
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 2214 / 2021
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  SECIS  SRL  (C.F.  00216690933,  P.IVA  02132260270)  DELL'APPALTO 
RELATIVO  AI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DELLA  NUOVA  PALESTRA 
SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. CARDUCCI A GAGGIO - MARCON. 
CIG: 8862797374.

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, ora Area gare e contratti, già competente all’espletamento delle procedure di 
gara afferenti a lavori, servizi e forniture di carattere generale;

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.;
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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. 18 del 18/12/2020, esecutiva, 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 2021/2023;

vii. 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;

viii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 14 del 16.02.2021, con il quale è stato approvato 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  gestionale  0111/4826 
“Consolidamento della Stazione Unica Appaltante”;

ix. il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 28 del 31/03/2021 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 2021-2023, 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 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; (in seguito 
“Codice”);

xi. il documento prot. n. 41034 del 30/04/2018 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”;

dato  atto  che  il  Comune  di  Marcon,  con  determina  a  contrarre  n.  373  del  06/08/2021  del 
Responsabile del Settore Lavori e Pianificazione Urbanistica, dott. Rino Cenedese, ha disposto:

• di procedere all’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova palestra scolastica presso 
la scuola primaria G. Carducci ubicata nel Comune di Marcon frazione Gaggio, per l’importo 
complessivo di euro 1.730.000,00 (IVA esclusa) distinto come segue:

➢ euro 1.710.000,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso;

➢ euro 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

• di  aggiudicare i  predetti  lavori  mediante procedura  negoziata  ai  sensi  dell’articolo art.  1, 
comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella  L. 11/09/2020  n. 
120,  come  modificato  dall’articolo  51  del  D.L.  31.05.2021  n.  77,  convertito  con 
modificazioni  nella  L.  29.07.2021  n.  108,  con  il  criterio  del  minor  prezzo,  determinato 
mediante  ribasso  sull’importo  dei  lavori  posti  a  base  di  gara  al  netto  degli  oneri  per  la 
sicurezza  e  dell’IVA,  applicando  l’esclusione  automatica  delle  offerte  anomale  ai  sensi 
dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in seguito Codice) e in presenza di almeno 
5  offerte,  ai  sensi  dell’articolo  art.  1,  comma  3,  del  D.L.  n.  76/2020  convertito  con 
modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120;

• di conferire mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia, 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 Unica Appaltante, ha 
provveduto ad avviare, per conto del comune di Marcon, la procedura selettiva per l’individuazione 
dell’affidatario dell’appalto in oggetto, che è stata gestita attraverso la piattaforma telematica della 
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Città metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo  https://cmvenezia.pro-q.it  /   ai sensi dell’art. 58 
del Codice;

dato atto che:
i. in data 20/08/2021 si è provveduto a pubblicare nella piattaforma telematica della Città 

metropolitana di Venezia, il disciplinare di gara unitamente ai suoi allegati ed ai documenti 
del progetto e a invitare, tramite piattaforma telematica e contestualmente a mezzo PEC, i 
seguenti  operatori  economici,  individuati  dal  RUP  del  Comune  di  Marcon  mediante 
sorteggio  pubblico  dall’elenco  degli  operatori  economici  iscritti  all’Albo  della  Città 
metropolitana di Venezia in possesso dei requisiti individuati nella determina a contrarre 
sopra citata:

N.
DENOMINAZIONE OPERATORE 

ECONOMICO
INDIRIZZO SEDE LEGALE C.F./P.IVA PROT. INVITO

1 CO.BIT SRL
VIA VENETO, 20
37060  - SONA (VR)

00702580234
43712 

del 20/08/2021

2 BUILDING STRADE SRL
VIALE ANCONA, 19
30172 - VENEZIA MESTRE (VE) 

03742790276
43713 

del 20/08/2021

3 IMPRESA EDILE ABBADESSE SRL
VIA VANZO NUOVO, 61A 
36043 - CAMISANO VICENTINO  (VI)

01469430241
43718 

del 20/08/2021

4 ADRIACOS S.R.L.
VIA GIOVANNI AGNELLI, 2 
33053 - LATISANA (UD)
LOC. CROSERE

01997520307
43719 

del 20/08/2021

5 BEOZZO COSTRUZIONI SRL
VIA CADUTI DEL LAVORO 19
37049 - VILLA BARTOLOMEA (VR) 

02238080234
43720 

del 20/08/2021

6
COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI 

SRL
SAN MARCO, 2407
30124 - VENEZIA (VE)

01817990276
43724 

del 20/08/2021

7 SITTA SRL
VIA DELL’ARTIGIANATO, 9
37036 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

00215070236
43725 

del 20/08/2021

8 FRANCO LAVINA COSTRUZIONI SRL
VIA TAMBRUZ, 142
32010 - TAMBRE (BL) 

00920760253
43729 

del 20/08/2021

9
CO.I.MA – COSTRUZIONI IDRAULICHE 

MARANGONI S.R.L.
VIA DELL'ARTIGIANATO, 65
36043 - CAMISANO VICENTINO (VI)

01289660241
43730 

del 20/08/2021

10 RUFFATO MARIO SRL
VIA S. ANTONIO, 17
35010 - BORGORICCO (PD)

02005120288
43733 

del 20/08/2021

11 SECIS SRL
VIA ALTA, 144 
30020 - MARCON (VE)

P. IVA 02132260270
C.F. 00216690933

43739 
del 20/08/2021

12 EDIL COSTRUZIONI SRL
VIA G. SEGUSINI, 24 
32036 - SEDICO (BL)

00133250258
43740 

del 20/08/2021

ii. in pari data è stato pubblicato nel sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia, alla sezione 
“Bandi SUA” un avviso di avvio di procedura negoziata riservato agli operatori economici invitati 
alla succitata gara;

iii. è stato stabilito quale termine per la scadenza della presentazione delle offerte il giorno 06/09/2021 
alle ore 12.00;

iv. entro il  predetto  termine sono pervenuti  i  plichi  telematici  degli  operatori  economici  di  seguito 
individuati:

N.
FORMA DI 

PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE 
OPERATORE 
ECONOMICO

CODICE FISCALE SEDE LEGALE PEC DOMICILIO ELETTO

1 Singola impresa SECIS SRL 00216690933 MARCON (VE) secis-srl@legalmail.it 

2

costituendo RTI 
denominato in piattaforma
“RTI COSTITUENDO DI 

TIPO VERTICALE”

RUFFATO MARIO SRL 
(mandataria)

02005120288 BORGORICCO (PD)

ruffato@pec.it GASPARINI IMPIANTI 
SRL.

(mandante)
04158240269 ISTRANA (TV)

3 costituendo RTI BUILDING STRADE SRL 03742790276 VENEZIA MESTRE buildingstrade@legalmail.it 
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denominato in piattaforma
“ati_bs_canton”

(mandataria) (VE)

CANTON IMPIANTI 
SRL

(mandante)
04269790277

VENEZIA 
MARGHERA (VE)

viste  le  risultanze  della  gara,  come rilevabili  dal  verbale  del  07/09/2021,  prot.  n.  46568/2021, 
pubblicato in pari data nella piattaforma di svolgimento della procedura e nel sito istituzionale della  
Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, dalle quali risulta che la migliore 
offerta  da  proporre  per  l’aggiudicazione  dell’appalto  è  risultata  essere  quella  presentata  dal 
concorrente SECIS SRL, che ha presentato il ribasso del 2,47%;

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

dato atto che con nota prot. n. 46615 del 07/09/2021, è stata trasmessa al RUP del Comune Marcon 
la documentazione di gara dell’operatore economico proposto per l’aggiudicazione necessaria per 
procedere alla verifica dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 ultimo periodo del  
Codice; 
vista  la nota acquisita al prot. 49529/2021 del 21/09/2021, con la quale il RUP del Comune di  
Marcon, in  esito alla  verifica del costo della  manodopera effettuata,  ha ritenuto “positivamente  
verificata la congruità del  costo della  manodopera dichiarato in  sede di offerta dall’operatore  
economico SECIS S.R.L.”; 

appurato che:

i. l’ operatore economico SECIS S.R.L. 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. sono state effettuate,  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 che le stesse 
hanno  confermato  quanto  dallo  stesso  autodichiarato  in  sede  di  gara,  come  risulta  da 
apposita comunicazione dell’Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia prot. 
n. 49778 del 21/09/2021; 

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 approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 07/09/2021 prot. n. 
46568/2021;

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  07/09/2021  prot.  n. 
46568/2021, agli atti del fascicolo avente ad oggetto l’appalto relativo ai lavori di realizzazione della  
nuova  palestra  scolastica  presso  la  scuola  primaria  “G.  Carducci”  a  Gaggio  –  Marcon.  CUP: 
B33H19001510000. CIG: 8725191F60, per conto del Comune di Marcon; 
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2. di aggiudicare, per conto del Comune di Marcon, l’appalto avente ad oggetto i lavori sopra descritti 
all’operatore economico SECIS SRL (C.F. 00216690933, P.IVA 02132260270) con sede legale in 
Via Alta n. 144 a Marcon (VE), che ha offerto il ribasso del 2,47%;

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., dell’ efficacia della presente 
determina di aggiudicazione; 

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.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:
• dà  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nella  sezione  Amministrazione 

Trasparente  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nel  rispetto  degli  obblighi  di  pubblicazione 
vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023); 

• dichiara l’assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico 
del dirigente firmatario e del RUP/RdP dott. Stefano Pozzer (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-
2023); 

• dà atto  che la  responsabilità  del  procedimento è  stata  assunta direttamente dal  dirigente 
firmatario. 

--

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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