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X LEG ISLATURA 

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

Co11siglio Regio11ale del Veneto 
N del 21/12/2017 Prot. : 0029493 Titolario 3.4.4.1 

CRV CRV spc-UPA 

DECRETON. 3 5 4 DEL 2 1 D I c. 2017 

Oggetto: Approvazione della documentazione di gara e rideterminazione a contrattare mediante 
procedura negoziata con confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante avviso pubblico, per l'affidamento dei servizi di 
confezionamento e posa in opera di tappezzeria presso la sede consiliare di "Palazzo 
Ferro Fini" in Venezia, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. CIG 
Z88215F056. 

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

VISTO il decreto del dirigente capo del Servizio affari generali n. 273 del 23/10/2017, con il quale si è 
provveduto, rispettivamente, ad approvare i documenti di progetto, di indagine di mercato e di gara, nonché 
indetta una procedura negoziata con confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. , preceduta da indagine di mercato con avviso pubblico, per l'affidamento dei servizi di 
confezionamento e posa in opera di tappezzeria presso la sede consiliare di "Palazzo Ferro Fini" in Venezia, 
da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo massimo presunto a base di gara di Euro 
28.917,096 iva esclusa. 

VISTO il successivo decreto del dirigente capo del Servizio affari generali , in corso di esecutività, con il quale si 
è provveduto, relativamente alla procedura di cui sopra, alla presa d'atto che non è pervenuta alcuna offerta e 
a dichiarare quindi deserta la gara. 

ACCERTATO che tale procedura di gara è andata deserta in ragione dei particolari requisiti di capacità tecnica e 
professionali previsti nel Disciplinare di gara, così stabiliti: "avere eseguito negli ultimi cinque anni almeno n. 2 
servizi di confezionamento e posa di tessuto a rivestimento di pareti fissato in tensione, su immobili vincolati 
sottoposti alla tutela di cui al D.Lgs. n. 4212004, ciascuno di importo non inferiore a Euro 10.000,00 iva 
esclusa". 

VERIFICATA, di concerto con il Responsabile del Procedimento, l'esigenza di dover reindire la procedura di gara 
per il medesimo affidamento, previa ridefinizione dei requisiti di cui sopra così come proposto: "avere eseguito 
negli ultimi cinque anni almeno n. 1 servizio di confezionamento e posa di tessuto a rivestimento di pareti 
fissato in tensione, di importo non inferiore a Euro 5.000,00 iva esclusa". 

DATO Ano che tale ridefinizione dei requisiti di capacità tecnica e professionali consente di ripristinare ampie 
condizioni di partecipazione alla procedura da parte di operatori economici specializzati nel settore, 
salvaguardando i particolari requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni artistiche ad hoc, 
legati alla tipicità di tessuti da impiegarsi e alle tecniche di confezionamento e posa in tensione sulle pareti. 
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ACCERTATO, di concerto con il Responsabile del Procedimento, che il progetto generale degli interventi da 
attuarsi sui locali oggetto dei servizi di confezionamento e posa in opera di tappezzeria, precedentemente 
approvato con il decreto n. 273 del 23/10/2017 richiamato in premessa, rimane invariato. 

DATO Ano che il progetto generale di che trattasi, con comunicazione del 20/09/2017 prot. n. 21276, inviata 
via PEC in data 25/09/2017, è stato trasmesso al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, per il rilascio della 
necessaria autorizzazione all'esecuzione delle opere e dei lavori, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 
CO. 4 del D.Lgs. n. 42/2004. 

RISCONTRATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, 
con atto del 10/10/2017 prot. 13114, ha autorizzato l'esecuzione degli interventi previsti nel progetto, senza 
prescrizioni. 

RISCONTRATO che si rende ora necessario riavviare il procedimento finalizzato all'affidamento dei servizi di 
confezionamento e posa in opera di tessuto pesante damascato ignifugo a rivestimento delle pareti delle 
stanze in questione, e che tali interventi di elevato livello di personalizzazione richiesto, richiedono requisiti di 
manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni artistiche ad hoc, legati alla tipicità di tessuti da impiegarsi e 
alle tecniche di confezionamento e posa in tensione sulle pareti. 

PRESO Ano CHE, da una verifica sugli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici disponibili, è risultato 
che: 

non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, attinenti i servizi in oggetto, ai quali poter 
eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, co. 3, della L. n. 488/1999; 
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente il bando Arredi 104 - Arredi e 
complementi di arredo - Prodotto: CPV 39515000-5 - Tende, ma che non risulta attinente per prodotti e 
lavorazioni da effettuarsi con le disposizioni esclusive previste dal Capitolato Tecnico Arredi e 
complementi di arredo, che si limita ad alcune tipologie di tendaggi non previste nelle acquisizioni in 
oggetto, e che non contempla alcuna opera da tappezziere inerente la fornitura e posa di tessuto tesato su 
pareti, che si caratterizza per l'elevato livello di personalizzazione richiesto sopracitato. 

RITENUTO quindi necessario procedere con acquisizione autonoma dei servizi di confezionamento e posa in 
questione, mediante affidamento a operatore economico specializzato in possesso dei seguenti requisiti di 
partecipazione (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), stante la particolarità delle forniture da effettuarsi e 
della elevata specializzazione richiesta nel confezionamento e posa della tappezzeria di rivestimento: 

a) iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

Requisiti di ordine 
agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per 

generale e di idoneità 
l'esercizio dell'attività inerente ai servizi oggetto di gara; 

professionale 
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; 
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all 'art. 48, co. 7, del Codice; 
d) insussistenza di divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Requisiti di capacità 
a) possesso di copertura assicurativa contro i rischi Professionali ; 

econ. e finanziaria 
Requisiti di capacità a) avere eseguito negli ultimi cinque anni almeno n. 1 servizio di confezionamento 

tecnica e e posa di tessuto a rivestimento di pareti fissato in tensione, di importo non 
professionale inferiore a Euro 5.000,00 iva esclusa. 

PRESO Ano che, relativamente ai servizi di che trattasi - confezionamento e posa di tappezzeria di 
rivestimento, è stato internamente predisposto dall'arch. Marco Riolfatto con la collaborazione del dr. Nerio 
Sopradassi, in conformità al progetto generale precedentemente approvato, il relativo progetto di dettaglio 
composto dai seguenti documenti depositati agli atti d'ufficio e che, ancorché non materialmente allegati al 
presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale: 
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Capitolato Speciale di Appalto - Norme Contrattuali e Norme Tecniche, Computo metrico e stima oneri 
sicurezza, Schemi Grafici, Cronoprogramma, Documentazione fotografica. 

VISTO il quadro economico del progetto dei servizi da porsi a base di gara, di seguito riportato: 

SERVIZI: Importo 

A 
Importo massimo presunto per servizi di confezionamento e di posa in opera, da 

€ 23.230,86 
compensarsi a corpo 

B 
Importo presunto prestazioni in economia, su richiesta della Stazione Appaltante, da 

€ 4.633,20 
compensarsi a misura 

c Importo presunto dei costi da interferenza, da compensarsi a misura, non soggetto a € 1.053,00 
ribasso 

D IMPORTO TOTALE (A+B+C): € 28.917106 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: 

E IVA (22% di C) € 6.361,75 
F IMPORTO A BASE DI GARA (D+E): € 35.278 81 

PRESO Ano che il predetto importo risulta inferiore sia alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all 'art. 35, co. 
1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sia inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, e che, pertanto, è 
possibile procedere all 'affidamento in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell 'art. 36, co. 2, lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , stabilendo però un confronto concorrenziale fra più operatori economici. 

VISTE le Linee guida n. 4 approvate dall 'ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016, e in particolare il 
paragrafo 4.1.4, il quale dispone: "La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di 
esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il 
settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo 
economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un awiso sul profilo di committente, nella sezione 
"amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La 
durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo 
identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non 
meno di cinque giorni'. 

CONSIDERATO CHE, nel caso delle acquisizioni di servizi di importo inferiore ai 40.000 euro mediante il sistema 
previsto dall 'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è possibile sempre (ai sensi dell'art. 95, co. 
3 e 4) utilizzare il criterio del minor prezzo e non quello dell 'offerta economicamente più vantaggiosa e 
ritenuto, nel caso di specie, appunto di avvalersi del minor prezzo, e applicazione dell'art. 97, co. 8 del 
predetto D.Lgs. (esclusione automatica). 

DATO Ano CHE i servizi di appalto saranno espletati per fasi (singola stanza), e che la durata è stabilita in 
giorni 25 per il confezionamento dei tessuti e delle mantovane, ed in giorni 15 per le operazioni di posa in 
opera. 

RILEVATO che sussistono i presupposti per l'avvio della reindizione della procedura di gara. 

VISTO l'avviso di gara all'uopo predisposto, corredato dai modelli A e B - dichiarazione per l'ammissione e 
offerta, depositati agli atti d'ufficio, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione. 

VISTA la scheda n. 36 SAG del Programma operativo per l'anno 2017 approvato con deliberazione dell'Ufficio 
di presidenza n. 4 del 18 gennaio 2017. 

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria dei servizi di appalto di che trattasi , al netto del ribasso offerto, si 
darà corso con successivo impegno di spesa, con i relativi fondi a disposizione della Stazione Appaltante. 

VISTO che ai sensi dell'art. 93, co. 1, ultimo periodo del codice dei contratti, è data facoltà alle 
amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) , di non richiedere la cauzione 
provvisoria e ritenuto di avvalersi di tale facoltà per l'affidamento in oggetto; 
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AnESO che, in data 18/12/2017 è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è Z8B215F056, con esenzione del pagamento del contributo, 
essendo il contratto di importo inferiore a 40.000 euro. 

STABILITO altresì che, in ordine ai procedimenti da attuarsi, la pubblicazione dell 'avviso, e quindi i termini per la 
presentazione delle candidature e contestuali offerte, non saranno inferiori a giorni 20. 

RITENUTO di dover approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'avviso 
pubblico di gara e la relativa modulistica, contenenti le norme relative alle modalità di partecipazione, di 
compilazione e presentazione dell'offerta, e di procedere quindi alla indizione della procedura di gara 
finalizzata alla individuazione dell 'operatore economico (Esecutore) con il quale sottoscrivere specifico 
contratto di appalto per l'esecuzione dei servizi di che trattasi. 

RITENUTO di individuare quale Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii., l'arch. Marco Riolfatto per le fasi di progettazione e affidamento, salva l'aggiudicazione definitiva di 
competenza del Dirigente Capo Servizio Affari Generali, e il Responsabile dell 'Unità Servizi Tecnici per la fase 
dell 'esecuzione. 

VISTO il decreto del dirigente capo del Servizio affari generali n. 273 del 23/10/2017; 

VISTO il decreto del dirigente capo del Servizio affari generali con il quale è stata dich iarata deserta la 
procedura di gara di cui sopra, in corso di esecutività; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibil ità con la vigente 
legislazione statale e regionale; 

VISTA la documentazione agli atti; 

DECRETA 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di dare atto che il progetto di dettaglio inerente l'esecuzione servizi di confezionamento e posa in opera di 
tappezzeria presso la sede consiliare di "Palazzo Ferro Fini" in Venezia, internamente redatto in 
conformità al progetto generale precedentemente approvato con il decreto n. 273 del 23/10/2017 
richiamato in premessa, rimane invariato, il cui valore massimo è stimato complessivamente in Euro 
28.917,06 iva esclusa, di cui Euro 4.633,20 per prestazioni in economia su rich iesta della Stazione 
Appaltante, ed Euro 1.053,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso; 

3) di reindire, per l'affidamento dei servizi di cui al punto 2), una procedura negoziata con confronto 
concorrenziale ai sensi dell 'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 

4) di approvare l'avviso di gara e la relativa modulistica, contenenti le norme relative alle modalità di 
partecipazione, di compilazione e presentazione dell'offerta; 

5) di dare atto che, relativamente ai procedimenti da attuarsi, la pubblicazione dell 'avviso, e quindi i termini 
per la presentazione delle candidature e contestuali offertre, non saranno inferiori a giorni 15; 

6) di dare atto che, sussistendo i presupposti di cui in narrativa, si procederà all'aggiudicazione con il criterio 
del "minor prezzo", con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all 'importo 
complessivo dei servizi a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze, e 
applicazione dell 'art. 97, co. 8 del predetto D.Lgs. (esclusione automatica); 

7) di individuare quale responsabile del procedimento, di cui all 'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, l'arch. Marco 
Riolfatto per le fasi di progettazione e affidamento, salva l'aggiudicazione definitiva di competenza del 
Dirigente Capo Servizio Affari Generali, e il Responsabile dell 'Unità Servizi Tecnici per la fase 
dell 'esecuzione; 
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8) di prenotare la spesa complessiva presunta di Euro 35.278,81 IVA e oneri compresi , per i servizi di cui al 
punto 2), a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di appalto e presumibilmente dal 1 /03/2018 e 
presumibilmente sino al 1/10/2018, sul capitolo 3080.2 (spese per la manutenzione dei locali e impianti) 
conto finanziario U.1.03.02.09.009, a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2018, del bilancio 
di previsione finanziario (2017-2018-2019), che presenta la necessaria disponibilità; 

9) di rinviare a successivi provvedimenti l'esito della procedura di gara, l'aggiudicazione definitiva e i 
conseguenti impegni di spesa e adempimenti; 

1 O) di dare atto che la spesa di cui si intende dare attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie di 
spesa soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1 /2011 e della L.R. 15/2011 . 

11) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 37 del D.Lgs. n. 
33/2013 e ss.mm.ii.; 

12) di dare atto che l'avviso di gara, la relativa modulistica e il disciplinare a corredo, saranno pubblicati sul 
sito del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglioveneto.it), sezione "Amministrazione Trasparente -
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente 
per ogni procedura"; 

13) di pubblicare il presente atto sul sito www.consiglioveneto.it, sezione "Amministrazione trasparente", ai 
sensi dell'art. 29 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Servizio affari generali provvederà all'esecuzione. 

(Andrea~ 
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Proposta di decreto 

Approvazione della documentazione di gara e rideterminazione a contrattare mediante procedura 
negoziata con confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., mediante avviso pubblico, per l'affidamento dei servizi di confezionamento e posa in opera 
di tappezzeria presso la sede consiliare di "Palazzo Ferro Fini" in Venezia, da aggiudicarsi con il 
criterio del prezzo più basso. CIG Z8B215F056. 

Struttura proponente: Servizio Affari generali 

Venezia, 2 O DIC. 2017 
VISTO 

n RETARIO GENERALE 

~n~ V-<Al_. L 
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Consiglio regionale del Veneto 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SCHEDA SINTETICA DI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero del 354 
decreto 

data di adozione 
2 1 DI C. 2017 del decreto 

dirigente che Il Dirigente capo Servizio affari generali 
adotta il decreto 

Oggetto Approvazione della documentazione di gara e rideterminazione a contrattare 
mediante procedura negoziata con confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 36, 
co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante avviso pubblico, per 
l'affidamento dei servizi di confezionamento e posa in opera di tappezzeria presso 
la sede consiliare di "Palazzo Ferro Fini" in Venezia, da aggiudicarsi con il criterio 
del prezzo più basso. CIG Z88215F056. 

contenuto Con questo atto si approva la documentazione di gara e si reindice la procedura 
finalizzata all 'affidamento dei servizi di confezionamento e posa in opera di tappezzeria 
presso la sede consiliare di "Palazzo Ferro Fini" in Venezia 

spesa prevista 
Euro 35.278,81 

(IVA inclusa) 

principali Avviso di gara, Disciplinare di gara e relativi modelli A e B - dichiarazione per 

documenti del l'ammissione e offerta. 
fascicolo relativo 
al procedimento 



Consiglio regionale del Veneto 
Servizio amministrazione bilancio e servizi 

APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E RIDETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON CONFRONTO 
CONCORRENZIALE Al SENSI DELL'ART.36,C0.2,LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONFEZIONAMENTO E POSA IN OPERA DI 
TAPPEZZERIA PRESSO LA SEDE CONSILIARE DI "PALAZZO FERRO FINI", DA 
AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO. CIG Z8B215F056. 

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per 
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si 
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili : 

IMPORTO IMPORTO IMPORTO 
ESERCIZIO E/S CAPITOLO ACC/IMP CORRENTE 2° ANNO 3° ANNO Eventuale Atto di Ali 

U.1.03.02 .09 009 

0,00 35.278,81 0,00 =l 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, 
storico ed artistico 

__J l2017-(C- )--S--3-080.2 PRE. 77 

----

-&nPnte 
P·~~ppo 


