
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO VIABILITA' 

Determinazione N. 2669 / 2020
Responsabile del procedimento: VOLPE ADRIANO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E 
AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELL' OPERATORE ECONOMICO F.LLI COLLESEI 
SRL DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN 
PROSSIMITA' DELLO SVINCOLO "PONTE DELLA VITTORIA" SULLA S.P. 51 VIA 
PIAVE IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE", PER UN CORRISPETTIVO DI 155.710,47 
EURO (IVA ESCLUSA) - CUP: B87H19001010007 - CIG: 84409994BB

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 decreto del Sindaco metropolitano n. 85 del 1.10.2020 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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v. 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”;

vi. il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 8 del 30/01/2020 con il quale è 
stato  adottato  il  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  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:
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 
6.10 Infrastrutture e servizi in rete;

iii. il  Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-2022, approvato, prevede nell’annualità 
2020 un importo di Euro 250.000,00  ID 169 “REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA 
LA S.P. 51 VIA PIAVE E LA S.P. 51 DIR. (SVINCOLO PONTE DELLA VITTORIA) IN 
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE 
PER 50.000,00” ed individua l’arch. Adriano Volpe quale Responsabile del Procedimento;

premesso che: 
i. con determinazione dirigenziale dell’Area lavori pubblici – servizio viabilità n. 2247/2020, 

veniva tra l’altro stabilito; 
- di  approvare  il  progetto  esecutivo  denominato  “Realizzazione  di  una  rotatoria  in 

prossimità dello svincolo “Ponte della Vittoria” sulla S.P. 51 via Piave in Comune di 
Musile di Piave”, per una spesa complessiva di Euro 250.000,00, di cui per lavori euro 
167.000,00, oltre IVA, così suddivisi:

 importo lavori soggetto a ribasso: euro 159.799,91;
 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 7.200,00; 

ii. il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 
n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11/9/2020 n. 120, con l’applicazione del criterio 
di  aggiudicazione  del  minor  prezzo  mediante  offerta  a  prezzi  unitari,  tra  sei  operatori 
economici,  e  con l’applicazione del  meccanismo dell’esclusione automatica delle  offerte 
anomale;

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:

Categoria 
dei lavori 
D.P.R.  

Qualificazion
e 

obbligatoria  

Importo 
lavori

classifica Prevalente/subappaltabile/scorporabile/s
ioss 

% 
su 

import
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207/2010 (si/no) 

compresi 
gli oneri 
per la 
sicurezza €

o  
totale 

OG3 SI 
167.000,0

0
I 

Prevalente/subappaltabile nella misura 
massima del 40% dell’importo del 

contratto 
100% 

Tutto ciò premesso:

in data 08.10.2020 si provvedeva ad invitare a mezzo pec prot. nn. 51087, 51088, 51089, 51091, 
51092, 51095, i seguenti 6 operatori economici individuati dal RUP tra quelli iscritti nell'apposito 
elenco istituito dalla Città metropolitana:

- ANESE S.R.L. (C.F. 01848780274) di CONCORDIA SAGITTARIA (VE);
- DE LIBERALI SRL (C.F. 03962030262) di VEDELAGO (TV);
- EUROSCAVI S.R.L.. (C.F. 01852020278) di MIRANO (VE);
- F.LLI COLLESEI S.R.L. (C.F. 02420760288) di PADOVA;
- I.F.A.F. S.P.A. (C.F. 00181830274) di NOVENTA DI PIAVE (VE);
- VENDRAME PASQUALINO & C. S.R.L. (C.F. 01158940260) di SILEA (TV).

Le risultanze di  gara,  come rilevabile dal  verbale del 26.10.2020 prot.  54878, disponibile nella 
sezione dedicata del profilo dell’Ente, sono le seguenti:

operatore economico
dimensione 
aziendale

Ribasso 
offerto

%

Importo 
complessivo 

offerto
€

costi 
aziendali 

‘interni’ per 
la sicurezza

€

costi della 
manodoper

a €

F.LLI COLLESEI SRL
piccola 
impresa

7,065 148.510,38 7.200,00 31.160,00

I.F.A.F. SPA
piccola 
impresa

12,182 140.333,60 1.400,00 33.508,00

ANESE SRL media impresa 2,631 155.595,26 2.700,00 36.630,40
VENDRAME PASQUALINO & C. 
SRL

piccola 
impresa

5,353 151.246,50 4.234,90 39.459,00

EUROSCAVI SRL
piccola 
impresa

11,366 141.636,31 1.950,00 33.624,00

DE LIBERALI SRL N o n    p a r t e c i p a n t e

soglia di anomalia: 11,36600;
miglior offerente da proporre per l’aggiudicazione: l’operatore economico F.LLI COLLESEI 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;
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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.  55881/10/00 emessa da 
CQOP SOA, in corso di validità);

ii. si è concluso con esito positivo l’iter di verifica dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 del  
D. Lgs. 50/2016 tramite sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli enti certificanti, 
nei  confronti  dell’operatore  economico  F.LLI  COLLESEI  SRL,  come  risulta  dalla 
comunicazione dall’Area gare e contratti del 30.10.2020, prot. n. 53918;

iii. il responsabile del procedimento è l’arch. Adriano Volpe e il direttore dei lavori l’ing. Antonio 
Martini –della società di ingegneria Studio Martini Ingegneria Srl con sede legale in Via Toti 
dal Monte, 33 di Mogliano Veneto (TV);

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.  n.  2247/2020, 
risulta modificato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO
A LAVORI PRINCIPALI IMPORTO €
A1 Importo dei lavori 148.510,38
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 7.200,09

TOTALE LAVORI PRINCIPALI (A1+A2) 155.710,47
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE
B1 Espropri, servitù ed occupazioni 0,00
B2 Rilievi accertamenti indagini 1.000,00
B3 Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi 1.000,00
B4 Imprevisti (5% di A) e arrotondamenti 24.193,63
B5 Spese tecniche per progettazione, D.L., coordinamento della 

sicurezza, assistenza, contabilità
29.499,60

B6 Spese per accertamenti e prove di laboratorio 1.000,00
B7 Accantonamento di cui all'art. art. 113 del d.lgs.50/2016 (2% di A) 3.340,00
B9 I.V.A. 22% su importo lavori 34.256,30

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 94.289,53
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) 250.000,00

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

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;

richiamati:
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- l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 5.1 in base al quale il provvedimento di impegno 

deve annotare l’intero importo della spesa, e la registrazione dell’impegno che ne consegue, 

a  valere  sulla  competenza,  avviene  nel  momento  in  cui  l’impegno  è  giuridicamente 

perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive 

risultano esigibili;

- l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 5.3 in base al quale le spese di investimento sono 

impegnate  negli  esercizi  in  cui  scadono  le  singole  obbligazioni  passive  derivanti  dal 

contratto  o della  convenzione avente ad oggetto la  realizzazione dell’investimento,  sulla 

base del relativo cronoprogramma;

atteso  che  il  quadro  economico  di  spesa  dell’intervento  in  questione,  è  costituito  da  Euro 

250.000,00 stanziati al capitolo  210050205140 – articolo 1 e 4 del Bilancio 2020-2022, di cui:

 Euro  29.499,60  al  capitolo  n.  210050205140/1  -  impegno  n.  2020/1014  a  favore  dell’ 

operatore  economico  Studio  Martini  Ingegneria  Srl  di  Mogliano  (TV),  affidatario 

dell’incarico  di  progettazione giusta  determina n.  2020/897 del  17/04/2020,  di  cui  Euro 

16.748,16 già liquidati; 

 Euro  50.000,00  al  capitolo  di  entrata  n.  420000101091  ed  in  spesa  al  capitolo  n. 

210050205140/4 “Rotatoria tra S.P. n. 51 via Piave e SP51 svincolo Ponte della Vittoria in 

Comune di Musile di Piave – finanziato con trasferimenti in c/capitale” – accertamento n. 

11228/2020 ed impegno n. 1403/2020;

 Euro 153.740,00 al capitolo n. 210050205140/1 finanziato con entrate proprie – impegno 

1402/2020;

 Euro  3.340,00  al  capitolo  n.  210050205140/1  –  impegno  n.  1404/2020,  quale 

accantonamento per incentivi al personale tecnico;

 Euro 13.420,40 al capitolo n. 210050205140/1 – impegno n. 1405/2020, quale somme a 

disposizione del quadro economico generale di progetto;

preso  atto  che  in  base  all’art.  4  dell’accordo  di  programma  sottoscritto  il  29/05/2020  per  la 

realizzazione dell’opera in questione, il Comune di Musile è tenuto ad erogare la somma di Euro 

50.000,00 iscritta al capitolo di entrata n. 420000101091- accertamento n. 11228/2020 entro 30 

giorni  dall’aggiudicazione  dei  lavori  da  parte  della  Città  metropolitana  di  Venezia  e  pertanto 

l’esigibilità dell’entrata rimane nell’anno 2020;

atteso  che  secondo  il  cronoprogramma  aggiornato  dei  lavori  risulta  necessario  imputare 

correttamente  la  spesa  complessiva  di  Euro  220.500,40,  comprensiva  dell’importo  di 

aggiudicazione pari ad Euro 189.966,77 che si impegna con il presente provvedimento, di Euro 

3.340,00 per l’accantonamento dell’incentivo ai dipendenti tecnici e di Euro 13.420,00 e 13.773,23 

quali  rimanenti  somme  a  disposizione  nel  quadro  economico,  nell’esercizio  finanziario  2020 

mediante storno della medesima somma stanziata al capitolo di n. 210050205140 articolo 1 e 4 del  
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Bilancio  2020,  come  sopra  specificato  per  imputarlo  al  medesimo  capitolo  del  Bilancio  2020 

mediante  attivazione  del  Fondo  Pluriennale  Vincolato  (FPV)  2020  per  spese  con  esigibilità 

nell’anno 2021;

atteso che secondo quanto disposto dall’art. 175 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ed in particolare al 

comma  5-quater,  le  variazioni  di  bilancio  fra  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale 

vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste  

dall'art.  3,  comma  5,  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sono  di  competenza  del 

dirigente responsabile  della  spesa.  Le  variazioni  di  bilancio  riguardanti  le  variazioni  del  fondo 

pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla Giunta;

D E T E R M I N A

1. di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  a  favore  dell’operatore  economico  F.LLI 
COLLESEI SRL (c.f. 02420760288), contenuta nel verbale di gara del 26.10.2020 prot. 54878, 
agli atti del fascicolo relativo ai lavori denominati «Realizzazione di una rotatoria in prossimità  
dello svincolo "Ponte della Vittoria" sulla S.P. 51 Via Piave in Comune di Musile di Piave. 
CIG: 84409994BB»;

2. di  aggiudicare  l’appalto  relativo  ai  lavori  denominati  «  Realizzazione  di  una  rotatoria  in 
prossimità dello svincolo "Ponte della Vittoria" sulla S.P. 51 Via Piave in Comune di Musile di 
Piave.  CIG:  84409994BB  »  all’operatore  economico  F.LLI  COLLESEI  SRL  (c.f. 
02420760288), con sede legale in Corso Stati Uniti 18, 35127 Padova, che ha offerto il ribasso 
del 7,065%, corrispondente all’importo di euro 148.510,38, esclusi gli oneri per la sicurezza, 
oltre IVA;

3. di dichiarare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’efficacia della presente 
aggiudicazione, a seguito della verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti di carattere 
generale nei confronti di F.LLI COLLESEI SRL, come risulta dalla comunicazione dall’Area 
gare e contratti del 30.10.2020, prot. n. 53918;

4. di imputare la spesa necessaria all’aggiudicazione dei lavori in oggetto, pari a complessivi euro 
189.966,77 IVA 22% inclusa, nel quadro economico dell’opera, secondo il cronoprogramma 
dei lavori, come segue:

 Euro 50.000,00 al capitolo n. 210050205140/4 Rotatoria tra S.P. n. 51 via Piave e SP51 
svincolo Ponte della Vittoria in Comune di Musile di Piave – finanziato con trasferimenti in 
c/capitale” – impegno n.1403/2020 che si imputa nel 2021, del fondo pluriennale vincolato 
per spese già finanziate con FPV ed esigibili nel 2021;

- Euro 139.966,77 al capitolo n. 210050205140/1 rotatoria tra S.P. n. 51 via Piave e SP51 

svincolo Ponte della Vittoria in Comune di Musile di Piave – spesa finanziata con entrate  

proprie -  impegno 1402/2020 – che si imputa nel 2021, mediante attivazione del FPV;

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 
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Venezia;

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;

9. di dare atto che a seguito dell’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e degli impegni 
assunti con la presente determinazione il quadro economico dell’opera pari ad Euro 250.000,00 
risulta così costituito:

 Euro  29.499,60  al  capitolo  n.  210050205140/1  -  impegno  n.  2020/1014  a  favore  dell’ 

operatore  economico  Studio  Martini  Ingegneria  Srl  di  Mogliano  (TV),  affidatario 

dell’incarico  di  progettazione giusta  determina n.  2020/897 del  17/04/2020,  di  cui  Euro 

16.748,16 già liquidati;

 Euro 189.966,77 a favore dell’operatore economico F.LLI COLLESEI SRL, aggiudicatario 

dei lavori,  somma che viene sub-impegnata con il presente provvedimento rispettivamente 

per  Euro  50.000,00  al  capitolo  n.  210050205140/4  -  impegno  n.  1403/2020  ed  Euro 

139.966,77 al capitolo n. 210050205140/1 – impegno 1402/2020 – con esigibilità nel 2021;

 Euro  3.340,00  quale  accantonamento  per  incentivi  al  personale  tecnico,  al  capitolo  n. 

210050205140/1 – impegno n. 1404/2020 da imputare con esigibilità 2021;

 Euro 27.193,63 quale somma a disposizione del quadro economico generale di progetto, 

impegnata al capitolo n. 210050205140/1 rispettivamente per Euro 13.420,40 all’impegno n. 

1405/2020 ed Euro 13.773,23 all’impegno n. 1402/2020 con esigibilità nel 2021.

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.
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IL DIRIGENTE
AGRONDI SIMONE

atto firmato digitalmente
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