
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 1869 / 2019
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO COSTITUENDO RTI TRA IMPRESA COLETTO SRL, ADRIASTRADE 
SRL E F.T. COSTRUZIONI SRL, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA 
PORDELIO E REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE SUL 
WATERFRONT DA PIAZZA CAVALLINO AL PONTE SUL PORDELIO DI CA' SAVIO. 
CIG: 7724842547.

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  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;

ii. la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 2.12.2014, 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;

iii. la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 4.12.2014, 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, 
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.;
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iv. 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;

v. 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”;

vi. il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

vii. il documento prot. n. 46616 del 20/06/2018 con il quale la Città Metropolitana di Venezia e il 
Comune  di  Cavallino-Treporti  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”;

viii. il  decreto sindacale  n.  10 del  18 gennaio 2019 con il  quale sono stati  approvati  il  Piano 
Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della performance 2019-
2021 e che per il Servizio Gestione procedure contrattuali è previsto l’obiettivo gestionale 01 
funzionale  all’obiettivo  operativo  0111/4826  “Consolidamento  della  Stazione  unica 
appaltante”;

ix. il decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 33 del 29/03/2019, relativo al 
conferimento dell’incarico dirigenziale all’Area gare e contratti;

dato atto che il Comune di Cavallino-Treporti:

i. con  determinazione  n.  2548  del  27/12/2018  del  Responsabile  de  Servizio  LL.PP.  e 
Manutenzione ha disposto, tra l’altro:

- di procedere all’appalto dei lavori di “messa in sicurezza di Via Pordelio e realizzazione 
della pista ciclopedonale sul Waterfront da Piazza Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca’ 
Savio”, il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
201 del 27/12/2018 per l’importo complessivo di 12.567.000,00 euro, di cui:

 importo lavori a base di gara euro 8.963.700,00 oltre iva (comprensivo dei costi della 
manodopera pari ad euro 1.999.078,80);

 importo lavori soggetti a ribasso euro 8.712.450,00, di cui euro 7.922.349,10 per lavori a 
corpo ed euro 790.100,90 per lavori a misura;

 importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 251.250,00;

- di aggiudicare i predetti lavori attraverso una procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del 
D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

- di conferire mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia 
(S.U.A. VE), ai sensi della convenzione sopra citata, per indire, gestire e aggiudicare la gara 
per l’affidamento dei lavori in oggetto;

ii. ha attribuito alla procedura in oggetto il CIG n. 7724842547;

iii. con pec  del  28/12/2018,  acquisita  agli  atti  della  Città  metropolitana  di  Venezia  al  prot.  n. 
95214, ha trasmesso la documentazione necessaria per avviare la procedura di gara;

tutto  ciò  premesso la  Città  Metropolitana  di  Venezia,  in  qualità  di  Stazione  Appaltante,  ha 
provveduto alla pubblicazione del bando di gara (prot. 95404/2018) come dettagliato nelle premesse 
del verbale n. 1 del 21/03/2019, prot. n. 26178;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANGELO BRUGNEROTTO il 18/06/2019 13:50:59 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2019 / 1869 del 18/06/2019
Prot.: 2019 / 40094 del 18/06/2019



viste le risultanze di gara, come rilevabile dai verbali n. 1 del 21/03/2019, n. 2 del 12/04/2019, nn. 3 
e  4  del  18/04/2019,  n.  5  del  03/05/2019,  n.  6  del  09/05/2019,  n.  7  del  15/05/2019,  n.  8  del 
23/05/2019 e n. 9 del 03/06/2019, di seguito riportate:

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA

N. PLICO e OPERATORE ECONOMICO
PUNTEGGIO 

TOTALE

1^
9. costituendo RTI tra Impresa Coletto Srl, Adriastrade Srl e F.T. 

Costruzioni Srl 
83,70

2^
7. costituendo RTI tra Conscoop Consorzio fra Cooperative di 

Produzione e Lavoro Soc. Coop. e C.E.V. Consorzio Edili 
Veneti Soc. Coop.

81,15

3^
2. costituendo RTI tra Rossi Renzo Costruzioni Srl, C.G.X. 

Costruzioni Generali Xodo Srl e Radar Srl
80,95

4^ 6. costituendo RTI tra Adriacos Srl e S.I.M.I. Srl 76,02

5^
1. costituendo RTI tra ReseArch Consorzio Stabile Società 

Consortile a rl e Manelli Impresa Srl
75,29

6^ 3. costituendo RTI tra Frimat SpA e Consorzio Stabile Agoraa Scarl 74,01

7^
13. costituendo RTI tra Impresa Tonon SpA, Zara Metalmeccanica 

Srl e Cos.Idra. Srl
71,47

8^ 8. Consorzio Integra Società Cooperativa 68,60

9^
14. costituendo RTI tra C.L.E.M. Società Cooperativa, Da 

Carpenterie Srl e Officine Cavalletto Srl
66,06

10^
4. costituendo RTI tra Costruzioni Bordignon Srl, Scandiuzzi Steel 

Constructions SpA e C.O.SPE. Costruzioni Opere Speciali Srl
65,80

11^
12. costituendo RTI tra Interbau rete di imprese e Italiana 

Carpenterie Srl
56,48

12^
11. Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro 

Menotti” SCpA
52,04

13^ 10. costituendo RTI tra MU.BRE. Costruzioni Srl e BIT SpA 44,72

---
5. costituendo RTI tra Quadrio Gaetano Costruzioni SpA e CSM 

Acciaio Srl
ESCLUSO

appurato che:

i. sotto la propria responsabilità, il costituendo RTI tra Impresa Coletto Srl, Adriastrade Srl e F.T. 
Costruzioni Srl, primo in graduatoria, 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  (attestazioni di  qualificazione tutte in corso di validità:  per Impresa 
Coletto  Srl  attestazione  n.  19140/16/00,  emessa  in  data  27/09/2018 da  Esna-Soa SpA;  per 
Adriastrade Srl attestazione n. 51573/10/00, emessa in data 03/10/2018 da CQOP Soa; per F.T. 
Costruzioni Srl attestazione n. 17455/16/00, emessa in data 29/03/2018 da Esna-Soa SpA);
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ii. sono state avviate e  sono tutt’ora in  corso le verifiche nei confronti  del  suddetto operatore 
economico primo graduato e delle terne dei subappaltatori  indicati  in  sede di  gara,  circa il 
possesso dei suddetti requisiti di cui all’ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale n. 9 
del 03/06/2019, prot. n. 36578;

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 n. 9 del 03/06/2019, prot. n. 
36578, agli atti del fascicolo dei lavori di “messa in sicurezza di Via Pordelio e realizzazione  
della pista ciclopedonale sul Waterfront da Piazza Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca’ Savio”, 
CIG 7724842547, del Comune di Cavallino-Treporti;

2. di aggiudicare, per conto del Comune di Cavallino-Treporti, l’appalto dei lavori di “messa in 
sicurezza di  Via Pordelio e realizzazione della  pista ciclopedonale sul Waterfront da Piazza  
Cavallino  al  ponte  sul  Pordelio  di  Ca’ Savio”  al  costituendo  RTI  tra  Impresa  Coletto  Srl 
(mandataria)  di  S.Biagio  di  Callalta  (TV),  c.f.  00198480261,  Adriastrade  Srl  (mandante)  di 
Monfalcone (GO), c.f. 00434220315, e F.T. Costruzioni Srl (mandante) di Salgareda (TV), c.f. 
03528370269,  che  ha  ottenuto  il  punteggio  totale  di  83,70/100  a  fronte  del  ribasso  offerto 
dell’11,053%;

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del 
possesso, in capo al costituendo RTI tra Impresa Coletto Srl, Adriastrade Srl e F.T. Costruzioni 
Srl e dei subappaltatori indicati in sede di gara, dei prescritti requisiti di carattere generale di cui  
all’articolo 80 del 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 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;

5. di assolvere agli altri obblighi informativi e di pubblicità secondo quanto previsto dall’art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016.

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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