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dei lavori di Riqualificazione della ex S.S. 236 "Goitese" - Variante di Guidizzolo - Tangenziale 
Nord al centro abitato di Guidizzolo - nei comuni di Guidizzolo, Cavriana e Medole 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI 
 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 950 del 19/12/2017 con la quale è stata 

avviata la procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto dei “Servizi 

tecnici per l’esecuzione di prove, esami ed analisi di laboratorio e in situ sui materiali da 

impiegare ed impiegati nell’ambito dei lavori di Riqualificazione della ex S.S. 236 “Goitese” 

– Variante di Guidizzolo - Tangenziale Nord al centro abitato di Guidizzolo – nei comuni di 

Guidizzolo, Cavriana e Medole”, stabilendo di: 

- adottare, quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta, ai sensi degli artt. 

59 c. 1 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il metodo dell’offerta segreta di cui all’art. 73, 

lettera c) del R.D. n. 827/1924, ricorrendo al sistema di intermediazione telematica di 

Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.; 

- applicare, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 c. 2 e 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con eventuale verifica 

delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i.; 

- approvare il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il Computo Metrico 

Estimativo nonché gli schemi di Bando di Gara, Disciplinare di gara e relativi allegati per 

l’appalto del servizio suddetto;  

PRESO ATTO che: 

- il Bando e il Disciplinare di Gara, approvati con la suddetta determinazione e 

regolarmente pubblicati come per legge, hanno fissato al 1^ febbraio 2018 alle ore 16.00 il 

termine per la presentazione delle offerte; 

- entro le ore 16.00 del 1^ febbraio 2018 sono pervenute n. 5 (cinque) offerte da parte di 

altrettanti concorrenti; 

- la prima seduta di gara si è svolta in forma pubblica il giorno 5 febbraio alle ore 9.00 

dinanzi al Seggio di gara, nominato con determinazione n. 41 del 02.02.2018; 

- il Seggio di Gara, a seguito di esame della documentazione amministrativa, ha ammesso 

tutti i cinque partecipanti alla successiva fase di apertura delle offerte tecniche, giusto atto 

dirigenziale n. PD/133  del 05.02.2018; 

- le successive fasi di gara sono a cura della Commissione di aggiudicazione; 

ATTESO pertanto che occorre provvedere alla nomina della Commissione di 
aggiudicazione per l’espletamento delle successive fasi di gara; 
 
RITENUTO in relazione alla tipologia della gara di formare una Commissione di 
Aggiudicazione costituita da tre membri e, precisamente, da un Presidente e due membri 
esperti, di cui uno esterno all’amministrazione; 
 
VISTO il curriculum dell’Ing. Odino Rolli, conservato nel fascicolo istruttorio, e ritenuto lo 
stesso pienamente rispondente alla qualifica necessaria per ricoprire l’incarico di membro 
esterno alla commissione in oggetto;  
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RICHIAMATO il parere sugli incarichi di commissione di gara, reso in data 31/01 u.s. dalla 
dirigente dell’Area Personale, Istruzione, Edilizia scolastica Formazione, Pari opportunità, 
Cultura e Turismo, dr.ssa Barbara Faroni; 
 
PRESO ATTO  che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emesso la circolare n.6 del 
04/12/2014, che al paragrafo 5) precisa che non ricadono nei divieti gli incarichi nelle 
commissioni di concorso o di gara; 
 
CONSIDERATO che risulta necessario impegnare la somma per il compenso da 
riconoscere al predetto membro esterno della Commissione; 
 
RITENUTO di stabilire detto compenso nella misura forfetaria e onnicomprensiva di €. 
1.000,00 sulla base di una previsione di spesa che tiene conto del numero dei concorrenti 
e del grado di complessità delle valutazioni tecniche; 
 
CONSIDERATO che:  
- ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, spetta ai Dirigenti  
la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
- l’Ing. Antonio Covino, in ragione delle sua professionalità ed esperienza, è idoneo a 
svolgere la funzione di membro della Commissione in oggetto; 
- l’Ing. Odino Rolli, esterno a questa amministrazione, in ragione delle sua professionalità 
ed esperienza, risultanti dal curriculum conservato nel fascicolo istruttorio, è idoneo a 
svolgere la funzione di membro della Commissione in oggetto; 
- il Dr. Andrea Flora, in ragione della sua professionalità ed esperienza, è idoneo a 
svolgere la funzione di segretario della Commissione in oggetto; 
- ai sensi dell’art. 14, comma 2 del Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti, 
la nomina della Commissione di Aggiudicazione spetta al Dirigente competente così come 
la presidenza della Commissione medesima; 
 
RITENUTO pertanto di nominare la Commissione di Aggiudicazione della gara in oggetto 
come segue: 
 
presidente: Dr. Giovanni Urbani 
 
primo Commissario: Ing. Antonio Covino 
 
secondo Commissario: Ing. Odino Rolli  
 
segretario: Dr. Andrea Flora 
 
RICHIAMATI 
- il Decreto Presidenziale DE n. 4 del 19.01.2018 di approvazione del PEG provvisorio 
2018; 
- l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché i principi contabili di cui al paragrafo 8 
dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTI 
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 
- il D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.; 
- gli artt. 107, 183, 184 e 185 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 



Proposta n. 64/ 2018/64 

 

DATO ATTO che responsabile del procedimento in oggetto è l’Arch. Giulio Biroli, che ne 
attesta la regolarità istruttoria; 
 

DETERMINA 
 
- di nominare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui interamente 
richiamate, la Commissione di aggiudicazione per l’affidamento dei Servizi tecnici per 
l’esecuzione di prove, esami ed analisi di laboratorio e in situ sui materiali da impiegare ed 
impiegati nell’ambito dei lavori di Riqualificazione della ex S.S. 236 “Goitese” – Variante di 
Guidizzolo - Tangenziale Nord al centro abitato di Guidizzolo – nei comuni di Guidizzolo, 
Cavriana e Medole come di seguito: 
 
presidente: Dr. Giovanni Urbani 
 
primo Commissario: Ing. Antonio Covino 
 
secondo Commissario: Ing. Odino Rolli 
 
segretario: Dr. Andrea Flora 
 
- di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00, come previsto in premessa, per il 
commissario esterno, al Cap. 67105 impegno 2018/430 del PEG provvisorio 2018 alla 
voce “ulteriori rilievi e indagini geognostiche”; 
 
- di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in 
capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del 
procedimento, 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”); 

 
- di dare atto che contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può 
proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nei modi e termini di legge; 
 
- di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio contabilità, 
bilancio, entrate e finanza per gli adempimenti di cui all’art.151, comma 4. del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000. 
 
- di trasmettere la presente determinazione al Servizio contabilità per gli adempimenti di 
cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Mantova, 09.02.2018 
 

IL DIRIGENTE 
dr. Giovanni Urbani 

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
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MOVIMENTI CONTABILI: 
 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo V. Spesa 
 
 
 

 


