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Determina n. 136 Reg. Gen. N. 452 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

OGGETTO: 

 

CENTRALE DI COMMITTENZA ART. 37, COMMA 4, LETT. B) DEL D.LVO 50/2016: 

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NONCHÉ DELLA DIREZIONE LAVORI, CON 

RISERVA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 1 DEL P.I.N.QU.A ALLOGGI ERP CON FONDI 

CIPE, TRA FELTRINA E CASTAGNOLE, 32 DEGLI EX 88 FELTRINA - CUP 

J43D20001720004 - CIG 8762238B88. AGGIUDICAZIONE. 

 

 

L’anno  duemilaventuno, il giorno  quattro del mese di agosto 

 

Premesso che: 

▪ con deliberazione di Consiglio n. 41 del 10.12.2015 la Federazione dei Comuni del 

Camposampierese ha istituito una Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., confermata per il triennio 2021/2023 con deliberazione consiliare n. 20 del 

28.09.2020;  

▪ l’ATER di Treviso ha aderito al servizio di Centrale di Committenza per il triennio 2021/2023 

giusta convenzione in data 26.11.2020 rep. n. 551; 

▪ con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ATER Treviso n. 65 del 18.05.2021, è stato 

dato avvio al procedimento finalizzato all’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, 

esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché della 

direzione lavori, con riserva di affidamento del servizio di supporto al RUP per la realizzazione del 

«INTERVENTO 1 del P.I.N.Qu.A ALLOGGI ERP CON FONDI CIPE, TRA FELTRINA E 

CASTAGNOLE, 32 DEGLI EX 88 FELTRINA» - CUP J43D20001720004 – CIG 8762238B88, 

per un importo complessivo di euro 877.991,55= (IVA esclusa); 

▪ con la medesima determinazione si è stabilito, altresì: 

- di aggiudicare l’appalto dei servizi di cui trattasi, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.lgs 50/2016; 

- di adottare, quale criterio di aggiudicazione, dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D.lvo 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; 

- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese ad espletare le successive fasi 

della procedura di gara nonchè alla successiva nomina della commissione giudicatrice; 
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▪ ai sensi del combinato disposto degli artt. 60, comma 1 e 2bis, 71, 79 commi 1 e 2 del D.gs 50/2016 

e s.m.i. nonché dell’art. 4 comma 1 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 

2016 pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), il relativo bando di gara: 

- è stato spedito, per la pubblicazione, all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione 

Europea in data 21.052021 e successivamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea GU S 2021/S 100-264449 del 26.05.2021; 

- il disciplinare di gara è stato pubblicato sul profilo del committente, della stazione appaltante e 

sul sito del MITT (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) e sulla piattaforma ANAC dal 

21.05.2021; 

▪ il termine per la presentazione delle offerte previsto nel suddetto bando è scaduto alle ore 12:00 del 

22.06.2021; 

▪ con determina del sottoscritto Reg. Gen. n. 383 del 30.06.2021 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice ex art. 77 del D.lgs n. 50/2016; 

 

Atteso che la gara è stata gestita integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D.lgs 50/2016, 

ricorrendo alla piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it; 

 

Preso atto che, come risulta dai verbali di gara acquisiti al protocollo n. 15001/2021 e dall’archivio 

della gara in piattaforma “https://fcc.tuttogare.it/gare/id36362-dettaglio”: 

- entro il termine di cui sopra risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, i plichi virtuali da parte dei 

seguenti n. 3 operatori economici: 

 
n. Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale 

1 191104 
28/05/2021 

15:47 

 

03531120289 

 

03877160279 

03808920288 

04885700288 

10605010015 

Raggruppamento temporaneo di professionisti tra: 

ARCHPIU’DUE PAOLO MIOTTO MAURO SARTI 

ARCHITETTI ASSOCIATI - capogruppo 

SINERGO S.P.A. - mandante 

ARCHITETTO MARIAROSA BEDA - mandante 

ARCHITETTO LUCA NICOLETTO - mandante 

ARCHITETTO ELISA SIROMBO - mandante 

2 191982 
03/06/2021 

11:47 

10279320583 

FLTLCU70A20F443Q 

01066850064 

04348600018 

Raggruppamento temporaneo di professionisti tra: 

SALIMEI GUENDALINA - capogruppo 

ARCH. LUCA FELTRIN - mandante 

AI ENGINEERING SRL - mandante 

AI STUDIO ARCHITETTURA INGEGNERIA 

URBANISTICA - mandante 

3 192056 
03/06/2021 

15:05 

 

03907260370 

04563850264 

 

02328710260 

 

04542520269 

Raggruppamento temporaneo di professionisti tra: 

TECO+ STUDIO TECNICO ASSOCIATO - capogruppo 

STUDIO NADALIN & ASSOCIATI DI NADALIN P.I. 

LORENZO E ZANESCO - mandante 

STUDIO DI INGEGNERIA ING.R.SEMENZIN E 

G.SERNAGIOTTO - mandante 

FILIPPI MARCO - mandante 

▪ tutti i tre concorrenti sono stati ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche; 

▪ sulla base dei punteggi attributi dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche, il 

concorrente “RTP TECO+”, non è stato ammesso alla fase di gara successiva in quanto l’offerta 

tecnica ha ottenuto un punteggio (7,550) inferiore alla soglia escludente di cui a pagina 19 del 

bando di gara prot. n. 11808/2021 laddove si prescrive espressamente che “… la Commissione 

procederà all’apertura delle offerte economiche relativamente alle sole offerte che abbiano 

superato la soglia minima di punteggio relativa all’offerta tecnica (somma dei punteggi attribuiti 

agli elementi A, B, C e D, pari a 35 (trentacinque) punti complessivi. I concorrenti, la cui offerta 

https://fcc.tuttogare.it/
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otterrà un punteggio pari o inferiore a 35 (trentacinque) punti complessivi non saranno ammessi 

alla fase conclusiva della gara” 

▪ la Commissione ha redatto la seguente graduatoria finale delle offerte ammesse: 

n. Concorrente Offerta tecnica Offerta economica Totale 

1° RTP ARCHPIU’DUE  85,000 14,500 99,500 

2° RTP SALIMEI 43,125 14,500 57,625 

▪ essendo in presenza di sole due offerte, non trova applicazione l’art. 97, comma 3, del D.lgs 

50/2016; 

▪ entrambe le offerte contengono già tutti gli elementi che consentono di giudicarle valide, 

attendibili, congrue e perfettamente eseguibili; 

▪ il Presidente della Commissione Giudicatrice ha, pertanto, formulato la proposta di aggiudicazione 

del servizio di cui trattasi a favore del raggruppamento temporaneo tra professionisti con a 

capogruppo lo Studio ARCHPIU’DUE, che ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa con un punteggio pari a 99,500 punti; 

 

Dato atto che: 

▪ sono state avviate le verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016, dichiarati in sede di gara dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai 

direttori tecnici delle società costituenti il raggruppamento temporaneo destinatario della proposta 

di aggiudicazione dell’appalto, mediante attivazione della procedura AVCPass gestita 

dall’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione); 

▪ il sistema AVCPass ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 

ordine generale da parte da parte di tutti i soggetti di cui al punto precedente; 

▪ sono stati, altresì, acquisiti i DURC e le certificazioni INARCASSA che attestano la regolarità 

contributiva delle società e professionisti concorrenti; 

 

Evidenziato, con specifico riferimento alla certificazione «antimafia», che la richiesta è stata attivata, 

nel sistema AVCPass in data 20.07.2021 e, come di consueto per tale tipologia di certificazione, il 

sistema non ha ancora fornito alcuna risposta; 

 

Dato atto, a fronte delle carenze del sistema AVCPass di cui sopra, che il Consiglio di Stato, sez. V, 

con la sentenza 02.10.2020, n. 5777, ha affermato che la stazione appaltante non ha alcun obbligo di 

attendere la risposta espressa in ordine alle informazioni antimafia richieste alla Prefettura 

competente relativamente al soggetto aggiudicatario, visto che, decorsi inutilmente 30 giorni dalla 

richiesta, si è di fronte ad una ipotesi di «silenzio-assenso», fermo restando che le stazioni appaltanti 

devono acquisire la documentazione antimafia “prima di stipulare, approvare o autorizzare i 

contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche”, non sussistendo, perciò, alcun 

obbligo ex lege di anticipare tale adempimento ai fini della mera aggiudicazione e che, in ogni caso, ai 

sensi dell’art. 88, comma 4bis, del D.lgs n. 159/2011, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta 

delle certificazioni antimafia e dalla consultazione delle banche dati nazionali, le Amministrazioni 

aggiudicatrici possono procedere in ogni caso alla stipulazione del contratto, anche in assenza della 

comunicazione antimafia; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, 

all’aggiudicazione definitiva della PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NONCHÉ DELLA DIREZIONE LAVORI, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DEL «INTERVENTO 1 DEL P.I.N.QU.A 

ALLOGGI ERP CON FONDI CIPE, TRA FELTRINA E CASTAGNOLE, 32 DEGLI EX 88 FELTRINA» - CUP 

J43D20001720004 – CIG 8762238B88, nei confronti del raggruppamento temporaneo di 
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professionisti destinatario della proposta di aggiudicazione; 

 

Richiamati: 

il D.Lgs. n. 50/2016; 

il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente al momento di adozione del presente provvedimento); 

il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico - degli Enti Locali); 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa, espresso 

dal sottoscritto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 del 

Regolamento dei Controlli Interni; 

 

Dato atto che non necessita acquisire il parere favorevole del Responsabile del Servizio 

economico-finanziario in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa; 

 

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000 in base ai quali viene stabilita la competenza 

gestionale dei Dirigenti; 

 

Ritenuto di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente, Provvedimenti dirigenti 

amministrativi" del sito istituzionale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ai sensi 

dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di approvare le risultanze dell’operato della commissione giudicatrice di cui ai verbali delle 

operazioni di gara telematica acquisiti al protocollo n. 15001/2021 e quelle derivanti dall’archivio 

della gara in piattaforma “https://fcc.tuttogare.it/gare/id36362-dettaglio”. 

 

2. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 la PROCEDURA 

APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DI 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NONCHÉ DELLA 

DIREZIONE LAVORI, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA 

REALIZZAZIONE DEL «INTERVENTO 1 DEL P.I.N.QU.A ALLOGGI ERP CON FONDI CIPE, TRA FELTRINA 

E CASTAGNOLE, 32 DEGLI EX 88 FELTRINA» - CUP J43D20001720004 – CIG 8762238B88, al 

raggruppamento temporaneo tra professionisti: 

capogruppo ARCHPIU’DUE Paolo Miotto Mauro Sarti Architetti Associati (Codice fiscale n. 

03531120289 e Partita Iva n. 03531120289), con sede a e Vigonza (PD), in via Germania 

n. 7 

mandante     Sinergo S.p.A. (Codice fiscale e Partita Iva n. 03877160279), con sede a Martellago (VE), 

in via Cà Bembo n° 152 

mandante     Arch. Elisa Sirombo (Codice fiscale SRMLSE85S63A182G e Partita Iva n. 10605010015), 

con studio a Torino, in via Stampatori n° 21 

mandante   Arch. Mariarosa Beda (Codice fiscale BDEMRS68D62G224J e P.IVA n. 03808920288), 

con studio a Padova, in via F. Cordenons n° 4/2 

mandante     Arch. Luca Nicoletto (Codice fiscale NCLLCU86B06G224U e Partita Iva n. 

04885700288), con studio a Padova, in via Contarini n° 14 

che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio complessivo pari a 

99,500 punti e che dal punto di vista economico risulta caratterizzata da un ribasso del 25% 

sull’importo a base d’appalto. 
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3. di dare atto che l’aggiudicazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, 

diverrà efficace con l’esecutività della presente determinazione. 

 

4. di dare atto che trattandosi di gara telematica ex art. 58 del D.lgs 50/2016, tutti gli atti di gara sono 

accessibili ricorrendo alla piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it. 

 

5. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni 

consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente, Provvedimenti dirigenti 

amministrativi del sito istituzionale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ai sensi 

dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 

 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Berto Massimiliano 

 

 

https://fcc.tuttogare.it/
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