
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO VIABILITA' 

Determinazione N. 1244 / 2021
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLA  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  E 
AGGIUDICAZIONE A COSTITUENDO RTI TRA PROTECO ENGINEERING SRL E E-
FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 
IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  RELATIVO  ALL'INTERVENTO 
DENOMINATO "ADEGUAMENTO DELLA S.P. 30 'ORIAGO-SCALTENIGO-CALTANA' 
E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DALL'INTERSEZIONE CON LA S.R. 515 IN 
COMUNE  DI  SANTA  MARIA  DI  SALA  ALL'INTERSEZIONE  CON  LA  S.P.  26  IN 
COMUNE  DI  MIRANO".  CUP  B71B19000350007  CIG:  857598350D,  PER  UN 
CORRISPETTIVO DI 110.000,03 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,  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 

metropolitana n. 1 del 20/01/2016, in particolare l’art. 28, che disciplina le modalità di esercizio 

delle competenze dirigenziali;

iii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco 

metropolitano n. 1 del 03/01/2019 e modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 
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07/06/2019, in particolare gli articoli 12 e 13, che disciplinano, rispettivamente, conferimento e 

revoca degli incarichi dirigenziali e i compiti dei dirigenti in materia di impegni di spesa e 

accertamenti di entrate;

iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 101 del 09/11/2020 , relativo al conferimento incarico 

di direzione delle Aree Lavori Pubblici e Uso e Assetto del Territorio all’ing. Nicola Torricella;

considerato che:

i. con deliberazione n. 18 del 18/12/2020, il Consiglio metropolitano ha approvato in via 

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

esercizi 2021-2023 ed il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023; 

ii. con  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  14  del  16  febbraio  2021,  dichiarato 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2021-2023, 

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

iii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31/03/2021 sono stati approvati il 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-

2023 e i suoi allegati;

premesso che:

i. con propria determinazione n. 3272 del 30/12/2020 si è disposto, tra l’altro:

- di  procedere  all’affidamento  del  servizio  tecnico  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva 

compreso  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione relativo 

all’intervento  denominato  “adeguamento  della  S.P.  30  ‘Oriago-Scaltenigo-Caltana’  e 

realizzazione pista ciclabile dall’intersezione con la S.R. 515 in comune di Santa Maria di 

Sala all’intersezione con la S.P. 26 in comune di Mirano; 

- di  quantificare  l’importo  a  base  di  gara  in  €  183.333,39,  al  netto  di  oneri  fiscali  e 

previdenziali, così declinato:

Prestazione (principale o secondaria)
Corrispettivi 

€
CPV

Principale

 PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA 
90.234,40

71242000-6 Preparazione di progetti 

e progettazioni, stima dei costi

 PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA
42.968,76

71242000-6 Preparazione di progetti 

e progettazioni, stima dei costi

 ESECUZIONE DEI LAVORI 50.130,22
71242000-6 Preparazione di progetti 

e progettazioni, stima dei costi

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL 

CORRISPETTIVO
183.333,39

- di aggiudicare il  servizio mediante procedura negoziata  senza bando di cui all’art.  63 del 

D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  ai sensi dell’art.  1, comma 2, lett.  b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 

convertito  con  modificazioni  nella  L.  11/09/2020  n.  120,  con  il  criterio  dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 

nonché  nel  rispetto  degli  indirizzi  forniti  dalle  Linee  Guida  n.  1  dell’ANAC  “Indirizzi  

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”;

ii. alla procedura è stato attribuito il CIG: 857598350D;

iii. in esecuzione della succitata determinazione, in data 19/02/2021 sono stati invitati, a mezzo 

pec,  i  seguenti  cinque  operatori  economici  individuati  mediante  estrazione  dall’elenco  di 

professionisti costituito dal Comune di Venezia per le procedure per l’affidamento di servizi 

attinenti l’architettura e l’ingegneria:

1. Duebarradue di Marghera (VE), c.f. 03831070275, pec: posta@pec.duebarradue.com, prot. 

n. 8766;

2. Proteco  Engineering  Srl  di  San  Donà  di  Piave  (VE),  c.f.  03952490278,  pec: 

protecoengineeringsrl@legalmail.it, prot. n. 8770;

3. Idroesse  Engineering  Srl  di  Padova,  c.f.  04760490286,  pec: 

idroesseengineering@legalmail.it, prot. n. 8772;

4. Mob-up Srl di San Fior (TV), c.f. 04300410265, pec: mob-up@copec.artigianato.org, prot. 

n. 8775;

5. I.T.S. Srl di Pieve di Soligo (TV), c.f. 02146140260, pec: its@mypec.eu, prot. n. 8779;

dato atto che,  entro il  termine di  scadenza per la  presentazione delle  offerte,  sono pervenuti  i 

seguenti tre plichi:

1. I.T.S. Srl di Pieve di Soligo (TV), c.f. 02146140260, prot. n. 11754;

2. costituendo  RTI  tra  Mob-up  Srl  (mandataria)  di  San  Fior  (TV),  c.f.  04300410265,  e  TRM 

Infrastrutture Trasporti  Ambiente Srl  (mandante)  di  Monza (MB), c.f.  10632760962, prot.  n. 

11931;

3. costituendo  RTI  tra  Proteco  Engineering  Srl  (mandataria)  di  San  Donà  di  Piave  (VE),  c.f. 

03952490278, e E-Farm Engineering & Consulting Srl (mandante) di Peraga di Vigonza (PD), 

c.f. 04088820271, prot. n. 11942;

viste le risultanze di gara, come rilevabile dai verbali n. 1 del 16/03/2021, n. 2 del 13/04/2021, n. 3 

e 4 del 12/05/2021, n. 5 e 6 del 18/05/2021 e n. 7 del 20/05/2021, di seguito riportate:

POSIZIONE IN 

GRADUATORI

A

OPERATORE ECONOMICO
PUNTEGGI

O TOTALE

1^
costituendo RTI tra Proteco Engineering Srl e E-Farm 

Engineering & Consulting Srl
73,33

2^
costituendo RTI tra Mob-up Srl e TRM Infrastrutture 

Trasporti Ambiente Srl
68,41

3^ I.T.S. Srl 59,70
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dato atto che è stato proposto per l’aggiudicazione il costituendo RTI tra Proteco Engineering Srl 

(mandataria)  e  E-Farm Engineering & Consulting Srl  (mandante),  che ha  offerto  il  ribasso del 

40,00% sull’importo a base di gara di € 183.333,39, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed  

iva;

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. sotto la propria responsabilità, il costituendo RTI tra Proteco Engineering Srl e E-Farm 

Engineering  & Consulting  Srl  ha  dichiarato,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  il  possesso  dei 

requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di 

idoneità  professionale  e  di  capacità  tecnica  e  professionale  richiesti  nella  lettera  di  invito/ 

disciplinare di gara;

ii. sono  state  avviate  e  sono  tutt’ora  in  corso,  nei  confronti  del  suddetto  operatore 

economico, le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs.  

50/2016 e di carattere speciale, del cui esito verrà dato riscontro con apposita comunicazione 

dell’Area gare e contratti;

iii. il  responsabile  del  procedimento  è  il  sottoscritto  ing.  Nicola  Torricella,  dirigente 

dell’Area lavori pubblici - Servizio Viabilità;

iv. in esito alla verifica effettuata sui suddetti costi della manodopera, in data 11/05/2021 

il  RUP ha comunicato che tali  costi  sono idonei a dimostrare il  rispetto di quanto previsto 

dall’art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016;

v. 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;

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 l’importo complessivo di  Euro 139.568,04, CNPAIA e IVA 22% compresa,  trova 

copertura finanziaria alla voce di bilancio 210050205093/98 impegno 2021/506;

ritenuto di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dai verbali di gara sopra 

richiamati;

D E T E R M I N A
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1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 7 del 20/05/2021, prot. n. 

26812 del 25/05/2021, agli atti del fascicolo del servizio tecnico di progettazione definitiva ed 

esecutiva compreso coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

relativo all’intervento denominato “Adeguamento della S.P. 30 ‘Oriago-Scaltenigo-Caltana’ e 

realizzazione pista ciclabile dall’intersezione con la S.R. 515 in comune di Santa Maria di Sala 

all’intersezione con la S.P. 26 in comune di Mirano”;

2. di aggiudicare l’appalto del servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva compreso 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento 

denominato “adeguamento della S.P. 30 ‘Oriago-Scaltenigo-Caltana’ e realizzazione pista 

ciclabile dall’intersezione con la S.R. 515 in comune di Santa Maria di Sala all’intersezione con 

la S.P. 26 in comune di Mirano al costituendo RTI tra Proteco Engineering Srl (mandataria) di 

San Donà di Piave (VE), c.f. 03952490278, e E-Farm Engineering & Consulting Srl (mandante) 

di Peraga di Vigonza (PD), c.f. 04088820271, che ha ottenuto il punteggio totale di 73,33/100 a 

fronte del ribasso offerto del 40,00% sull’importo a base di gara di € 183.333,39, al netto di oneri 

previdenziali e assistenziali ed iva;

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del 

possesso, in capo al suddetto operatore economico, dei prescritti requisiti di carattere generale di 

cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei prescritti requisiti di carattere speciale, il cui 

esito risulterà da apposita comunicazione dell’Area gare e contratti;

4. 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;

5. 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;

6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 139.568,04, CNPAIA e IVA 22% compresa, alla voce 

di bilancio 210050205093/98 impegno 2021/506.

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
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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