
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 2949 / 2019
Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE. APPROVAZIONE PROPOSTA 
DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO SOCIOCULTURALE S.C.S. DI MIRA VE DELL'APPALTO DELLA 
GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "LUIGI 
MENEGHELLO" DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE). PERIODO 1/10/2019-30/9/2024 - 
CIG: 79498843D0 .

Il dirigente

Visti: 

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

ü al  comma  16  stabilisce  che  le  città  metropolitane,  subentrando  alle  province  omonime,  ne 
esercitano le funzioni;
ü 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.           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;
iv.           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 (in seguito SUA), da collocare secondo la propria  
struttura organizzativa, nell'ambito del Servizio Gestione Procedure Contrattuali; 
v.             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  e  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.;
vi.           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;
vii.  la  deliberazione n.  30 del  21 dicembre 2018 del  Consiglio  metropolitano  di  approvazione del 
bilancio di previsione e il documento unico di programmazione per gli anni 2019, 2020 e 2021;
viii. il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, approvato con decreto del Sindaco della Città  

metropolitana  n.  10  del  18  gennaio  2019,  dichiarato  immediatamente  eseguibile,  nonché 
l’approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e del Piano della Performance in cui per 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANGELO BRUGNEROTTO il 04/10/2019 11:06:39 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2019 / 2949 del 04/10/2019
Prot.: 2019 / 64006 del 04/10/2019



il  Servizio  Gestione  procedure  contrattuali  è  previsto  l’obiettivo  operativo  0111/4826 
“Consolidamento della Stazione unica appaltante”;

ix.           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 Campolongo Maggiore con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 
26/04/2018  ha  approvato  l’adesione  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città  metropolitana  di 
Venezia;
      ii.        la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di Campolongo Maggiore hanno sottoscritto 
apposita Convenzione in data 30.05.2018, prot. n. 2018/40562;
 

richiamata la  determinazione  a  contrarre  n.  220  del  25/6/2019  con  cui  il Responsabile  dell’Area 
Amministrativi/Educativi del Comune di Campolongo Maggiore  ha:

-    disposto l’avvio di una procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto 
quinquennale della gestione dei servizi bibliotecari della biblioteca comunale “Luigi Meneghello” 
di campolongo maggiore (VE), periodo 1/10/2019-30/9/2024. CIG: 79498843D0, da aggiudicarsi 
con il criterio di cui all’art. 95 del medesimo decreto, ovvero a favore dell’operatore economico 
che  avrà  presentato  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo e il cui valore  risulta così declinato:

-          valore quinquennale dell’appalto: € 158.000,00 IVA esente, di cui € 2.000,00 per oneri per la  
sicurezza;

-          valore proroga per 6 mesi: € 15.800, IVA esente, di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza

-          valore complessivo dell’appalto ai fini dell’art. 35. Comma 4, del d.lgs. 50/2016: € 173.800,00 
IVA esente;

-            ha approvato il progetto del servizio costituito dal capitolato speciale d’appalto, dalla relazione 
tecnico illustrativa del servizio, dai criteri di valutazione dell’offerta e dai requisiti di partecipazione;
-            ha demandato alla Città metropolitana di Venezia l’espletamento della successiva fase della 
procedura di gara, sulla base della convenzione sopra richiamata.

 
Tutto ciò premesso
la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, preso atto del predetto provvedimento,  
procedeva  ad  avviare  per  conto  del  Comune  di  Campolongo  Maggiore  VE  la  procedura  selettiva  per 
l’individuazione dell’affidatario dell’appalto in oggetto, con ogni conseguente adempimento;
 
dato atto che:
-            la procedura di gara viene 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.

-            il giorno 9/8/2019 sono stati pubblicati:

·         l’estratto del bando di gara sulla G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici 
n. 93;

·         il  bando  di  gara  prot.  2019/51850  e  il  disciplinare  di  gara  sulla  pagina  web  della  Città  
Metropolitana di Venezia www.cittametropolitana.venezia.it    nell’apposita sezione “Bandi SUA”;

·         il bando di gara sul sito del Ministero delle Infrastrutture;

·         il bando di  gara unitamente al disciplinare, ai  suoi  allegati,  alla documentazione di gara e al 
progetto, sulla piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/; 

-       la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 2/9/2019 alle ore 12.00.
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-     entro il termine di scadenza sono pervenute tre offerte da parte dei seguenti operatori economici:

 

Forma di 
Partecipazio

ne

Ragione 
Sociale

Codice 
Fiscale

Denominazione Via Città CAP PEC

Singola 
impresa

SOCIOCULTU
RALE  S.C.S.

02079350274 SOCIOCULTU
RALE S.C.S.

VIA 
BOLDANI 
18

MIRA 
(VE)

30034 socioculturale@pec.it

Singola 
impresa

SOCIETA' 
COOPERATIVA 
CULTURE

03174750277 SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
CULTURE

CORSO 
DEL 
POPOLO 
N. 40

VENEZIA 
MESTRE

30172 coopculture@pec.it

Singola 
impresa

GUARNERIO 
SOCIETA' 
COOPERATIVA

01117230308 GUARNERIO 
SOCIETA' 
COOPERATIVA

DELLA 
ROSTA 46

UDINE 33100 amministrazione@pec.guarnerio.
coop

 

-     le risultanze  di  gara,  rilevabili  dai  verbali  di  gara  n.1  del  3/9/2019  prot.  n.  2019/57112,  n.  2  del 

19/9/2019 prot.  n.  2019/60462,  n.  3  del  19/9/2019  prot.  n.  2019/61899,  n.  4  del  19/9/2019 prot.  n. 

2019/61908 e n. 5 del 26/9/2019 prot. n. 2019/ 63680 sono le seguenti: 

 

OPERATORI 
ECONOMICI

PREZZO 
OFFERTO

Costi relativi 
alla sicurezza  ex 

art. 95 co. 10 
d.lgs 50/2016

Costo 
quinquennale 

della 
manodopera per 
l’esecuzione del 

servizio

PUNTI 

OFFERTA 

TECNICA

PUNTI OFFERTA 

ECONOMICA

PUNTI

TOTALI

SOCIOCULTURALE  
S.C.S. € 144.838,20 1.500,00 130.400,00 57,30 20,00 77,30

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

CULTURE
€ 151.245,00 1.500,00 142.245,00 55,20 19,15 74,35

GUARNERIO SOCIETA' 

COOPERATIVA € 148.000,00 1.280,00 142.960,00 36,00 19,57 55,57

 

dato atto:

i.          che il RUP dott. Boris Carraro  ha verificato, con riferimento al costo della manodopera dichiarato 
dal predetto operatore economico, il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d) del 
d.lgs. n. 50/2016, come comunicato con nota del 3/10/2019 recepita al prot. n. 2019/63935;

ii.        che sotto la propria responsabilità l’operatore classificato al primo posto ha dichiarato, 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 e di 
idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettere a), b) e c), 
del D. Lgs. 50/2016 richiesti nel disciplinare di gara;

iii.      che è in corso nei confronti del suddetto operatore l’iter di verifica dei suddetti requisiti di carattere 
generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e speciale ex art. 86, commi 4 e 5, del citato decreto, e che 
dell’esito verrà dato riscontro con apposita comunicazione dell’Area gare e contratti;
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ritenuto, pertanto, di approvare la proposta di aggiudicazione risultante dai verbali di gara n.1 del 3/9/2019 
prot. n. 2019/57112, n. 2 del 19/9/2019 prot. n. 2019/60462, n. 3 del 19/9/2019 prot. n. 2019/61899, n. 4 del 
19/9/2019 prot. n. 2019/61908 e n. 5 del 26/9/2019 prot. n. 2019/ 63680;

 

DETERMINA

 

1.        di approvare la proposta di aggiudicazione, risultante dai verbali di gara n.1 del 3/9/2019 prot. n.  
2019/57112, n. 2 del 19/9/2019 prot. n. 2019/60462, n. 3 del 19/9/2019 prot. n. 2019/61899, n. 4 del  
19/9/2019 prot. n. 2019/61908 e n. 5 del 26/9/2019 prot. n. 2019/ 63680 agli atti del fascicolo di gara,  
dell’appalto  quinquennale  della  gestione  dei  servizi  bibliotecari  della  biblioteca  comunale  “Luigi 
Meneghello” di Campolongo Maggiore (VE) -  CIG: 79498843D0;

2.      di  aggiudicare  all’operatore  economico  Società  Socioculturale  Cooperativa  Sociale  in  breve 
“Socioculturale S.C.S.”, con sede legale in via Boldani n. 18 30034 Mira, C.F. e P.IVA 02079350274, il  
predetto appalto, avendo ottenuto il  punteggio totale di  77,30/100 a fronte di un prezzo offerto di € 
144.838,20 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 e IVA esente; 

3.      di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva 
del possesso, in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali e speciali di cui al D.Lgs. 50/2016, il cui 
esito risulterà da apposita comunicazione dell’Area gare e contratti;

4.      di procedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, in conformità  
all’allegato XIV, Parte I, lettera H 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
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente
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