
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 383 / 2020
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 PATTARO SRL, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITÀ DI 
COLLEGAMENTO TRA VIA MOLINO E VIA DELLO SPORT - 2° E 3° STRALCIO. CIG: 
8080546581

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  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 
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;
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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. 5 del 27/01/2020, relativo al 
conferimento dell’incarico dirigenziale all’Area gare e contratti;

viii. il  decreto  sindacale  n.  7  del  30  gennaio  2020 con  il  quale  sono  stati  approvati  il  Piano 
Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della performance 2020-
2022  e  che  per  l’Area  gare  e  contratti  è  previsto  l’obiettivo  gestionale  01  funzionale 
all’obiettivo operativo 0111/4826 “Consolidamento della Stazione unica appaltante”;

dato atto che il Comune di Marcon:

i. con determinazione n. 483 del 04/11/2019 e successiva determinazione di rettifica n. 551 del 
09/12/2019 del Responsabile del Settore LL.PP. e Pianificazione urbanistica ha disposto, tra 
l’altro:

- di procedere all’affidamento dei lavori di “realizzazione viabilità di collegamento tra via 
Molino e via dello Sport – 2° e 3° stralcio” dell’importo di euro 903.949,05 (comprensivo 
dei costi della manodopera pari ad euro 141.431,60) così suddiviso:

 importo lavori a corpo soggetti a ribasso: euro 878.796,10;

 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 25.152,95;

- di  aggiudicare  i  lavori  mediante una  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione di 
bando ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del 
minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, applicando 
l’esclusione automatica delle offerte ritenute anomale ai  sensi  dell’art.  97,  comma 8 del 
medesimo dettato normativo;

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

ii. ha attribuito alla procedura in oggetto il CIG 8080546581;

iii. con pec del 04/11/2019 e del 09/12/2019, acquisite agli atti della Città metropolitana di Venezia 
rispettivamente in data 06/11/2019 al prot. n. 71178 e in data 10/12/2019 al prot. n. 78625, 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 ad invitare a mezzo pec, in data 20/12/2019, come indicato dal Comune di Marcon 
(  giusta  verbale di  sorteggio del  RUP del  09/12/2019),  i  seguenti  quindici  operatori  economici  
estratti dall’elenco della Città metropolitana di Venezia:

1) Cabrini Albino Srl di Gorno (BG), c.f. 01905100168, pec: gare@pec.impresacabrini.it, prot. n. 
81098;

2) Pattaro Srl di Trebaseleghe (PD), c.f. 02676730282, pec: pattarosrl@upapec.it, prot. n. 81104;

3) Adriacos Srl di Latisana (UD), c.f. 01997520307, pec: adriacoslatisana@pec.it, prot. n. 81110;
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4) IFAF Spa di  Noventa  di  Piave (VE),  c.f.  00181830274,  pec:  ifaf.spa@legalmail.it,  prot.  n. 
81116;

5) Edilstrade Massarotto  Srl  di  Villorba  (TV),  c.f.  00471870261,  pec:  edilstrade@legalmail.it, 
prot. n. 81117;

6) I.C.S. Srl di Limena (PD), c.f. 01845770286, pec: icssrl@pec.icsstrade.it, prot. n. 81119;

7) Co.Ge.For. Srl di Susegana (TV), c.f. 01925920264, pec: cogefor@legalmail.it, prot. n. 81123;

8) GSE Srl di Paese (TV), c.f. 04114620265, pec: gestioneserviziedilizia@pec.it, prot. n. 81130;

9) Euroscavi  Srl  di  Badia  Polesine  (RO),  c.f.  00830400297,  pec: 
impresaeuroscavisrl@legalmail.it, prot. n. 81131;

10) Costruzioni  Generali  Susanna  Srl  di  Noventa  di  Piave  (VE),  c.f.  02217870274,  pec: 
infosusanna@legalmail.it, prot. n. 81134;

11) Zago Srl di Ceggia (VE), c.f. 02152150278, pec: pec@pec.zago.info, prot. n. 81135;

12) Edil-Lavori  di  Zago  E.  &  C.  Snc  di  Ceggia  (VE),  c.f.  00894480276,  pec: 
edilcert@pec.edillavori.it, prot. n. 81138;

13) Falcomer Srl di San Donà di Piave (VE), c.f. 02882720275, pec: postacert@pec.falcomer.com, 
prot. n. 81141;

14) Battiston  Vittorino  Snc  di  Battiston  Stefano  e  F.lli  di  Concordia  Sagittaria  (VE),  c.f.  
00288010275, pec: battistonvittorino@legalmail.it, prot. n. 81144;

15) Brussi  Costruzioni  Srl  di  Nervesa  della  Battaglia  (TV),  c.f.  00190560268,  pec: 
brussicostruzioni@postacert.cedacri.it, prot. n. 81145;

dato atto che:

i. le offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito, come rilevabile 
dal verbale del 29/01/2020, prot. n. 5205, sono le seguenti:

operatore economico
ribasso

%

costi 
aziendali 
salute e 

sicurezza €

costi della 
manodopera 

€

1. IFAF Spa 9,888 5.120,00 141.431,60

2. Edil-Lavori di Zago E. & C. Snc 4,598 5.450,00 141.431,60

3. Co.Ge.For. Srl 4,895 4.300,00 141.431,60

4. Battiston Vittorino Snc di Battiston Stefano e F.lli 6,050 3.200,00 141.431,60

5. Falcomer Srl 4,005 5.736,00 141.431,60

6. Euroscavi Srl 10,22 6.200,00 141.431,60

7. Pattaro Srl 5,194 20.829,66 141.431,60

8. I.C.S. Srl 3,544 8.900,00 141.431,60

9. Costruzioni Generali Susanna Srl 4,501 9.600,00 141.431,60

10. GSE Srl 4,915 3.200,00 141.431,60

11. Adriacos Srl 3,988 25.300,00 141.431,60

12. Zago Srl 4,329 5.045,00 141.431,60

13. Edilstrade Massarotto Srl 4,787 17.000,00 141.431,60
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ii. il numero delle offerte ammesse ha consentito di effettuare il calcolo della soglia di anomalia ai  
sensi  dell’art.  97,  comma  2-bis  del  D.Lgs.  50/2016,  con  applicazione  dell’esclusione 
automatica come previsto dal comma 8 del citato articolo;

appurato che:

i. l’operatore economico aggiudicatario ha dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ed 
è  in  possesso  dei  requisiti  tecnico-organizzativi  di  cui  al  D.P.R.  207/2010  come  da 
documentazione in atti (attestazione di qualificazione n. 54470/10/00, emessa in data 08/08/2019 
da CQOP SOA, in corso di validità);

ii. sono state effettuate, nei confronti dell’aggiudicatario, le verifiche circa il possesso dei requisiti  
di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e che le stesse hanno confermato quanto 
autodichiarato dallo stesso in sede di gara;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del 
29/01/2020, prot. n. 5205;

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 29/01/2020, prot. n. 5205, agli 
atti del fascicolo dei lavori di “realizzazione viabilità di collegamento tra via Molino e via dello  
Sport – 2° e 3° stralcio”, CIG 8080546581, del Comune di Marcon;

2. di aggiudicare, per conto del Comune di Marcon, l’appalto dei lavori di “realizzazione viabilità 
di collegamento tra via Molino e via dello Sport – 2° e 3° stralcio” all’operatore economico 
Pattaro Srl (c.f./p.iva 02676730282) con sede legale in Trebaseleghe (PD), Via Ronchi n. 41, che 
ha offerto il ribasso del 5,194%;

3. di dichiarare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’efficacia della presente 
aggiudicazione a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale 
nei confronti dell’operatore economico Pattaro Srl;

4. 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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