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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 

Determinazione n°   284      del  19/04/2019 

 
 
 

Area 1 - Funzioni regionali delegate istruzione - edilizia scolastica - pari opportunità 
 
Servizi e opere del sistema portuale mantovano - Navigazione 
 
 

ISTRUTTORE: CERINI ANNA 
  
 

 

 

OGGETTO: 
 

Codice CIG: ZBC25F5D5D - Procedura sotto soglia di valore inferiore a euro 40.000,00, avviata su 
Sintel - Arca Regione Lombardia per l'affidamento diretto previa richiesta di preventivi dei lavori di 
realizzazione del sistema di rilevamento natanti presso la conca di navigazione di Valdaro, nel 
rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 - Approvazione esito della 
procedura n. 104487037 e affidamento dei lavori alla Ditta MCE srl di Curtatone (MN). 
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LA DIRIGENTE DELL’AREA 1 – FUNZIONI REGIONALI DELEGATE, ISTRUZIONE, 
EDILIZIA SCOLASTICA E NAVIGAZIONE  

Dr.ssa Barbara Faroni 
DECISIONE 
Approvazione esito procedura sotto soglia di valore inferiore a euro 40.000,00, avviata su 
Sintel – Arca Regione Lombardia per l’affidamento diretto previa richiesta di preventivi dei 
lavori di realizzazione del sistema di rilevamento natanti presso la conca di navigazione di 
Valdaro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in base 1, comma 
450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145. 
Affidamento dei lavori alla ditta MCE srl di Curtatone (MN).  
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
PREMESSO che: 
 Nell’ambito del sito di interesse nazionale (S.I.N.) denominato “Laghi di Mantova e 

Polo Chimico”, la Provincia di Mantova è tenuta, ai fini del completamento della Conca 
di Valdaro, a mettere in atto tutte le migliori condizioni di sicurezza per la realizzazione 
dell’opera inscritta nel sito nazionale inquinato; 

 A.I.Po e Provincia con riferimento ai lavori di " Completamento dei lavori di costruzione 
della conca di navigazione di Valdaro MN " - CUP: G66C13000000002” hanno 
sottoscritto la convenzione in data 24/04/2008 Prot. GN n. 22490 a garanzia della 
copertura finanziaria dell’intera opera;  

 alla Provincia di Mantova sono state delegate alcune funzioni di carattere realizzativo 
dell’opera quali, bandire la gara, procedere alla realizzazione dell’opera fino alla sua 
completa funzionalità, realizzando l’opera per conto ed in nome di A.I.Po soggetto 
titolare dell’intervento e finanziatore dello stesso tramite l’utilizzo di fondi stanziati dalla 
Regione Lombardia. 

 con DGR N. 1585 del 20/04/2011, sono state approvate le determinazioni in ordine 
all’aggiornamento della programmazione degli interventi (L. 413/98) per lo Sviluppo e 
potenziamento del Sistema Idroviario Padano e ridimensionate le risorse attribuite ad 
A.I.PO, per il secondo lotto della conca di Valdaro ad € 5.080.000,00. La DGR N.1585 
del 20/04/2011 non ha apportato modifiche e/o integrazioni alla convenzione 
sottoscritta fra A.I.Po e la Provincia di Mantova per la realizzazione dell’opera in parola; 

 con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione 
Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche – Registrazione DM 0000186 
del 19/06/2013, la Provincia di Mantova è stata autorizzata, per motivi d’urgenza, 
all’avvio dei lavori relativi al “Completamento dei lavori di costruzione della conca di 
navigazione di Valdaro MN”; 

 
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONI 
CONSIDERATO che: 
 per portare in esercizio la conca di navigazione senza uomo presenza, si rende 

necessario realizzare un moderno sistema di rilevamento natanti in grado di tracciare i 
natanti e consentire la robotizzazione della manovra di concata nella fase di 
attraversamento del manufatto oltre ad assicurare la piena funzionalità 
dell’infrastruttura idroviaria; 

 
DATO ATTO che: 
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 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per affidamenti di importo 

inferiori a 40.000,00 euro, è possibile procedere con affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a euro 

40.000,00, IVA esclusa; 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come 

modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, servendosi dei sistemi telematici 

di negoziazione resi disponibili dalla centrale di regione Lombardia; 

CONSIDERATO che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 dispone che per i 

lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

DATO ATTO che: 

 è stata svolta una indagine esplorativa effettuata mediante consultazione di fornitori 

iscritti sulla piattaforma Sintel - ARCA Regione Lombardia accreditati per la Provincia 

di Mantova, nel rispetto del principio di rotazione; 

 è stata inserita su Sintel una procedura di “affidamento diretto previa richiesta di 

preventivi”, invitando n. 3 ditte qualificate a presentare un’offerta per i lavori da 

svolgere; 

 a seguito della procedura su Sintel, il sistema telematico ha prodotto il Report della 

procedura N. 104487037, allegato al presente atto come parte integrante sotto la 

lettera “A”; 

 è stato appurata la congruità del prezzo offerto dalla ditta provvisoriamente 

aggiudicataria, MCE srl, in quanto la medesima è in grado di realizzare i lavori in modo 

rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di 

mercato; 

 i lavori da svolgere sono resi, pertanto, al minor prezzo; 

CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti; 

RITENUTO di affidare i lavori in parola al suddetto operatore economico per l’importo di 
euro 39.007,33, non imponibili ai fini IVA, di cui euro 38.747,33 per lavori e euro 260,00 
per costi della sicurezza; 

   
DATO ATTO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: 
 che, per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale; 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 
 il fine che il contratto intende perseguire è quello di portare in esercizio la conca di 

navigazione senza uomo presenza, in modo tale da garantire il rilevamento dei natanti 

in transito e consentire la robotizzazione della manovra di concata nella fase di 
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attraversamento del manufatto oltre ad assicurare la piena funzionalità 

dell’infrastruttura idroviaria; 

 l’oggetto del contratto è: “lavori di realizzazione del sistema di rilevamento natanti 

presso la conca di navigazione di Valdaro”; 

 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 

 il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) 

del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con CIG ZBC25F5D5D; 
 
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 
102/2009; 

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
CONSIDERATO che la somma di euro 39.007,33, trova copertura al capitolo 70111/1 del 
PEG 2019. 
 
PRESO ATTO che la società risulta in regola con i pagamenti degli oneri previdenziali e 
contributivi in base al Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito e allegato al 
fascicolo, identificato sotto la lettera “B”. 
 
DATO ATTO infine che ai sensi degli art. 31 e 101 del D.lgs. n. 50/2016, l’ing. Anna Cerini 

è il Responsabile unico del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto; 

 

ATTESO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, 
di conflitto di interesse, in capo al dirigente 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”). 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI  
Richiamato: 
 l’art. 36, comma 2, lett. a ) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 intitolato “contratti sottosoglia” 

relativo alla procedura di affidamento diretto; 
 l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della L. 

30 dicembre 2018 n.145; 
 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 intitolato “funzioni e responsabilità della dirigenza”; 
 l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 intitolato “impegno di spesa”; 
 il D.P.R. n.207/2010 limitatamente agli articoli rimasti in vigore;  
 l’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli 

appalti pubblici;  
 il D. Lgs. 81/2008 e la determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi 

interferenziali; 
 il D. Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D. Lgs 50/2016, in materia di amministrazione 

trasparente; 
 la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 60 del 14/12/2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2019/2021;  
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 il Decreto Presidenziale n. 2018/215 del 20/12/2018 avente ad oggetto “art. 169 del D. 
Lgs. 267/2000 Piano esecutivo di gestione 2019/2021 – Parte Finanziaria – 
Approvazione e Assegnazione delle risorse”;  

 il Decreto Presidenziale n. 2019/8 del 07/02/2019 avente ad oggetto “Piano esecutivo 
di gestione 2019/2021 – Piano della Performance. Esame ed approvazione”.  

 il Provvedimento del Presidente della Provincia prot.n. 2018/28676 del 09/07/2018 di 

attribuzione dell’incarico alla dott.ssa Barbara Faroni di Dirigente dell’Area 1 – Funzioni 

regionali delegate, Istruzione, Edilizia scolastica, Pari opportunità; 

 il Provvedimento del Dirigente Prot. Gen. n. 2018/53150 del 17/12/2018 di attribuzione 
all’arch. Gabriele Negrini dell’incarico sulla posizione organizzativa denominata “Servizi 
e Opere del Sistema Portuale Mantovano - Navigazione ”;  

 
ACQUISITO il parere favorevole sull’istruttoria 

 del responsabile del procedimento ing. Anna Cerini; 
 del titolare di posizione organizzativa del servizio “Servizi e opere del sistema 

Portuale Mantovano – Navigazione”, arch. Gabriele Negrini, responsabile della 
proposta di determina. 

 
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE il Report della procedura “Lavori per la realizzazione del sistema di 
rilevamento natanti presso la nuova conca di navigazione di Valdaro (MN). N. 104487037” 
effettuata da Provincia di Mantova, generato dalla piattaforma Sintel allegato sotto la 
lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, i lavori per la realizzazione del 
sistema di rilevamento natanti presso la nuova conca di navigazione di Valdaro (MN)., alla 
ditta MCE srl (C.F. e P.IVA 02504640208) con sede in Via Riccardo Lombardi,41/I 
Curtatone (MN), per l’importo complessivo di euro 39.007,33, non imponibile ai fini IVA , di 
cui euro 38.747,33 per lavori e euro 260,00 per costi della sicurezza; 
 
3. DI IMPEGNARE, la somma complessiva di euro 39.007,33, non imponibile ai fini IVA, a 
favore della ditta MCE srl con imputazione al capitolo 70111/1, P.FIN. 2.02.01.09.011 
"Realizzazione della conca di Valdaro”, ai seguenti impegni: 
- impegno 2019/1857 per euro 17.970,63  
- impegno 2019/1858 per euro 21.036,70,  
a carico del (Peg) piano esecutivo di gestione 2019 - scadenza esigibilità dell’obbligazione 
31/12/2019.  
 
4. DI DARE ATTO che l’affidatario del presente contratto assuma 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 contratto; 
 
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento nel rispetto dell’art. 1, comma 32, legge 
190/2012, dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs.50/2016 verrà 
pubblicato sul sito dell’Amministrazione provinciale, sezione “amministrazione 
trasparente”; 
 

6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio; 
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7. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Settore Finanziario 
per gli adempimenti di cui all’art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 

 
8. DI DARE ATTO che contro il presente atto chiunque vi abbia interesse può proporre 
ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 104/2010, così 
come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 
 

Mantova, data 16 aprile 2019  
 

Il Dirigente dell’area 
(Dr.ssa Barbara Faroni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
INS_SUB 
SubImpegno 

2019 70111/1 2019/1857/1 17.970,63   

 MCE SRL:REALIZZ. SISTEMA RILEVAMENTO NATANTI PRESSO NUOVA CONCA DI VALDARO 
 
INS_SUB 
SubImpegno 

2019 70111/1 2019/1858/1 21.036,70   

 MCE SRL:REALIZZ. SISTEMA RILEVAMENTO NATANTI PRESSO NUOVA CONCA DI VALDARO 
 
 
 

 


