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IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI 
 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale, n. 367 del 05.05.2016 sono stati 
approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di “Ex 
s.s. n°413 “Romana”: Ristrutturazione del Ponte sul Fiume Po nei Comuni di Bagnolo San 
Vito e San Benedetto Po” al R.T.I. TOTO S.p.A. Costruzioni Generali (mandataria) – 
VEZZOLA S.p.A. (mandante) con cui è stato sottoscritto il contratto di appalto in data 
19/12/2016; 
 
CONSIDERATO che, al fine di dar seguito ai lavori nei tempi programmati dall’Ente, è 
necessario dare avvio alla procedura di affidamento dell’incarico di Collaudo Tecnico-
Amministrativo, contabile, statico e funzionale degli impianti e manufatti, in corso d’opera e 
finale, avvalendosi di un professionista esterno, da individuare tramite una procedura di 
evidenza pubblica ai sensi dell’art. 157, c.2, ultimo capoverso e dell’art. 60 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.; 
 
ATTESO che tale decisione è determinata dal fatto che sulla base degli avvisi inviati 
mediante posta elettronica interna, in data 17/05/2017 nessun tecnico dipendente 
dell’Ente ha comunicato la propria disponibilità ad assolvere tale incarico nel rispetto dei 
tempi della programmazione delle opere pubbliche, sia perché già gravato 
dall’espletamento di molte progettazioni e da altri compiti di direzione lavori e 
contabilizzazione dei lavori sui vari cantieri già in essere, sia in considerazione della 
complessità dei lavori rispetto ai quali deve essere resa la prestazione, tali da richiedere 
un’esperienza qualificata e la costituzione, a supporto del collaudatore, di un apposito 
“Gruppo di lavoro” possibilmente formato da professionisti dotati di competenze 
multidisciplinari; come pure non sono stati individuati dipendenti di altre pubbliche 
amministrazioni , a seguito di avviso pubblico in data 11/06/2017; 
 
DATO ATTO, pertanto, che, con determinazione n. 195 del 28.03.2018, è stato disposto: 
- di avviare la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di Collaudo 
Tecnico-Amministrativo, contabile, statico e funzionale degli impianti e manufatti, in corso 
d’opera e finale relativa ai lavori in oggetto; 
- di stabilire, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il fine del contratto, 
l’oggetto del medesimo, le clausole ritenute essenziali, le modalità di aggiudicazione; 
- 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 aggiudicare l’appalto mediante 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 70 punti 
all’offerta tecnica ed un punteggio massimo di 30 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 e s.m.i.; 
- di espletare la gara mediante l’ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici; in particolare verrà utilizzato 
il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” ai 
sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.; 
- di approvare gli schemi di Bando di Gara, di Disciplinare di gara e relativi allegati per 
l’appalto del servizio di cui all’oggetto; 
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PRESO ATTO che: 
- il Bando e il Disciplinare di Gara, approvati con la suddetta determinazione e 
regolarmente pubblicati come per legge, hanno fissato al giorno 15 maggio 2018 alle ore 
16.00  il termine per la presentazione delle offerte; 
- entro le ore 16.00 del giorno 15 maggio 2018 sono pervenute n. 7 (sette) offerte da parte 
di altrettanti concorrenti; 
- la prima seduta di gara, stabilita nel Disciplinare di Gara per il giorno 17 maggio 2018, è 
stata posticipata, giusto avviso pubblicato sulla piattaforma SINTEL e sul sito istituzionale 
dell’Ente, e si svolgerà in seduta pubblica dinnanzi al Seggio di gara il giorno 21 maggio 
2018 alle ore 9; 
 
ATTESO che, sulla base del Disciplinare di gara, per l’espletamento della gara in oggetto 
è previsto quanto segue:  
- la nomina di un Seggio di gara e di una Commissione giudicatrice; 
- il Seggio di gara, presieduto dal competente Dirigente della Provincia con l’assistenza di 
due testimoni e un segretario verbalizzante, curerà gli adempimenti amministrativi 
preordinati all’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara o, laddove ricorrano 
le cause previste, procederà alla dovuta esclusione dei medesimi, mentre la Commissione 
giudicatrice curerà le operazioni di gara riguardanti la valutazione delle offerte dal punto di 
vista tecnico ed economico; 
- una volta che il Seggio di Gara avrà provveduto, in seduta pubblica, alla verifica della 
regolarità e della completezza della documentazione amministrativa e alla ricognizione 
della documentazione relativa all’offerta tecnica, il Presidente del Seggio dichiarerà chiusa 
la fase pubblica della Gara, rinviando la valutazione delle offerte tecniche alla 
Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, che si 
riunirà in sedute riservate, di cui verrà redatto apposito verbale; 
 
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto e conformemente a quanto previsto nel 
Disciplinare di gara, con Atto dirigenziale n. PD/594 del 17.05.2018 è stato costituito il 
Seggio di Gara, mediante nomina dei relativi membri, demandando ad un separato atto la 
nomina della Commissione giudicatrice; 
 
ATTESO che occorre ora procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice 
mediante la nomina dei relativi membri;  
 
PRESO ATTO dell’esito negativo della ricognizione interna all’Ente per membro della 
Commissione Giudicatrice in oggetto, avviata da parte del RUP, Arch. Giulio Biroli, in data 
1/03 u.s.; 
 
RITENUTO in relazione alla tipologia della gara di formare una Commissione giudicatrice 
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;  
 
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; 
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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 Giudicatrice della gara in oggetto come 
segue: 
 
presidente: Dr. Giovanni Urbani 
primo Commissario: Ing. Antonio Covino 
secondo Commissario: Ing. Odino Rolli  
segretario: Dr. Andrea Flora 
 
VISTI 
- il decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 12.04.2018 di approvazione del PEG 
2018; 
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 
 

DETERMINA 
 
- di nominare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui interamente 
richiamate, la Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio di Collaudo 
Tecnico-Amministrativo, Contabile, Statico e Funzionale degli impianti e manufatti, in 
corso d'opera e finale, relativo ai lavori di ristrutturazione del Ponte sul Fiume Po, lungo la 
ex SS 413 “Romana”, nei Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po, come di 
seguito: 
 
presidente: Dr. Giovanni Urbani 
primo Commissario: Ing. Antonio Covino 
secondo Commissario: Ing. Odino Rolli 
segretario: Dr. Andrea Flora 
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- di trasmettere il presente atto ai componenti della Commissione nominati con il presente 
atto; 
 
- di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00, come esposto in premessa, per il 
commissario esterno, al Cap. 67118 impegno 2018/377 del PEG 2018; 
 
- di trasmettere la presente determinazione all’Area Risorse Finanziarie e Bilancio per gli 
adempimenti di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Mantova, 24.05.2018 

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 
 
MOVIMENTI CONTABILI: 
 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo V. Spesa 
 
 
 

 


