
Proposta: n. 64/ 2014/9  Atto n.  2014/ 22 

 

 
PROVINCIA DI MANTOVA 

______________________________________________________________ 

 
Deliberazione del Consiglio Provinciale 

 
Seduta del 29/04/2014 ore 17:30 Atto n. 22 

Consiglieri assegnati 24  -  Consiglieri in carica 24  -  Presidente 1      PRESENTI N. 17 

 
 

 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI 

1) PASTACCI ALESSANDRO X - 13) MERLO GIULIA - X 

   14) MONTAGNINI MASSIMILIANO X - 

2) PISTONI SIMONE X - 15) MORSELLI BENIAMINO X - 

3) BARAI GIAMPIETRO X - 16) NEGRINI FRANCESCO X - 

4) BEDUSCHI ALESSANDRO - X 17) PASETTI CEDRIK X - 

5) BIANCHERA ELISA X - 18) PELLIZZER MAURIZIO - X 

6) BIGNOTTI GERMANO - X 19) PIPPA DAVIDE - X 

7) CAVAGLIERI LUIGI X - 20) REFOLO PAOLO X - 

8) CHIODARELLI ADRIANA X - 21) ROVEDA CANDIDO - X 

9) GAZZOLI ELGA X - 22) SOFFIATI GIANNI X - 

10) MANCINI PAOLA - X 23) STEFANONI GABRIELE - X 

11) MARCHI ELISA X - 24) TIANA FRANCESCHINO X - 

12) MENEGHELLI STEFANO X - 25) ZUCCA TIZIANA X - 

 

 

 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI

1) CASTELLI MAURIZIO - X  4) MAGRI ELENA X - 

2) DALL'AGLIO MASSIMO X -  5) ZALTIERI FRANCESCA X - 

3) GRANDI ALBERTO X -      

 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale  
 Vanz Gloria 

O G G E T T O: 

_________________________________________________________________ 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO 
TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL'ART.125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I 

_________________________________________________________________ 
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Il Presidente del Consiglio PISTONI dà la parola all’Assessore alle Politiche Economico-
Finanziarie e Infrastrutturali MASSIMO DALL’AGLIO, che illustra la seguente proposta di 
deliberazione: 
 

PREMESSO che: 
- l’art. 125 del D.Lgs. n. 16372006 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici), nel disciplinare gli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia, ai commi 8 e 11 prevede che i suddetti 
affidamenti vengano effettuati, se d’importo superiore a € 40.000 “….nel rispetto dei principi 
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di 
indagini di mercato di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti 
dalla stazione appaltante”; 
 
- la Provincia di Mantova è attualmente dotata di un proprio Elenco di Fornitori/Prestatori 
che viene utilizzato  per gli affidamenti in economia a cottimo fiduciario di lavori, servizi e 
forniture; 
 
- a tale Elenco Provinciale sono attualmente iscritti quasi 1400 operatori economici, 
suddivisi per categorie merceologiche, e che l’iscrizione a tale Elenco è sempre aperta a 
tutti coloro che ne fanno richiesta; 
 
- l’attuale Elenco Provinciale di Fornitori/Prestatori attualmente non è collegato ad alcun 
sistema di acquisizione elettronica; 
 
PRESO ATTO che: 
- l’art. 1 della Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 33, come modificato dalla Legge 
Regionale 16 luglio 2012 n. 12, ha istituito l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.), 
attribuendo alla stessa, in qualità di centrale di committenza, le funzioni di centrale 
regionale acquisti e di S.U.A. per tutti gli Enti presenti sul territorio lombardo; 

 

- l’Agenzia, ai sensi della citata Legge Regionale n. 33/2007, si avvale della piattaforma 
regionale per l’e-procurement denominata Sistema di Intermediazione Telematica (Sintel) 
per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire, in tutto o in parte, con sistemi 
telematici, curandone altresì lo sviluppo e promuovendone l’utilizzo;   

 
- l’Agenzia, ai sensi dell’art. 1 comma 6 bis della citata L.R. n. 33/2007 e come indicato nella 
D.g.r. 6 aprile 2011 n. IX/1530, ha reso disponibile l’Elenco Fornitori Telematico che 
consente agli Enti attivi sulla Piattaforma Sintel di accedere ad informazioni e 
documentazioni attestanti peculiarità e caratteristiche delle imprese registrate alla 
piattaforma, creando un unico elenco per tutti gli enti di pubblica amministrazione della 
Regione Lombardia, in modalità telematica; 
 
CONSIDERATO che: 
* l’Agenzia, come deliberato all’Art. 4 del DGR IX/4310 del 26/10/2012, ha come missione 

l’ottimizzazione della spesa pubblica regionale, fornendo agli Enti del territorio lombardo 
gli strumenti operativi e gestionali per migliorare l’efficienza delle attività di gara e per 
ridurre costi e tempi connessi alle procedure di selezione del fornitori, contribuendo al 
raggiungimento degli obiettivi strategici regionali di digitalizzazione e semplificazione dei 
processi della Pubblica Amministrazione Lombarda, favorendo la massima 
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competizione tra le imprese e la più ampia partecipazione delle PMI agli appalti pubblici 
in Regione Lombardia; 

* la piattaforma regionale per l’e-procurement (Sintel) e le relative procedure di 
qualificazione e accreditamento sono messe a disposizione degli Enti presenti sul 
territorio lombardo, i quali possono utilizzarle anche per la costituzione di propri elenchi  
di operatori economici da  invitare alle procedure per l’acquisizione di beni, servizi e 
lavori in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 

* la Provincia di Mantova condivide le finalità perseguite dalla Regione Lombardia con la 
costituzione dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti ed in particolare ritiene strategici 
gli obiettivi di digitalizzazione e semplificazione dei processi relativi all’affidamento degli 
appalti pubblici, attraverso sistemi che ne garantiscano la massima trasparenza e 
favoriscano la più ampia partecipazione e concorrenza degli operatori economici; 

* La Provincia di Mantova, con DGP n. 36 del 26/04/2013 ha approvato un Protocollo 
d’Intesa per la promozione delle iniziative di A.R.C.A. (Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti) con cui si è impegnata:alla promozione e diffusione dei servizi dell’Agenzia;  

 
RITENUTO pertanto di istituire, tramite l’utilizzo della piattaforma Sintel, un proprio Elenco  
Telematico di Operatori Economici per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 
 
DATO ATTO che l’Istituzione di tale Elenco Telematico consentirà di conseguire i seguenti 
benefici/obiettivi: 
* ottimizzazione della spesa di beni e servizi; 
* semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, favorendo risparmi di 

processo; 
* aumento della trasparenza delle procedure di gara sia verso i fornitori che verso i 

cittadini; 
* miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa; 
* incremento della specializzazione delle competenze; 
* maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato, favorendo la 

partecipazione delle piccole e medie imprese; 
* sviluppo dell’e-procurement, per la gestione delle procedure di approvvigionamento di 

beni e servizi per via telematica in una logica di complementarietà con il  mercato 
elettronico nazionale; 

nonché di ottemperare in pieno a quanto previsto dall’art. 1 c.450 della L. 296/2006 come 
modificato dalla Legge 94/2012 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 
n.52/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e 
dall’art.1 c.149 della Legge 228/2012 “Legge di stabilità 2013” 
 
CONSIDERATO: 
* che tutti gli operatori economici, attualmente inseriti nell’Albo Fornitori/prestatori della 

Provincia di Mantova, verranno adeguatamente informati dell’istituzione del nuovo 
elenco telematico sulla piattaforma regionale Sintel su cui verranno invitati ad 
iscriversi; 

* che la possibilità di iscrizione all’Elenco Telematico sulla piattaforma Sintel sarà 
sempre aperta consentendo l’accesso a qualsiasi operatore economico sia 
interessato, purché in possesso dei requisiti di accesso; 

* che di tale possibilità verrà data adeguata informazione sul sito della Provincia di 
Mantova, fornendo inoltre tutte le indicazioni utili per l’iscrizione all’Elenco; 

 
VISTI: 
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* La D.G.R. 6 aprile 2011 – n IX/1530 “Determinazioni per il funzionamento e l’uso della 
piattaforma regionale per l’e-procurement denominata sistema di intermediazione 
telematica (SINTEL) di regione Lombardia  (art. 1, c. 6-bis L. 33/2007) e del relativo 
elenco fornitori telematico”; 

* l’allegato Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco Telematico di 
operatori economici di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
SENTITA la competente Commissione Consiliare nella seduta del 24 febbraio u.s.; 
 
VISTO il parere allegato, formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e 
per gli effetti dell’art.49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo N.267 del 18 agosto 2000 da: 

Dirigente responsabile del Settore Patrimonio, Provveditorato, Economato, Appalti e 
Contratti che ne attesta la regolarità tecnica; 
 

D E L I B E R A 

 

* di istituire, tramite l’utilizzo della piattaforma regionale Sintel, un proprio Elenco  
Telematico di Operatori Economici per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in 
economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 

* di approvare l’allegato Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco 
Telematico di operatori economici di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 
 Dichiarata aperta la discussione e nessun Consigliere avendo chiesto di parlare, il 
Presidente del Consiglio PISTONI pone in votazione la deliberazione e ne proclama l’esito:  
 
approvata dai 17 Consiglieri presenti, con 16 voti favorevoli (Pastacci, Pistoni, Bianchera, 
Cavaglieri, Gazzoli, Montagnini, Morselli, Negrini, Soffiati, Zucca, Tiana, Refolo, Barai, 
Chiodarelli, Marchi, Meneghelli), 1 astenuto (Pasetti). 
 
  
 



Proposta: n. 64/ 2014/9  Atto n.  2014/ 22 

 

  

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 
 Pistoni Simone Vanz Gloria 

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


