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Nomina della Commissione aggiudicatrice per l'affidamento, mediante procedura aperta, 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 ristrutturazione del ponte sul fiume Po, lungo la ex 
S.S. n. 413 "Romana", nei comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po. 
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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 
relativi a “Ex. SS. 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 dei servizi tecnici per l’esecuzione di 
prove, esami ed analisi di laboratorio e in situ sui materiali da impiegare ed impiegati, da 
individuare tramite una procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
EVIDENZIATO che con determinazione dirigenziale n. 1014 del 29.12.2017 si è 
provveduto a dare avvio alla procedura di gara per l’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 “Ex S.S. n. 413 “Romana”: ristrutturazione del ponte sul 
fiume Po, nei comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po” in oggetto, approvando a 
tal fine il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e il Computo Metrico Estimativo 
nonché tutti gli atti necessari all’indizione della gara a procedura aperta per l’importo 
presunto di Euro € 390.000,00 (IVA esclusa); 
 
PRESO ATTO che, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 71 e 213, c2 del Codice, con 
delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n.298 del 22 dicembre 2017), il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) 
ha approvato lo “Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei 
settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, n. 1/2017, ai 
sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016”, con efficacia a decorrere dal 
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 
 
DATO ATTO, pertanto, che si è reso necessario l’adeguamento degli atti di gara allo 
schema di Bando-Tipo approvato dall’A.N.AC. con la suddetta delibera n. 1228 del 22 
novembre 2017, a seguito del quale nonché in considerazione della rideterminazione 
dell’importo a base di gara, con determinazione n. 262 del 19.04.2018, è stata annullata la 
richiamata determinazione n. 1014 del 29.12.2017 ed è stata indetta nuova procedura di 
gara 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 “Ex S.S. 
n. 413 “Romana”: ristrutturazione del ponte sul fiume Po, nei comuni di Bagnolo San Vito e 
San Benedetto Po”; 
 
PRESO ATTO che: 
- il Bando e il Disciplinare di Gara, approvati con la suddetta determinazione n. 262/2018 e 
regolarmente pubblicati come per legge, hanno fissato al giorno 11 giugno 2018 alle ore 
16.00  il termine per la presentazione delle offerte; 
- entro le ore 16.00 del giorno 11 giugno 2018 sono pervenute n. 3 (tre) offerte da parte di 
altrettanti concorrenti; 
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- la prima seduta di gara, stabilita nel Disciplinare di Gara per il giorno 14 giugno 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 giugno 
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 aggiudicatrice; 
- 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 
di aggiudicazione 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, il Presidente del 
Seggio dichiarerà chiusa detta fase di gara, rinviando l’apertura e la ricognizione della 
documentazione relativa all’offerta tecnica alla Commissione aggiudicatrice, nominata ai 
sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, che, una volta aperte le offerte tecniche in seduta 
pubblica, si riunirà in sedute riservate, di cui verrà redatto apposito verbale, per la 
valutazione delle medesime; 
 
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto e conformemente a quanto previsto nel 
Disciplinare di gara, con Determinazione n. 455 in data odierna 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;  
 
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; 
 
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; 
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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 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 ristrutturazione del ponte sul fiume Po, lungo la ex S.S. n. 
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 
 
- 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, 20.06.2018 
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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 
 
 
 

 


