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IL DIRIGENTE DELL’AREA 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE 

 
 

Premesso che: 
- l’affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica in materia di autorizzazioni ambientali” a 
supporto delle attività di competenza dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della 
Provincia di Mantova è ricompreso nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2018 - 2019 approvato con D.C.C. N.9 del 13/02/2018, così come variato con D.C.C. N.25 
del 08/05/2018; 
- con determinazione a contrarre n. 523 del 12/07/18, è stato disposto di affidare l’appalto di 
“Servizi di assistenza tecnica in materia di autorizzazioni ambientali” mediante procedura 
aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’importo complessivo presunto a base di gara di € 
140.000,00, IVA esclusa; 

- per procedere all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e per fornire ausilio al RUP nella valutazione di congruità delle offerte è 
necessaria la nomina di una Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di 
componenti, pari a 3 (tre), esperti nello specifico settore a cui si riferisce l’oggetto del 
contratto, come previsto dal disciplinare di gara; 
rilevato che: 
- il Bando e il Disciplinare di gara, approvati con la suddetta determinazione n. 523/18 e 
regolarmente pubblicati come per legge, hanno fissato al giorno 20 agosto 2018 alle ore 
16.00 il termine per la presentazione delle offerte; 
- entro le ore 16.00 del giorno 20 agosto 2018 è pervenuta n. 1 (una) offerta da parte di un 
concorrente; 
- la prima seduta di gara, stabilita nel Disciplinare di gara, si è svolta alle ore 9.00 del giorno 
22 agosto 2018, in seduta pubblica dinnanzi al Seggio di gara, nominato con 
determinazione n. 621  del 21.08.2018; 
- il Seggio di Gara, a seguito di esame della documentazione amministrativa, ha ammesso 

l’unica partecipante alla successiva fase di apertura delle offerte tecniche, giusto atto 

dirigenziale n. PD del 953 del 22.08.2018; 

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

 
ATTESO pertanto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per 
l’espletamento delle successive fasi di gara; 
 
ATTESO che la nomina della Commissione giudicatrice non comporta alcun onere di 
spesa; 
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; 
- il Dott.ssa Susanna Perlini, in ragione delle sue professionalità ed esperienza, è idonea a 
svolgere la funzione di membro della Commissione in oggetto; 
- la Dott.ssa Paola Marazzoli, in ragione della sua professionalità ed esperienza, è idonea a 
svolgere la funzione di membro della Commissione in oggetto; 
- la Dott.ssa Tiziana Cruciato, in ragione della sua professionalità ed esperienza, è idonea a 
svolgere la funzione di segretario della Commissione in oggetto; 
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- 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: Dott. Ing. Renzo Bonatti Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione 
dell’Ambiente della Provincia di Mantova; 
primo Commissario: Dott.ssa Susanna Perlini Responsabile P.O. del Servizio energia 
parchi e natura VIA-VAS della Provincia di Mantova, Area Tutela e Valorizzazione 
dell’Ambiente della Provincia di Mantova; 
secondo Commissario: Dott.ssa Paola Marazzoli istruttore direttivo presso il Servizio Acque 
Suolo e Protezione Civile, Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della Provincia di 
Mantova; 
segretario: Dott.ssa Tiziana Cruciato Responsabile P.O. del Servizio Provveditorato, 
Economato, Patrimonio della Provincia di Mantova; 
dato atto che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di 
conflitto di interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento che adotta il 
provvedimento finale, 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);  
 
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 “Codice degli appalti”; 
- 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.; 
 

DETERMINA 
 

1) di nominare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui interamente 
richiamate, la Commissione Giudicatrice per l’affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica 
in materia di autorizzazioni ambientali” - CIG. 7563840639 come di seguito: 
presidente: Dott. Ing. Renzo Bonatti 
primo Commissario: Dott.ssa Susanna Perlini 
secondo Commissario: Dott.ssa Paola Marazzoli 
segretario: Dott.ssa Tiziana Cruciato 
 
2)  di allegare i curricula del presidente e dei commissari quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
3) di dare atto che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i membri della Commissione 
giudicatrice dovranno dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e/o 
conflitti di interesse in relazione all’espletamento dell’incarico, conformemente all’art. 77, 
commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’art. 6-bis della L. 241/1990 e all’art. 35-bis del 
D.Lgs. 165/2001; 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico 
del bilancio dell’Ente; 
 
5) di dare atto, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990 e successive 
modificazione ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
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amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso, ai 
sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Brescia nel termine di 30 giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione all’Albo 
pretorio;  
 
6) di trasmettere il presente atto ai componenti della Commissione nominati con il presente 
atto. 
Mantova, 23.08.2018 
 

IL DIRIGENTE 
       (Dott. Ing. Renzo Bonatti) 

 
 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


