
COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

 SETTORE TECNICO
 LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE N. 480
del 29/09/2017

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
TECNICHE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE  DELLA SALA POLIVALENTE  IN  COMUNE  DI  PORTO 
MANTOVANO. 

CIG: Z17200334E

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:

- con Determinazione n.  406 dell’11.08.2017 veniva approvata la determina a contrattare ai  sensi  
dell’art.  36 comma 2 lett.  b D.Lgs.  50/2016 per la scelta del  contraente a cui  affidare il  servizio  
denominato “AREA DRASSO PARK - REALIZZAZIONE DI SALA POLIVALENTE, SERVIZI E 
CUCINA - INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, 
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E ADEMPIMENTI CONNESSI AL D.LGS. 81/2008”;

- con determina dirigenziale n. 566 del 16.08.2017 della Provincia di Mantova, è stato disposto di 
avviare la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di “progettazione definitiva  
ed esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità ed adempimenti della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08” 
dell’opera di “Realizzazione di sala polivalente, servizi e cucine al Drasso Park” in applicazione della  
Convenzione  per  l’affidamento  alla  Provincia  delle  funzioni  di  stazione  appaltante,  secondo  le 
modalità stabilite dal Comune di Porto Mantovano;

- in  data  17.08.2017 l’Ufficio  Gare  della  Provincia  di  Mantova  ha  avviato  mediante  SINTEL la 
procedura negoziata  per il servizio in oggetto e trasmesso la lettera di invito prot. n. 37779/2017 e 
relativa documentazione allegata ai professionisti selezionati a partecipare alla gara;

- la lettera di invito ha fissato come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 11  
settembre 2017 alle ore 16,00;

- hanno presentato offerta entro il termine di scadenza n. 6 operatori economici;

DATO ATTO che:

- a seguito dell’esame della documentazione amministrativa svoltosi nella seduta pubblica del 
13.09.2017 risultano ammessi i seguenti operatori economici partecipanti:

a. RTP STUDIO DI ARCHITETTURA ZERMANI E ASSOCIATI – A.I.ERRE 
ENGINEERING S.R.L.;

b. RTP ARCH. VITTORIO DI TURI – ARCH. CLAUDIO MANFREDO;

c. RTP ARCH. SANDRO PIACENTINI – AEGIS S.R.L. CANTARELLI & PARTNERS;

d. RTP ARCH. PAOLO VINCENZI – ING. RENATO BORRINI – ING. ANGELO 
BAMBINI – STUDIO FERRETTI ASSOCIATI – GEOM. ARNALDO MARANI – ARCH. 
JACOPO BENATTI;

e. RTP STUDIO ASSOCIATO OFFICINA DI ARCHITETTURA – ING. LORENZO 
SGARBI – ING. ALBERTO MANI – P.I. SIMONE MARANGON – STUDIO TECNICO 
ASSOCIATO EL-TEC BIOTECO S.R.L.;
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f. COPRAT;

- si rende necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione dell’ 
offerta tecnica ed economica ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.;

RITENUTO di scegliere i componenti della commissione tecnica tra professionisti - funzionari pubblici di 
provata esperienza e formazione, come da curriculum presentati, e precisamente  di individuare i seguenti  
componenti:

- arch.  Erica  Grazioli,  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  e  Urbanistica  del  Comune  di 
Marmirolo (MN) in qualità di Presidente della commissione (CF: GRZRCE78E68C312Z);

- geom.  Riccardo Lomellini  Responsabile  Area  Tecnica  dell’Unione  dei  comuni  Lombarda  San 
Giorgio  e  Bigarello  (MN),  in  qualità  di  membro  esperto  della  commissione  (CF: 
LMLRCR60T03E253M);

- arch. Giuseppe Menestò funzionario del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Porto Mantovano 
(MN),  in  qualità  di  membro  esperto  con  funzioni  di  segretario  verbalizzante  (CF: 
MNSGPP68E19C745B);

VISTE le  autorizzazioni  del  Comune  di  Marmirolo  prot.  19033  del  27.09.2017  per  l’affidamento 
dell’incarico in oggetto all’arch. Erica Grazioli e dell’Unione dei comuni Lombardi San Giorgio e Bigarello 
prot 19034 del 27.09.2017 per l’affidamento dell’incarico al geom. Riccardo Lomellini;

PRESO ATTO della  dichiarazione di  insussistenza di  cause di  incompatibilità  e/o conflitti  di  interesse 
rilasciate dai Commissari di gara e depositate agli atti dell’ufficio tecnico;

RITENUTO di riconoscere ai componenti la Commissione non dipendenti del comune di Porto Mantovano, 
architeto Erica Grazioli e geometra Riccardo Lomellini, la somma di € 350,00 cadauno per la prestazione che 
verrà prestata;

RICHIAMATO l’art.  29  del  D.Lgs.  50/2016  il  quale  stabilisce  l’obbligo  di  pubblicazione  della 
composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti rimandando in tal senso alla 
sezione “trasparenza” dei singoli Comuni;

DATO ATTO che il Responsabile Unico di Procedimento è la scrivente, arch. Rosanna Moffa, responsabile 
Area Tecnica del comune di Porto Mantovano;

VISTA la normativa vigente in materia di LL.PP. ed in particolare il D.Lgs. 50/20106 e s.m.i. e il DPR 
207/2010 e s.m.i. limitatamente agli articoli rimasti in vigore;

VISTI:

- il D.lgs. 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- il documento unico di programmazione 2017/2019 e il bilancio di previsione armonizzato 2017-
2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/3/2017 nonché la Delibera di 
C.C. n° 38 del 29/06/2017 di approvazione della variazione al bilancio 2017/2019 ai sensi dell’art.  
175 comma 2 del T.U.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

- la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  36  del  30/3/2017  inerente  l’approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione - parte contabile - per il triennio 2017-2019” e la Delibera di G.C. n° 71 del 
29/06/2017 di approvazione della variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 a seguito 
della variazione al bilancio approvata con Delibera di C.C. 38/2016;

- la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  85 del  26/07/2017 di  approvazione  del  piano esecutivo  di  
gestione e del piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2017/2019

- il D.Lgs. 267/2000;

- la  regolarità  del  procedimento  istruttorio  da  parte  del  sottoscritto  Responsabile  Unico  del  
Procedimento;
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- il  Decreto  Sindacale  del  29.06.2017  prot.  13009  con  il  quale  la  sottoscritta  è  nominata 
Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere Pubbliche Manutenzione 
e Ambiente – Settore Gestione del Territorio”.

DETERMINA

1. DI NOMINARE,  per tutto quanto esposto in premessa, la commissione di gara per la valutazione delle 
offerte per all’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità  
ed adempimenti connessi alla sicurezza (D.lgs. 81/2008), riguardante interventi al 'DRASSO PARK' 1° STRALCIO e 
più precisamente la “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA DESTINARSI A SALA POLIVALENTE, SERVIZI E CUCINA  
E DI ALCUNE OPERE ESTERNE” composta dai seguenti funzionari pubblici di provata esperienza e formazione:

- arch.  Erica  Grazioli,  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  e  Urbanistica  del  Comune  di 
Marmirolo (MN) in qualità di Presidente della commissione (CF: GRZRCE78E68C312Z);

- geom.  Riccardo Lomellini  Responsabile  Area  Tecnica  dell’Unione  dei  comuni  Lombarda  San 
Giorgio  e  Bigarello  (MN),  in  qualità  di  membro  esperto  della  commissione  (CF: 
LMLRCR60T03E253M);

- arch. Giuseppe Menestò funzionario del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Porto Mantovano 
(MN),  in  qualità  di  membro  esperto  con  funzioni  di  segretario  verbalizzante  (CF: 
MNSGPP68E19C745B);

2. DI DARE COMUNICAZIONE del presente atto agli interessati;

3. DI COMUNICARE il presente atto alla Provincia di Mantova corredato dei curricula dei membri della  
commissione per gli adempimenti di propria competenza; 

4. DI DARE ATTO che viene attribuito ad ogni membro esterno al Comune di Porto Mantovano, il compenso 
lordo forfettario omnicomprensivo di euro 350,00;

5. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 700,00 (Euro settecento/00) con imputazione della relativa 
somma al seguente capitolo:

Importo Codice Oggetto Anno Bilancio

€ 700,00105500172/0 Prestazioni professionali per studi 
di  progettazione,  direzione  lavori 
e collaudi

2017

6. DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 2017.

Lì, 29/09/2017 LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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 COMUNE DI PORTO MANTOVANO 
PROVINCIA DI MANTOVA

  Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio 

DETERMINAZIONE  N.  480  /  2017  (LAVORI  PUBBLICI  -  ECOLOGIA  -  ATTIVITA' 
SPORTIVE) 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
TECNICHE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE IN COMUNE DI PORTO MANTOVANO - 
CIG Z17200334E 

UFFICIO RAGIONERIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente determinazione per 

cui la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del comma 4 

dell’art. 151 , del D.Lgs. 18/08/2000 , N ° 267 TESTO UNICO delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali 

in data  03/10/2017 

Importo Capitolo Oggetto Numero Anno Tipo

700,00 105500172/0 PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 
PER STUDI, 
PROGETTAZIONI, 
DIREZIONE 
LAVORI, 
COLLAUDI 

1387 2017 Impegno

Note: Si attesta la copertura finanziaria di euro 700,00 per la prestazione professionale dei componenti la 
commissione in argomento. Tuttavia si rileva che l’opera pubblica “Sala polivalente in Comune di Porto 
Mantovano” non è, al momento, prevista negli strumenti di programmazione dell’Ente (piano delle opere 
pubbliche, DUP e bilancio di previsione).

Lì, 03/10/2017 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
RAGIONERIA – FINANZE – BILANCIO 

MARASTONI NADIA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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