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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 

Determinazione n°   185      del  21/03/2017 

 
 
 

Area Lavori pubblici e Trasporti 
 
Servizio Unico Espropri, Concessioni e pubblicità stradali, trasporto privato, 

autoparco 
 
 

ISTRUTTORE: FLORA ANDREA 
  
 

 

 

OGGETTO: 
 

AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E 
S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX S.S. 236 "GOITESE": 
COSTRUZIONE DELLA TANGENZIALE NORD AL CENTRO ABITATO DI GUIDIZZOLO, NEI 
COMUNI DI GUIDIZZOLO, CAVRIANA E MEDOLE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTP SP 
INGEGNERIA S.r.l. con sede in Verona - STUDIO ASSOCIATO ARTECNO, con sede in Rovereto 
(TN). 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI 
 
 
Premesso che: 
- con Atto di Indirizzo della Giunta Provinciale n. 154 del 18/12/2015 si stabiliva di riattivare 
la procedura per la conclusione della gara d’appalto relativa ai lavori di “Riqualificazione 
della ex S.S. 236 “Goitese” - costruzione della Tangenziale Nord al centro abitato di 
Guidizzolo – nei comuni di Guidizzolo, Cavriana e Medole, dopo la sospensione della 
stessa, disposta in data 11.09.2012; 

- con determinazione dirigenziale n. 935 del 23/11/2016, assunta al termine della 
procedura di appalto, è stato approvato il verbale di gara e disposta l’aggiudicazione 
definitiva del medesimo alla ditta “Carron Cav. Angelo” S.p.A., con cui è stato sottoscritto il 
relativo contratto in data 16/12/2016; 

 
Atteso che al fine di avviare i lavori in oggetto nei tempi programmati dall’Ente è 
necessario procedere all’affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase 
di Esecuzione dei lavori (CSE) relativa ai lavori in oggetto, ai sensi degli artt. 90, 91, 92 e 
seguenti del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii; 
 
Dato atto che, a tal fine, con determinazione dirigenziale n. 1081 del 21.12.2016 è stato 
disposto: 
- di dare avvio alla procedura di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 157, c.2, ultimo 
capoverso e dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento dell’incarico suddetto ad un 
professionista esterno, attesa l’impossibilità di utilizzare personale dell’Ente per il servizio 
medesimo; 
- di stabilire l’importo del suddetto servizio in € 206.691,48, esclusi contributi previdenziali 
e assistenziali e IVA, (e quindi per complessivi € 262.250,15), dando atto che tale importo 
è stato determinato, con riferimento all’opera da realizzare, sulla base del costo di 
costruzione e del Decreto Ministeriale 17/06//2016, pubblicato sulla G.U. n.174 dl 
27/07/2016, come meglio dettagliato all’art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale; 
- di adottare, quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. 50/2016, con il metodo dell’offerta segreta di cui all’art. 73, lettera c) del R.D. 
n. 827/1924; 
- di espletare la suddetta procedura di gara mediante l’ausilio di sistemi telematici, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, 
utilizzando, in particolare, il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “SINTEL” ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. 
- di aggiudicare l’appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 95 c. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo un punteggio massimo di 80 punti all’offerta 
tecnica ed un punteggio massimo di 20 punti all’offerta economica, e con eventuale 
verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 
n.50/2016; 
- di approvare gli schemi di Bando di Gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, 
disponendone la pubblicazione; 
 
Atteso che: 
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- alla scadenza del termine previsto dal Disciplinare di gara, fissato per le ore 16 del giorno 
1 febbraio 2017, hanno presentato domanda di partecipazione n. 3 operatori economici sia 
in forma singola, che in forma associata; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 52 del 02.02.2017, conformemente a quanto stabilito 
dal Disciplinare di gara, è stato nominato il Seggio di gara; 
 
- con determinazione n. 58 del 02.02.2017, conformemente a quanto stabilito dal 
Disciplinare di gara, è stata nominata la Commissione di Aggiudicazione, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 77, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
Visto il verbale del Seggio di Gara - prima seduta pubblica del 02.02.2017 - per 
l’affidamento dell’appalto in oggetto, relativo alla disamina della documentazione 
amministrativa e alla apertura delle offerte tecniche; 
 
Visto l’Atto dirigenziale n. PD/137 del 02.02.2017 che ha approvato l’elenco degli 
operatori economici ammessi alla procedura di affidamento in oggetto; 
 
Visti i verbali delle sedute riservate della Commissione di Aggiudicazione, relativi alla 
valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti in gara, di seguito elencati: 
- verbale 1 della seduta riservata del 06.02.2017; 
- verbale 2 della seduta riservata del 06.02.2017; 
- verbale 3 della seduta riservata del 07.02.2017; 
- verbale 4 della seduta riservata del 07.02.2017; 
- verbale 5 della seduta riservata del 08.02.2017; 
- verbale 6 della seduta riservata del 08.02.2017; 
 
Visto il verbale della Commissione di Aggiudicazione - seconda seduta pubblica del 
15.02.2017 - relativo alle seguenti operazioni: comunicazione dei risultati della valutazione 
condotta sulle offerte tecniche mediante lettura dei punteggi assegnati a ciascun 
concorrente; apertura delle buste contenenti le offerte economiche e lettura dei ribassi 
percentuali unici offerti sull’importo a base d’asta e assegnazione dei relativi punteggi; 
formazione della graduatoria provvisoria delle offerte ammesse; verifica dell’esistenza di 
eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n.50/2016; 
 
Dato atto che, a seguito dell’individuazione della graduatoria provvisoria di gara, l’offerta 
del concorrente RTP SP INGEGNERIA Srl - STUDIO ASSOCIATO ARTECNO, 
posizionatosi primo nella graduatoria provvisoria, è risultata sospetta di anomalia, ai sensi 
dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; pertanto la Commissione, ai sensi di quanto 
previsto al paragrafo 18) “Verifica offerte anormalmente basse” del Disciplinare di Gara, ha 
provveduto a comunicare al RUP il nominativo del suddetto concorrente, inviando al 
contempo tutta la relativa documentazione di gara; 
 
Richiamato il “Rapporto di Verifica della congruità dei prezzi dell’Offerta” n. 10209 P.G. in 
data 03.03.2017, redatto dal RUP, Arch. Giulio Biroli, a seguito della procedura condotta ai 
sensi degli artt. 97 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016 in contradditorio con il concorrente RTP 
SP INGEGNERIA Srl - STUDIO ASSOCIATO ARTECNO; 
 

Considerato che dal suddetto Rapporto di Verifica del RUP è emerso che: 
- l’offerta del concorrente RTP SP INGEGNERIA Srl - STUDIO ASSOCIATO ARTECNO, 
valutata in termini di costi legati all’impegno del personale coinvolto nell’espletamento del 
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servizio e dei costi diretti da sostenere, verificati gli stessi in rapporto a quanto proposto 
dal RTP in sede di gara, è risultata seria ed attendibile e rispondente alla realtà dei fatti; 

- le spiegazioni/giustificazioni presentate dal RTI sono risultate adeguate ed esaustive in 
rapporto al servizio da svolgere; 
 

- Preso atto che, sulla base delle risultanze del Rapporto di cui sopra, nella terza seduta 
pubblica del 07.03.2017, il Presidente di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione 
del servizio a favore del RTP formato dalla società SP INGEGNERIA S.r.l. in qualità di 
mandataria con sede in Verona, 1^ Traversa Spianà e dallo - STUDIO ASSOCIATO 
ARTECNO, con sede in Rovereto (TN), Via Pasqui n. 34, per un ribasso del 
35,010%,corrispondente all'importo di Euro 134.328,79 da tenere all'atto della stipula del 
contratto, oltre IVA di legge, giusto verbale di gara in pari data; 
 
Dato atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva 
del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicataria, come previsto dall’art. 32, 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 
 
Visti: 
- la D.G.P. n. 68/2016 di approvazione del Peg finanziario 2016-2018 e prime linee di 
indirizzo ai dirigenti e responsabili di P.O.; 
- il PEG provvisorio 2017 approvato con Decreto del Presidente n. 2 del 20/01/2017; 

- la normativa vigente in materia di LL.PP. ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 
207/2010 e s.m.i. limitatamente agli articoli rimasti in vigore; 
- la L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare i n. 9 verbali, di cui n. 3 in seduta pubblica e n. 6 in seduta riservata, 
relativi al “Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai 
sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., relativo ai lavori di riqualificazione della ex s.s. 236 
“Goitese”: costruzione della Tangenziale nord al centro abitato di Guidizzolo nei comuni di 
Guidizzolo, Cavriana e Medole”, allegati alla presente determinazione e costituenti parti 
integranti e sostanziali della stessa, che di seguito si riportano: 
 
- verbale n. 1 Seggio di Gara - prima seduta pubblica del 02.02.2017 - relativo alle 

operazioni di esame della documentazione amministrativa degli operatori economici 

partecipanti e all’apertura delle offerte tecniche delle ditte ammesse ai soli fini ricognitivi 

della documentazione contenuta; 

- verbali della Commissione di Aggiudicazione n. 1 della seduta riservata del 06.02.2017, 
verbale n. 2 della seduta riservata del 06.02.2017, verbale n. 3 della seduta riservata del 
07.02.2017, verbale n. 4 della seduta riservata del 07.02.2017, verbale n. 5 della seduta 
riservata del 08.02.2017, verbale n. 6 della seduta riservata del 08.02.2017, tutti relativi 
alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti in gara; 
 
- verbale della seconda seduta pubblica del 15.02.2017, nella quale si è provveduto a 

comunicare il punteggio attribuito all’offerta tecnica, all’apertura della relativa offerta 

economica e di seguito a disporre la verifica dell’anomalia dell’offerta; 
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- verbale della terza seduta pubblica del 07.03.2017, relativo alla comunicazione da parte 

della Commissione di gara dell’esito della procedura di verifica dell’anomalia condotta dal 

RUP, che ha confermato la congruità dell’offerta presentata dall’operatore economico RTP 

SP INGEGNERIA Srl - STUDIO ASSOCIATO ARTECNO e alla conseguente proposta di 

aggiudicazione al medesimo operatore economico; 

2) di aggiudicare il servizio di cui all’oggetto al RTP formato dalla società SP 
INGEGNERIA S.r.l. in qualità di mandataria con sede in Verona, 1^ Traversa Spianà e 
dallo - STUDIO ASSOCIATO ARTECNO, con sede in Rovereto (TN), Via Pasqui n. 34, 
per un ribasso del 35,010%,corrispondente all'importo di € 134.328,79, oltre 4% CNAIPA 
pari a € 5.373,15 e IVA di legge 22% pari a € 30.734,43, e così per complessivi € 
170.436,37 da tenere all'atto della stipula del contratto, dando atto che l’efficacia della 
presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso dei prescritti 
requisiti, in capo all’aggiudicataria, come previsto dall’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 
50/2016; 
 
3) di imputare la somma complessiva di € 170.436,37 al cap. 67105 (imp. 17/550) del 
PEG provvisorio 2017, dando atto che la somma che residua dall’impegno originariamente 
prenotato con determinazione n. 1081 del 21.12.2016 ritorna nella disponibilità del quadro 
economico di progetto alla voce “imprevisti”; 
 
4) di stabilire che l’affidatario del presente contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive 
modifiche e che ai sensi dell’art.3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e 
successive modifiche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del presente affidamento; 
 
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010, contro il presente 
provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso giurisdizionale al competente 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sez. di Brescia, nel termine di 
trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 c.5 lett. a del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
 
6) di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico-Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Mantova, 21 Marzo 2017 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA  
LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI 

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

 


