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COMUNE DI VENEZIA

Direzione Coesione Sociale, 

Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie 

Servizio Adulti e Famiglie 

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessandra De Marchi

PDD. N. 2020/1893 del 09/09/2020

OGGETTO: NO17054  Codice Progetto VE4.1.1.a  CUP F74F17000000007  PON Metro 20142020. 
Determinazione di affidamento della fornitura di arredi ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 
50/2016, per  13 unità abitative da destinare a soggetti in condizione di fragilità abitativa. 
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione alla Ditta G8 Mobili srl. Impegno di spesa al 
capitolo 837522/103, “Mobili e arredi” di € 94.248,84.= o.f.i. con correlato accertamento in 
entrata. Bilancio 2020.

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE

• l’art.  13 del  Decreto Legislativo,  18 agosto 2000 n.  267, conferisce  “al  Comune tutte  le   funzioni  
amministrative che  riguardano  la popolazione ed  il   territorio comunale,  precipuamente nei  settori  
organici dei servizi alla persona ed alla comunità, […] salvo quanto non sia espressamente attribuito  
ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;

• l’art. 107 del Decreto Legislativo, 18 agosto 2000 n. 267, stabilisce, tra l’altro, che spettano ai dirigenti 
tutti   i   compiti,   compresa   l’adozione   degli   atti   e   provvedimenti   amministrativi   che   impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo 
e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del 
Segretario o del Direttore Generale;

• l’art.1, comma 629 della legge finanziaria 2015 (L.190/2014) ha apportato modifiche all’art. 17 ter del 
Decreto IVA, introducendo il meccanismo del c.d. split payment;

• la Legge n. 136/2010 e s.m.i. norma la tracciabilità dei flussi finanziari;

• i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui all'allegato 4  2 del Decreto Legislativo 
n. 118/2011.

VISTI:

• il D.lgs 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza 
dei dirigenti;
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• il D.lgs 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

• il vigente  “Regolamento di Contabilità”  del Comune di Venezia approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016 esecutiva dal 04/07/2016 e modificato con delibera del 
Consiglio comunale n. 22 del 1516 giugno 2017;

• il vigente “Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113  
del   D.Lgs   18.04.2016   n.   50”   approvato   con   Deliberazione   di   Giunta   Comunale   n.   157   del 
14/05/2019;

• il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli  
obblighi   di   pubblicità,   trasparenza   e   diffusione   di   informazioni   da   parte   delle   pubbliche  
amministrazioni”;

• l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia;

• i contenuti del “Protocollo di legalità” rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture 
della Regione Veneto, l’Anci Veneto e l’UPI Veneto ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della l. 190 
del 06/11/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, che all’art. 2, comma 3, estende, per quanto 
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di 
imprese fornitrici di servizi in favore dell’Amministrazione. 

RICHIAMATE:

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione 
del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20202022 e relativi allegati e approvazione del  
Documento Unico di Programmazione 20202022”;

• la  Deliberazione della  Giunta Comunale  n.21  del 29 gennaio 2020  che approva  il  Piano della 
Performance e  il  Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20202022,  tramite i quali,  ai sensi 
dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000, vengono determinati gli obiettivi di gestione, affidate le risorse 
finanziarie e strumentali necessarie e assegnate ai Direttori e ai Dirigenti le responsabilità di tipo 
finanziario, l’adozione e l’attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi di spesa;

• la   Deliberazione   della   Giunta   Comunale   n.   30   del   28/01/2019   che   approva   il   Piano   della 
Performance e il  Piano Esecutivo di Gestione per il   triennio 20192021 nel quale è  inclusa la 
NO17054;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29 gennaio 2020 che approva il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 20202022 e i relativi allegati;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 22/07/2020 ad oggetto Bilancio di previsione per 
gli esercizi finanziari 20202022. Verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale 
e stato di attuazione dei programmi ai sensi degli articoli 175 e 193 del D. Lgs. 267/2000. 

PREMESSO INOLTRE CHE:

2



• il Comune di Venezia è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane 
(PON Metro 20142020),  dedicato allo  sviluppo urbano sostenibile  che,   in   linea con  le  strategie 
dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare  la qualità  dei  servizi  e a promuovere  l’inclusione 
sociale nelle 14 Città Metropolitane;

• in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 201420, adottato dalla Commissione 
Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle 
Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi  individuati, è 
attribuito il ruolo di Autorità Urbana con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai 
sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013;

• il   Programma  Operativo   Nazionale   Città   Metropolitane   20142020   in   linea   con   gli   obiettivi   e   le 
strategie della costituenda Agenda urbana europea identifica le aree urbane come territori chiave per 
cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile proprie della Strategia Europa 2020;

• il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 20142020 mira a ridisegnare e modernizzare i 
servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città utilizzando metodi e tecniche innovative e 
promuove pratiche e progetti di inclusione sociale per la popolazione e i quartieri in condizioni di 
disagio,   attraverso   la   riqualificazione   degli   spazi   e   la   previsione   di   servizi   e   percorsi   di 
accompagnamento;

• il Comune di Venezia con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19/01/2016 avente ad oggetto 
“Programma Operativo “PON Città  metropolitane” e Programma Operativo “POR Veneto FESR   
Asse 6:  Sviluppo Urbano Sostenibile”:   individuazione della struttura del  Comune di  Venezia che  
eserciterà le funzioni di Organismo Intermedio” ha, tra le altre cose, individuato il Settore Sviluppo 
Economico, Politiche Comunitarie e Processi Partecipativi quale Organismo Intermedio per l'esercizio 
delle funzioni delegate del PON Metro e del POR Veneto FESR 20142020 e la dirigente del Settore, 
dott.ssa Paola Ravenna, quale responsabile dell'OI;

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29 giugno 2016 è stato approvato il Piano Operativo 
del Comune di Venezia che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro 
sul territorio veneziano;

• con  deliberazione  di  Giunta   Comunale   n.   187  del   29  giugno   2016   è   stata   approvata   la   nuova 
macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che attribuisce le 
competenze   relative   all'Organismo   Intermedio   del   PON   Metro   al   Settore   Ricerca   Fonti   di 
Finanziamento e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria;

• con disposizione prot. 408425 del 1 settembre 2016 e prot. 527042 del 31 ottobre 2017 il Sindaco ha 
assegnato l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche 
Comunitarie, attualmente nella Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo, 
alla   dott.ssa   Paola   Ravenna,   ai   sensi   del   comma   2   dell'art.   24   del   vigente   Regolamento 
sull'Ordinamento   degli   Uffici   e   dei   Servizi,   confermandone   quindi   le   funzioni   di   responsabile 
dell'Organismo intermedio del PON Metro di Venezia;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 11 luglio 2017, è stato approvato lo strumento di 
autovalutazione del rischio di frode  (ex art. 125 c.4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo 
Intermedio PON METRO di Venezia, aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 15 
luglio 2019.
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CONSIDERATO CHE:

• il PON Metro è composto da 5 Assi e, nello specifico, l'Asse 4 riguarda l'attivazione di “Infrastrutture 
per l’inclusione sociale” ed è finalizzato a “Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e  
ogni discriminazione” attraverso la messa a disposizione di un’offerta residenziale ampia, diversificata 
e   adeguata   alle   esigenze   di   comunità   urbane   sempre   più   complesse   e   frastagliate   sia   per 
composizione dei nuclei famigliari che per possibilità economica;

• l'Asse   4   del   PON   Metro,   “Infrastrutture   per   l’inclusione   sociale”,   nell'ambito   dell'azione   4.1.1 
“Realizzazione e recupero alloggi” comprende l'operazione VE4.1.1.a “Arredi alloggi per ex detenute e  
per soggetti in condizione di fragilità abitativa” che prevede l'arredo di abitazioni dedicate a singoli o 
nuclei   familiari   con particolari   fragilità   sociali   e  abitative  ai   quali,   insieme alla   risposta  abitativa, 
verranno offerti servizi e attività di supporto e accompagnamento;

• l'operazione VE4.1.1.a “Arredi alloggi per ex detenute e per soggetti in condizione di fragilità abitativa” 
prevista nel Piano Operativo del Comune di Venezia, per il  periodo 20172020, ha una dotazione 
finanziaria complessiva di € 135.000,00.=;

CONSIDERATO INOLTRE CHE con disposizione dirigenziale PG 537670 del 6/11/2017 la Responsabile 
dell'Organismo Intermedio  ha dato avvio all'operazione VE4.1.1.a “Arredi alloggi per ex detenute e per  
soggetti   in  condizione di   fragilità  abitativa”  nell'ambito  dell'Azione PON Metro  4.1.1   “Realizzazione e 
recupero   alloggi”,   ammettendola   a   finanziamento   del   PON   METRO   2014/2020,  modificata   con 
disposizione dirigenziale PG269683 del 28/5/2019 che incrementa la dotazione finanziaria da € 85.000,00 
a € 135.000,00;

DATO ATTO CHE:

• il Comune di Venezia, al fine della realizzazione delle attività previste con l'operazione VE4.1.1.a “Arredi  
alloggi   per   ex   detenute   e   per  soggetti  in   condizione   di   fragilità   abitativa”   deve  procedere 
all'acquisizione   di  arredi   per   rendere   fruibili   13  abitazioni,   da   usare   prevalentemente  per   la   co
abitazione;

• nel Piano Biennale degli  Acquisti  di  Beni e Servizi,  approvato con Delibera di Consiglio n.  83  del 
19/12/2019  sono previsti  acquisti  per   l’operazione  VE4.1.1.a   “Arredi  alloggi  per  ex  detenute  e  per  
soggetti in condizione di fragilità abitativa”.

• nel Piano degli  Investimenti, delle Opere pubbliche e degli  Interventi di manutenzione per gli esercizi 
finanziari 202020212022,  allegato al Bilancio di Previsione 20202022 approvato con  deliberazione 
del   Consiglio   Comunale   n.  83   del   19/12/2019,  in   relazione   all'operazione   VE4.1.1.a  è   prevista   la 
NO17054;

• il cronoprogramma finanziario della NO17054 risulta il seguente:

Cronoprogramma 
finanziario

ANNI PRECCEDENTI 2020 Totale quadro 
economico

Stanziato € 9.441,00 € 125.529,00 € 134.970,00
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Impegnato € 9.441,00

• con  Determinazione Dirigenziale  n.  779 del  22/04/2020  ad  oggetto:   “Codice  Progetto  VE4.1.1a  –  
CUPF74F17000000007 – PON Metro 2014/2020. Determinazione a contrarre ai sensi del ex art. 192  
dlgs 267/2000 e art. 32, comma 2, dlgs 50/2016 per la fornitura di arredi per 13 unità abitative da  
destinare a soggetti   in condizione di   fragilità  abitativa.  Approvazione  di  Avviso Pubblico  finalizzato  
all’espletamento di un’indagine di mercato, e approvazione del Capitolato speciale d’appalto. Impegno  
di spesa di € 30,00= per oneri ANAC e prenotazione di impegno di spesa per € 124.684,00= e correlati  
accertamenti di entrata” l’Amministrazione Comunale ha determinato a contrarre, approvando il relativo 
Capitolato speciale d’appalto e,  previo Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 
interesse  per l’individuazione di soggetti interessati a partecipare alla procedura per la fornitura,  ha 
provveduto ad attivare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, 
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b), attraverso RdO nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

• entro il termine di scadenza dell’Avviso pubblico fissato per le ore 12:00 del 11/05/2020, sono pervenute 
n. 7 istanze da 6 soggetti giuridici: 

1. HABITAT ITALIANA SRL

2. PEDERZOLI MOBILI DI PEDERZOLI A.

3. HABITAT ITALIANA SRL (II INVIO);

4. AR.CO. SRL;

5. 4 MURA ARREDAMENTI SAS;

6. PAMA ARREDAMENTI SRL;

7. G8 MOBILI SRL.

• come risulta dal verbale di gara n. 1, PG 219004 del 20/05/2020, che fa parte integrante del presente 
atto (All. A) si è regolarmente riunita la commissione nominata con nota PG 213636 del 18/05/2020 per 
la verifica della documentazione amministrativa che è risultata conforme a quanto richiesto dall’Avviso 
di manifestazione di interesse, ammettendo all’invito alla RDO in Mepa n. 6 ditte;

• in data  08/06/2020  si è  proceduto alla pubblicazione in MePA  della RdO n.  2577492  (All.  B),  con 
termine di presentazione offerte 13/07/2020 ore 21.00;

• entro il termine di scadenza della RDO n. 2577492, in Mepa, fissato per le ore 21:00 del 13/07/2020, 
sono pervenute n. 2 offerte come di seguito specificato (All. C):

 G8 MOBILI SRL, P.IVA 00597730621;

 HABITAT ITALIANA SRL, P.IVA 02862070170.

• come risulta  dal  verbale  del  seggio di  gara  (All.  D),  parte  integrante e sostanziale  della  presente 
determinazione:

◦ in data 14/07/2020, alle ore 12:03 si è insediato  il  Seggio di gara che ha proceduto alla verifica della 
regolarità   della   documentazione   amministrativa.  Per   entrambe   le   ditte   viene  avviato   il   soccorso 
istruttorio, ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D.Lgs. 50/2016;
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◦ in data 16/07/2020, alle ore 10:47 si è regolarmente riunito il Seggio di gara per la ripresa della verifica 
della documentazione richiesta tramite soccorso istruttorio. Tutta la documentazione risulta regolare e 
pertanto tutti i candidati sono quindi ammessi alla fase successiva;

◦ in data  16/07/2020, alle ore 10:50,  il  Seggio procede all’apertura dell’offerta  economica  della  ditta 
HABITAT ITALIANA SRL,  e rileva che tale documentazione è  carente  con riferimento alle  Schede 
tecniche dettagliate relative ai singoli articoli richieste;

◦ nella stessa data,  alle ore 13:10 il  Seggio procede all’apertura dell’offerta economica della ditta G8 
MOBILI  SRL,  che  risulta  carente  con  riferimento ai  Cataloghi   illustrati   riferiti  a   tutti  gli  arredi  che 
compongono l'offerta. 

Ad entrambe le ditte viene pertanto richiesta documentazione integrativa.

◦ in data 04/08/2020, alle ore 11:27, il Seggio rileva che la documentazione integrativa pervenuta dalla 
ditta HABITAT ITALIANA SRL in data 21/07/2020 e 31/07/2020 risulta carente in quanto non soddisfa 
quanto richiesto all’art.  9 del Capitolato speciale d’appalto, e pertanto  l’offerta della Ditta HABITAT 
ITALIANA SRL non viene ammessa;

◦ a seguire, il Seggio rileva che la documentazione integrativa pervenuta dalla ditta  G8 MOBILI SRL in 
data 22/07/2020 risulta completa e regolare, e pertanto l’offerta della ditta G8 MOBILI SRL, pari a € 
76.650,00.= o.f.e. viene ammessa;

◦nella  stessa data alle  ore 11:38,   il  Seggio,  per  puro errore materiale   (vedi  allegato E),  aggiudica 
provvisoriamente nel MEPA il lotto unico alla ditta Habitat Italiana srl.  Successivamente, a seguito di 
verifica in relazione alla non ammissibilità dell’offerta della ditta HABITAT ITALIANA SRL di cui sopra, in 
data 06/08/2020 la procedura si conclude con la proposta di aggiudicazione nel MEPA del lotto unico 
alla  Ditta G8 Mobili  srl,  P.IVA 00597730621, per un  importo complessivo di €  76.650,00 o.f.e.,  € 
93.513,00.= o.f.i., ribasso del 25%, e la conseguente esclusione della ditta HABITAT ITALIANA SRL.

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico tali da 
procedersi alla revoca della procedura di gara o non approvare il  suddetto verbale di gara (All. D), che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all’aggiudicazione 
della fornitura  in oggetto a Ditta G8 Mobili srl,  P.IVA 00597730621, per un importo   complessivo di € 
76.650,00 o.f.e., € 93.513,00.= o.f.i., ribasso del 25%, ritenuto congruo;

Ritenuto inoltre di procedere all’aggiudicazione sottoponendo il presente provvedimento alla condizione 
risolutiva dell’esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisisti soggettivi previsti dall’art.80 del 
D.lgs 50/2016 e s.mi. in capo al concorrente aggiudicatario, per procedere con tempestività alla fornitura 
degli arredi, oggetto del presente provvedimento.

Accertato:

• il rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 
2013 e del Codice di Comportamento Interno del Comune di Venezia approvato con Delibera di G.C. 
n.314 del 10/10/2018;

• il rispetto delle indicazioni Anac in materia di criteri di selezione, in applicazione alla normativa di cui 
all’art. 83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

• l'assenza di  conflitto  d'interesse  in  capo al   firmatario  dell'atto  e  al   responsabile  del  procedimento 
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(Dichiarazione PG 308292 del 20/07/2020, in atti depositata);

Dato   atto,   del   visto   del   responsabile   dell’Organismo   Intermedio   PG   n.   397914  del  15/09/2020 
sull’ammissibilità della spesa a valere sui fondi del PON Metro (Allegato F).

Richiamata   la   determinazione   a   contrarre   n.   779   del   22/04/2020   contenente   l’indicazione   della 
prenotazione  degli   importi   di   spesa e   la  quantificazione  del   fondo  di   incentivazione  per   le   funzioni 
tecniche, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione 
dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
157 del maggio 2019.

Dato atto che con la Determinazione dirigenziale n. 779 del 22/04/2020 è stato impegnato ed accertato 
l’importo di € 30,00= per gli oneri da versare all’Anac da parte della Stazione Appaltante.

Dato  atto,   inoltre   che,   con   la   Determinazione   dirigenziale  n.   779   del  22/04/2020   è   stato  prenotato 
l’impegno   per   la   spesa   presunta   di   €   124.684,00=   al   capitolo   837522/103   “Mobili   e   arredi”   codice 
gestionale 002 “Mobili e arredi per alloggi e pertinenze;

Dato atto,  infine, che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Vista la nota PG n. 521135 del 09.11.2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e 
dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato 
dal responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di 
copertura finanziaria sulla presente determinazione.

D E T E R M I N A

1. Di approvare gli allegati verbali di gara , che formano parte integrante e sostanziale del presente atto 
(All.  A  e  D) e di aggiudicare la fornitura di arredi,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 
50/2016 per n. 13 unità abitative da destinare a soggetti in condizione di fragilità abitativa alla Ditta G8 
MOBILI SRL, P.IVA 00597730621, NO17054  Codice Progetto VE 4.1.1.a – CUPF74F17000000007 – 
CIG 826386444E;

2. di disporre che la Direzione Finanziaria provveda ad accertare secondo i principi di cui all’allegato 4/2 
del D.Lgs 118/2011 la somma complessiva di € 94.248,84 = o.f.i. nel bilancio 20202022, al capitolo di 
entrata 200144/819 “Trasferimenti dello Stato per progetto PON Metro” (codice europeo 1), esercizio 
2020;
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3. di impegnare a favore della Ditta G8 MOBILI SRL, P.IVA 00597730621, la somma di € 76.650,00 più 
IVA 22% per  complessivi  €  93.513,00=  o.f.i.  già prenotata come indicato in premessa,  al capitolo 
837522/103, “Mobili e arredi”, codice gestionale 002 “Mobili e arredi per alloggi e pertinenze”, spesa 
finanziata con fondi europei (FESR) e fondi nazionali (FdR MEF) nell’ambito del PON METRO 2014
2020, CUPF74F17000000007 – CIG 826386444E, del Bilancio 2020 così suddivisa:

• € 46.756,50= bilancio 2020 trasferimenti UE (codice europeo 03);

• € 46.756,50= bilancio 2020 trasferimenti nazionali (codice europeo 04);

4. di impegnare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la 
ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 157 del 14/05/2019, l’importo di € 735,84.=, corrispondente all’80% dell’aliquota dello 
0,9% dell’importo posto a base di gara pari ad € 102.200,00= al netto di iva, a favore del personale 
come disciplinato all’art. 9 del regolamento, sul bilancio 2020, al capitolo 837522/103 “Mobili e Arredi”, 
codice gestionale 002 “Mobili e arredi per alloggi e pertinenze” NO17054, spesa finanziata con fondi 
europei (FESR) e fondi nazionali (FdR MEF) nell’ambito del PON METRO 20142020 di cui:

• € 367,92= trasferimenti dalla UE (codice europeo03);

• € 367,92= trasferimenti nazionali (codice europeo 04);

5. di   dare  atto   che,   a   seguito   dell’adozione  del  presente   atto,   il   cronoprogramma  finanziario   della 
NO17054 risulta il seguente:

Cronoprogramma 
finanziario

ANNI PRECCEDENTI 2020 Totale quadro 
economico

Stanziato € 9.441,00 € 125.529,00 € 134.970,00

Impegnato € 9.441,00 €   94.278,84

6. di stabilire che ai relativi pagamenti si provveda, nei termini di legge, con atto dispositivo dirigenziale 
su presentazione di regolari fatture debitamente liquidate, quale attestazione dell’avvenuta fornitura, 
dal Responsabile di Servizio; 

7. di sottoporre il presente provvedimento alla condizione risolutiva dell’esito favorevole delle verifiche sul 
possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in capo al concorrente 
aggiudicatario;

8. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) D.Lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 29, 
comma   1,   D.Lgs.   50/2016,  come   esplicitato   nell'allegato   A2   del   vigente   Piano   Triennale   di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20202022.

Ai  fini  del rispetto del principio di separazione delle funzioni,  di cui alle azioni del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, si da’ atto che la proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai sensi 
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dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 dal Seggio di gara. Il Responsabile del Procedimento di aggiudicazione 
definitiva, che si conclude con il presente atto, è la sottoscritta, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs n. 
50/2016, in quanto Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie Responsabile di budget.

        Il Dirigente            
Dott.ssa Alessandra Vettori

ALLEGATI

A. Verbale manifestazione di interesse PG 219004 del 20/05/2020;

B. RdO n. 2577492 Riepilogo PA

C. RdO n. 2577492 Riepilogo Esame Offerte

D Verbale di gara RdO n. 2577492

E. Stampa aggiudicazione provvisoria

F. Visto del Responsabile dell'Organismo Intermedio P.G. 397914 del 15/09/2020    
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Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2020 / 1893

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile



                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2020    2020                  837522 103   2100201

    Numero    Data
    --------- ----------
         6314 22/09/2020

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       1893 09/09/2020
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1001893 09/09/2020

    NO17054 - ART 80 Codice Progetto VE4.1.1.a - CUP F74F17000000007 - PON
    Metro 2014-2020. Determinazione di affidamento della fornitura di arredi
    per 13 unità abitative da destinare a soggetti in condizione di fragilità
    abitativa. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione alla Ditta G8
    Mobili

    Soggetto

    Importo :              367,92            Previsione :          125.529,00

                                             Impegnato  :           94.278,84

                                             Differenza :           31.250,16

    Finanziamento : 022 .002       CONTRIBUTI STATO - PON METRO                                                    
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                             837522 103 / 2020
                                              
    MOBILI E ARREDI



                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2020    2020                  837522 103   2100201

    Numero    Data
    --------- ----------
         6315 22/09/2020

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       1893 09/09/2020
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1001893 09/09/2020

    NO17054 - Codice Progetto VE4.1.1.a - CUP F74F17000000007 - PON Metro
    2014-2020. Determinazione di affidamento della fornitura di arredi per 13
    unità abitative da destinare a soggetti in condizione di fragilità
    abitativa. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione alla Ditta G8
    Mobili srl. Im

    Soggetto   G8 MOBILI SRL                                         203704

    Importo :           46.756,50            Previsione :          125.529,00

                                             Impegnato  :           94.278,84

                                             Differenza :           31.250,16

    Finanziamento : 022 .002       CONTRIBUTI STATO - PON METRO                                                    
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                             837522 103 / 2020
                                              
    MOBILI E ARREDI



                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2020    2020                  837522 103   2100201

    Numero    Data
    --------- ----------
         6316 22/09/2020

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       1893 09/09/2020
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1001893 09/09/2020

    NO17054 - ART80 Codice Progetto VE4.1.1.a - CUP F74F17000000007 - PON
    Metro 2014-2020. Determinazione di affidamento della fornitura di arredi
    per 13 unità abitative da destinare a soggetti in condizione di fragilità
    abitativa. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione alla Ditta G8
    Mobili s

    Soggetto

    Importo :              367,92            Previsione :          125.529,00

                                             Impegnato  :           94.278,84

                                             Differenza :           31.250,16

    Finanziamento : 022 .002       CONTRIBUTI STATO - PON METRO                                                    
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                             837522 103 / 2020
                                              
    MOBILI E ARREDI



                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2020    2020                  837522 103   2100201

    Numero    Data
    --------- ----------
         6313 22/09/2020

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       1893 09/09/2020
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1001893 09/09/2020

    NO17054 - Codice Progetto VE4.1.1.a - CUP F74F17000000007 - PON Metro
    2014-2020. Determinazione di affidamento della fornitura di arredi per 13
    unità abitative da destinare a soggetti in condizione di fragilità
    abitativa. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione alla Ditta G8
    Mobili srl. Im

    Soggetto   G8 MOBILI SRL                                         203704

    Importo :           46.756,50            Previsione :          125.529,00

                                             Impegnato  :           94.278,84

                                             Differenza :           31.250,16

    Finanziamento : 022 .002       CONTRIBUTI STATO - PON METRO                                                    
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                             837522 103 / 2020
                                              
    MOBILI E ARREDI



 

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo 

Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie 

La Dirigente

Venezia, 15 settembre 2020
Protocollo: vedi numero gestionale

Oggetto:  PDD  2020/1893 -  NO17054  -  Codice  Progetto  VE4.1.1.a  -  CUP
F74F17000000007  -  PON Metro  2014-2020.  Determinazione  di  affidamento
della fornitura di arredi ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, per 13
unità  abitative  da  destinare  a  soggetti  in  condizione  di  fragilità  abitativa.
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione alla Ditta G8 Mobili srl. Impegno
di spesa al  capitolo 837522/103, “Mobili e arredi” di € 94.248,84 .= o.f.i con
correlato  accertamento  in  entrata.  Bilancio  2020 -  Visto  preventivo  di
ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del
PON Metro

Nell'ambito della funzione di autocontrollo dell'OI, prevista dall'atto di delega 

dell'Autorità di Gestione del PON Metro, rep. 18861 del 23/05/2016, all'art. 5, 

par. 4, lett. c, si esprime il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza 

all'operazione della spesa, prevista dalla determinazione in oggetto, nell'ambito

del PON Metro.

LA DIRIGENTE     
Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23
ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

San Marco 4299 - 30124 Venezia
Tel. 041 2747817

Sito web www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia   
E mail   venezia.ponmetro  @comune.venezia.it

Comune di Venezia
Data: 15/09/2020, PG/2020/0397914

http://www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia
mailto:politiche.comunitarie@comune.venezia.it
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                                 Direzione Servizi Amministrativi ed Affari Generali
                          Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
                          Servizio Centrale Unica Appaltante per Acquisti beni e Servizi
                                           San Marco n. 4137-30124 Venezia

Venezia, 6/08/2020

OGGETTO:  FORNITURA  ARREDI  PER  N.  13  UNITA’  ABITATIVE  DA  DESTINARE  A 
SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ ABITATIVA (PON METRO 2014-2020) Codice 
Progetto VE 4.1.1.a-CUP F74F17000000007 – LOTTO UNICO – CIG 826386444E

VERBALE DI GARA

DATI GENERALI:
RDO : n. 2577492/2020;
Importo a base d’asta: Lotto unico €  102.200,00;
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.

                                                CALENDARIO

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti:25/06/2020;
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 13/07/2020 ore 21.00;
Prima seduta pubblica: 14/07/2020;
Seconda seduta pubblica:16/07/2020;
Terza seduta pubblica: 04/08/2020; 
Quarta seduta pubblica: 06/08/2020.

SEGGIO DI GARA
Gabriella Rossetti:RUP  
Claudio Perissinotto: testimone e segretario
Wilma Fabris:testimone
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                                                      APERTURA R.D.O

14 luglio 2020

Il giorno 14 luglio 2020, alle ore 12.03, il Seggio di gara procede alla valutazione della 
RDO 2577492/2020.

Ditte invitate: n. 6

1. Formar Contract S.r.l. – P.Iva 02722120421, con sede legale a Falconara Marittima 
(AN), via dello Stadio n. 33;

2. Habitat Italiana S.r.l. - P.Iva 02862070170, con sede legale a Brescia, via Alessan-
dro Monti n. 35;

3. Pederzoli Mobili di Pederzoli A. - P.Iva  01601770363, con sede legale a Concordia 
sulla Secchia (MO), via Achille Grandi n. 20;

4. AR.CO. S.r.l. - P.Iva 01414970754, con sede legale a Campi Salentina (LE), via Croce 
n. 31; 

5. 4  Mura  Arredamenti  S.a.S.  -  P.Iva  00828110676,  con  sede  legale  a  Mosciano 
Sant’Angelo (TE), Contrada Rovano;

6. G8 Mobili S.r.l. - P.Iva 00597730621, con sede legale a Benevento, via Meomartini n. 
126.

Offerte presentate: n.2

1. G8 Mobili srl, P.IVA00597730621, con sede legale a Benevento, via Meomartini n. 
126;

2. Habitat Italiana srl, P.IVA 02862070170,  con sede legale a Brescia, via Alessandro 
Monti n. 35.

 
I  membri  del  Seggio, tenuto conto anche delle Ditte  partecipanti,  dichiarano di  non 
essere incompatibili con l’esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge. 

Prima dell’apertura buste si procede al riepilogo della documentazione amministrativa 
che i concorrenti devono allegare:

Busta amministrativa
1. Progetto Tecnico Layout grafico: da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio;
2. Capitolato Tecnico (ALL. A,B,C ): da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio;
3. Dichiarazione di impegno art.25: da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio;
4. Dichiarazione  di  partecipazione  (ALL.D):  da  ritornare  firmato  digitalmente 

Obbligatorio;
5. Garanzia Provvisoria: da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio;
6. Passoe: da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio;
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Alle  ore  ore  12.05,  si  procede  all’esame  delle  offerta  con  l’apertura  della  busta 
Amministrativa della ditta Habitat Italiana srl:

1. Progetto Tecnico Layout grafico: da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio;
Trasmissione allegati al Servizio Sociale per verifica documentazione grafica e relativa 
conferma  ai  fini  dell’approvazione.  Il  Servizio  Sociale  comunica  che  gli  arredi 
corrispondono a quanto richiesto; Approvato.

2. Capitolato  Tecnico  (ALL.  A,  B,  C):  da  ritornare  firmato  digitalmente  Obbligatorio; 
Approvato.

3. Dichiarazione di impegno art.25: da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio; 
Ditta non tenuta a presentare la dichiarazione art.25 (microimpresa);

4. Dichiarazione  di  partecipazione  (ALL.  D):  da  ritornare  firmato  digitalmente 
Obbligatorio; Approvato (≤ n.15 dipendenti).

5. Garanzia Provvisoria: da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio; Approvato.
6. Passoe: da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio; Approvato.

Soccorso Istruttorio Ditta Habitat Italiana srl: 
Busta  Amministrativa:  Documento  d’  Identità  mancante:  Si  chiede  di  inviare  il 
documento d’ identità del Legale Rappresentante Guido Cupulo.
La ditta, contattata telefonicamente, invia tramite mail il documento richiesto.

Alle  ore  12.35 si  procede  all’esame  delle  offerta  con  l’apertura  della  busta 
Amministrativa della ditta G8 Mobili srl:

1. Progetto Tecnico Layout grafico: da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio;
Trasmissione allegati al Servizio Sociale per verifica documentazione grafica e relativa 
conferma ai fini dell’approvazione.

2. Capitolato Tecnico (ALL.A,B,C): da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio; 
Approvato.

3. Dichiarazione di impegno art.25: da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio;   
Ditta non tenuta a presentare la dichiarazione art.25 (microimpresa).

4. Dichiarazione di partecipazione (ALL. D): da ritornare firmato digitalmente    
Obbligatorio; Approvato (≤ n.15 dipendenti, la Ditta non concede l’ accesso agli atti); 

5. Garanzia Provvisoria: da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio; Approvato.

6. Passoe:da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio; Approvato.

A seguito della trasmissione al Servizio Sociale del Progetto Tecnico Layout grafico per la 
verifica documentazione grafica e relativa conferma ai fini dell’approvazione, lo stesso 
comunica che, relativamente all’appartamento sito in Marghera Via Trieste, la Ditta G8 
Mobili srl non ha inserito un armadio a quattro ante in una delle due camere.
                  
16 luglio 2020

Il  seggio  di  gara,  alle  ore  10.47,  riprende  l’esame  delle  buste  contenenti  la 
documentazione amministrativa.

La documentazione amministrativa della  ditta  Habitat Italiana srl risulta completa e 
regolare, l’Impresa è ammessa. 
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La  documentazione amministrativa  della  ditta  G8 Mobili  srl.,  integrata  a  seguito  di 
soccorso istruttorio attivato in data 16/07/2020, risulta completa e regolare, l’Impresa è 
ammessa.

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Prima di procedere all’apertura della busta contenete l’offerta economica,  si procede al 
riepilogo della documentazione che i concorrenti devono allegare:

1. Cataloghi  illustrati  (vedi  art.9  Capitolato):  da  ritornare  firmato  digitalmente 
Obbligatorio;

2. Elenco materiale – Dichiarazione Conformità ai Criteri Ambientali minimi (vedi art.9 
Capitolato): da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio;

3. Schede tecniche dettagliate (vedi art.9 Capitolato): da ritornare firmato digitalmente; 
Obbligatorio;

4. Offerta  economica  (fac  simile  di  sistema):  da  ritornare  firmato  digitalmente; 
Obbligatorio; 

5. Offerta economica: da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio;

Alle ore 10.50 si procede all’apertura della busta economica della ditta Habitat Italiana 
srl:  
1. Cataloghi  illustrati  (vedi  art.9  Capitolato):  da  ritornare  firmato  digitalmente 

Obbligatorio; 
Approvato (n.22 pagine con schede tecniche dettagliate ed elenco  materiale degli 
arredi);

2. Elenco materiale – Dichiarazione Conformità ai Criteri Ambientali minimi (vedi art.9 
Capitolato): da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio;
Documentazione  parzialmente  conforme  (EN312/3  “requisiti  dei  pannelli  per 
allestimenti  interni”;  EN  319  “  resistenza  coesione  interna…”;  E1  “Emissione 
formaldeide prodotti - effetti tossici - Centro Studi Ministero Sanità; 3.2.1 dei CAM; 
Dichiarazione  che  tutti  i  prodotti  non  contengono  materiale  con  sostanze 
cancerogene)  e  carente  con  riferimento  alle  verifiche  di  cui  all’allegato  E  del 
capitolato;

3. Schede tecniche dettagliate (vedi art.9 Capitolato): da ritornare firmato digitalmente 
Obbligatorio; Approvato;

4. Offerta economica (fac simile di sistema): da ritornare firmato digitalmente;  
Obbligatorio; Approvato;

5. Offerta economica:da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio; Approvato;

Con riferimento alle carenze documentali rilevate, si procederà alla richiesta tramite mail 
per la seguente documentazione integrativa:
Schede  tecniche  dettagliate  relative  ai  singoli  articoli,  attestanti  la  rispondenza  dei 
prodotti  offerti  alle  pertinenti  norme  e/o  direttive  di  prodotto  (es:UNI,CE,  EN, 
CENELEC,CEI, IMQ, I.S.P.E.S.L) nonchè alle norme definite dai "Criteri Minimi Ambientali 
per  l'  acquisto di  arredi"  di  cui  all'  art.3 del  Capitolato,  indicando in  modo chiaro la 
correlazione tra  il  prodotto illustrato  nella  scheda tecnica  e nel  catalogo e l'  articolo 
incluso nell'offerta( art.9 del Capitolato, punto secondo).
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Alle ore 13.10 si procede all’apertura della busta economica della ditta G8 Mobili srl;

1. Cataloghi  illustrati  (vedi  art.9  Capitolato):  da  ritornare  firmato  digitalmente 
Obbligatorio; Documentazione non conforme;

2. Elenco materiale – Dichiarazione Conformità ai Criteri Ambientali minimi (vedi art.9 
Capitolato): da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio; Approvato;

3. Schede tecniche dettagliate ( vedi art.9 Capitolato): da ritornare firmato digitalmente 
Obbligatorio; Approvato;

4. Offerta economica (fac simile di sistema): da ritornare firmato digitalmente;    
    Obbligatorio; Approvato (nessun subappalto dichiarato);  
5.  Offerta economica: da ritornare firmato digitalmente Obbligatorio; Approvato;

Con riferimento alle carenze documentali rilevate, si procederà alla richiesta tramite mail 
per la seguente documentazione integrativa: 
Cataloghi illustrati (o in copia a colori o leggibili ) riferiti a tutti gli arredi che compongono 
l' offerta, con evidenza dei prodotti oggetto di offerta (art. 9 del capitolato punto primo)  

04 agosto 2020

Aperta la seduta alle ore 11.27, con riferimento all’offerta presentata dalla ditta Habitat 
Italiana srl, il Seggio rileva che:

• in  data 20/07/2020 è stata inviata alla  Ditta richiesta tramite mail  per la  seguente 
documentazione integrativa:

Schede tecniche dettagliate  relative ai  singoli  articoli,  attestanti  la  rispondenza dei 
prodotti  offerti  alle  pertinenti  norme  e/o  direttive  di  prodotto  (es:UNI,CE,  EN, 
CENELEC,CEI,  IMQ,  I.S.P.E.S.L )  nonchè  alle  norme  definite  dai  "Criteri  Minini  
Ambientali  per l' acquisto di arredi" di cui all' art.3 del Capitolato, indicando in modo 
chiaro la correlazione tra il prodotto illustrato nella scheda tecnica e nel catalogo e l' 
articolo incluso nell' offerta (art.9 del Capitolato, punto secondo).

• In data 21/07/2020 la Ditta ha presentato nuova documentazione.

• In data 29/07/2020 è stata inviata alla Ditta tramite mail nuova richiesta per la seguente 
documentazione integrativa:

➢ attestazione di conformità al criterio 4.1.5 (CAM PER LE FORNITURE DI PRODOTTI 
TESSILI  -  Durabilità  e  caratteristiche  tecniche)  da  parte del  produttore  o 
marchio Ecolabel europeo;

➢ sostanze chimiche pericolose 4.1.2 (CAM PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI 
Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito) 
a Marchio Ecolabel europeo o OEKO-TEX standard 100 (classe II) o  rapporti di 
prova rilasciati da laboratori accreditati; 

➢  composizione tessuto, foto dell'etichetta apposta sul bene che attesta la riciclabilità.

In data 31/07/2020, la Ditta ha integrato nuova documentazione.

A seguito di esame la documentazione risulta carente  in quanto non soddisfa quanto 
richiesto  all’art.  9  sopra  citato,  con  particolare  riferimento  all’elenco  dei  principali 
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materiali che compongono gli arredi oggetto dell'offerta, con dichiarazione di conformità 
della fornitura ai "Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di 
arredi  per  interni"  (All.E),  con  specifico  riferimento  alla  documentazione  di  verifica 
prevista nell’allegato E. Pertanto l’offerta della ditta Habitat Italiana srl, sotto riportata, 
non può essere ammessa.: 

Valore offerta euro 68.029,73; 
La  percentuale  di  ribasso  offerto  dalla  ditta  Habitat  Italiana  srl  risulta  essere  la 
seguente:

              

Impresa partecipante Percentuale unica di 
ribasso rispetto alla 

base dì asta

Habitat Italiana srl 33,43%

                                                                                                                                
Con riferimento all’offerta presentata dalla  ditta  G8 Mobili  srl,  il  Seggio rileva che la 
documentazione integrativa richiesta via mail alla ditta in data 20/07/2020, è pervenuta in 
data 22/07/2020.

La documentazione della busta economica presentata dalla ditta  G8 Mobili  srl  risulta 
completa e regolare, l’Impresa è ammessa. 

Valore offerta euro 76.650,00 (euro 1.200 oneri sicurezza); 
La percentuale di ribasso offerto dalla ditta G8 Mobili srl risulta essere la seguente:

          

Impresa partecipante Percentuale unica di 
ribasso rispetto alla 

base dì asta

G8 Mobili srl 25%

                                                                                                                  
In  data  04/08/2020,  alle  ore  11.38,  il  Seggio,  per  puro  errore  materiale,  aggiudica 
provvisoriamente nel MEPA il lotto unico alla ditta Habitat Italiana srl. Successivamente, a 
seguito  di  verifica  in  relazione  alla  non  ammissibilità  dell’offerta  della  ditta  HABITAT 
ITALIANA SRL di cui sopra, in data 06/08/2020 la procedura si conclude con la proposta di 
aggiudicazione nel MEPA del lotto unico alla Ditta G8 Mobili srl, P.IVA 00597730621, per 
un  importo  complessivo  di  €  76.650,00  o.f.e.,  ribasso  del  25%,  e  la  conseguente 
esclusione della ditta HABITAT ITALIANA SRL.
                             
IL SEGGIO DI GARA
Gabriella Rossetti:RUP 
Claudio Perissinotto: Testimone e segretario
Wilma Fabris: Testimone

6



Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2577492

Descrizione RDO: N.O. 17054-Codice Progetto VE
4.1.1.a-CUP F74F17000000007-

PON METRO 2014-2020. Fornitura
di arredi per 13 unità abitative da
destinare a soggetti in condizione

di fragilità abitativa

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI VENEZIA
00339370272

San Marco 4137 VENEZIA VE

Punto Ordinante MARZIO CESELIN

Soggetto stipulante Nome: MARZIO CESELIN
Amministrazione: COMUNE DI

VENEZIA

Codice univoco ufficio - IPA UFWX64

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 08/06/2020 11:00

Termine ultimo presentazione
offerte:

13/07/2020 21:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

25/06/2020 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

31/12/2020 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

90

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

BENI/Arredi

Lotto esaminato: 1 Fornitura arredi per 13 unità abitative

CIG 826386444E

CUP F74F17000000007

Oggetto di Fornitura 1 Arredi (Scheda di RDO per
Fornitura a corpo)/1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

102200,00000000

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 G8 MOBILI S.R.L. Singola 0059773062110/07/2020
20:11

2 HABITAT ITALIANA
SRL

Singola 0286207017009/07/2020
16:26

1/2
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ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

14/07/2020 12:03:41 16/07/2020
10:45:58

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente "Progetto Tecnico"
layouy grafico

PASSOE GARANZIA
PROVVISORIA

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

DICHIARAZIONE DI
IMPEGNO ART. 25

ALL D -
Dichiarazione di
partecipazione

Capitolato - allegati
A B C

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

G8 MOBILI
S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

HABITAT
ITALIANA

SRL

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

16/07/2020 10:47:24 04/08/2020
11:38:03

Concorrente OFFERTA
ECONOMICA

ELENCO MATERIALI-
DICHIARAZIONE

CONFORMITA' AI CRITERI
AMBIENTALI MINIMI VEDI

ART. 9 CAPITOLATO

SCHEDE
TECNICHE

DETTAGLIATE
VEDI ART. 9

CAPITOLATO

Offerta Economica
(fac-simile di

sistema)

CATALOGHI
ILLUSTRATI VADI

ART. 9
CAPITOLATO

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

G8 MOBILI
S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

HABITAT
ITALIANA

SRL

Approvato nessuna Approvato In data 29/07/20,
richiesta nuova
documentazione
( schede cam).In
data 31/07/20, la

ditta integra
nuova

documentazione.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

HABITAT ITALIANA SRL 68029,73000000

G8 MOBILI S.R.L. 76650,00000000

Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 1 nessuna

2/2
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Dati generali della procedura

Numero RDO: 2577492

Descrizione RDO: N.O. 17054-Codice Progetto VE
4.1.1.a-CUP F74F17000000007-

PON METRO 2014-2020. Fornitura
di arredi per 13 unità abitative da
destinare a soggetti in condizione

di fragilità abitativa

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI VENEZIA
00339370272

San Marco 4137 VENEZIA VE

Punto Ordinante MARZIO CESELIN

Soggetto stipulante Nome: MARZIO CESELIN
Amministrazione: COMUNE DI

VENEZIA

Codice univoco ufficio - IPA UFWX64

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Rossetti Gabriella

Inizio presentazione offerte: 08/06/2020 10:14

Termine ultimo presentazione
offerte:

13/07/2020 21:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

25/06/2020 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

31/12/2020 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

90

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite

1/5
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dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

BENI/Arredi

Numero fornitori invitati: 6

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Fornitura arredi per 13 unità
abitative

CIG 826386444E

CUP F74F17000000007

Formula di calcolo del
punteggio economico

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

Non specificati

Dati di consegna COME DA ALLEGATO B DEL
CAPITOLATO (SI PRECISA CHE

GIUDECCA SI TROVA NEL
CENTRO STORICO DI VENEZIA)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFWX64 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

102200,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Arredi (Scheda di RDO per
Fornitura a corpo)

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 Fornitura oggetto
prevalente della

RdO

Tecnico Nessuna
regola

2 Tipo contratto Tecnico Lista di
scelte

Acquisto
Noleggio

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link

2/5
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Esterno

"Progetto Tecnico"
layouy grafico

Gara Progetto
Tecnico
Layout

Grafico.odt
(8KB)

ALL D - Dichiarazione di
partecipazione

Gara All D Fac
Simile

Schema Di
Dichiarazioni
Ex Art80.odt

(48KB)

ALL E - Criteri Ambientali
Minimi

Gara All E Cam
Criteri Minimi

Ambientali Per
L Acquisto Di

Arredi.pdf
(630KB)

Capitolato - allegati A B
C

Gara All1 Capitolato
Arredi Ve411a

Con All A B
C.pdf (1MB)

DICHIARAZIONE DI
IMPEGNO ART. 25

Gara Dichiarazione
Di Impegno
Art25.odt

(8KB)

GARANZIA
PROVVISORIA

Gara Garanzia
Provvisoria.odt

(8KB)

OFFERTA ECONOMICA Fornitura arredi per 13
unità abitative

Offerta
Economica.odt

(10KB)

PASSOE Gara Passoe.odt
(8KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

"Progetto
Tecnico" layouy

grafico

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

ALL D -
Dichiarazione di
partecipazione

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Capitolato -
allegati A B C

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

DICHIARAZIONE
DI IMPEGNO

Gara Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio,
ammessi più

Si

3/5
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ART. 25 con firma
digitale

documenti

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

GARANZIA
PROVVISORIA

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

PASSOE Gara Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

CATALOGHI
ILLUSTRATI
VADI ART. 9

CAPITOLATO

Fornitura
arredi
per 13
unità

abitative

Economica Invio
telematico

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

ELENCO
MATERIALI-

DICHIARAZIONE
CONFORMITA'

AI CRITERI
AMBIENTALI
MINIMI VEDI

ART. 9
CAPITOLATO

Fornitura
arredi
per 13
unità

abitative

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

OFFERTA
ECONOMICA

Fornitura
arredi
per 13
unità

abitative

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Offerta
Economica (fac-
simile di sistema)

Fornitura
arredi
per 13
unità

abitative

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

SCHEDE
TECNICHE

DETTAGLIATE
VEDI ART. 9

CAPITOLATO

Fornitura
arredi
per 13
unità

abitative

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice fiscale Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 4 MURA
ARREDAMENTI

S.A.S.

00828110676 00828110676 MOSCIANO
SANT'ANGELO(TE)

ABRUZZO SCELTO
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2 AR. CO. SRL 01414970754 01414970754 CAMPI
SALENTINA(LE)

PUGLIA SCELTO

3 FORMAR
CONTRACT

SRL

02722120421 02722120421 FALCONARA
MARITTIMA(AN)

MARCHE SCELTO

4 G8 MOBILI
S.R.L.

00597730621 00597730621 BENEVENTO(BN) CAMPANIA SCELTO

5 HABITAT
ITALIANA SRL

02862070170 02862070170 BRESCIA(BS) LOMBARDIA SCELTO

6 PEDERZOLI
MOBILI DI

PEDERZOLI
AGOSTINO

01601770363PDRGTN39D13C951C CONCORDIA
SULLA

SECCHIA(MO)

EMILIA
ROMAGNA

SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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