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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 
 
 

Determinazione n°   232      del  04/04/2017 

 
 

Area Lavori pubblici e Trasporti 
 
Servizio Programmazione infrastrutture porto ciclabili e sicurezza stradale 

pianificazione TPL e navigazione 
 
 

ISTRUTTORE: BIROLI GIULIO 
  
 

 

OGGETTO: 
 

ELENCO PROFESSIONISTI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI 
IMPORTO INFERIORE AI 100.000,00 DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA. 
AGGIORNAMENTO ELENCO AL 31.03.2017 E AGGIORNAMENTO AVVISO DI BANDO E 
RELATIVI ALLEGATI. 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI 

 
Decisione 
Approvare l’aggiornamento Elenco Professionisti idonei al conferimento di incarichi 
professionali di importo inferiore ai 100.000,00 Euro, di progettazione, direzione lavori, e 
consulenza in materia di lavori pubblici alla data del 31.03.2017 e approvare l’aggiornamento 
dell’Avviso di Bando con relativi allegati in relazione al D. Lgs. 50/2016 e alle linee guida Anac 
n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016. 
 
Motivazione  e contesto  
A seguito della pubblicazione dell’Avviso di aggiornamento Elenco Professionisti (rif. DT 1004 
del 19/11/2013), fra il 01.01.2015 ed il 31.03.2017 sono giunte 71 richieste di 
inserimento/aggiornamento curriculum nell’Elenco Professionisti. 
Le domande sono state esaminate e validate da tecnici del Servizio Progettazione Stradale, 
Ponti, Strutture Complesse e Porto, da tecnici del Servizio Edilizia e da tecnici del Servizio 
Programmazione Infrastrutture, Porto, Ciclabili e Sicurezza Stradale, Pianificazione tpl e 
Navigazione che hanno escluso, ancorché parzialmente, 20 richieste di 
inserimento/aggiornamento per mancanza dei requisiti richiesti o per assenza di 
documentazione necessaria. 
A seguito della pubblicazione delle linee guida Anac n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 è 
inoltre necessario aggiornare l’Avviso di Bando inserendo l’obbligatorietà della richiesta via 
PEC e il modulo per l’autocertificazione del possesso dei requisiti dell’art. 80 del suddetto 
decreto. 
 
Istruttoria 
La Provincia di Mantova con DT 1004 del 19/11/2013 approvava lo schema di Avviso per il 
conferimento di incarichi professionali di importo inferiore ai 100.000,00 Euro, di progettazione, 
direzione lavori, e consulenza in materia di lavori pubblici di competenza provinciale per i 
lavori già inseriti nel Programma Triennale dei LL.PP. 2014 – 2016, per eventuali nuovi lavori 
inseriti nello stesso triennio e per lavori inseriti nei Programmi Triennali successivi sino al 
2018. 
Con determina 224/2015 del 30.03.2015 veniva approvato l’aggiornamento dell’Albo al 
31.12.2014. 
Fra il 01.01.2015 ed il 31.03.2017 sono giunte 71 richieste di inserimento/aggiornamento 
curriculum che sono state esaminate e validate. 
La possibilità di iscrizione/integrazione dati, secondo quanto disposto dalla DT 1004 del 
19/11/2013, rimane aperta sino al 31.12.2018. 
Sulla base delle linee guida Anac n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 si modifica l’Avviso di 
Bando come da Avviso allegato e si approva il modulo di autocertificazione del possesso dei 
requisiti dell’art. 80 del suddetto decreto. 
 
Riferimenti normativi e atti di organizzazione interna 
Richiamati: 
- l’art. 46 del D. Lgs. 50/2016; 
- il punto 2.4 del documento relativo a “Modalità e Competenze in Materia di Lavori Pubblici” 
approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 226 del 09/07/1999 e modificato con 
D.G.P. n. 442 del 12/12/2002; 
- le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento al punto 4.1; 
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- la DT 1004 del 19/11/2013 che approva lo schema di Avviso per il conferimento di incarichi 
professionali di importo inferiore ai 100.000,00 Euro, di progettazione, direzione lavori, e 
consulenza in materia di lavori pubblici di competenza provinciale per i lavori già inseriti nel 
Programma Triennale dei LL.PP. 2014 – 2016, per eventuali nuovi lavori inseriti nello stesso 
triennio e per lavori inseriti nei Programmi Triennali successivi sino al 2018; 
- la Determina dirigenziale 224/2015 del 30/03/2015 che approva l’ultimo aggiornamento 
dell’Albo Professionisti; 
 

DISPONE 
 

- di approvare l’allegato 1 - Elenco Professionisti aggiornato alla data del 31.03.2017 completo 
delle nuove richieste di iscrizione/integrazione rispondenti ai requisiti richiesti e suddiviso nelle 
seguenti categorie: 
 
Categoria a) - 
 
Categoria b) - 
Categoria c) - 
Categoria d) - 
Categoria e) - 
 
Categoria f) - 
 
 
Categoria g) – 
Categoria h) – 
 
Categoria i) -  
Categoria l) -  
Categoria m) -  
Categoria n) -  
 
Categoria o) –  
 
Categoria p) – 
Categoria q) – 
 
Categoria r) –  
  
Categoria s) – 
Categoria t) – 
Categoria u) – 

EDILIZIA (costruzioni edili in generale, edifici scolastici e per uffici pubblici, 
caserme, ecc. e relative ristrutturazioni); 
OPERE STRADALI; 
PONTI, STRUTTURE COMPLESSE EDILI, STRADALI E FERROVIARIE; 
STRUTTURE SEMPLICI IN CEMENTO ARMATO, EDILI E STRADALI;  
RELAZIONI SPECIALISTICHE (geologiche, idrogeologiche, geotecniche, 
sismiche, idrauliche, archeologiche ecc.);  
IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE VERIFICHE (f.1 - elettrico; f.2 - termico; 
f.3 - idrico-sanitario; f.4 – ascensori; f.5 – antincendio; f.6 - illuminazione pubblica; 
f.7 – impianti di sollevamento: gru, carroponte, nastri trasportatore); 
SICUREZZA NEI CANTIERI (D. Lgs. 81/08) 
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. – 
L.R. 5/2010 - normativa UNI 10742-10745). 
OPERE IDRAULICHE (progettazione di opere di ingegneria civile-idraulica) 
VALUTAZIONE D’INCIDENZA (D.P.R. 357/1997) 
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO ( Legge Quadro 447/95; L.R. 13/2001) 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (progetti di rimboschimento, rilievi, ecc.)(L.R. 
27/2004; D. Lgs. 227/2001)   
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (Direttiva 2001/42/CE; L.R. 
12/2005; D. Lgs. 152/2006) 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE ( L.R. 12/2005) 
VALUTAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE (Project financing; Analisi costi-
benefici; Piani economico-finanziari) 
PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI PER IL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE E DI LOGISTICA 
RILIEVI TOPOGRAFICI, FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI 
VERIFICA PROGETTI (art. 26 del D. Lgs. 50/2016) 
STIMA DI DANNI A FABBRICATI ED IMMOBILI IN GENERE 

 
- di approvare l’allegato 2 - Elenco degli esclusi, parte integrante della presente 
determinazione, nel quale vengono riportati i nominativi dei professionisti esclusi dalle varie 
categorie con le relative motivazioni; 
 
-di dare atto che gli elenchi indicati ai precedenti punti dispositivi vengono allegati al 
presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 
-di approvare l’allegato 3 - Avviso di Bando aggiornato secondo il D. Lgs 50/2016 e 
secondo le linee guida Anac n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016; 

 
-di approvare l’allegato 4 - Modulo per richiesta iscrizione aggiornato secondo il D. Lgs. 
50/2016; 
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-di approvare l’allegato 5 - Modulo per richiesta integrazione dati aggiornato secondo il D. 
Lgs. 50/2016; 

 
-di approvare l’allegato 6 - Modulo di autocertificazione del possesso dei requisiti dell’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016; 

 
-di pubblicare la presente determinazione con relativi elenchi sul sito internet dell’Ente; 

 
-di dare atto che la possibilità di iscrizione/integrazione all’albo rimane aperta in modo 
continuativo sino al 31.12.2018; 

 
- di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a copertura finanziaria; 

 
- di dare atto che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure 
potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento che adotta il 
provvedimento finale, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come 
introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012). 

 
 

 
Mantova,  4 aprile 2017 

 
 

IL DIRIGENTE 
Giovanni Urbani 

 

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

 

 

 

 

Allegati: 
1 ELENCO PROFESSIONISTI AL 31-03-2017 
2 ELENCO ESCLUSI AL 31-03-2017 
3 AVVISO DI BANDO AGGIORNATO 
4 MODULO ISCRIZIONE 
5 MODULO INTEGRAZIONE 
6 MODULO AUTOCERTIFICAZIONE 
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