rotatoria tra la S.P. 51 via Piave e la s.c. via Roma in Comune di Musile di Piave” pari ad Euro 
180.000,00 trova copertura finanziaria nel Bilancio 2021-2023 mediante attivazione del FPV 2021, 
come segue:

- Euro 50.000,00 con contributo del Comune di Musile di Piave, importo iscritto nel Bilancio 
2020 al capitolo di entrata n. 420000101090 – accertamento n. 2020-14472 ed in spesa al 
capitolo n. 210050205137/4 – finanziato con trasferimenti in c/capitale;

- Euro 130.000,00 a carico del Città metropolitana di Venezia, importo finanziato con entrate 
proprie nel Bilancio 2020 al capitolo n. 210050205137/1;

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

D E T E R M I N A

1. di approvare la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico Romano Dino 
S.r.l. (c.f. 04023930268), contenuta nel riepilogo esame delle offerte della RDO n. n. 2724945, 
agli atti del fascicolo relativo ai lavori denominati «Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 51 
via Piave e la s.c. via Roma in Comune di Musile di Piave.»;
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2. di aggiudicare l’appalto relativo ai lavori denominati «Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 
51  via  Piave  e  la  s.c.  via  Roma in  Comune di  Musile  di  Piave»  all’operatore  economico  
Romano Dino S.r.l.  (c.f.  04023930268), con sede legale in Via Gardan, 33, Casale Sul Sile 
(Tv), che ha offerto il ribasso del 23,82%, corrispondente all’importo di euro 93'935,58 inclusi 
gli oneri per la sicurezza, e oltre IVA in misura di legge;

3. di dare atto  che,  ai  sensi dell'art.  32 comma 7 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.,  l’efficacia  della 
presente aggiudicazione è subordinato all’esito alla verifica positiva del possesso dei prescritti 
requisiti di carattere generale nei confronti di Romano Dino S.r.l. verifica richiesta dal Servizio 
Viabilità in data 27/01/2021;

4. di sub impegnare la spesa a favore dell’operatore economico come segue, pari a complessivi 
euro 114.601,41 IVA 22% inclusa, nel quadro economico dell’opera come segue:

- Euro 41.573,54 al capitolo n. 210050205137/4 denominato “Rotatoria tra S.P. 51 Via Piave e 
sc. via Roma in comune di Musile di Piave giusto impegno n. 2021/233 – finanziato con  
trasferimenti in c/capitale” al capitolo d’entrata n. 420000101090 - accertamento n. 2020-
14472;

- Euro 73.027,87 al capitolo n. 210050205137/1 denominato “Rotatoria tra S.P. 51 Via Piave e 
sc. via Roma in comune di Musile di Piave” – spesa finanziata con entrate proprie - impegno 
n. 2021-232;

5. di dare atto che il  relativo contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.  32,  c.  14 del D.Lgs.  n.  
50/2016 e s.m.i. in modalità elettronica, secondo le norme vigenti della Città metropolitana di 
Venezia e secondo le modalità del MePA;

6. di dare atto che 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 dirigente 
e dei soggetti coinvolti nel presente procedimento di gara, in conformità a quanto prevede l’art. 
dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Città 
metropolitana di Venezia;

7. 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; 

8. di approvare il quadro economico generale di spesa dell’intervento di cui sopra modificato a 
seguito del presente provvedimento, secondo lo schema riportato in narrativa.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
NICOLA TORRICELLA il 17/02/2021 22:11:14 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE CON RILEVANZA CONTABILE: 2021 / 261 del 15/02/2021
Prot.: 2021 / 8415 del 18/02/2021



9. dato atto che ai sensi dell’articolo 65 del Decreto Legge n. 34/2020 (come convertito in legge 
di  n.  77/2020)  le  stazioni  appaltanti  e  gli  operatori  economici  sono esenti  dall'obbligo  del 
versamento della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266 a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, in quanto l’avvio della procedura di 
scelta del contraente rientra nel periodo previsto di esenzione;

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
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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