
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 658 / 2021
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 CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO 
(C.F./P.IVA 01685300400) DELL'APPALTO DEI LAVORI DELLA NUOVA COSTRUZIONE 
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "G. MARCONI" DI SAN GIORGIO AL 
TAGLIAMENTO. CIG: 8580278D63

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 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;

iii. 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;

lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 
del  20/01/2016,  e  in  particolare  l’art.  28  che  disciplina  le  modalità  di  esercizio  delle 
competenze dirigenziali;

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”, già 
competente all’espletamento delle procedure di gara di lavori, servizi e forniture di carattere 
generale;

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, 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
STEFANO POZZER il 29/03/2021 11:21:06 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2021 / 658 del 29/03/2021
Prot.: 2021 / 15510 del 29/03/2021



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.;

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
la deliberazione n. 18 del 18/12/2020, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in 

via definitiva il Documento Unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per 
gli esercizi 2021/2023;

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;

il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia 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;

dato atto che:
i. il Comune di San Michele al Tagliamento con deliberazione del 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  e  il  Comune  di  San  Michele  al  Tagliamento  hanno 
sottoscritto apposita convenzione in data 14/01/2019 prot. n. 2019/3082;

richiamate le determine n. 1039 del 29/12/2020 e successiva n. 1057 del 31/12/2020 con le quali il 
dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Gestione  del  Territorio  del  Comune di  San  Michele  al 
Tagliamento: 

i. ha disposto di procedere all’individuazione di un contraente al quale affidare l’esecuzione dei 
lavori  per  la  nuova costruzione della  scuola  elementare “G.  Marconi” di  San Giorgio  al 
Tagliamento, mediante l’esperimento di apposita procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 
del  D.lgs.  n.50/2016  (di  seguito  denominato  anche  “Codice”),  con  il  criterio  del  minor 
prezzo, il  cui importo posto a base di gara è fissato in euro 1.346.850,20 (IVA esclusa),  
distinto come segue:

- importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso: euro 1.304.237,56;
- importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 42.612,64;

ii ha conferito mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia di 
indire, gestire e aggiudicare la procedura di gara di cui trattasi, sulla base della convenzione sopra 
richiamata;

tutto ciò premesso
la  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  preso  atto  dei  predetti 
provvedimenti, ha provveduto ad avviare, per conto del comune di San Michele al Tagliamento, la 
procedura  selettiva  per  l’individuazione  dell’affidatario  dell’appalto  in  oggetto,  con  ogni 
conseguente adempimento;

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. in data 15/01/2021 un estratto del bando di gara prot. n. 1776/2021 è stato pubblicato nella 
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  V  Serie  Speciale  -  Contratti  Pubblici  n.5  del 
15/01/2021; in pari data il bando unitamente al disciplinare è stato pubblicato nella pagina web 
della  Città  Metropolitana  di  Venezia  www.cittametropolitana.venezia.it  nell’apposita  sezione 
“Bandi  SUA”;  in  pari  data  il  bando con il  disciplinare,  la  documentazione  di  gara  e  i  relativi 
allegati,  è  stato  pubblicato  nella  piattaforma  telematica  https://cmvenezia.pro-q.it/ e  nel  sito  del 
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Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; in data 20/01/2021 l’avviso di gara è stato pubblicato nei 
quotidiani “Il Messaggero” e “Il Gazzettino” ed. Venezia;
iii. la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 01/02/2021 alle ore 

12.00;
iv. entro il predetto termine di scadenza, sono pervenute tramite la piattaforma telematica le offerte 

dei seguenti operatori economici:

N.
FORMA DI 

PARTECIPAZIONE
RAGIONE 
SOCIALE

CODICE 
FISCALE

SEDE LEGALE

1 Singola impresa
OPERAZIONE 

S.R.L.
06343891211 NAPOLI

2

RTI costituendo – 
lett. D art. 45 c. 2 o 

lett. E art. 46 c.1 
D.Lgs. 50/2016

HI-TECH IMPIANTI
(mandante)

02699210833
SAN MARCO 

D'ALUNZIO (ME)
LEGNOMASTER 

SOCIETA' 
COOPERATIVA 

(mandataria)

02701610848 AGRIGENTO

3 Singola impresa

CONSORZIO 
ARTIGIANI 

ROMAGNOLO SOC. 
COOP.

01685300400 RIMINI

4

RTI costituendo – 
lett. D art. 45 c. 2 o 

lett. E art. 46 c.1 
D.Lgs. 50/2016

CAMMI GROUP 
S.P.A. (mandataria)

02064950179 CALVISANO

FASS S.R.L.
(mandante)

03798250274
SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO (VE)

5

RTI costituendo – 
lett. D art. 45 c. 2 o 

lett. E art. 46 c.1 
D.Lgs. 50/2016

EDIL BRADANICA 
CALCESTRUZZI 

S.R.L.
(mandante)

01097620767 ACERENZA (PZ)

FALEGNAMERIA 
LA QUERCIA DI 

GIOVANNI & 
FRANCESCO 

ZACCAGNINO 
S.N.C. (mandataria)

00823440763 AVIGLIANO (PZ)

6

RTI costituendo – 
lett. D art. 45 c. 2 o 

lett. E art. 46 c.1 
D.Lgs. 50/2016

LEGNOLANDIA 
(mandataria)

01732620305
FORNI DI SOPRA 

(UD)
RANZATO 

IMPIANTI S.R.L.
(mandante)

03121000271 PADOVA

7 Singola impresa ANDREOLA GMBH 02929140214 BOLZANO

8

Consorzio Stabile – 
lett. C art. 45 c. 2 o 

lett. F art. 46 c.1 
D.Lgs. 50/2016

ACREIDE 
CONSORZIO 

STABILE SOCIETÀ 
CONSORTILE 

A.R.L. 

03811731201
ZOLA PREDOSA 

(BO)

SARTEC S.R.L.
(consorziata 
esecutrice)

01704190899 BUSCEMI (SR)

9 RTI costituendo – 2SGROUP S.R.L. 04925750285 PADOVA
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lett. D art. 45 c. 2 o 
lett. E art. 46 c.1 
D.Lgs. 50/2016

(mandante)
CIARA LEGNAMI 
S.R.L. (mandataria)

00331530220 STORO (TN)

ITAC S.R.L.
(mandante)

03691090249
TEZZE SUL BRENTA 

(VI)

10

RTI costituendo – 
lett. D art. 45 c. 2 o 

lett. E art. 46 c.1 
D.Lgs. 50/2016

DICATALDO 
SABINO 

(mandataria)

DCTSBN59C29
A669Q

BARLETTA

PROGETTO LEGNO 
S.R.L.

(mandante)
01749810766 CHIAROMONTE (PZ)

11

RTI costituendo – 
lett. D art. 45 c. 2 o 

lett. E art. 46 c.1 
D.Lgs. 50/2016

CONPAT SCARL
(mandante)

VRRNTN73A21
H931Z

ROMA

RESEARCH 
CONSORZIO 

STABILE SCARL 
(mandataria)

05041951210 NAPOLI

12

RTI costituendo – 
lett. D art. 45 c. 2 o 

lett. E art. 46 c.1 
D.Lgs. 50/2016

EBANISTERIA 
CAPUTO DI 
CATALDO E 

MICHELE CAPUTO 
S.N.C. 

(mandataria)

06238700725 CORATO (BA)

GIANNELLI 
IMPIANTI S.R.L.

(mandante)
05556630720

GRAVINA IN 
PUGLIA

(BA)

13 Singola impresa
GREEN WOOD 

S.R.L.
08173150726

GRAVINA IN 
PUGLIA

(BA)

14

RTI costituendo – 
lett. D art. 45 c. 2 o 

lett. E art. 46 c.1 
D.Lgs. 50/2016

CICALESE 
IMPIANTI
(mandante)

01150810651 SALERNO

EDIL WOOD E 
LATTONERIA 

(mandataria)
02777500592 ROMA

visti gli  esiti  di  gara  del  verbale  n.  1  del  02/02/2021  prot.  5622/2021,  pubblicato  in  data 
03/02/2021  nella  piattaforma  telematica  di  svolgimento  della  gara,  nel  profilo  della  Città 
Metropolitana di Venezia e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dal quale risulta  
che:

ii. 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;

iii. la  migliore  offerta  da  proporre  per  l’aggiudicazione  è  risultata  essere  quella  presentata 
dall’operatore  economico  CONSORZIO  ARTIGIANI  ROMAGNOLO,  C.F./P.IVA 
01685300400 con  sede  legale  in  via  Caduti  di  Marzabotto  n.47,  47922 Rimini,  che  ha 
offerto il ribasso del 19,64%, il quale ha dichiarato di concorrere alla procedura di gara per 
la consorziata esecutrice GM COSTRUZIONI S.R.L. C.F./P.IVA 02382080410, con sede in 
via Davide Albertario n.41, 61032 Fano (PU);

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

i. con nota acquisita al protocollo n. 15248/2021 del 26/03/2021, il RUP del Comune di San 
Michele  al  Tagliamento,  in  esito  alla  verifica  dei  costi  della  manodopera  indicati  dal 
CONSORZIO  ARTIGIANI  ROMAGNOLO  nell’offerta,  ha  “ritenuto  verificata  la  
congruità del costo della manodopera dichiarato dal concorrente”, in applicazione dell’art. 
95 comma 10 del D.lgs. 50/2016; 

ii. sotto  la  propria  responsabilità,  l’operatore  economico ha  dichiarato,  ai  sensi  del  D.P.R. 
445/2000, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e 
di quelli di capacità tecnica e professionale richiesti nel disciplinare di gara; 

iii. nei confronti del CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO e della consorziata esecutrice 
GM COSTRUZIONI S.R.L. sono state effettuate le verifiche dei requisiti di cui sopra e 
l’esito ha confermato quanto autodichiarato dagli stessi operatori economici in sede di gara, 
come  risulta  dalla  comunicazione  prot.  n.  6762/2021  del  10/02/2021  e  successiva 
integrazione  prot.  15474/2021  del  29/03/2021  dell’Area  gare  e  contratti  della  Città 
metropolitana di Venezia; 

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. 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  risultante  dal  verbale  n.  1  del 
02/02/2021 prot. 5622/2021;

DETERMINA

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l’effetto:

1) di approvare la  proposta  di aggiudicazione,  risultante dal verbale n. 1 del  02/02/2021 prot. 
5622/2021  avente  ad  oggetto  l’appalto  dei lavori  per  la  nuova  costruzione  della  scuola 
elementare  “G.  Marconi”  di  San  Giorgio  al  Tagliamento,  CIG:  8580278D63,  per  conto  del 
comune di San Michele al Tagliamento;

2) di aggiudicare, per conto del comune di San Michele al Tagliamento, l’appalto dei lavori sopra 
specificati,  all’operatore  economico  CONSORZIO  ARTIGIANI  ROMAGNOLO,  C.F./P.IVA 
01685300400 con sede legale in via Caduti di Marzabotto n.47, 47922 Rimini, che ha offerto il 
ribasso percentuale del 19,64%, il quale ha dichiarato di concorrere alla procedura di gara per la 
consorziata  esecutrice GM COSTRUZIONI S.R.L.  C.F./P.IVA 02382080410,  con sede in  via 
Davide Albertario n.41, 61032 Fano (PU);

3) di dare atto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, dell’intervenuta efficacia della 
presente determinazione di  aggiudicazione,  a  seguito  della  positiva  verifica  del  possesso dei 
prescritti  requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’art.  80  del  Codice  nei  confronti 
dell’aggiudicatario,  come  risulta  dalla  comunicazione  prot.  n.  6762/2021  e  successiva 
integrazione prot. 15474/2021 del 29/03/2021 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. 
dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Città 
metropolitana di Venezia;
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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.

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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