
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 2101 / 2020
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI SCORZE'. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO COSTITUENDA ATI TRA BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL C.F. 
04646090284 DI PONTE SAN NICOLÒ (PD) (MANDATARIA), BLUESTEEL SRL C.F. 
03594160263 DI COLLE UMBERTO (TV) (MANDANTE) ED ESA SISTEMI SRL C.F. 
03886320286 DI PADOVA (MANDANTE), DELL'APPALTO DENOMINATO "LAVORI 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE "G. MARCONI" 
DI SCORZE' E DEMOLIZIONE DEL PLESSO ESISTENTE. PRIMO STRALCIO. CIG: 
825886462C".

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 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;

 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 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
STEFANO POZZER il 04/09/2020 10:12:47 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2020 / 2101 del 04/09/2020
Prot.: 2020 / 43861 del 04/09/2020



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;

vi. 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,  come 
successivamente aggiornati nel corso dell’esercizio;

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

viii. 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”;

ix. il decreto del Sindaco metropolitano 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;

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 Scorzè con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25/06/2018 
ha rinnovato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia;

ii. la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di Scorzè hanno sottoscritto la nuova 
Convenzione in data 17/09/2018, prot. n. 68537;

richiamata la determinazione a contrarre n. 137 del 06/03/2020 con la quale il Comune di Scorzè 
ha disposto, tra l’altro: 

i. di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice),  
avente ad oggetto l’affidamento dei lavori  per la “realizzazione della nuova scuola elementare 
“G. Marconi” di Scorzè e demolizione del plesso esistente. Primo stralcio. CIG 825886462C”, il 
cui importo posto a base di  gara è fissato in  euro 4.204.875,75 (IVA esclusa) distinto come 
segue:
- importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso: euro 4.140.587,39;
- importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso: euro 64.288,36;

ii. di aggiudicare la procedura con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36 comma 9-bis 
del Codice, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto 
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dell’Iva  e  degli  oneri  per  la  sicurezza,  con  applicazione  del  meccanismo  dell’esclusione 
automatica di cui all’art. 97 comma 8 dello stesso dettato normativo;

iii. di  considerare obbligatorio,  per  la  redazione e  presentazione dell’offerta,  lo  svolgimento  del 
sopralluogo presso il sito oggetto dell’edificazione del nuovo edificio scolastico;

iv. di conferire mandato alla S.U.A. 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 alla pubblicazione: 

i. in data 01/07/2020, del bando di gara (prot. n. 32698/2020) 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), nel sito informatico 
della Città Metropolitana di Venezia e del Ministero delle Infrastrutture alle apposite sezioni 
dedicate; 

ii. in  data  11/07/2020,  dell’estratto  del  medesimo  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 75; 

iii. in data 11/07/2020, dell’avviso di gara sul quotidiano nazionale “il Corriere della Sera” e sul 
quotidiano locale “Corriere del Veneto”;

dato atto che:

i. la  procedura  di  gara  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 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ii. entro le ore 12.00 del 29/07/2020 previsto quale termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte, sono pervenute, tramite la piattaforma telematica, le seguenti offerte:

N. 
PROGR.

DENOMINAZIONE O. E. C.F.

1.
Costituenda ATI I.M.E. Srl (mandataria) / ROCCO APPALTI Srl 

(mandante)/
SOCIETÀ COSTRUZIONI CAPANNONI Srl (mandante)

02483170367
03820101214
01531930061

2. 
Costituenda ATI CICALESE IMPIANTI Srl (mandataria)/

TEKLA Srl(mandante)
01150810651
03530070659

3. 
Costituenda ATI I.C.G. (“Iozzino Costruzioni Generali” - Srl) 

(mandataria)/ MASCOMET Srl (mandante)
03312030657
14871781002

4. CONSORZIO STABILE ARTEMIDE 14883781008

5. Costituenda ATI FINOCCHIARO COSTRUZIONI Srl 
(mandataria) / MELITA GIOVANNI (mandante)

05319460878
MLTGNN71B08H32

5S

6. 
Costituenda ATI ITAC Srl (mandataria) / ELCON Srl (mandante) / 

FRATELLI GALLI Srl (mandante)

03691090249
01471190288
00338760226

7. CONPAT Scarl 06044391214

8.
Costituenda ATI B&B di Ballan & C. Srl (mandataria) / 

EUROGROUP Srl (mandante) / SERTEC Spa (mandante)

01474290283
00030280267
03801610282

9. SETTEN GENESIO Spa 05022460264
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10. RESEARCH CONSORZIO STABILE 05041951210

11.
Costituenda ATI EGI ZANOTTO Srl (mandataria)/ 

MAZZIMPIANTI Srl (mandante)/ METROINFISSI Srl 
(mandante)

00165210246
01729760239
02948741208

12. CONSORZIO STABILE EGECO Scarl 05565071213

13. 
Costituenda ATI LA FENICE GROUP Srl (mandataria)/ 

CONTROLSECURITY Srl (mandante)/CMS Srl Costruzioni 
Metalliche Santonicola (mandante)

03709050615
 05187291009
 03437650652

14.
Costituenda ATI ACREIDE CONSORZIO STABILE Scarl 
(mandataria) / CARDILLO ALLUMINIO Srl (mandante)/ 

CIANTARTI Srl (mandante)

03811731201
03287130870
03625161207

15. CONSORZIO CIRO MENOTTI Scpa 00966060378

16.
Costituenda ATI REPIN Srl (mandataria)/

CIANCIOLO GROUP Srl (mandante)
03004880872
06137490824

17. 
Costituenda ATI LOVISOTTO GIANCARLO Srl (mandataria) / 
S.I.C.E Srl (mandante)/ FERRARI GIANANTONIO (mandante)

04338810262
03962790287

FRRGNT65E16C890
D

18. 
Costituenda ATI BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL 
(mandataria) / BLUESTEEL Srl (mandante)/ ESA SISTEMI Srl 

(mandante)

04646090284
03594160263
03886320286

19. OPERAZIONE Srl 06343891211
20. TADDEI Spa 01652680669
21. CONSORZIO STABILE RENNOVA 01781710668

22.
Costituenda ATI SO.GE.DI.CO. Srl (mandataria) / 

GONZATO FRANCESCO & FIGLI Srl. (mandante) / ZCR Srl 
(mandante)

03309320277
00188010243
01138320328

23.
Costituenda ATI QUINTINO COSTRUZIONI Spa (mandataria) / 

CARPENTERIA CARENA Srl (mandante)
08896090019
06410060013

24.
Costituenda ATI GUTTORIELLO COSTRUZIONI Srl 
(mandataria) / PRAVIA Srl (mandante)/ DI MONACO 

SERRAMENTI (mandante)

02802890612
03771290610

DMNMDL67H45I23
4U

25. ESTEEL Srl 01922900566

26.
Costituenda ATI MAROSO IVO ENZO Srl (mandataria) / 

BASE Spa (mandante)
03081000246
00796360246

27.
Costituenda ATI BETTIOL (mandataria) Srl / ZANETTI Srl 

(mandante)
03237650266
01069340220

28.
Costituenda ATI DICATALDO SABINO (mandataria) / CURTAIN 

& WINDOWS Srl (mandante)

DCTSBN59C29A669
Q

08963121218

29.
Costituenda ATI LUMODE Srl (mandataria) / INNOVAZIONE 

CAUDINA Srl (mandante)
02547970612
01480310620

30.
Costituenda ATI ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. Srl 

(mandataria) / TECNOMONT Srl (mandante)
03673620161
03660150164

iii. nella  procedura  di  gara  di  cui  trattasi  è  stato  applicato  l’istituto  dell’inversione 
procedimentale  di  cui  all’art.  133  comma  8  del  D.Lgs.  50/2016,  come  previsto  dal 
disciplinare di gara;
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viste le risultanze della gara, come rilevabile dai verbali del 11/08/2020 prot. 42121/2020 e del 
25/08/2020 42123/2020, pubblicati e resi disponibili nella piattaforma telematica attiva all’indirizzo 
https://cmvenezia.pro-q.it/ e nella sezione dedicata del profilo telematico dell’Ente;

considerato che:

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

ii. la  migliore  offerta  da  proporre  per  l’aggiudicazione  è  risultata  essere  quella  presentata 
dall’operatore economico  costituenda ATI tra BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL 
(mandataria) C.F. 04646090284 di Ponte San Nicolò (PD), BLUESTEEL SRL (mandante) 
C.F.  03594160263)  di  Colle  Umberto  (TV)  ed  ESA  SISTEMI  SRL  (mandante)  C.F. 
03886320286 di Padova, che ha offerto il ribasso del 14,800%;

iii. relativamente ai costi della manodopera dichiarati dal concorrente nell’offerta economica, il 
RUP del Comune di Scorzè ha verificato il rispetto di quanto previsto all’art. 97 comma 5 
lettera d) del D.Lgs. 50/2016, come da nota acquisita al protocollo n. 43314/2020 agli atti 
dell’ufficio; 

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 di cui all’art. 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. nei confronti del suddetto operatore economico sono state avviate e risultano tuttora in 
corso  le  verifiche  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  ex  art.  80  del  D.Lgs.  
50/2016  mediante  sistema  AVCPass  e  attraverso  autonome  richieste  ai  competenti  uffici 
certificanti, il cui esito risulterà da apposita comunicazione dell’Area gare e contratti della Città 
metropolitana di Venezia;

iii. ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge in capo all’aggiudicatario;

iv. 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. 42 del  
D.lgs. 50/2016 e il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di 
Venezia;

ritenuto, pertanto, di approvare la proposta di aggiudicazione risultante dal verbale del 25/08/2020 
prot. 42123/2020;

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  25/08/2020  prot. 
42123/2020 agli atti del fascicolo, avente ad oggetto l’appalto per l’esecuzione dei lavori per la 
realizzazione della nuova scuola elementare “G. Marconi” di Scorzè e demolizione del plesso 
esistente. Primo stralcio. CIG: 825886462C” per conto del Comune di Scorzè;

2. di  aggiudicare,  per  conto  del  Comune  di  Scorzè,  l’appalto  sopra  specificato  all’operatore 
economico  costituenda  ATI  tra  BARZON  COSTRUZIONI  GENERALI  SRL (mandataria), 
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C.F.04646090284  con  sede  legale  in  Viale  Europa  9,  35020  Ponte  San  Nicolò  (PD), 
BLUESTEEL SRL (mandante),  C.F. 03594160263 con sede legale in Via Vittorio Veneto 13 
frazione  San  Martino,  31014  Colle  Umberto  (TV)  ed  ESA SISTEMI SRL (mandante)  C.F. 
03886320286  con  sede  legale  in  Via  Svizzera  10,  35127  Padova,  che  ha  offerto  il  ribasso 
percentuale del 14,800%;

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  dell’aggiudicatario,  il  cui  esito  risulterà  da  apposita  comunicazione 
dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia;

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. 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. 
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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