CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO
Determinazione N. 1563 / 2016
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI PAR FSC VEVETO 2007-2013. ATTUAZIONE
ASSE 4 MOBILITA' SOSTENIBILE-LINEA DI INTERVENTO 4.4 PISTE CICLABILI. GREEN
TOUR-PISTA LUNGO IL SILE-INTERVENTO COMPLETAMENTO DEL PERCORSO
CICLABILE A VALENZA TURISTICO AMBIENTALE LUNGO L'ARGINE DX DEL SILE DA
PORTEGRANDI A CAPOSILE, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 850.000,00 EURO, DI
CUI AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO IN DATA 20/05/2016 CUP:
B56G14001520005 - CIG: 67010021C9
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);
visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
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. l'art. 28 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia che disciplina le modalità di
esercizio delle competenze dirigenziali;

iii. l’art. 24 e l’art. 25, comma 1, lett. c), punto c2, del regolamento provinciale degli uffici e dei
servizi, che tra i compiti del dirigente, in materia di contratti pubblici, indica quello “di
assumere le determinazioni a contrattare”;
vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 28 aprile 2016, immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2016 e il Documento Unico di
Programmazione;
visto 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 d'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” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
dato atto che l’intervento in oggetto ricade all’interno della disciplina del suddetto decreto;
premesso che:
i. è stata individuata l’Ing. Alessandra Grosso, precedente Dirigente del Servizio Manutenzione e
Sviluppo del Sistema Viabilistico della Provincia di Venezia, quale Responsabile del
Procedimento delle opere suddette ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., in
vigore all’atto della nomina ma ora abrogato dal D.Lgs 50/2016 sopra richiamato, ora sostituita
dall’Ing. Andrea Menin, attuale dirigente del medesimo servizio;
ii. con deliberazione di giunta provinciale n. 155 del 02/12/2014 è stato approvato il progetto
preliminare dell’intervento al fine di partecipare ad un bando promosso dalla Regione Veneto
(deliberazione di Giunta n. 1724 del 29/09/2014) per la selezione degli interventi finanziabili
con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), ex fondo FAS, in attuazione
dell’Asse 4 Mobilità Sostenibile – Linea di intervento 4.4: Piste Ciclabili, per il periodo di
programmazione 2007/20013;
dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1481 del 20/05/2016 è stato approvato il progetto
esecutivo relativo all’intervento in parola per l’importo complessivo di € 850.000,00, suddiviso
secondo il quadro economico di seguito riportato:

visti:
i.
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;
ii.
i seguenti residui passivi
 capitolo 21211P, articolo 3764, impegno 2016/983/2;
 capitolo 21211P, articolo 3764, impegno 2016/983/3;
 capitolo 21211P, articolo 3764, impegno 2016/984/2;
 esercizio finanziario 2015, titolo II, Piano esecutivo di Gestione 2015 del Servizio
Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico, capitolo 212110, articolo 3764,
impegno 2015/583/2;
iii. il bilancio di previsione 2016, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5
del 28 aprile 2016, art. 2145 “Opere urgenti ed imprevedibili”;
iv. il contributo della Regione Veneto, giusto decreto del Direttore della Sezione Infrastrutture
della Regione Veneto n. 274 del 31/12/2015;
constatato che per un importo complessivo pari ad Euro 13.423,90 quota-parte delle somme a
disposizione della stazione appaltante di cui al quadro economico sopra riportato sono state già

sub-impegnate e più precisamente:
 per Euro 5.176,70 a favore della società Thetis S.p.a. di Venezia per l’incarico di Screening
V.INC.A, giusta determinazione dirigenziale n. 371 del 15/02/2016;
 per Euro 8.247,20 a favore della società G.S. Rilievi di Porcia (PN) per il rilievo topografico
dell’area di intervento, giusta determinazione dirigenziale n. 3055 del 03/11/2015 e successiva
integrazione n. 3523 del 14/12/2015 e già liquidati;
verificato che
i. con deliberazione di giunta regionale n. 2059 del 23/12/2015, sono stati approvati gli interventi
finanziabili e i relativi soggetti beneficiari con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2007-2013, tra cui l’intervento in oggetto;
ii. con decreto del Direttore della Sezione Infrastrutture della Regione Veneto n. 274 del
31/12/2015 è stata impegnata la somma di Euro 710.000,00 a favore della Città Metropolitana
di Venezia;
iii. con convenzione Rep. 31848 del 19/02/2016 è stato sottoscritta la convenzione che regola i
rapporti intercorrenti tra Regione Veneto e Città Metropolitana di Venezia in ordine
all’assegnazione del contributo suddetto;
iv. all’interno della convenzione sono state stabilite le date del 30/06/2016, quale termine
perentorio per l’assegnazione dei lavori principali e del 31/08/2017, quale termine per la
rendicontazione finale delle spese, pena la perdita completa del finanziamento;
ritenuto di provvedere all’accertamento dell'importo di € 710.000,00 iscritto alla voce di bilancio in
entrata articolo: 920 "GreenTour- Pista lungo il Sile - Completamento del percorso ciclopedonale a
valenza turistico-ambientale lungo l'argine destro del Taglio del Sile da Portegrandia Caposile –
quota finanziata dalla Regione Veneto” - Capitolo 406700 - Conto finanziario: 4.02.01.02, relativa
alla quota di contributo della Regione Veneto per la realizzazione dell’opera in questione;
dato atto che per l’avvio delle procedure di scelta del contraente:
i.
in data 23/05/2016 il Direttore dei Lavori, Ing. Rossella Guerrato, ha compilato l’attestazione
circa l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni
risultanti dagli elaborati progettuali, l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e la conseguente realizzabilità
del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro
occorre per l'esecuzione dei lavori, allegato in copia al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
ii.
il progetto esecutivo è stato sottoposto a validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 con esito positivo, il cui verbale, redatto in data 23/05/2016 dal
Responsabile del Procedimento e allegato in copia al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale (Allegato B), attesta inoltre che la progettazione dell’intervento

e tutte le attività tecnico-amministrative ad essa collegate sono state regolarmente eseguite;
accertato che le lavorazioni costituenti l’opera risultano specificate come segue ai sensi del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207:
Lavorazione

Categoria

Importo

Classifica e
caratterizzazione

Opere stradali

OG3

€ 726.573,29
(100%)

cl. I^, Prevalente

visti:
i.
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 d'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” (di seguito anche d.lgs. 50/2016) e, in
particolare l’art. 36 relativo ai contratti sotto soglia nei settori ordinari;
ii.
l’art. 32 del d.lgs. 50/2016, secondo cui prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
iii. l’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine,
l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
iv. l’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, ove si stabilisce che:
 per i lavori di importo complessivo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore ad
1.000.000 di euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del
procedimento, possono procedere secondo mediante procedura negoziata di cui all’art.
63, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 la consultazione deve essere rivolta ad almeno dieci operatori economici, ove esistenti;
posto che con determinazione dirigenziale n. 1538 del 23/05/2016 è stato approvato un elenco di
operatori economici da invitare a procedure negoziate, finalizzate alla realizzazione di lavori
pubblici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016, a seguito di pubblicazione
nel profilo del committente dell’avviso prot. 19759 del 07/03/2016 approvato con determina
determinazione dirigenziale n. 694 del 04/03/2016;
stabilito:

i.

ii.
iii.

di ricorrere, pertanto, alla procedura negoziata per la scelta del contraente, ammessa dal
predetto art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l’importo complessivo dei
lavori oggetto della presente determinazione rientra nei limiti imposti dalla normativa;
che il presupposto fattuale per il ricorso a tale procedura è la garanzia di una economicità
procedurale valutata con riferimento all’importo oggetto di appalto;
che la procedura negoziata avverrà con almeno dieci operatori economici specializzati nel
settore, che la stazione appaltante individuerà attingendo dall’elenco suddetto, secondo i
criteri stabiliti nell’avviso pubblicato;

stabilito che:
i.
ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd) ed eeeee) del D.Lgs. 50/2016 il contratto sarà a misura e a
corpo;
ii.
l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016, ossia il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari;
iii. la scelta del criterio del minor prezzo è determinata dal fatto che i tempi previsti per
l’aggiudicazione dell’appalto con il suddetto criterio risultano minori rispetto a quelli previsti
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, posto che vi è la necessità di
aggiudicare l’opera entro il 30 giungo 2016, come previsto dalla convenzione sottoscritta con
la Regione Veneto,pena la perdita totale del finanziamento;
iv. verrà applicato il meccanismo dell’esclusione automatica di cui all’articolo 97, comma 8 del
D.Lgs 50/2016, ricorrendone i presupposti di legge ;
dato atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in
base a quanto previsto dalla deliberazione del 21 dicembre 2011 della stessa autorità e si
provvederà al pagamento del contributo dovuto;
viste le misure di prevenzione della corruzione allegate al Piano Triennale di prevenzione della
Corruzione 2016-2017-2018 della Città Metropolitana di Venezia adottato con atto del Sindaco
metropolitano n.1/2016, ed in particolare le misure B.7 e B.10 applicabili alla procedura di cui alla
presente determinazione e richiamate le Circolari del Segretario generale in merito alle misure di
prevenzione della corruzione;
stabilito che:
i. in ordine alla misura B.7, dovrà avvenire il riscontro delle dichiarazioni ex art. 80, comma 1
lett. i) del D.Lgs. 163/2006, ora art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in capo a tutti gli ammessi
alla gara, qualora sia applicabile la facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale
(almeno 10 offerte valide);

ii. in ordine alla misura B.10, la selezione del contraente avverrà attingendo all’elenco operatori
economici approvato, secondo i criteri stabiliti dall’avviso pubblicato sopracitato;

DETERMINA
1.

di avviare le procedure di gare per l’affidamento del contratto di esecuzione dei lavori di
“PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 4 Mobilità Sostenibile – Linea di intervento
4.4. Piste ciclabili. Green Tour – Pista lungo il Sile – Intervento di completamento del
percorso ciclabile a valenza turistico ambientale lungo l’argine destro del Sile da Portegrandi a
Caposile”, come di seguito specificati:
Lavorazione

Categoria

Importo

Classifica e
caratterizzazione

Opere stradali

OG3

€ 726.573,29
(100,00%)

cl. I^, Prevalente

2.

di stabilire che la procedura di selezione dell’operatore economico avvenga attraverso il
ricorso alla procedura negoziata, ammessa dall’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016
ricorrendone i presupposti, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo
determinato mediante offerta a prezzi unitari, con il meccanismo dell’esclusione automatica di
cui all’articolo 97, comma 8 del medesimo decreto;

3.

di constare che le clausole essenziali del contratto sono contenute nello Schema di Contratto e
nel Capitolato Speciale d’Appalto del progetto esecutivo approvato;

4.

di stabilire che in base a quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50, il contratto
verrà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti della stazione appaltante, nella
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione
aggiudicatrice e sarà a misura e a corpo;

5.

di dare atto che i termini per l’esecuzione dell’appalto, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori, sono centoventi (120) giorni naturali, successivi e continui;

6.

di autorizzare l’eventuale consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del
contratto, previa acquisizione:
a)

b)

della cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% (o adeguata in base alla
percentuale di ribasso) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del
D.Lgs n. 50/2016;
della polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, il cui

c)

importo è precisato nella lettera di invito;
del piano operativo di sicurezza, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008;

7.

di dare atto che l’elenco delle ditte da invitare a presentare offerta per la procedura negoziata,
di cui alla presente determinazione a contrarre, verrà determinato mediante sorteggio con
modalità informatica (estrazione random) di 14 operatori, tra quelli iscritti nell’Elenco che
siano in possesso dei requisiti di ordine generale (requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso) richiesti
per l’appalto in questione e secondo i criteri stabiliti dall’avviso;

8.

di stabilire che, ai fini del requisito di idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei
lavori definito dall’avviso per la formazione dell’Elenco citato nelle premesse, il cantiere in
oggetto ha le seguenti coordinate: latitudine 45,569185°, longitudine 12.506987°;

9.

di disporre che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016, non venga pubblicato l’elenco delle
ditte da invitare, fino al termine di presentazione delle offerte;

10.

di fissare quale termine per la presentazione delle offerte 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di invio della lettera di invito, richiamando l'art. 79, comma
1, del D.Lgs. n. 50/2016;

11.

di dare atto che la spesa complessiva di € 850.000,00 è finanziata:
 per Euro 57.044,63, capitolo 21211P, articolo 3764, impegno 2016/983/2;
 per Euro 5.176,70, capitolo 21211P, articolo 3764, impegno 2016/984/2, già impegnati a
favore della società Thetis S.p.a. di Venezia;
 per Euro 14.531,47, capitolo 21211P, articolo 3764, impegno 2016/983/3;
 per Euro 8.247,20 mediante residui passivi dell’esercizio finanziario 2015, titolo II,
intervento 2060101, Piano Esecutivo di Gestione 2015, capitolo 212110, articolo 3764,
impegno 2015/583/3, già impegnati e liquidati a favore della società G.S. Rilievi S.r.l.;
 per Euro 55.000,00 capitolo 212110 art. 2145 “Opere urgenti ed imprevedibili” missione
10 programma 05 titolo 2, finanziato con alienazioni patrimoniali, del bilancio di
previsione 2016, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 28
aprile 2016;
 per Euro 450.000,00 con contributo della Regione Veneto, già accertato con
determinazione dirigenziale n. 1481 del 20/05/2016 alla voce di bilancio in entrata
articolo 920 accertamento n. 2016/2149/1 (assunto orginariamente per € 710.000,00 e che
si provvedere a ridurre in tal sede per la parte esigibile nel 2017) e contestualmente
impegnato alla missione 10 programma 05 titolo 2 capitolo 212110 articolo 4595
impegno 2016/1099/1 (assunto originariamente per € 710.000,00 e che si provvede a
ridurre in tal sede per la parte esigibile nel 2017);



per Euro 260.000,00 con contributo della Regione Veneto che sarà esigibile nell’esercizio
2017 sia per la parte entrata che per la parte spesa agli articoli corrispondenti di cui al
paragrafo sopra;

12.

di stabilire che per la parte di contributo il trasferimento da parte della Regione Veneto
l’esigibilità avverrà secondo il seguente presunto cronoprogramma:
 Euro 450.000,00 nell’esercizio finanziario 2016;
 Euro 260.000,00 nell’esercizio finanziario 2017;

13.

di stabilire che l’esigibilità della somma di Euro 140.000,00 avverrà secondo il seguente
presunto cronoprogramma:
 Euro 100.000,00 nell’esercizio finanziario 2016;
 Euro 40.000,00 nell’esercizio finanziario 2017;

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
ANDREA MENIN
atto firmato digitalmente

