
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Determinazione N. 2896 / 2018
Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO ZAGO SRL DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E 
AREA VERDE COMPARTO C1/8". CIG 7576627E61.

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. il  decreto  della  Presidente  della  Provincia  n.  51  del  23.12.2009,  relativo  al  conferimento 
dell’incarico dirigenziale al Servizio Gestione procedure contrattuali;

iii. 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;

iv. 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;

v. il documento prot. n. 1632 del 11/01/2016 con il quale la Città Metropolitana di Venezia e il 
Comune di Chioggia 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”;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANGELO BRUGNEROTTO il 18/09/2018 11:48:14 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2018 / 2896 del 18/09/2018
Prot.: 2018 / 68508 del 18/09/2018



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. 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”;

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

ix. il  decreto  sindacale  n.  3  del  29  gennaio  2018  con  il  quale  sono  stati  approvati  il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2020, il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018-2020 ed il Piano 
della performance 2018-2020 e che per il Servizio Gestione procedure contrattuali è previsto 
l’obiettivo (01) “Consolidamento della Stazione Unica Appaltante”;

dato atto che il Comune di Chioggia:

i. con determinazioni n. 1373 del 22/06/2018 e n. 1589 del 27/07/2018 del dirigente del Settore 
Lavori Pubblici, ha disposto, tra l’altro:

- di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di “realizzazione di un parcheggio e 
area verde comparto C1/8” per una spesa complessiva di euro 450.000,00, di cui per lavori 
€  385.500,00  oltre  iva  (comprensivi  di  euro  86.618,51  per  costi  della  manodopera), 
suddivisi in € 378.270,89 per lavori a misura soggetti a ribasso ed € 7.229,11 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso;

- di  aggiudicare  i  predetti  lavori  attraverso  una  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione del bando ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con 
ricorso all’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8 del medesimo 
dettato normativo;

- 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. con note inviate via pec in data 20 e 31/07/2018, acquisite agli atti della Città metropolitana di 
Venezia rispettivamente in data 23/07/2018 al prot. n. 55359 e in data 01/08/2018 al prot. n.  
57566, 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 ad invitare a mezzo pec, in data 06/08/2018, i seguenti venti operatori economici, come 
indicato dal Comune di Chioggia:

1) Falcomer Srl di San Donà di Piave (VE), c.f. 02882720275, pec: postacert@pec.falcomer.com, 
prot. n. 58926;

2) F.lli  Demo  Costruzioni  Srl  di  Portogruaro  (VE),  c.f.  00747200277,  pec: 
f.llidemocostruzionisrl@legalmail.it, prot. n. 58927;

3) Zago Srl di Ceggia (VE),  c.f. 02152150278, pec: pec@pec.zago.info, prot. n. 58929;

4) Impresa Polese SpA di Sacile (PN), c.f. 00133910935, pec: impresapolese@legalmail.it, prot. 
n. 58931;

5) Edil-Lavori  di  Zago  E.  &  C.  Snc  di  Ceggia  (VE),  c.f.  00894480276,  pec: 
edilcert@pec.edillavori.it, prot. n. 58932;
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6) Gama Castelli SpA di Ravenna, c.f. 01282860392, pec: gamaspa@legalmail.it, prot. n. 58935;

7) Costruzioni  Semenzato  Srl  di  Mestre  (VE),  c.f.  00731950275,  pec: 
costruzionisemenzato@legalmail.it, prot. n. 58939;

8) Costruzioni  Generali  Chioggia  Srl  di  Chioggia  (VE),  c.f.  04002110270,  pec: 
costruzionigeneralichioggia@legalmail.it, prot. n. 58942;

9) Società Edilizia Tirrena SET SpA di La Spezia, c.f. 00057760118, pec: set.spa@legalmail.it, 
prot. n. 58944;

10) Costruzioni  Bordignon  Srl  di  Volpago  del  Montello  (TV),  c.f.  03344050269,  pec: 
pec@pec.costruzionibordignon.it, prot. n. 58947;

11) Mac  Costruzioni  Srl  Unipersonale  di  Resana  (TV),  c.f.  03962380287,  pec: 
maccostruzioni@pcert.it, prot. n. 58951;

12) Cabrini Albino Srl di Gorno (BG), c.f. 01905100168, pec: gare@pec.impresacabrini.it, prot. n. 
58954;

13) Marzi Costruzioni Srl  di  L’Aquila, c.f.  01826390666, pec: marzicostruzionisrl@legalmail.it, 
prot. n. 58958;

14) E.C.I.S. Srl di Venezia, c.f. 00681560272, pec: ecissrl@legalmail.it, prot. n. 58959;

15) Edilstrade Massarotto  Srl  di  Villorba  (TV),  c.f.  00471870261,  pec:  edilstrade@legalmail.it, 
prot. n. 58962;

16) Innotec  Srl  di  Latisana  (UD),  c.f.  08411140588,  pec:  info@pec.innotecfriuli.com,  prot.  n. 
58968;

17) CGC Srl di Altavilla Vicentina (VI), c.f. 03828800247, pec: cgcsrl2013@legalmail.it, prot. n. 
58973;

18) Servizi  e  Costruzioni  Srl  Unipersonale  di  Andria  (BT),  c.f.  05696760726,  pec: 
info@pec.serviziecostruzioni.it, prot. n. 58978;

19) Freguglia Srl di Porto di Viro (RO), c.f. 00306380296, pec: fregugliasrl@pec.it, prot. n. 58982;

20) G.B.F.  Contractor  di  San  Michele  al  Tagliamento  (VE),  c.f.  04282170275,  pec: 
gbfcontractor@pec.it, prot. n. 58984;

Le offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito, come rilevabile dal 
verbale del 06/09/2018, prot. n. 65224, sono le seguenti:

operatore economico esito
ribasso

percentuale

costi aziendali 
in materia di 

salute e 
sicurezza sui 

luoghi di lavoro 
€

costi della 
manodopera

€

1. Zago Srl ammesso 14,733 1.451,00 86.618,51

2. Falcomer Srl ammesso 12,890 1.483,00 86.618,51

3. Cabrini Albino Srl ammesso 13,86 7.000,00 86.618,51

4. Innotec Srl ammesso 10,281 4.900,00 86.618,51

5. Edil-Lavori di Zago E. & C. Snc ammesso 16,201 1.236,00 86.618,51

6. G.B.F. Contractor ammesso 6,13 8.800,00 86.618,51
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7. Mac Costruzioni Srl Unipersonale ammesso 16,240 800,00 86.618,51

8. E.C.I.S. Srl ammesso 12,350 2.300,00 86.618,51

9. Freguglia Srl ammesso 19,371 3.500,00 86.618,51

10.Costruzioni Generali Chioggia Srl ammesso 10,32 11.250,00 86.618,51

11.Impresa Polese SpA ammesso 13,103 1.600,00 86.618,51

12.F.lli Demo Costruzioni Srl ammesso 12,185 7.600,00 86.618,51

13.Edilstrade Massarotto Srl ammesso 11,88 8.400,00 86.618,51

14.Costruzioni Semenzato Srl ammesso 17,732 2.674,00 86.618,51

15.Gama Castelli SpA ammesso 11,00 3.400,00 71.947,20

Considerato il numero delle offerte ammesse, si è proceduto all’esclusione automatica delle offerte 
anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016:

- metodo estratto: lettera c) dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016

- media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: 13,218

- incremento del 15%: 1,983

- soglia di anomalia: 13,218 + 1,983 = 15,201

- aggiudicatario: Zago Srl

appurato che:

i. l’operatore economico aggiudicatario 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 (attestazione di qualificazione n. 17876/16/00, emessa in data 03/05/2018 
da ESNA-SOA SpA, in corso di validità);

ii. sono state effettuate, nei confronti dell’aggiudicatario, 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 
autodichiarato dallo stesso in sede di gara, come risulta da apposita attestazione del dirigente del 
Servizio Gestione procedure contrattuali della Città metropolitana di Venezia prot. n. 68452 del 
18/09/2018;

ritenuto, pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del 
06/09/2018 prot. n. 65524;

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 06/09/2018 prot. n. 65524, 
agli atti del fascicolo dei lavori di “realizzazione di un parcheggio e area verde comparto C1/8”, 
CIG: 7576627E61;

2. di aggiudicare l’appalto dei lavori di “realizzazione di un parcheggio e area verde comparto 
C1/8” all’operatore economico Zago Srl con sede in Ceggia (VE), Via Giorgione n. 545, c.f. 
02152150278, che ha offerto il ribasso del 14,733% sull’elenco prezzi posto a base di gara;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANGELO BRUGNEROTTO il 18/09/2018 11:48:14 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2018 / 2896 del 18/09/2018
Prot.: 2018 / 68508 del 18/09/2018



3. di dichiarare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’efficacia della presente 
aggiudicazione a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale 
nei confronti dell’operatore economico Zago Srl, come risulta dall’attestazione del dirigente del 
Servizio Gestione procedure contrattuali della Città metropolitana di Venezia prot. n. 68452 del 
18/09/2018;

4. di  precisare  che  la  S.U.A.  VE,  ai  sensi  dell’art.  4,  comma  1,  lettera  l)  della  suddetta 
convenzione, provvederà alla trasmissione del presente provvedimento completo di verbale e 
dei documenti di gara relativi all’aggiudicatario al responsabile del procedimento del Comune 
di Chioggia;

5. di dare atto che il Comune di Chioggia provvederà successivamente a stipulare con l’operatore 
economico Zago Srl apposito contratto d’appalto, in modalità elettronica e in forma pubblico-
amministrativa;

6. 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;

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

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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