
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione N. 69 / 2021
Responsabile del procedimento: GIUSEPPE CHIAIA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO OFFICINA PASINI 
ALESSANDRO S.R.L. (C.F./P.IVA 04130660279) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI 
VENEZIA PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2023 CIG: 8493728E11, PER UN 
CORRISPETTIVO DI 174.000,00 EURO

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, determina 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”, 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 regolamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Venezia, approvato con 
decreto  del  sindaco metropolitano n.  1  del  3  gennaio  2019,  in  particolare  l’art.  13  che 
individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti e che al comma a) indica che essi impegnano le 
spese e accertano le entrate riferiti alle strutture cui sono preposti e al comma d) indica che 
essi  adottano gli  atti  di assenso comunque denominati,  di  concessione o analoghi,  il  cui 
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto 
di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dai piani, generali e settoriali, e da atti  
generali di indirizzo;
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iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 132 del 31 dicembre 2020, relativo all'attribuzione al 
sottoscritto dell'incarico dirigenziale dell’area legale e dell’area affari generali nella quale 
rientra il servizio autoparco;

v. 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.;

vi.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, adottato con il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 8 del 
30/01/2020;

premesso altresì che:

i. con deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020 il Consiglio metropolitano ha approvato il 
bilancio di previsione e il documento unico di programmazione per gli anni 2021 – 2022 - 
2023;

ii. con  il  piano  esecutivo  di  gestione  (PEG)  per  l’esercizio  2020,  approvato  dal  Sindaco 
metropolitano con decreto n. 7 del 30 gennaio 2020, è stato assegnato a questo servizio  
l’obiettivo OG0194 nel quale rientra l’affidamento del servizio di cui trattasi;

dato atto che il Dirigente dell’Area Affari Generali della Città metropolitana di Venezia:

i. con  determina  n.  2623  del  29/10/2020  ha  approvato  il  progetto  relativo  al  servizio  di 
manutenzione e riparazione degli  autoveicoli  della  Città  metropolitana di  Venezia per il 
periodo 2021 – 2023 da affidare ad un unico operatore economico con il quale concludere 
un accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 ( in seguito “Codice”);

ii. con  successiva  determina  n.  2637  del  30/10/2020,  al  fine  di  individuare  l’operatore 
economico  al  quale  affidare  il  servizio  di  cui  trattasi,  ha  disposto  di  procedere 
all’esperimento di apposita  procedura di gara aperta  di  cui all’art.  60 del  Codice,  il  cui 
importo a base di gara è stato stimato in euro 174.000,00 Iva esclusa, con il criterio di  
aggiudicazione del minor prezzo; 

rilevato che:

i. la procedura di gara si è svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma della Città 
metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo: https://cmvenezia.pro-q.it/, ai sensi dell’art. 58 
del Codice;

ii. in data 16/11/2020 il bando di gara (prot. n. 59186/2020) è stato pubblicato nella piattaforma 
telematica della Città metropolitana di Venezia (unitamente al disciplinare, ai suoi allegati e 
ai  documenti  progettuali),  nella  pagina  istituzionale  dell’ente  appaltante 
www.cittametropolitana.ve.it  all’apposita  sezione  “Bandi”  e  nel  sito  del  Ministero  delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti;  un  estratto  del  medesimo  bando  è  stato  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 134 del 16/11/2020; 

iii.la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 04/12/2020 alle 
ore 12.00 ed entro detto termine sono pervenute tramite la piattaforma telematica le offerte 
dei seguenti operatori economici:

N
.

FORMA DI 
PARTECIPAZIONE

RAGIONE 
SOCIALE

CODICE 
FISCALE

PEC DOMICILIO ELETTO
CITTÀ SEDE 

LEGALE
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1 Singola impresa
AUTOSERVICE 

VENEZIA
03974220273 autoservicevenezia@legalmail.it VENEZIA

2 Singola impresa

OFFICINA 
PASINI 

ALESSANDRO 
S.R.L.

04130660279 officinapasinialessandrosrl@pec.it MESTRE

3 Singola impresa
AUTOFFICINA 

CECCON
03853170276 ceccon@pec-mail.it MARCON (VE)

4 Singola impresa
PARTS & 

SERVICES
11030881004 partsservices@legalmail.it ROMA

5 Singola impresa
FOLTRAN 

SERVICE S.R.L.
01508780275 foltranservice@pec.it ZELARINO (VE)

visti gli esiti di gara risultanti dal verbale n. 1 del 09/12/2020 prot. 63991/2020, pubblicato in pari 
data nella piattaforma telematica di svolgimento della gara, nel profilo della Città Metropolitana di 
Venezia e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dal quale risulta che:

i. è stato applicato l’istituto dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016, come previsto dal disciplinare di gara;

ii. in  aderenza  a  quanto  prescritto  dal  disciplinare  di  gara  relativamente  al  criterio  di 
aggiudicazione  e  alle  modalità  di  presentazione dell’offerta,  l’operatore  economico ha 
indicato come offerta una percentuale di ribasso definito “pesato unico”, calcolato come 
specificato nel disciplinare di gara, che non ha valore contrattuale, ma esclusivamente la 
funzione di consentire la compilazione della graduatoria dei concorrenti,  mentre hanno 
valore contrattuale i singoli ribassi offerti nel modello “Calcolo ribasso pesato” per le 
voci economiche indicate;

iii. il quadro riepilogativo delle offerte economiche presentate è il seguente:

N. DENOMINAZIONE O.E.
PERCENTUALE RIBASSO 

PESATO UNICO

ONERI 
AZIENDALI 
SALUTE E 

SICUREZZA

in euro

COSTO 
MANODOPERA

in euro

1 AUTOSERVICE VENEZIA 31,16 1.000,00 37.040,25

2 OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. 32,66 1.500,00 22.000,00

3 AUTOFFICINA CECCON 27,77 1.800,00 40.032,00

4 PARTS & SERVICES 25,73 1.740,00 23.423,01

5 FOLTRAN SERVICE S.R.L. 26,25 1.800,00 22.443,00
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iv. la  migliore offerta da proporre per l’aggiudicazione è risultata  essere quella presentata 
dall’operatore economico OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L., che ha offerto la 
percentuale di ribasso pesato unico del 32,66;

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

dato  atto  che  relativamente  ai  costi  della  manodopera  dichiarati  dal  concorrente  nell’offerta 
economica, il  RUP ha verificato il rispetto di quanto previsto all’art. 97 comma 5 lettera d) del  
D.Lgs. 50/2016; 

appurato che:

i. l’operatore economico OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. ha dichiarato sotto la 
propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, di quelli di capacità economica e finanziaria e 
tecnica e professionale richiesti nel disciplinare di gara, come da documentazione in atti;

ii. sono state effettuate, nei confronti del suddetto operatore economico, le verifiche circa il 
possesso dei predetti requisiti e che le stesse hanno confermato quanto autodichiarato dal 
medesimo concorrente in sede di gara, come risulta da apposita comunicazione prot. n. 2223 
del 18/01/2021 del Dirigente dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia;

iii. 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. 42 del D.lgs. 50/2016 e il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Città  
metropolitana di Venezia;

dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma c) del regolamento degli uffici e dei servizi della Città 
metropolitana di Venezia, approvato con decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, 
la funzione di responsabile della presente procedura d’appalto, compresa l’approvazione dei verbali, 
deve necessariamente essere svolta dal sottoscritto dirigente;

ritenuto,  pertanto, di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura di gara espletata, 
risultante dal verbale n. 1 del 09/12/2020 prot. 63991/2020;

visti: 

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

ii. il regolamento di contabilità della Città metropolitana di Venezia, approvato con delibera del 
Consiglio metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019, in particolare l’art. 18 che disciplina le 
modalità d’impegno degli stanziamenti di spesa;

DETERMINA

1. di prendere atto e fare propria la narrativa che precede;

2.  di  approvare la  proposta  di  aggiudicazione,  contenuta  nel  verbale  n.  1  del  09/12/2020 prot. 
63991/2020, avente ad oggetto l’affidamento  del servizio di manutenzione e riparazione degli 
autoveicoli della Città metropolitana di Venezia per il periodo 2021 – 2023 CIG: 8493728E11,  
mediante stipulazione di un accordo quadro di cui all’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 con un unico 
operatore economico; 
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3.  di  aggiudicare  il  servizio  sopra  specificato  all’operatore  economico  OFFICINA  PASINI 
ALESSANDRO S.R.L. C.F./P.IVA 04130660279 con sede legale a Mestre – Venezia in via della 
Crusca n. 30, che ha offerto la percentuale del ribasso pesato unico del 32,66%;

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, dell’intervenuta efficacia della 
presente determinazione di  aggiudicazione,  a  seguito della  positiva  verifica  del  possesso dei 
prescritti  requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’art.  80  del  Codice  e  di  quelli  di  capacità 
economica e finanziaria e tecnica e professionale richiesti nel disciplinare di gara nei confronti 
dell’aggiudicatario, come risulta da apposita comunicazione prot. n. 2223 del 18/01/2021 del 
Dirigente dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia;

5. di dare atto, altresì, 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;

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;

7.  di  sub-impegnare  su  ciascuno  sugli  impegni  132/2021,  51/2022  e  21/2023  la  somma  di  € 
70.760,00  (IVA  compresa)  a  favore  all’operatore  economico  OFFICINA  PASINI 
ALESSANDRO S.R.L. C.F./P.IVA 04130660279 con sede legale a Mestre – Venezia in via della 
Crusca  n.  30  per  il  servizio  di  manutenzione  e  riparazione  degli  autoveicoli  della  Città 
metropolitana di Venezia per il periodo 2021 – 2023;

9. di prendere atto che, in sede di emissione del mandato di pagamento, alla ditta Officina Pasini 
Alessandro srl verrà corrisposto l’imponibile, mentre l’IVA verrà trattenuta e versata all’erario 
dal Servizio Finanziario nei tempi e nei modi stabiliti dal decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze del 23 gennaio 2015.

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
GIUSEPPE CHIAIA

atto firmato digitalmente
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