
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 359 / 2021
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI MARCON. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO COSTITUENDO RTI TRA ING. MICHELE MARIA MANCINI, ING. 
GIANLUCA CESAREO E ING. CARLO SFRAPPINI, DEI SERVIZI DI DIREZIONE 
LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE 
NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. CARDUCCI A 
GAGGIO". CIG: 8582537595

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”,  in  particolare  l’articolo  107  che  definisce  le  funzioni  e  le  responsabilità  dei 
dirigenti;

ii. la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 2.12.2014, con la quale, ai sensi dell’art. l,  
comma 88 della Legge 56/2014 e dell’art. 33, comma l del D.Lgs. 163/2006 si è proceduto ad 
istituire  la  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Venezia,  da  collocare  secondo  la 
propria struttura organizzativa, nell’ambito del Servizio “Gestione procedure contrattuali”, già 
competente all’espletamento delle procedure di gara di lavori, servizi e forniture di carattere 
generale;

iii. la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 4.12.2014, assunta con i poteri del  
Consiglio Provinciale, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione regolante i 
rapporti  tra  la  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Venezia  e  i  comuni  aderenti, 
nonché la  successiva deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 05.02.2018 con la 
quale veniva approvato il nuovo schema di convenzione per il funzionamento della Stazione 
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Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia, alla luce delle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

iv. lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 
1 del 20 gennaio 2016, e in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle 
competenze dirigenziali;

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 documento prot. n. 41034 del 30/05/2018 con il quale la Città Metropolitana di Venezia e il 
Comune di Marcon hanno sottoscritto la “Convenzione per l’affidamento di procedure di gare 
d’appalto di lavori, forniture e servizi alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana 
di Venezia”;

vii. 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;

viii. la deliberazione n. 18 del 18/12/2020, esecutiva, con la quale il Consiglio metropolitano ha  
approvato l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di 
Previsione per gli esercizi 2021-2022-2023;

ix. il  decreto del Sindaco della Città  metropolitana di Venezia n. 4 del 22/01/2021, relativo al 
conferimento dell’incarico dirigenziale all’Area gare e contratti;

x. il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  14  del  16/02/2021,  dichiarato  immediatamente 
eseguibile, con il quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato 
degli  Obiettivi  e  il  Piano della  performance 2021-2023 e che per  l’Area gare e  contratti  è 
previsto l’obiettivo operativo 0111/4826 “Consolidamento della Stazione Unica Appaltante”;

dato atto che il Comune di Marcon:

i. con  determinazione  n.  637  del  30/12/2020  del  responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  e 
Pianificazione Urbanistica ha disposto, tra l’altro:

• di  procedere all’affidamento  dei  “servizi  di  ingegneria  e  architettura  – direzione lavori, 
misura, contabilità e liquidazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – 
relativi  ai ‘lavori  di  realizzazione nuova palestra scolastica presso la scuola primaria G. 
Carducci a Gaggio’” per l’importo a base di gara di € 81.590,07 (oltre gli oneri previdenziali 
e fiscali);

• di  aggiudicare  i  servizi  mediante  una  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs. 
50/2016  (in  seguito  Codice),  con  il  criterio  del  minor  prezzo  ai  sensi  dell’articolo  36, 
comma 9-bis del Codice (come da deroga prevista dall’art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020 n. 
22, c.d. “decreto Scuola” - convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020 n. 41 a  
decorrere  dal  7  giugno 2020 -  come novellato  dall’art.  1,  co.  812,  lett.  a)  della  L.  30 
dicembre 2020 n. 178, c.d. “Legge di bilancio 2021”), con applicazione del meccanismo 
dell’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8 del Codice;

• di conferire mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia (in 
seguito S.U.A. VE), ai sensi della convenzione sopra citata, per indire, gestire e aggiudicare 
la gara per l’affidamento dei servizi in oggetto;

ii. ha attribuito alla procedura in oggetto il CIG: 8582537595;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
STEFANO POZZER il 25/02/2021 08:51:11 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2021 / 359 del 25/02/2021
Prot.: 2021 / 9791 del 25/02/2021



iii. con pec del 07/01/2021, acquisita agli atti della Città metropolitana di Venezia al prot. n. 473 
del 08/01/2021, ha trasmesso la documentazione necessaria per avviare la procedura di gara;

tutto  ciò  premesso la  Città  Metropolitana  di  Venezia,  in  qualità  di  Stazione  Appaltante,  ha 
provveduto:

i. alla pubblicazione del bando di gara prot. 4823 come dettagliato nelle premesse del verbale del 
17/02/2021, prot. n. 8690;

ii. alla  gestione  della  procedura  di  gara  attraverso  la  piattaforma  telematica  della  Città 
metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/, ai sensi dell’art. 58 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicando l’istituto dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133, 
comma 8 del medesimo D.Lgs.;

viste le risultanze di gara, come rilevabile dal verbale del 17/02/2021, prot. n. 8690, di seguito 
riportate:

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 
OFFERTO

1^
costituendo RTI ing. Michele Maria Mancini-ing. 
Carlo Sfrappini-ing. Gianluca Cesareo

47,850

2^ SPI s.r.l 47,740

3^ AI PROGETTI S.R.L. 45,540

4^
costituendo RTI ing. Riccardo Schvarcz-Progetto 
Impianti Studio Associato Feletto Zille

45,210

5^ ZUANIER ASSOCIATI 44,888

6^ TORRE SALVATORE 44,262

7^
costituendo RTI INM and Partner Srl-arch. Chiara 
Parrino-Studio Tecnico Associato Multimpianti

43,877

8^
costituendo RTI ing. Nicola Franzese-ing. Paolo 
Cava

42,850

9^

costituendo RTI Società Italiana di Ingegneria e 
Servizi Srl-TFE Ingegneria Srl (GAGGIO 
DOMANI)

42,567

10^ ING. DANIELE DI RUSSO 42,345

11^ Studio Associato Sasco 41,827

12^ ing SALTARIN FRANCESCA 41,780

13^ ESSE TI ESSE INGEGNERIA SRL 41,620
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14^
STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE 
CERVAROLO

41,573

15^ TEAM PROJECT srl 41,310

16^
costituendo RTI ing. Alessandro De Marco-
Mastergroup-ing. Marco Zanini

41,100

17^ costituendo RTI VS Associati Srl-ADZ Srls 40,010

18^ ING. FRANCESCO NICOLA GERARDO VACCA 38,720

19^
STUDIO TECNICO ASSOCIATO S2O ING. C. 
FORTINI GEOM. S. PIOVAN

37,777

20^ Studio Stefano Lucchetta Ingegnere 37,370

21^ PROTECO ENGINEERING SRL 37,000

22^ ZONCHEDDU E ASSOCIATI 35,000

OFFERTA ANOMALA Energo S.R.L. (04190810285) 63,230

OFFERTA ANOMALA SAICO INGEGNERIA SRL 58,100

OFFERTA ANOMALA GAIAPROGETTI 52,611

OFFERTA ANOMALA IPT PROJECT S.r.l. 52,220

OFFERTA ANOMALA MARCO SILVESTRI 51,081

OFFERTA ANOMALA
ARCHENG - ARCHITETTI E INGEGNERI 
ASSOCIATI

50,977

OFFERTA ANOMALA BERRO & SARTORI INGEGNERIA 50,975

OFFERTA ANOMALA SIDOTI ENGINEERING SRL 49,273

OFFERTA ANOMALA Studio Associato Boato Progetti 48,667

OFFERTA ANOMALA AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO 48,582

OFFERTA ANOMALA Pedro Angelo Spinnato 48,523

OFFERTA ANOMALA Botton Paolo 48,112

OFFERTA ANOMALA DFG INGEGNERIA S.R.L. 48,102
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dato atto che:

i. la soglia di anomalia è pari a 47,907399;

ii. l’offerta collocatasi prima in graduatoria è risultata essere quella presentata dal costituendo RTI 
tra  ing.  Michele  Maria  Mancini  (mandatario),  c.f.  MNCMHL83T29E388R,  ing.  Gianluca 
Cesareo  (mandante),  c.f.  CSRGLC65L03A271I,  e  ing.  Carlo  Sfrappini  (mandante),  c.f. 
SFRCRL89H20I156S, con sede legale in Jesi (AN) - Via Don Pino Puglisi n. 34, che ha offerto 
il ribasso del 47,850%;

considerato che:

i. il  costituendo  RTI  tra  ing.  Michele  Maria  Mancini,  ing.  Gianluca  Cesareo  e  ing.  Carlo 
Sfrappini:

• ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale ex 
articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

• ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di 
capacità tecnica e professionale richiesti rispettivamente ai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 del 
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;

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. dall’art. 42 
del  D.Lgs.  50/2016  e  il  vigente  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  della  Città 
metropolitana di Venezia;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del 
17/02/2021, prot. n. 8690;

D E T E R M I N A

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l’effetto:

1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 17/02/2021, prot. n. 8690, 
agli  atti  del  fascicolo  dei  “servizi  di  ingegneria  e  architettura  –  direzione  lavori,  misura, 
contabilità  e  liquidazione,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  –  relativi  ai 
‘lavori  di  realizzazione  nuova  palestra  scolastica  presso  la  scuola  primaria  G.  Carducci  a 
Gaggio’”, per conto del Comune di Marcon, CIG: 8582537595;

2. di  aggiudicare,  per  conto  del  Comune  di  Marcon,  l’appalto  dei  “servizi  di  ingegneria  e 
architettura – direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione, coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione – relativi  ai ‘lavori di realizzazione nuova palestra scolastica presso la  
scuola primaria  G. Carducci  a Gaggio’” al  costituendo RTI tra  ing.  Michele Maria  Mancini 
(mandatario),  c.f.  MNCMHL83T29E388R,  ing.  Gianluca  Cesareo  (mandante),  c.f. 
CSRGLC65L03A271I, e ing. Carlo Sfrappini (mandante), c.f. SFRCRL89H20I156S, con sede 
legale  in  Jesi  (AN)  -  Via  Don  Pino  Puglisi  n.  34,  che  ha  offerto  il  ribasso  del  47,850% 
sull’importo a base di gara di € 81.590,07, oneri previdenziali e fiscali esclusi;

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del 
possesso, in capo al suddetto costituendo Raggruppamento, 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;
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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.

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
POZZER STEFANO

atto firmato digitalmente
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