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NOMINA DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'APPALTO, A 
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DI TORRE D'OGLIO RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI E CONSORZI DI COOPERATIVE 
SOCIALI (AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991) -  CIG 763553961C 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 807 del 24/10/2018, efficace dal 30/10/2018, 

con la quale: 

- è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, il progetto del “Servizio di 

vigilanza e custodia del ponte in barche di Torre d’Oglio riservato a cooperative sociali e 

consorzi di cooperative sociali (ai sensi della legge n. 381/1991)” comprensivo di Relazione 

Tecnico-Illustrativa, Capitolato speciale d’Appalto descrittivo e prestazionale (di seguito CSA), 

Prospetto Inserimenti lavorativi attivati per il servizio e Schema di Convenzione ex art. 5 della 

L. 381/1991; 

- è stata indetta la procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del “Servizio di vigilanza 

e custodia del ponte in barche di Torre d’Oglio riservato a cooperative sociali e consorzi di 

cooperative sociali (ai sensi della legge n. 381/1991)” attraverso la piattaforma di e-

procurement Sintel, adottando, quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta ai 

sensi dell’art. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed aggiudicazione con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 c. 2 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 e s.m.i;  

- sono stati approvati gli schemi di Bando e Disciplinare di gara e i relativi allegati per 

l’affidamento dell’appalto suddetto; 

PRESO ATTO che: 

- il Bando e il Disciplinare di gara hanno fissato come termine ultimo per la presentazione delle 

offerte, da effettuarsi esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica 

SINTEL, il giorno 10/12/2018 alle ore 16.00; 

- entro il suddetto termine è pervenuta sulla piattaforma Sintel n. 1 (una) offerta; 

- la gara è stata fissata in prima seduta il giorno 12/12/2018 alle ore 9.00; 

ATTESO che, sulla base del Disciplinare di gara, per l’espletamento della gara in oggetto è 

prevista la nomina di un Seggio di gara, cui competono gli adempimenti amministrativi 

preordinati all’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara o, laddove ricorrano le 

cause previste, all’ esclusione dei medesimi e di una Commissione giudicatrice cui compete 

la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti; 

RITENUTO di procedere alla nomina del Seggio di Gara e della Commissione giudicatrice; 

DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, 

di conflitto di interesse, in capo al dirigente 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”); 
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PRESO ATTO che il responsabile del procedimento Ing. Giuliano Rossi ne attesta la regolarità 

istruttoria; 

ATTESO che la nomina del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice non comporta 
alcun onere di spesa; 
 
VISTI:  

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti” e il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” limitatamente alle 

norme ancora in vigore; 

- il Provvedimento n. 46639 del 09/11/2018 di incarico sulla posizione organizzativa “Servizio 

Programmazione OO.PP., Ciclabili, Sicurezza Stradale, Pianificazione servizio di trasporto 

provinciale e Controllo in materia di trasporto privato”;   

 

DETERMINA 

1) di nominare per l’appalto del “Servizio di vigilanza e custodia del ponte in barche di Torre 

d’Oglio riservato a cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali (ai sensi della legge n. 

381/1991)” il Seggio di Gara così composto: 

Presidente - Dott.ssa Gloria Vanz - Dirigente dell’Area Territorio – Appalti – Patrimonio della 

Provincia di Mantova -  

Testimone – Arch. Barbara Bresciani – Istruttore Tecnico del Servizio Gestione e 

Manutenzione strade provinciali della Provincia di Mantova;  

Testimone - Dott.ssa Sabina Tosi – Responsabile P.O. del Servizio Unico Appalti e Centrale 

di Committenza della Provincia di Mantova; 

- e come Segretario verbalizzante: 

Dott.ssa Tiziana Cruciato – Responsabile P.O. del Servizio Economato, Provveditorato e 

Patrimonio della Provincia di Mantova; in caso di sua assenza le funzioni di segretario 

verbalizzante verranno assunte dalla Dott.ssa Sabina Tosi, già componente del Seggio di 

gara; 

2) di nominare per l’appalto del “Servizio di vigilanza e custodia del ponte in barche di Torre 

d’Oglio riservato a cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali (ai sensi della legge n. 

381/1991)” la Commissione giudicatrice così composta: 

Presidente – Dr. Giovanni Urbani - Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti della 

Provincia di Mantova -  

Commissario – Sig. Lorenzo Bettoni – Responsabile P.O. del Servizio Gestione e 

Manutenzione strade provinciali della Provincia di Mantova;  

Commissario – Dr. Andrea Flora - Responsabile P.O. del Servizio Espropri, Concessioni e 

Pubblicità stradali, Autoparco della Provincia di Mantova;  

- e come Segretario verbalizzante: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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Geom. Cinzia Cicola – Istruttore Tecnico del Servizio Espropri, Concessioni e Pubblicità 

stradali, Autoparco della Provincia di Mantova; in caso di sua assenza le funzioni di segretario 

verbalizzante verranno assunte dal Dr. Andrea Flora, già componente della Commissione; 

3) di dare atto che, al momento dell’accettazione, i membri del Seggio di gara e 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 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, all’art. 6-bis della L. 241/1990 e all’art. 35-bis del 

D.Lgs. 165/2001;  

4) di dare atto che, contro il presente provvedimento, può proporsi ricorso giurisdizionale al 

TAR Lombardia – Sezione di Brescia - ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 104/2010, così come 

modificato dall’art.204 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del 

bilancio dell’Ente. 

Mantova, li 11/12/2018 

IL DIRIGENTE 

Dr. Giovanni Urbani 
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