
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO

Determinazione  N. 1860 / 2016
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE
OPERATORE ECONOMICO MAC COSTRUZIONI S.R.L. (C.F.: 03962380287) DI RESANA
(TV) CONTRATTO APPALTO LAVORI "PAR FSC VENETO 2007-2013. ATTUAZIONE ASSE
4 MOBILITA' SOSTENIBILE-LINEA INTERVENTO 4.4. PISTECICLABILI. GREEN
TOUR-PISTA LUNGO SILE-INTERVENTO COMPLET. PERC. CICLAB. TURISTICO
AMBIENTALE ARG. DX SILE DA PORTEGRANDI A CAPOSILE” PER EURO 600.392,72.
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. lo Statuto provinciale, in particolare l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;

iii. l’art. 24 e l’art. 25, comma 1, lett. c), punto 5, del regolamento provinciale degli uffici e dei



servizi, che tra i compiti del dirigente, in materia di contratti pubblici, indica quello di
“stipulare i contratti in cui la Provincia è parte”;

iv. il decreto del Commissario nelle competenze del Presidente della Provincia di Venezia n.
2015/2 del 27/02/2015 con il quale il sottoscritto viene nominato dirigente titolare del servizio
Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico;

v. il vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contratti per la parte compatibile con il
D.Lgs. 50/2016;

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;

preso atto che con decreto del Sindaco metropolitano n. 24 del 7 giugno 2016 - immediatamente
eseguibile - è stato approvato il PEG - Piano esecutivo di gestione 2016 nel quale è previsto per il
Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico - Espropri, tra gli altri, l’obiettivo [01]
“Viabilità ed infrastrutture stradali” e l’attività [01][4] “Attuazione OO.PP.”;

premesso che:
i. con determinazione dirigenziale n. 1481 del 20/05/2016, successivamente modificata con

determinazione n. 1637 del 30/05/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori
denominati “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” per l’importo complessivo di euro 850.000,00 di cui per lavori euro
726.573,29 così suddivisi:
 Importo complessivo posto a base di gara: euro 726.573,29 oltre IVA;
 Importo dell’appalto ribassabile: euro 704.211,22;
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 22.362,07;

ii. con determinazione dirigenziale n. 1563 del 26/05/2016, successivamente modificata con
determinazione n. 1668 del 31/05/2016, si è stabilito di procedere, per l’affidamento dei lavori
in oggetto, 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;

viste le lettere d’invito prot. 50854, 50855, 50586, 50858, 50859, 50861, 50862, 50864, 50865,
50866, 50868, 50870, 50872, 50873, 50875, 50880, 50882, 50885, 50886, 50890, 50891, 50893,
50894, 50895, 50896, 50897, 50898, 50900, 50901 del 08.06.2016;



rilevato dal verbale di gara del 20.06.2016 prot. 55875 quanto segue:

OPERATORE ECONOMICO
INVITATA/
AMMESSA/
ESCLUSA

RIBASSO
PERCENTU

ALE
OFFERTO

FRANCO LAVINA COSTRUZIONI SRL di
Tambre (BL)

non partecipante -

DALLAPE' MAURO & C SNC di Dro (TN) non partecipante -
DEON S.P.A.  di Belluno ammessa 24,693%
ITALSCAVI di PRATELLI ALVARO & C.
s.a.s. di Scandicci (FI)

ammessa 15,232%

Società Edilizia Tirrena SET S.p.A. di La Spezia
(SP)

non partecipante -

CO.I.PAS S.R.L. - di San Pietro di Feletto  (TV) ammessa 14,157%
COSTRUZIONI SEMENZATO SRL di Mestre
(VE)

ammessa 6,113%

FALCOMER S.R.L. di San Donà di Piave (VE) ammessa 19,979%
GREEN TEL SRL di Santa Giustina in Colle
(PD)

ammessa 17,096%

IMPRESA POLESE SPA di Sacile (PN) ammessa 18,603
BORTOLUZZI CELESTE SRL di Belluno ammessa 16,887
CONSORZIO CIRO MENOTTI di Ravenna ammessa 17,797
COSTRUZIONI TOMASELLA S.N.C. di
Cessalto (TV)

non partecipante -

ZANINI ANTONIO di Martignacco (UD) ammessa 18,327
CASSINO SRL di Lauria (PZ) ammessa 7,83
I.S.L.E.M. s.r.l. di Sant’Anna di Chioggia (VE) ammessa 12,123
MAC COSTRUZIONI SRL di Resana (TV)

ammessa
17,918 aggiudicatari

o
SITTA SRL di San Martino Buon Albergo  (VR) non partecipante -
Costituenda ATI tra TEAM COSTRUZIONI
SRL (capogruppo) di Verona e Romano Dino 
S.r.l. di Casale sul Sile (mandante) (TV)

ammessa 20,226

MEDIA S.R.L. di Belpasso (CT) non partecipante -
COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI
SRL Socio Unico di Marghera (VE)

ammessa 20,212

FACCO M. S.R.L. CON S.U. di Santa Giustina
in Colle (PD)

ammessa 19,516

F.M.S. - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL ammessa 6,499



di  Mestre (VE)
BRESCIANI SRL di Porto Viro (RO) ammessa 19,516
BEOZZO COSTRUZIONI SRL di Villa
Bartolomea (VR)

ammessa 17,624

COSTRUZIONI SRL di Martignacco (UD) non partecipante -
IMPRESA FACCHETTI ADOLFO & FIGLI -
IFAF SPA di Noventa di Piave (VE),

ammessa 20,912

ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL di Marcon ammessa 17,52
GIRARDELLO S.R.L. di Porto Viro (RO) ammessa 14,756

visto che il termine per il procedimento di aggiudicazione è fissato dall’art. 33 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 in 30 giorni a decorrere dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte di questo
ufficio;

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

dato atto:
i. che l’offerta dell’aggiudicatario è congrua;
ii. del possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al

D.P.R. 207/2010 come da documentazione in atti (attestazione di qualificazione n. 42164/10/00
 rilasciata da CQOP SOA  in corso di validità);

iii. che sotto la propria responsabilità l’operatore economico Mac Costruzioni S.r.l. di Resana (TV)
ha attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale ex articolo
80;

iv. che il responsabile del procedimento è l’ing. Andrea Menin, dirigente del Servizio
Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico e il direttore dei lavori è l’Ing. Rossella
Guerrato, dipendente presso il medesimo servizio;

v. che in applicazione della misura B 7 del Piano di Prevenzione della Corruzione
2016-2017-2018 della Città metropolitana di Venezia si è provveduto, nei confronti di tutti gli
operatori economici ammessi, alla verifica della regolarità del D.U.R.C. e che dalla
consultazione del DOL (durc online) risulta che essi, allo scadere del termine per la
presentazione delle offerte, risultano in regola come da documentazione agli atti del fascicolo di
gara;

vi. che è in corso, tramite sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli enti certificanti,
l’iter di verifica dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 , nei confronti
del suddetto operatore economico;



preso atto che a seguito del ribasso offerto e con riferimento a quanto sopra indicato il quadro
economico generale di spesa dell’opera, approvato con precedente determinazione n. 1481 del
20.05.2016, risulta modificato come di seguito:

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 2016/983/4;
 capitolo 21211P, articolo 3764, impegno 2016/983/5;
 capitolo 21211P, articolo 3764, impegno 2016/984/3;
 esercizio finanziario 2015, titolo II, Piano esecutivo di Gestione 2015 del Servizio

Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico, capitolo 212110, articolo 3764,
impegno 2015/583/3, già impegnati e liquidati;

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, art. 4595 giusti impegni 2016/1099/1 e 2017/63/1;

dato atto che la presente spesa d’investimento è finanziata in parte medianti fondi propri
dell’amministrazione ed in parte con contributo della Regione Veneto;
ritenuto di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del 20.06.2016;

D E T E R M I N A

1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 20.06.2016 prot.
55875 agli atti del fascicolo dei lavori denominati “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” CUP: B56G14001520005. CIG:
67010021C9;

2. di aggiudicare all’operatore economico Mac Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Siese n.
16 – Resana (TV) C.F. e numero d’iscrizione [Omissis..]del Registro delle Imprese di Treviso i
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” per il corrispettivo di euro 578.030,65, oltre gli oneri per la sicurezza
pari a euro 22.362,07, quindi complessivamente di euro 600.392,72, oltre IVA nella misura del
10%, risultante dall’offerta  presentata dallo stesso operatore economico;

3. di approvare, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, alla luce del presente provvedimento, la
rideterminazione del quadro economico relativo all’intervento di cui all’oggetto, modificato
secondo lo schema riportato in premessa, 

4. di stabilire che la somma riportata alla voce 4 “Imprevisti” del quadro economico di progetto
pari a complessivi € 149.389,34 rimanga nelle disponibilità del RUP e della direzione lavori ai
sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in base anche a quanto previsto dai nuovi principi
contabili di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 che recita “A seguito
dell’aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell’opera
prenotate, ancorchè non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale
vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e
confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo,
sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo
competente che incrementa le spese del quadro economico dell’opera finanziandole con le
economie registrate in sede di aggiudicazione”;



5. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del
possesso, in capo all’aggiudicatario Mac Costruzioni Srl dei prescritti requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 80/2016 il cui esito risulterà da apposita
comunicazione del Servizio gestione procedure contrattuali;

6. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n.
50, in modalità elettronica secondo le norme vigenti della stazione appaltante, nella forma
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice e sarà
parte a corpo e parte a misura;

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 assolvere agli altri obblighi informativi e di pubblicità secondo quanto previsto dall’art. 29
del D. Lgs. 50/2016;

9. di sub impegnare a favore dell’operatore economico precisato al precedente punto 1. la spesa
complessiva di 660.431,99 compresa di I.V.A. nella misura del 10% relativa all’intervento di
che trattasi, come segue:
 per euro 57.044,63 mediante residui passivi, capitolo 21211P, articolo 3764, impegno

2016/983/4;
 per euro 450.000,00 mediante bilancio di previsione 2016, art. 4595, giusto impegno

2016/1099/1;
 per euro 153.387,36 mediante bilancio di previsione 2016, art. 4595, giusto impegno

2017/63/1;

10. di stabilire che il pagamento della somma di euro 660.431,99 avverrà:
 per Euro 507.044,63 nell’esercizio finanziario 2016;
 per Euro 153.387,36, nell’esercizio finanziario 2017;

11. di dare atto che il livello di bilancio degli impegni assunti con il presente provvedimento è il
seguente: U.2.02.01.09.012 “infrastrutture stradali”.

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


