
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 1446 / 2019
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI MIRANO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO DIDACO SRL, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E 
FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI 
DI VIA E. TOTI, 1 A BALLÒ. CIG: 773519118C.

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”;

vi. il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

vii. il documento prot. n. 71582 del 27/09/2018 con il quale la Città Metropolitana di Venezia e il 
Comune di Mirano 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”;

viii. il  decreto sindacale  n.  10 del  18 gennaio 2019 con il  quale sono stati  approvati  il  Piano 
Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della performance 2019-
2021 e che per il Servizio Gestione procedure contrattuali è previsto l’obiettivo gestionale 01 
funzionale  all’obiettivo  operativo  0111/4826  “Consolidamento  della  Stazione  unica 
appaltante”;

ix. il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 33 del 29/03/2019, relativo al 
conferimento dell’incarico dirigenziale All’area gare e contratti;

dato atto che il Comune di Mirano:

i. con determinazione n. 1073 del 19/12/2018 e successiva integrazione n. 149 del 15/02/2019 del 
Dirigente Area 3 Progettazione e manutenzione infrastrutture ha disposto, tra l’altro:

- di dare atto che il progetto esecutivo relativo ai lavori di “adeguamento sismico e funzionale 
del plesso scolastico della scuola primaria A. Manzoni di Via E. Toti,  1 a Ballò” è stato  
approvato  con  deliberazione di  Giunta  Comunale n.  208 del  11/12/2018,  per  una  spesa 
complessiva di euro 230.000,00 di cui:

 euro 182.421,35 oltre  iva  importo  lavori  a  base di  gara,  comprensivo dei  costi  della 
manodopera pari ad euro 65.671,69;

 euro 174.321,35 importo lavori a corpo soggetti a ribasso;

 euro 8.100,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- di  aggiudicare  i  predetti  lavori  attraverso  una  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione del bando ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.,  con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.  95, comma 4, lett.  a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.,  determinato mediante  offerta a prezzi unitari,  con ricorso all’esclusione 
automatica delle offerte 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 n. 773519118C;

iii. con nota prot. n. 8011 del 18/02/2019, acquisita agli atti della Città metropolitana di Venezia al 
prot. n. 11455, 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  08/03/2019,  i  seguenti  venti  operatori  economici 
selezionati dal RUP del Comune di Mirano a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse prot. 
n. 56757 del 28/12/2018 pubblicato all’Albo comunale e sul sito web:

1) Itac Srl di Tezze sul Brenta (VI), c.f. 03691090249, pec: itac.srl@legalmail.it, prot. n. 16324;
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2) C.E.B. Srl Soc. Unipersonale di Vibo Valentia, c.f. 03248170791, pec: brunicostruzioni@pec.it, 
prot. n. 16329;

3) costituendo RTI tra F&D Costruzioni di Perega Federico & C. (mandataria) di Picinisco (FR), 
c.f.  02642760603,  e  Sabi  di  Cuccurullo  Sabato  e  C.  Sas  (mandante)  di  Cetona  (SI),  c.f.  
01382310520, pec: fdcostruzioni@pec.it, prot. n. 16330;

4) Di Murro Francesco Srl di Piedimonte S.G. (FR), c.f. 02576670604, pec: dimurrosrl@pec.it, 
prot. n. 16332;

5) Pro-Edil di Milano, c.f. 03319420166, pec: progettoimmobiliare@gigapec.it, prot. n. 16333;

6) costituendo RTI tra Edil Costruzioni Srl (mandataria) di Sedico (BL), c.f. 00133250258, e F. 
Ind. Solutions Srl (mandante) di Belluno, c.f. 01221970252, pec: edil.costruzioni@gigapec.it, 
prot. n. 16338;

7) costituendo  RTI  tra  Svam Srl  (mandataria)  di  Quarto  d’Altino  (VE),  c.f.  02338200278,  e 
MA.FRA Gestioni  Srl  (mandante)  di  Mestre  (VE),  c.f.  03200890279,  pec:  pec@pec.svam-
srl.com, prot. n. 16341;

8) costituendo RTI tra Geco (mandataria) di Castel di Sangro (AQ), c.f. 01990600668, e Ets Life 
Srl (mandante) di Camportaccio (SO), c.f. 00912210143, pec: info.gecosrl@legalmail.it, prot. 
n. 16352;

9) Consorzio  Stabile  Idra  Building  Scarl  di  Schio  (VI),  c.f.  03383530247,  pec: 
amministrazione@pec.idrabuilding.net, prot. n. 16354;

10) Cognolato Srl di Albignasego (PD), c.f. 03860070287, pec: 03860070287.padova@pec.ance, 
prot. n. 16356;

11) Socap Srl di Taranto, c.f. 01010670733, pec: socapcos@pec.it, prot. n. 16360;

12) Electrix Srl di Cervignano del Friuli (UD), c.f. 02437990308, pec: electrix.srl@pec.it, prot. n. 
16365;

13) CO.I.PAS Srl di San Pietro di Feletto (TV), c.f. 01713180261, pec: ufficiogare@pec.coipas.it, 
prot. n. 16372;

14) costituendo RTI tra Euroservice Srl (mandataria) di Porto Tolle (RO),  c.f.  01071700296, e 
Termoidraulica Marangoni Renzo Sas (mandante) di Porto Viro (RO),  c.f. 01220940298, pec: 
info@pec.infoeuroservice.it, prot. n. 16376;

15) Eredi  Cirillo  Luigi  Sas  di  Castel  San  Giorgio  (SA),  c.f.  04275800656,  pec: 
costruzionicirillo@legalmail.it, prot. n. 16378;

16) costituendo RTI tra Tecnocostruzioni Srl (mandataria) di Meolo (VE), c.f. 00870260270, e BM 
Snc  (mandante)  di  Marcon  (VE),  c.f.  02990430270,  pec:  tecnocostruzioni.as@pec.libero.it, 
prot. n. 16383;

17) Didaco Srl di Andria (BT), c.f. 06786170727, pec: didaco@pec.it, prot. n. 16384;

18) De Alt Costruzioni Srl di Padula (SA), c.f. 01648150769, pec: dealt@pec.it, prot. n. 16388;

19) C.I.C.A.I. Soc. Coop.  Cons. p.a. di Rimini, c.f. 00140610403, pec: cicai.rimini@legalmail.it, 
prot. n. 16390;

20) costituendo  RTI  tra  Edil  Restauri  geom.  Calvi  Pasquale  (mandataria)  di  Trani  (BT),  c.f. 
CLVPQL75E13D612R,  e  Barbini  Massimo  (mandante)  di  Ceneselli  (RO),  c.f. 
BRBMSM61L24C461X, pec: edilrestauridelgeomcalvipasquale@pec.cassaedilebari.it, prot. n. 
16393;

viste le offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito, come rilevabile 
dal verbale del 03/04/2019, prot. n. 24212:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANGELO BRUGNEROTTO il 13/05/2019 14:49:39 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2019 / 1446 del 13/05/2019
Prot.: 2019 / 31532 del 13/05/2019



operatore economico
importo 

complessivo 
€

ribasso 
%

costi aziendali 
salute e sicurezza 

€

costi della 
manodopera 

€
1. costituendo RTI tra Svam Srl 

(mandataria) e MA.FRA Gestioni Srl 
(mandante)

152.782,71 12,356 1.100,00 65.671,69

2. Didaco Srl 135.411,08 22,321 10.000,00 65.671,69

3. C.I.C.A.I. Soc. Coop. Cons. p.a. 145.370,37 16,607 1.700,00 65.671,69

4. Pro-Edil Srl 140.851,65 19,20 4.202,02 49.531,20

5. Eredi Cirillo Luigi Sas 139.996,10 19,690 2.500,00 65.671,69

6. Electrix Srl 155.648,04 10,712 3.186,00 65.671,69

7. costituendo RTI tra F&D Costruzioni 
di Perega Federico & C. 
(mandataria) e Sabi di Cuccurullo 
Sabato e C. Sas (mandante)

144.967,41 16,839 920,00 65.671,69

8. Itac Srl 146.677,60 15,857 8.100,00 65.671,69

dato  atto  che il  numero  delle  offerte  ammesse  non  ha  consentito  di  procedere  all’esclusione 
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, è  
stata determinata solamente la soglia di anomalia:

- metodo estratto: lettera a) dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016
- media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse (escluse ali): 17,126
- media degli scarti (escluse ali): 2,074
- soglia di anomalia: 17,126 + 2,074 = 19,200
- aggiudicatario (sotto condizione sospensiva della positiva verifica di congruità dell’offerta ai 

sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016): Didaco Srl

visto l’esito positivo della verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala da parte del RUP del 
Comune  di  Mirano,  il  quale  ha  certificato  che  “l’offerta  presentata  in  sede  di  gara  dalla  
suindicata ditta Didaco s.r.l. con sede in S.P. Andria-Trani al km 1,500 – C.P. 350 ad Andria (BT)  
è da ritenersi congrua e ammissibile”, come comunicato con nota prot. n. 19505 del 29/04/2019, 
acquisita al protocollo della Città metropolitana di Venezia nella medesima data al n. 28421;

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. 94005/7/00, emessa in data 03/12/2018 
da Attesta, 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, come risulta da apposita comunicazione dell’Area 
gare e contratti della Città metropolitana di Venezia prot. n. 31462 del 13/05/2019;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del 
03/04/2019, prot. n. 24212;

D E T E R M I N A

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l’effetto:
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1. di  dichiarare congrua  l’offerta  dell’operatore economico Didaco Srl  e,  conseguentemente,  di 
approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 03/04/2019, prot. n. 24212, 
agli atti del fascicolo dei lavori di “adeguamento sismico e funzionale del plesso scolastico della 
scuola primaria A. Manzoni di Via E. Toti, 1 a Ballò”, CIG 773519118C, del Comune di Mirano;

2. di aggiudicare, per conto del Comune di Mirano, l’appalto dei lavori di “adeguamento sismico e 
funzionale del plesso scolastico della scuola primaria A. Manzoni di Via E. Toti,  1 a Ballò” 
all’operatore economico Didaco Srl c.f. (c.f./p.iva 06786170727) con sede legale in Andria (BT), 
S.P. Andria-trani km. 1,500, che ha offerto il ribasso del 22,321%;

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 Didaco Srl, come risulta dalla comunicazione dell’Area 
gare e contratti della Città metropolitana di Venezia prot. n. 31462 del 13/05/2019;

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;

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

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
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente
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