
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 1070 / 2021
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI DOLO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COSTITUENDO 
RTI  "PROGETTISTI  PER  LA BARCHESSA",  DEL SERVIZIO DI  PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA,  ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO  DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI 
RESTAURO DELLA BARCHESSA OVEST DI VILLA CONCINA IN VIA COMUNETTO 
NEL CAPOLUOGO, 1° STRALCIO". CIG: 857253145F

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 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
STEFANO POZZER il 19/05/2021 12:54:28 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2021 / 1070 del 19/05/2021
Prot.: 2021 / 25535 del 19/05/2021



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 e ss.mm.ii.;

vi. il documento prot. n. 30292 del 20/04/2018 con il quale la Città Metropolitana di Venezia e il 
Comune di Dolo 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. 28 del 31/03/2021 con cui è stato 
approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 
2021-2023, 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 Dolo:

i. con determinazione n. 761 del 24/12/2020, successivamente modificata con determinazione n. 
53 del 11/02/2021, del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici ha disposto, tra l’altro:

- di procedere all’affidamento del “servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento 
di  restauro  della  barchessa  ovest  di  Villa  Concina  in  Via  Comunetto  nel  capoluogo,  1° 
stralcio”,  per  l’importo  a  base  di  gara  di  €  190.887,62,  al  netto  di  oneri  fiscali  e 
previdenziali;

- di aggiudicare i servizi mediante una procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del  
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in seguito “Codice”), 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 applicazione 
del criterio dell’offerta 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”;

- di conferire mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia, 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: 857253145F;

iii. con pec del 29/01/2021, acquisita agli atti della Città metropolitana di Venezia al prot. n. 4681,  
ha trasmesso la documentazione necessaria per avviare la procedura di gara;

tutto ciò premesso la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Appaltante, in data 
10/03/2020  ha  provveduto  ad  avviare  la  procedura  selettiva,  gestita  attraverso  la  piattaforma 
telematica  attiva  all’indirizzo  https://cmvenezia.pro-q.it/,  come  dettagliato  nelle  premesse  del 
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verbale  n.  1  del  08/04/2021,  invitando  i  seguenti  cinque  operatori  economici  specializzati, 
selezionati  dal  RUP del  Comune  di  Dolo  a  seguito  di  sorteggio  pubblico  prot.  n.  33839  del 
22/12/2020,  in  esito  alla  selezione  avviata  dal  Comune  stesso  con  avviso  prot.  n.  31354  del 
27/11/2020:

1) costituendo R.T.C. tra Arch. Pier Luigi Cervellati (mandataria), S.M. Ingegneria Srl (mandante), 
Planex Srl Società di Engineering (mandante), pec: pierluigi.cervellati@archiworldpec.it;

2) costituendo R.T.C. tra VS Associati Srl (mandataria), ADZ Srls (mandante), Ing. Mario Costa 
(mandante), Arch. Gaia Bollini (mandante), pec: vs.associati@pec.it;

3) costituendo  R.T.C.  tra  Galeazzo  Architetti  Associati  (mandataria),  Ing.  Stefano  Debiasi 
(mandante),  Studio  Associato  Periti  Industriali  Luise  &  Albiero  (mandante),  Studio  Arch. 
Alberto  Antoni  Architetti  (mandante),  Studio  Ing.  Alessandro  Cavalletto  (mandante),  pec: 
galeazzoarchitetti@archiworldpec.it;

4) costituendo R.T.C. tra Arch. Stefano Sartori (mandataria), Ing. Marco Briseghella (mandante), 
Ing.  Sergio  Forestan  (mandante),  Arch.  Carlotta  Cocco  (mandante),  Ing.  Andrea  Redaelli 
(mandante), pec: stefano.sartori@archiworldpec.it;

5) costituendo R.T.C. tra Studio Associato Architetti Vio-Fassina (mandataria), Ing. Andrea Casna 
(mandante), Ing. Andrea Chiozzotto (mandante), MR Energy Systems Srl (mandante), Ing. Dino 
Abate (mandante), Arch. Arianna Giovannini (mandante), pec: giovanni.vio2@archiworldpec.it;

considerato che, entro il termine di scadenza previsto dal disciplinare di gara, sono pervenute le  
seguenti offerte:

Progr. 
n.

Forma di 
Partecipazione

Ragione Sociale Codice Fiscale Sede Legale Pec

1

RTI costituendo – 
lett. D art. 45 c. 2 o 
lett. E art. 46 c.1 
D.Lgs. 50/2016

costituendo RTI tra VS 
Associati Srl 
(mandataria), ADZ Srls 
(mandante), arch. Gaia 
Bollini (mandante), ing. 
Costa Mario 
(mandante), Frinzi 
Bruno (mandante)

03252780246

Via Beato 
Lorenzino, 23 - 
Marostica (VI)

vs.associati@pec.it

2

RTI costituendo – 
lett. D art. 45 c. 2 o 
lett. E art. 46 c.1 
D.Lgs. 50/2016

costituendo RTI tra 
arch. Pier Luigi 
Cervellati (mandataria), 
SM Ingegneria Srl 
(mandante), Planex Srl 
Società di Engineering 
(mandante)

CRVPLG36R18A944
C

Strada 
Maggiore, 15 - 
Bologna

pierluigi.cervellati@archiwor
ldpec.it

3

RTI costituendo – 
lett. D art. 45 c. 2 o 
lett. E art. 46 c.1 
D.Lgs. 50/2016

costituendo RTI tra 
Studio Associato 
Architetti Vio-Fassina 
(mandataria), Paolo 
Marzi e Giorgio 
Todeschini Ingegneri 
Associati (mandante), 
Studio dott. ing. Andrea 
Chiozzotto (mandante), 
dott. ing. Dino Abate 
(mandante), MR Energy 
Systems Srl con Unico 
Socio (mandante), arch. 
Arianna Giovannini 
(mandante) – 
“Progettisti per la 
barchessa”

00123440273
Dorsoduro 2271 
- Venezia

giovanni.vio2@archiworldpe
c.it

viste le risultanze di gara, come rilevabile dai verbali n. 1 del 08/04/2021, nn. 2 e 3 del 27/04/2021,  
n. 4 del 05/05/2021 e n. 5 del 11/05/2021, di seguito riportate:
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POSIZIONE 
IN 

GRADUAT
ORIA

OPERATORE ECONOMICO
PUNTEGGI
O TOTALE
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1^

costituendo  RTI  “Progettisti  per  la  barchessa”  tra  Studio 
Associato Architetti Vio-Fassina (mandataria), Paolo Marzi e 
Giorgio  Todeschini  Ingegneri  Associati  (mandante),  Studio 
dott. ing. Andrea Chiozzotto (mandante), dott. ing. Dino Abate 
(mandante),  MR  Energy  Systems  Srl  con  Unico  Socio 
(mandante) e arch. Arianna Giovannini (mandante)

72,7134

2^
costituendo RTI  tra  arch.  Pier  Luigi  Cervellati  (mandataria), 
SM  Ingegneria  Srl  (mandante)  e  Planex  Srl  Società  di 
Engineering (mandante)

71,8239

3^
costituendo RTI tra VS Associati Srl (mandataria), ADZ Srls 
(mandante),  arch.  Gaia Bollini  (mandante),  ing.  Costa  Mario 
(mandante) e Frinzi Bruno (mandante)

69,4167

dato atto che  l’offerta collocatasi prima in graduatoria è risultata essere quella presentata dal 
costituendo  RTI  “Progettisti  per  la  barchessa”  tra  Studio  Associato  Architetti  Vio-Fassina 
(mandataria), Paolo Marzi e Giorgio Todeschini Ingegneri Associati (mandante), Studio dott. ing. 
Andrea Chiozzotto (mandante), dott. ing. Dino Abate (mandante), MR Energy Systems Srl con 
Unico Socio (mandante) e arch. Arianna Giovannini (mandante), che ha ottenuto il  punteggio 
totale di  72,7134/100 a fronte del ribasso offerto del  22,44% sull’importo a base di gara di € 
190.887,62 (oltre gli oneri previdenziali e fiscali);

considerato che:

i. il costituendo RTI “Progettisti per la barchessa”:

- 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 n. 5 
del 11/05/2021, prot. n. 25471;

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 n. 5 del 11/05/2021, prot. n.  
25471, agli atti del fascicolo del “servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di restauro 
della  barchessa  ovest  di  Villa  Concina  in  Via  Comunetto  nel  capoluogo,  1°  stralcio”,  CIG: 
857253145F, per conto del Comune di Dolo;

2. di aggiudicare, per conto del Comune di Dolo, l’appalto del “servizio di progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
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dell’intervento  di  restauro  della  barchessa  ovest  di  Villa  Concina  in  Via  Comunetto  nel 
capoluogo, 1° stralcio” al  costituendo  RTI “Progettisti per la barchessa” tra Studio Associato 
Architetti  Vio-Fassina  (mandataria)  –  c.f.  00123440273,  Paolo  Marzi  e  Giorgio  Todeschini 
Ingegneri  Associati  (mandante)  –  c.f.  02727540276,  Studio  dott.  ing.  Andrea  Chiozzotto 
(mandante)  –  c.f.  CHZNDR69H18L736X,  dott.  ing.  Dino  Abate  (mandante)  –  c.f. 
BTADNI58R28G888X,  MR  Energy  Systems  Srl  con  Unico  Socio  (mandante)  –  c.f. 
01116080258 e arch. Arianna Giovannini (mandante) – c.f. GVNRNN89P42D205L, con sede in 
Venezia - Dorsoduro 2271, che ha ottenuto il punteggio totale di 72,7134/100 a fronte del ribasso 
offerto del 22,44% sull’importo a base di gara di € 190.887,62 (oltre gli oneri previdenziali e 
fiscali);

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

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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