
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 601 / 2020
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO. APPROVAZIONE 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE 
DELL'OPERATORE ECONOMICO EDILINVEST S.R.L. (C.F./P.IVA 01671930590) 
DELL'APPALTO DENOMINATO "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE 
E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE AI FINI TURISTICI A BIBIONE IN COMUNE DI 
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO". CIG 8124604B4F.

Il dirigente

Visti: 
i. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, che:

 al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, 
ne esercitano le funzioni;

 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);

ii. 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;

iii. la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 02.12.2014, 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; 

iv. la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 04.12.2014, 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 ed i comuni 
aderenti e 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.;

v. lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della conferenza dei 
sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, ed in particolare l’art.  28 che disciplina le modalità di 
esercizio delle competenze dirigenziali;
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vi. il  decreto del Sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019, relativo al conferimento 
degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in 
particolare all’Area gare e contratti;

vii. la deliberazione n. 24 del 23 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di 
programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022;

viii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 27 gennaio 2020 relativo al conferimento 
dell’incarico dirigenziale dell’Area gare e contratti;

ix. il decreto del Sindaco metropolitano n. 7 del 30 gennaio 2020, con il quale è stato 
approvato 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”;

x. 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.;

dato atto che:

i. il Comune di San Michele al Tagliamento con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
84  del  25/10/2018  ha  approvato  l’adesione  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città 
metropolitana di Venezia;

ii. la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di San Michele al Tagliamento hanno 
sottoscritto apposita Convenzione in data 14/01/2019, prot. n. 2019/3082;

richiamata la determinazione a contrarre n. 1011 del 4/12/2019, con la quale il Dirigente del settore Lavori 
Pubblici del Comune di San Michele al Tagliamento, ha disposto: 

- di avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia (SUA VE) per  
avviare  la  procedura  di  scelta  del  contraente  avente  ad  oggetto  l’affidamento  dei  lavori  per  la 
realizzazione di strutture e infrastrutture pubbliche ai fini turistici a Bibione per l’importo di euro 
1.500.000,00 Iva esclusa, distinto come segue:

□ importo dei lavori soggetto a ribasso: euro 1.470.268,47 (di cui euro 739.957,62 per lavori 
a corpo ed euro 730.310,85 per lavori a misura);

□ importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 29.731,53;

- di aggiudicare i lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 ( di 
seguito denominato anche “Codice”), con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36 comma 9-
bis del Codice, determinato mediante offerta a prezzi unitari al netto degli oneri per la sicurezza, con 
applicazione del meccanismo dell’esclusione automatica di cui all’art. 97 comma 8;

- di conferire mandato alla SUA VE, ai sensi della convenzione sopra citata, di indire, gestire e aggiudicare 
la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;

tutto ciò premesso la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Appaltante,  ha provveduto ad 
avviare per conto dell’Ente sopra indicato, apposita procedura selettiva al fine di individuare l’affidatario 
dell’appalto  dei  lavori  in  oggetto,  che  è  stata  gestita  attraverso  la  piattaforma  telematica  della  Città 
metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo: https://cmvenezia.pro-q.it/, ai sensi dell’art. 58 del Codice;
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dato atto che:

- il bando di gara (prot. n. 80648/2019) è stato pubblicato in data 20/12/2019 nella piattaforma telematica  
della  Città  metropolitana  di  Venezia,  attiva  all’indirizzo  https://cmvenezia.pro-q.it/ (unitamente  al 
disciplinare, ai suoi allegati e ai documenti del progetto), alla pagina web della Città Metropolitana di  
Venezia www.cittametropolitana.ve.it nell’apposita sezione “Bandi SUA” e nel sito del Ministero delle 
Infrastrutture; un estratto del medesimo bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale 
- Contratti Pubblici n. 149 del 20/12/2019; l’avviso di gara è stato pubblicato sul quotidiano nazionale  
“La Repubblica” e sul quotidiano locale “ la Nuova di Venezia” in data 22/12/2019;

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 30/01/2020 alle ore 12.00;

- entro il termine di cui sopra sono pervenute tramite la piattaforma le seguenti offerte:

N. 
PROGR.

DENOMINAZIONE O. E. C.F.

1
INGEGNERI EMILIO E PAOLO SALCICCIA 

SRL
07172910585

2 SECIS SRL 00216690933

3 COGEFRI INFRASTRUTTURE 01332730298

4 VECCHIONE SRL 01720960762

5 SICE SRL 02182210845

6 SANTORO SRL SNTDTN59E30H831D

7
IMPRESA FACCHETTI ADOLFO & FIGLI - 

IFAF - SPA
00181830274

8 P.G.S. IMPIANTI SRL 03987940982

9
SAS-IMPRESA COSTRUZIONE DEI F.LLI 

VECCHIONE E.&A.
01256550763

10 BELLOMO COSTRUZIONI SRL 00232010934

11 SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. 05087340633

12

Cost. R.T.I. tra:
GROSSELLE COSTRUZIONI SRL (mandataria)

/
ITAC S.R.L. (mandante)

02579410289
/

03691090249

13
COSTRUZIONI STRADALI MARTINI 

SILVESTRO S.R.L.
03274590284

14 BRUSSI COSTRUZIONI SRL 00190560268

15 LF COSTRUZIONI SRL 03040140265

16 GEMIS SRL 03541191213

17 RODIGHIERO CLAUDIO & C. SRL 00669350274

18 LMG BUILDING SRL 06527450156

19 MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE 03962380287

20 ARMELLIN COSTRUZIONI SPA 00511280265

21
C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO 

S.R.L.
00569180292

22 3C AEDIFICATORIA S.R.L. 02167530514
23 Cost. R.T.I. tra:

ILSA PACIFICI REMO S.P.A. (mandataria)
/

GI COSTRUZIONI SRL SOCIETA' 

00180910275
/

04270970272
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UNIPERSONALE (mandante)
/

NOBILE IMPIANTI SRL (mandante)

/
00950920306

24 LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL 04356260754

25
SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. 

UNIPERSONALE
02356200234

26 IMPREVAR SRL 12671761000

27 DEON S.P.A. 00514490259

28 ADRIACOS S.R.L. 01997520307

29 SICEA SRL 00547040303

30

Cost. R.T.I. tra:
F.LLI SAVOGIN S.N.C. di SAVOGIN PAOLO & 

C. (mandataria)
/

MORO ANTONIO SRL (mandante)

01975820281
/

00771620291

31
C.M.P. COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI 

S.C.R.L.
04931020723

32 EDILINVEST S.R.L. 01671930590

viste le risultanze della gara, come rilevabile dai verbali n. 1 del 3/02/2020 prot. 9379/2020 e n. 2 
del  13/02/2020  prot.  9382/2020  pubblicati  sulla  piattaforma  telematica  e  sul  sito  del  profilo 
informatico della Città metropolitana di Venezia;

considerato che:

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto  
regolari;

- l’Autorità di gara ha dato atto che, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a quindici, si è 
proceduto  al  calcolo  della  soglia  di  anomalia  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  2,  del  Codice,  con 
applicazione dell’esclusione automatica come previsto dal comma 8 del citato articolo;

- la migliore offerta da proporre per l’aggiudicazione dell’appalto è risultata essere quella presentata 
dall’operatore economico EDILINVEST S.R.L. con sede a FORMIA (LT) in VIA DEGLI ORTI N. 
18/A (C.F. 01671930590) che ha offerto il ribasso percentuale del 18,635% sull’importo posto a base 
soggetto a ribasso;

appurato che:

i. il suddetto operatore economico 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; 

ii. è in corso, nei confronti di EDILINVEST S.R.L. la procedura di verifica circa il possesso dei requisiti di 
carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 mediante sistema AVCPass e autonome richieste ai 
competenti uffici certificanti, il cui esito risulterà da apposita comunicazione dell’Area gare e contratti 
della Città metropolitana di Venezia;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale n. 2 
del 13/02/2020 prot. 9382/2020;

DETERMINA
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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. 2 del 13/02/2020 prot. 9382/2020 
agli  atti  del  fascicolo,  avente  ad  oggetto  l’appalto  dei  lavori  per  la  realizzazione  di  strutture  e  
infrastrutture  pubbliche ai  fini  turistici  a  Bibione -  CIG 8124604B4F per  conto  del  Comune di  San 
Michele al Tagliamento;

2. di aggiudicare,  per conto del Comune di  San Michele al Tagliamento, l’appalto per l’esecuzione dei 
lavori sopra indicato  all’operatore economico  EDILINVEST S.R.L. con sede a FORMIA (LT) in VIA 
DEGLI ORTI N. 18/A (C.F. 01671930590) che ha offerto il ribasso percentuale del 18,635% sull’importo 
posto a base di gara soggetto a ribasso;

3. di  subordinare  l’efficacia  della  presente  aggiudicazione,  come previsto  al  comma 7 dell’art.  32 del  
D.Lgs.  n.  50/2016,  alla  verifica positiva del  possesso dei  prescritti  requisiti  di  carattere generale  nei 
confronti  di  EDILINVEST S.R.L.  il  cui  esito  risulterà  da  apposita  comunicazione  dell’Area  gare  e 
contratti della Città metropolitana di Venezia;

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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