
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ

Determinazione N. 2814 / 2022
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLA  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  E 
AGGIUDICAZIONE,  A  FAVORE  DELL'OPERATORE  ECONOMICO  BATTISTON 
VITTORINO  S.N.C.  DI  BATTISTON  STEFANO  E  F.LLI  (C.F.  00288010275), 
DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO 
CICLOPEDONALE LUNGO LA SP 75 - VIA PORDENONE - IN LOCALITÀ POZZI, IN 
COMUNE  DI  SAN  MICHELE  AL  TAGLIAMENTO.  CUP  B81B19001060007  CIG: 
9354462A3D, PER UN CORRISPETTIVO DI [1.015.736,51 EURO

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” (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare l’art. 107 che definisce le funzioni e le 

responsabilità dei dirigenti;

ii. lo Statuto della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Deliberazione della Conferenza 

Metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di 

esercizio delle competenze dirigenziali;

iii. la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto 

del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n. 28 

del 5/4/2018, n. 14 del 21/1/2019, n. 28 del 19/3/2019 e n. 34 del 16/06/2022;

iv. il  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  servizi,  approvato  con  decreto  del  Sindaco 

metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 
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34 del 16/06/2022, in particolare l’art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e 

l’art.  13,  comma  1,  lett.  a),  quarto  punto,  che  stabilisce  i  compiti  dei  dirigenti  relativi 

all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;

v. il  regolamento  di  contabilità  dell’ente,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 

Metropolitano n. 18 del 24/09/2019;

vi. i  restanti  regolamenti  provinciali,  che,  nelle  more dell’adozione di  analoghi  regolamenti  da 

parte  della  Città  Metropolitana,  trovano  ad  oggi  applicazione  in  quanto  compatibili  con 

l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

vii. il  Decreto  del  Sindaco Metropolitano  n.  52  del  01/09/2022,  relativo  al  conferimento  degli 

incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare 

dell’Area Infrastrutture edilizia e viabilità;

viii. il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 36 del 29/06/2022 è stato adottato il Piano Integrato di 

Attività e organizzazione (PIAO),che assorbe e sostituisce il Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2024;

ix. il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 17 

settembre  2019 tra  Regione  Veneto,  Associazione  dei  Comuni  del  Veneto  (ANCI Veneto), 

l’Unione Province del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, recepito 

dalla Città Metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 

15/06/2020;

considerato che: 

i. con Deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2022, il Consiglio Metropolitano ha approvato in via 

definitiva il  Documento Unico di Programmazione (DUP), il  Bilancio di Previsione per gli 

esercizi 2022-2024 ed il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024; 

ii. con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 11/03/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di  Gestione  2022-2024,  il  Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi  2022-2024  ed  il  Piano  della 

Performance 2022-2024;

premesso che:

i. il Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-2022, approvato, prevedeva nell’annualità 

2020  per  l’intervento  avente  ID  228,  per  un  importo  di  Euro  1.000.000,00,  denominato 

“REALIZZAZIONE  DI  UN  PERCORSO  CICLOPEDONALE  LUNGO  LA  S.P.  75  IN 

LOCALITA' POZZI NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO”;

ii. è stato individuato l’Ing. Nicola Torricella, in qualità di Dirigente del Servizio Viabilità della 

Città metropolitana di Venezia, quale responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi 

della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle attività in questione, ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016; 

visti:
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i. il  decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  113  del  27/12/2019,  con  cui  è  stato  approvato  il 

progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento  in  parola,  ai  sensi  dell’art.  23, 

comma 5, del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i; 

ii. la  Città  metropolitana  di  Venezia  ed  il  Comune  di  San  Michele  al  Tagliamento  hanno 

sottoscritto in data 03/09/2021 un accordo di programma, assunto al prot. 46048/2021, ai sensi 

dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (TUEL), per la regolamentazione dei 

rapporti e dei reciproci impegni dei suddetti Enti;

iii. il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  22  del  18/05/2022  è  stato  approvato  il  progetto 

definitivo dell’opera in oggetto per un costo complessivo di Euro 1.000.000,00;

iv. la determinazione dirigenziale n. 2170 del 08/08/2022 con cui:

 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “REALIZZAZIONE DI UN TRATTO 

DI  PERCORSO CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ POZZI  LUNGO LA S.P. 75  IN 

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO” per l’importo complessivo di Euro 

1.335.000,00,  di  cui  Euro  1.062.988,48  per  lavori  ed  Euro  272.011,52  per  somme  a 

disposizione dell’Amministrazione;

 si  è  stabilito  di  avviare  le  procedure  di  selezione  del  contraente  mediante  procedura 

negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 

consultazione  di  almeno  cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un 

criterio  di  rotazione  degli  inviti,  che  tenga  conto  anche  di  una  diversa  dislocazione 

territoriale  delle  imprese  invitate,  individuati  in  base  ad  indagini  di  mercato  o  tramite 

elenchi di operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 

2020,  n.  76,  come  convertito  dalla  Legge  11  settembre  2020  n.  120  e  successive 

modificazioni introdotte dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, con aggiudicazione secondo il 

criterio del minor prezzo mediante offerta di ribasso su elenco prezzi, ai sensi dell’art. 36, 

comma 9-bis del d.lgs. 50/2016 con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia qualora il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

vista la determinazione n. 2419, datata 12/09/2022, del dirigente dell’Area Infrastrutture Edilizia e 
Viabilità della Città Metropolitana di Venezia, con la quale veniva approvato il nuovo schema di 
contratto;

dato atto che per la suddetta procedura le lavorazioni sono ricondotte, ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207, alle seguenti categorie:

Categoria 
dei lavori 

D.P.R.
207/2010

Qualificazione 
obbligatoria 

(sì/no)

Importo lavori 
compresi

oneri per la 
sicurezza 

ed  economie
€

Classifica
Prevalente/

subappaltabil
e scorporabile/

sio ss

% su importo 
totale

OG3 sì 671.128,60 III Prevalente 63,136
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OG6 sì 268.528,50 I

Scorporabile 
>10%

Subappaltabile 
al 100%

25,262

OS18-A sì 39.612,64

I^ o requisiti
di cui all'art. 90 DPR

207/2010

<10%
Sioss

Subappaltabile 
al 100%

3,727

OS21 sì 83.718,74

I^ o requisiti
di cui all'art. 90 DPR

207/2010

<10%
Sioss

Subappaltabile 
al 100%

7,876

dato atto che in data 16.09.2022, la Città metropolitana di Venezia provvedeva a pubblicare nella 
propria piattaforma telematica, attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/, il disciplinare di gara 
unitamente ai suoi allegati e ai documenti del progetto, invitando contestualmente, a mezzo pec, i 
seguenti operatori economici:

Viste le  risultanze  di  gara  sotto  riportate  e  rilevabili  dal  verbale  di  gara  del  03.10.2022  prot.  57321,  

disponibile nella sezione dedicata del profilo dell’Ente:

operatore economico
Ribasso 
offerto

%

costi della 
manodopera 

€

Costi aziendali 
salute e sicurezza 

€
COSTRUZIONI SEMENZATO SRL 2,38 227.310,32 9.937,00
I.F.A.F. SPA 4,35 217.602,96 7.736,00
E.C.I.S. SRL 4,00 219.412,80 5.500,00
LF COSTRUZIONI SRL 2,56 217.708,32 10.500,00
BATTISTON VITTORINO SNC 4,55 224.476,80 4.500,00
ADRIACOS SRL 4,43 219.960,00 19.800,00
ERREGI SRL 6,64 211.664,40 25.000,00
ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC 9,25 157.290,00 23.500,00

considerato che:

i. la soglia di anomalia è pari a 5,20667;

n. OPERATORE ECONOMICO C.F. SEDE LEGALE PROT.
1 ADRIACOS S.R.L. 01997520307 LATISANA (UD) 52827

2
BATTISTON VITTORINO S.N.C.
DI BATTISTON STEFANO E F.LLI

00288010275
CONCORDIA 

SAGITTARIA (VE)
52828

3 E.C.I.S. S.R.L. 00681560272 VENEZIA 52829

4 ERREGI SRL 04251140283
SAN MARTINO DI 

LUPARI (PD)
52830

5 I.F.A.F. S.P.A. 00181830274
NOVENTA DI 
PIAVE (VE)

52831

6 INNOTEC S.R.L. 08411140588 LATISANA (UD) 52832

7 LF COSTRUZIONI S.R.L. 03040140265
PONZANO 

VENETO (TV)
52833

8 ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C. 01770080271 CAORLE (VE) 52834

9 COSTRUZIONI SEMENZATO - S.R.L. 00731950275 VENEZIA 52835

10 IMPRESA TESTON SRL 02478190263 RONCADE (TV) 52837
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ii. la  migliore  offerta  da  proporre  per  l’aggiudicazione  è  risultata  essere  quella  presentata 
dall’operatore economico Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston Stefano e F.lli; 

iii. in relazione ai costi della manodopera dichiarati dal concorrente nell’offerta economica, il RUP, 
dopo  la  verifica  effettuata  ai  sensi  dell’art.  95  c.  10  del  D.Lgs.  50/2016,  con  nota  prot.  
57434/2022,  ha comunicato  il  rispetto  di  quanto previsto  dall’art.  97 comma 5 lett.  d)  del 
medesimo dettato normativo;

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

dato atto che:

- l’operatore economico Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston Stefano e F.lli 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 e ha altresì comprovato il possesso dei requisiti  
tecnico-organizzativi di cui al D.P.R. 207/2010 come da documentazione in atti;

- sono  state  effettuate,  nei  confronti  dell’operatore  economico  suddetto,  le  verifiche  circa  il 
possesso dei requisiti  di carattere generale,  ai  sensi dell’art.  80 del D.Lgs.  50/2016 tramite 
sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli enti certificanti e che le stesse hanno 
confermato quanto autodichiarato dal medesimo concorrente in sede di gara, come risulta da 
apposita  comunicazione  prot.  59144  dell’11/10/2022  dell’Area  gare  e  contratti  della  Città 
metropolitana di Venezia;

- il  responsabile del procedimento è l’ing.  Nicola Torricella  dirigente dell’Area Infrastrutture 
edilizia e viabilità e il direttore dei lavori è l’Ing. Rossella Guerrato del medesimo servizio;

- a seguito del ribasso offerto e con riferimento a quanto sopra indicato, il quadro economico 
generale di spesa dell’opera, risulta modificato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

A
.  

 I
M

P
O

R
T

O
 P

E
R

 L
A

V
O

R
I

A.  IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO Progetto Affidamento

A.1  
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE 
LAVORAZIONI

  

A.1.1.
A

LAVORAZIONI A MISURA OP. GENERALI € 777.820,03 € 742.429,22

A.1.1.
B

LAVORAZIONI A MISURA OP. ACQUEDOTTO € 260.684,81 € 248.823,65

A.1.2 LAVORAZIONI A CORPO € 0,00 € 0,00

A.1.3 LAVORAZIONI IN ECONOMIA € 1.867,76 € 1.867,76

TOTALE A.1 € 1.040.372,60 € 993.120,63

    

A.2.A  
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO OP. GENERALI

€ 14.772,19 € 14.772,19

A.2.B  
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO OP. ACQUEDOTTO

€ 7.843,69 € 7.843,69

TOTALE A.2 € 22.615,88 € 22.615,88

    

TOTALE A.1+A.2 € 1.062.988,48 € 1.015.736,51

     

B
.  

 S
O

M
M

E
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D
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O
S
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N
E

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1
LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO 
(I.V.A. compresa) 

€ 5.000,00 € 5.000,00

B.2
RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E 
INDAGINI (I.V.A. compresa)

€ 0,00 € 0,00

B.3 ALLACCIAMENTI ENEL-TELECOM-GAS ENTRO 
PROPRIETA'(I.V.A. compresa)

€ 5.000,00 € 5.000,00
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B.4
IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI E ALTRE SPESE 
(I.V.A. compresa)

€ 36.204,82 € 76.227,51

B.5
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI, SERVITÙ, 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

€ 40.000,00 € 40.611,00

B.6
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 106 comma 
1lett. a) DEL CODICE

€ 0,00 € 10.157,37

B.7
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DD.LL., 
CONTABILITÀ, CSP, CSE, CRE/COLLAUDO 
(Contributi previdenziali 4% e I.V.A. 22% compresi)

€ 48.100,93 € 48.100,93

B.7.1
COMPENSO INCENTIVANTE  max 2% art. 113 comma 
4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

€ 21.259,77 € 21.259,77

B.8
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione;

€ 29.000,00 € 29.000,00

B.9
EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI 
GIUDICATRICI

€ 0,00 € 0,00

B.10 SPESE PER PUBBLICITÀ E NOTIFICHE € 500,00 € 500,00

B.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici

€ 7.500,00 € 7.500,00

B.12 I.V.A. al 10% su LAVORI (A.1 + A.2) € 79.446,00 € 75.906,92

    

TOTALE B € 272.011,52 € 319.263,49

 
 TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) € 1.335.000,00 € 1.335.000,00

visti  gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle  
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;

dato atto che il quadro economico complessivo risulta finanziato per Euro 1.000.000,00 con risorse 
provenienti al 50% dalla Città metropolitana di Venezia e al 50% dal comune di San Michele al 
Tagliamento, ed Euro 335.000,00 dalla società LTA S.p.a. secondo il seguente quadro economico di 
suddivisione delle opere di competenza:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

A
.  

 I
M

P
O

R
T

O
 P

E
R

  L
A

V
O

R
I

A.  IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO Complessivo Parte CMVE Parte ACQ

A.1  
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE 
LAVORAZIONI

   

A.1.1.A LAVORAZIONI A MISURA OP. GENERALI € 742.429,22 € 742.429,22  

A.1.1.B LAVORAZIONI A MISURA OP. ACQUEDOTTO € 248.823,65  € 248.823,65

A.1.2 LAVORAZIONI A CORPO € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.1.3 LAVORAZIONI IN ECONOMIA € 1.867,76 € 1.867,76 € 0,00

TOTALE A.1 € 993.120,63 € 744.296,98 € 248.823,65

     

A.2.A  
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO OP. GENERALI € 14.772,19 € 14.772,19  

A.2.B  
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO OP. ACQUEDOTTO € 7.843,69  € 7.843,69

TOTALE A.2 € 22.615,88 € 14.772,19 € 7.843,69
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TOTALE A.1+A.2 € 1.015.736,51 € 759.069,17 € 256.667,34
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B. SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

   

B.1
LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI 
DALL'APPALTO (I.V.A. compresa) € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00

B.2
RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI 
E INDAGINI (I.V.A. compresa) € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.3
ALLACCIAMENTI ENEL-TELECOM-GAS 
ENTRO PROPRIETA'(I.V.A. compresa) € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

B.4
IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI E ALTRE 
SPESE (I.V.A. compresa) € 76.227,51 € 57.933,02 € 18.294,49

B.5
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI, SERVITÙ, 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE € 40.611,00 € 40.611,00 € 0,00

B.6
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 106 
comma 1 lett. a) del codice € 10.157,36 € 7.590,69 € 2.566,67

B.7
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DD.LL., 
CONTABILITÀ, CSP, CSE, CRE/COLLAUDO 
(Contributi previdenziali 4% e I.V.A. 22% compresi)

€ 48.100,93 € 30.000,00 € 18.100,93

B.7.1
COMPENSO INCENTIVANTE  max 2% art. 113 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 21.259,77 € 15.889,20 € 5.370,57

B.8
Spese per attività tecnico amministrative connesse 
alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione;

€ 29.000,00 € 0,00 € 29.000,00

B.9
EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI 
GIUDICATRICI € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10 SPESE PER PUBBLICITÀ E NOTIFICHE € 500,00 € 500,00 € 0,00

B.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici

€ 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00

B.12 I.V.A. al 10% su LAVORI (A.1 + A.2) € 75.906,92 € 75.906,92 € 0,00

     

TOTALE B € 319.263,49 € 240.930,83 € 78.332,66

 
 TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) € 1.335.000,00 € 1.000.000,00 € 335.000,00

richiamato il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, recentemente 
aggiornato e precisamente l’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 – paragrafo 5.4.9 lett. c) e d) 
secondo il quale, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese 
non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all’art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente 
dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei 
contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato se:

i. lett c): nell’ambito del quadro economico di progetto sono state impegnate, anche parzialmente, 
spese sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per 
l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per 
l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante, l'accesso al cantiere, per 
l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle 
attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale;

ii. lett d): sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione 
successivi al minimo;
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richiamato il principio della competenza finanziaria allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 che all’articolo 
3.6 lettera c) in riferimento alla scadenza di entrata per le varie tipologie stabilisce che per quanto 
riguarda,  in  particolare,  i  “Contributi  a  rendicontazione”,  costituiti  dai  trasferimenti  erogati 
annualmente a favore di un’amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, 
e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell’ente erogante di voler finanziare la 
spesa ”a rendicontazione”, l’accertamento da parte dell’amministrazione beneficiaria del contributo 
è imputato ai  medesimi esercizi  in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti 
impegni;

dato atto che all’interno del quadro economico di euro 1.335.000,00 l’importo complessivo pari ad 
Euro 1.000.000,00 trova copertura finanziaria:

i. per Euro 500.000,00 mediante finanziamento della Città metropolitana di Venezia iscritto nel 
Bilancio 2022 -  capitolo n.  210050205239/98 finanziato da avanzo destinato applicato agli 
stanziamenti del bilancio di previsione esercizio 2020 che hanno costituito successivo fondo 
pluriennale sulla base delle reimputazioni effettuate ed in particolare:

 Euro  458.973,31  impegno  n.  2022/235/615  finanziato  con  FPV 2022  (avanzo  destinato 
2020);

 Euro 12.711,36 impegno 2022/235/617 finanziato con FPV 2022 (avanzo destinato 2020) 
per il fondo per la progettazione di cui all’art. 113 del D.Lg. 50/2016;

 Euro 3.177,84 impegno 2022/235/618 finanziato con FPV 2022 (avanzo destinato 2020) per 
il fondo per l’innovazione di cui all’art. 113 del D.Lg. 50/2016;

 Euro 11.624,77 di cui al sub impegno 2021/495/385 per euro 2.583,28 finanziato da FPV 
2021 (avanzo destinato 2020) e di cui al sub impegno n. 2022/1636/455 (avanzo destinato 
2020) per euro 9.041,49 finanziato da FPV 2022, relativa all'affidamento del servizio tecnico 
di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direttore operativo, 
giusta determinazione dirigenziale n. 1339/2021;

 Euro 8.691,28 all’impegno 2020/1560 finanziato da avanzo destinato 2020, somma in parte 
liquidata per Euro 4.239,65 e relativa al servizio di redazione della progettazione strutturale 
dell’intervento, giusta determinazione dirigenziale n. 2794/2020;

 Euro 4.821,44 all’impegno 2022/235/516 finanziato con FPV 2022 (avanzo destinato 2020), 
relativa alla variante al servizio di redazione della progettazione strutturale dell’intervento, 
giusta determinazione dirigenziale n. 1370/2022;

ii. per  Euro  500.000,00  mediante  finanziamento  del  Comune  di  San  Michele  al  Tagliamento 
stanziato nel Bilancio 2022 al capitolo di spesa n. 210050205239/4, finanziato con contributo 
comunale  iscritto  al  capitolo  d'entrata  n.  420000101097/0,  accertamento  n.  2022/72  ed  in 
particolare:

 Euro 459.389,00 impegno n. 2022/236/616;

 Euro 40.611,00 impegno 2022/236/630 impegnati per le indennità di esproprio; 

dare atto inoltre che 

i. la società LTA Spa si è impegnata (con nota prot. 44099 del 29/07/2022 ) a finanziare per 
euro 335.000,00 l’intervento relativo alla nuova linea di acquedotto, di cui euro 329.629,43 
verranno  corrisposti  dalla  società  direttamente  all’impresa  appaltatrice  e  ai 
soggetti/professionisti  incaricati  per  lo  svolgimento delle  attività  connesse all’esecuzione 
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dell’opera sulla base dei rapporti reciproci definiti da un contratto a firma delle tre parti 
coinvolte  nella  realizzazione  dell’intervento  ed  euro  5.370,57 verrà  versata  da  LTA Spa 
direttamente alla Città metropolitana di Venezia, a titolo di fondo per la progettazione e 
l’innovazione, di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ii. la  somma  di  euro  329.629,43  non  verrà  iscritta  a  bilancio  della  Città  metropolitana  di 
Venezia  in  quanto  le  opere  idrauliche  di  nuova realizzazione  verranno consegnate  dalla 
stessa a LTA Spa ad avvenuto collaudo finale, e pertanto non faranno parte del patrimonio 
della Città metropolitana di Venezia;

iii. con la prossima variazione di bilancio verrà iscritta una maggiore entrata e una maggiore 
spesa esclusivamente per la quota corrispondente agli incentivi riversati dalla società LTA 
Spa a favore della Città metropolitana di Venezia per l’importo di euro 5.370,57;

preso atto che risulta pertanto necessario imputare correttamente l’importo di Euro 948.663,57 per 
la realizzazione dell’intervento in questione e più specificatamente:

i. per Euro 483.904,00  nell’esercizio finanziario 2022 mediante storno delle medesime somme 
stanziate al capitolo n. 210050205239/98 del Bilancio 2022 agli impegni dettagliati 
nell’allegato cronoprogramma per imputarle al medesimo capitolo del Bilancio 2022 mediante 
attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 2022 per spesa con esigibilità nell’anno 
2022;

ii. per Euro 459.389,00 mediante spostamento dell’esigibilità dell’entrata n. 420000101097 e della 
relativa spesa n. 210050205239/4 all’annualità 2022 – somma iscritta agli accertamenti ed 
impegni dettagliati nell’allegato crono programma;

atteso che secondo quanto disposto dall’art. 175 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ed in particolare al 
comma 5-quater, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della 
spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli 
esercizi del bilancio, quanto declinato:

i. al comma 5-quater b) - le variazioni di bilancio fra stanziamenti riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, 
escluse quelle previste dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (….);

ii. al comma 5-quater e-bis) - in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni 
relative a stanziamenti riferiti ad operazioni di indebitamento già autorizzate secondo 
l’andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a 
rendicontazione, escluse quelle previste dall’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 (…);

visto inoltre  l’art.  151  comma  4  del  d.lgs.  267/2000  che  stabilisce  che  le  determinazioni  che 
comportano impegni  di  spesa sono esecutive  con l’approvazione  da parte  del  Responsabile  del 
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

ritenuto di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale di gara  sopra 
richiamato;

D E T E R M I N A

1. di approvare la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico Battiston Vittorino 
S.n.c. di Battiston Stefano e F.lli contenuta nel verbale di gara del 03.10.2022 prot. 57321, agli 
atti del fascicolo relativo ai lavori di “realizzazione di un  tratto di pista ciclo-pedonale lungo la 
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S.P. 75  Via  Pordenone  in  Località  Pozzi,  in  Comune  di  San  Michele  al  Tagliamento  CIG: 
9354462A3D”;

2. di aggiudicare l’appalto relativo ai lavori di “realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale 
lungo la S.P. 75 Via Pordenone in Località Pozzi, in Comune di San Michele al Tagliamento 
CIG: 9354462A3D” all’operatore economico Battiston Vittorino S.n.c.  di  Battiston Stefano e 
F.lli (c.f. 00288010275) con sede legale in Via dell’Artigianato n. 5, 30023 Concordia Sagittaria 
(VE),  che ha offerto il ribasso del  4,55% sull’importo posto a base di gara;

3. di  dare  atto,  ai  sensi  dell’art.  32  comma 7  del  D.Lgs.  50/2016,  dell’efficacia  della  presente 
determinazione di aggiudicazione,  a seguito della verifica positiva del possesso dei prescritti 
requisiti di carattere generale nei confronti dell’operatore economico, come risulta dall’apposita 
comunicazione prot. 59144 dell’11/10/2022 dell’Area gare e contratti della Città metropolitana 
di Venezia;

4. di dare atto che a seguito dell’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e degli impegni 
assunti con precedenti provvedimenti la spesa complessiva pari ad euro 1.335.000,00 risulta così 
finanziata:

1. per  Euro  500.000,00  mediante  finanziamento  della  Città  metropolitana  di  Venezia 
iscritto nel Bilancio 2022 - capitolo n. 210050205239/98 finanziato da avanzo destinato 
applicato agli stanziamenti del bilancio di previsione esercizio 2020 che hanno costituito 
successivo fondo pluriennale sulla base delle reimputazioni effettuate ed in particolare:

 Euro 458.973,31 impegno n. 2022/235/615 finanziato con FPV 2022 (avanzo destinato 
2020) da imputare con esigibilità 2023;

 Euro  12.711,36  impegno  2022/235/617  finanziato  con  FPV 2022  (avanzo  destinato 
2020) per il fondo per la progettazione di cui all’art. 113 del D.Lg. 50/2016 da imputare 
con esigibilità 2023;

 Euro 3.177,84 impegno 2022/235/618 finanziato con FPV 2022 (avanzo destinato 2020) 
per il fondo per l’innovazione di cui all’art.  113 del D.Lg. 50/2016 da imputare con 
esigibilità 2023;

 Euro 11.624,77 di cui al sub impegno 2021/495/385 per euro 2.583,28 finanziato da 
FPV 2021 (avanzo destinato 2020) con esigibilità  2022 e di  cui  al  sub impegno n. 
2022/1636/455 (avanzo destinato 2020) per euro 9.041,49 finanziato da FPV 2022, da 
imputare  con  esigibilità  2023,  relativa  all'affidamento  del  servizio  tecnico  di 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direttore operativo, 
giusta determinazione dirigenziale n. 1339/2021;

 Euro 8.691,28 all’impegno 2020/1560 finanziato da avanzo destinato 2020, esigibile nel 
2022, somma in parte liquidata per Euro 4.239,65 e relativa al servizio di redazione 
della  progettazione  strutturale  dell’intervento,  giusta  determinazione  dirigenziale  n. 
2794/2020;

 Euro 4.821,44 all’impegno 2022/235/516 finanziato con FPV 2022 (avanzo destinato 
2020)  esigibile  nel  2022,  relativa  alla  variante  al  servizio  di  redazione  della 
progettazione  strutturale  dell’intervento,  giusta  determinazione  dirigenziale  n. 
1370/2022;
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2. per  Euro  500.000,00  mediante  finanziamento  del  Comune  di  San  Michele  al 
Tagliamento  stanziato  nel  Bilancio  2022  al  capitolo  di  spesa  n.  210050205239/4, 
finanziato  con contributo  comunale  iscritto  al  capitolo  d'entrata  n.  420000101097/0, 
accertamento n. 2022/72 ed in particolare;

 Euro 459.389,00 impegno n. 2022/236/616, da imputare con esigibilità 2023;
 Euro 40.611,00 impegno 2022/236/630 impegnati per le indennità di esproprio, esigibile 

nel 2022; 
3. per euro 335.000,00 mediante finanziamento della società LTA Spa (nota prot. 44099 del 

29/07/2022 ) per la parte relativa alle opere della nuova linea di acquedotto, di cui euro 
329.629,43 verranno corrisposti dalla società direttamente all’impresa appaltatrice e ai 
soggetti/professionisti incaricati per lo svolgimento delle attività connesse all’esecuzione 
dell’opera sulla base dei rapporti reciproci definiti da un contratto a firma delle tre parti 
coinvolte nella realizzazione dell’intervento ed euro 5.370,57 verrà versata da LTA Spa 
direttamente alla Città metropolitana di Venezia, a titolo di fondo per la progettazione e 
l’innovazione, di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare: 

 la somma di euro 329.629,43 non verrà iscritta a bilancio della Città metropolitana di 
Venezia in quanto le opere idrauliche di nuova realizzazione verranno consegnate dalla 
stessa  a  LTA Spa  ad  avvenuto  collaudo  finale,  e  pertanto  non  faranno  parte  del 
patrimonio della Città metropolitana di Venezia;

 con  la  prossima  variazione  di  bilancio  verrà  iscritta  una  maggiore  entrata  e  una 
maggiore  spesa  esclusivamente  per  la  quota  corrispondente  agli  incentivi  riversati 
dalla società LTA Spa a favore della Città metropolitana di Venezia per l’importo di 
euro 5.370,57, da imputare con esigibilità 2023;

2. di  imputare  la  spesa  necessaria  a  favore  della  società  di  cui  al  punto  2,  pari  a  euro 
1.015.736,51 a cui aggiungere Euro 75.906,92 per oneri fiscali al 10% (sola quota parte opere 
stradali) e quindi per complessivi Euro 1.091.643,43, come di seguito riportato:
 per  Euro  375.587,09  alla  voce  di  bilancio  210050205239/98  impegno  n.  2022/235/615 

finanziato con FPV 2022 (avanzo destinato 2020);
 per  Euro  459.389,00  alla  voce  di  bilancio  210050205239/4  impegno  n.  2022/236/616 

finanziato  con  contributo  comunale  iscritto  al  capitolo  d'entrata  n.  420000101097/0, 
accertamento n. 2022/72; 

 per  Euro  256.667,34  mediante  finanziamento  della  società  LTA  S.p.a.  corrisposti 
direttamente all’impresa appaltatrice, secondo quanto sopra riportato;

6. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma. 14 del Codice, in 
modalità  elettronica,  secondo  le  norme  regolamentari  vigenti  della  Città  metropolitana  di 
Venezia;

8. 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 (confluito nel PIAO) 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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8. di approvare il quadro economico generale di spesa dell’intervento di cui sopra modificato a 
seguito del presente provvedimento, secondo lo schema riportato nelle premesse.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali da proporre l’invio delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell’Unità 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
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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	i. la soglia di anomalia è pari a 5,20667;
	ii. la migliore offerta da proporre per l’aggiudicazione è risultata essere quella presentata dall’operatore economico Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston Stefano e F.lli;

