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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 

Determinazione n°   306      del  29/04/2019 

 
 
 

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

ISTRUTTORE: CERINI ANNA 
  
 

 

 

OGGETTO: 
 

Lavori di "Realizzazione di un nuovo capannone per la logistica nel porto di Mantova - CUP 
G62B10000020002" - Nomina collaudatore tecnico-amministrativo e statico. 
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LA DIRIGENTE DELL’AREA 1 – FUNZIONI REGIONALI DELEGATE, ISTRUZIONE,  
EDILIZIA SCOLASTICA E NAVIGAZIONE 

Dr.ssa Barbara Faroni 
 
DECISIONE 
 
Nomina e affidamento dell’incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso 
d’opera e finale relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo capannone per la logistica 
nel porto di Mantova, all’Arch. Damiano Spanò, a seguito all’esperimento di Avviso 
pubblico prot.2018/44414 del 26/10/2018, riservato ai dipendenti tecnici di altre 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016. 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO  
 
PREMESSO che: 
 
 con determinazione dirigenziale n. 109 del 02/03/2018 sono stati aggiudicati i 

“Lavori di realizzazione di nuovo capannone in calcestruzzo per la logistica nel 
porto di Mantova” alla ditta BETON COSTRUZIONI S.p.A, con sede in Santa 
Giustina (BL), in Località Gravazze n. 4/A; 

 la Provincia di Mantova deve nominare un collaudatore tecnico-amministrativo e 
statico in corso d’opera e finale dell’intervento in oggetto; 

 
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONI 
 
PRESO ATTO che 
 con determinazione dirigenziale n. 814 del 25/10/2018 si è proceduto ad approvare 

un avviso pubblico rivolto ai tecnici dipendenti di altre Amministrazioni in possesso 
dei requisiti necessari, con professionalità commisurata alla tipologia degli 
interventi, alla loro complessità ed al relativo importo, interessati al conferimento del 
seguente incarico: “Collaudatore statico e tecnico - amministrativo in corso d’opera 
e finale dei lavori di realizzazione di un nuovo capannone per la logistica nel porto 
di Mantova” CUP G62B10000020002. 

 con verbale di seduta di esame della manifestazione di interesse all’affidamento 
dell’incarico del 15/11/2018 si è proceduto alla verifica degli interessati che hanno 
corrisposto all’avviso riscontrando undici soggetti aventi i requisiti richiesti per poter 
inviare la successiva richiesta economica; 

 
DATO ATTO che la parcella messa a gara è stata calcolata con riferimento al compenso 
professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 
31 ottobre 2013) osservando il seguente quadro:  
 

APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAPANNONE 
IN CALCESTRUZZO PER LA LOGISTICA NEL PORTO DI MANTOVA.                                                     
Calcolo per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara 
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi 
all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 
aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del 
Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016.   

CUP G62B100000 - N. GARA 6705372 - CIG 70284772B4.   
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Parametri (art. 3)   

·V = Valore dell’opera  € 985.128,00 

· P =  Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 7.005004% 7,005004% 

· G = Grado di complessità S.01 - Strutture o parti di strutture in cemento 
armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale 
- Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata inferiore a due anni 
Grado di complessità (G): 0.70 0,70 

· Q = Prestazioni affidate Verifiche e collaudi   

QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 
207/10)14 
(V:985128.00 x P:7.005% x G:0.70 x Q:0.096) 0,096 

QdI.03: Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) 
(V:985128.00 x P:7.005% x G:0.70 x Q:0.220) 

0,220 

QdI.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) 
esclusa diagnosi energetica15 
(V:985128.00 x P:7.005% x G:0.70 x Q:0.030) 0,03 

Aumento del 20% per collaudo in corso d'opera (art.238, comma 3, 
d.P.R. 207/2010). 
Prestazioni: QdI.01 (4,637.35), QdI.03 (10,627.27)   

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi) € 16.713,80 

Sconto SPANO 60,007 % € 10.029,45 

Restano  € 6.684,35 

CP = V*P*G*åQ    

Spese e oneri accessori (art. 5)   

non superiori al 25% di CP € 4.178,25 

N:B: Aumento del 20% per collaudo in corso d'opera (art.238, comma 3, 
d.P.R. 207/2010). 
Prestazioni: QdI.01 (4,637.35), QdI.03 (10,627.27) 

  

TOTALE ONORARIO COMPRENSIVO DI SPESE                                                        € 10.862,60 

 
DATO ATTO che con verbale di seduta di esame delle offerte economiche del 20/02/2019 
si è   proceduto alla verifica delle offerte presentate riscontrando migliore offerente l’Arch. 
Damiano Spanò che ha proposto uno sconto sulla parcella pari al 60,007%, come 
dettagliato nella seguente tabella: 
 

  Collaudo Capannone CLS     

A Onorario ribassato post gara 6.684,35   

B 

Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente 
pubblico per l’attività di collaudo è versato direttamente ad 
apposito capitolo del bilancio dello Stato; Decreto Legge del 
25 giugno 2008, n. 112. La Provincia versa al MIUR 

3.342,17   

C Compenso rimanente per il professionista 3.342,17   

D 
Spese e oneri accessori non superiori al 25% di €16.713,80 
(calcolate su compenso pregara) 4.178,25   

  
Competenze x il Professionista (compenso rimanente + 
spese) 7.520,62   
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E 

Contributo INPS calcolato come il 24% sull'importo del 
compenso (non effettuata la detrazione di franchigia di €. 
5.000,00).     1.804,95 

F 
Contributo INPS 1/3 (non Impegnato), a cura del 
professionista.  

  601,65 

G 
Contributo INPS  2/3 (impegnato) a cura della Provincia 

1.203,30   

H 
Ritenuta d'acconto del 20%sulla competenza C+D a cura 
della Provincia 1.504,12   

I Restano a dare al professionista Spano C+D-H 6.016,50   

L Impegno a carico della Provincia B+C+D+G 12.065,86   

 
DATO ATTO, altresì, che l’offerta dell’arch. Franco Anselmucci è arrivata oltre la scadenza 
del termine previsto e pertanto è stata esclusa dalla procedura; 
 
PRESO ATTO che l’Arch. Damiano Spanò, nato a Palermo, il 23/07/1956, dipendente del 
MIUR in servizio presso il Liceo Croce di Palermo, C.F.: SPN DMN 56L23 G273I P.I. 
03144400821, residente in via Onufrio Enrico, 8 – Palermo, risulta in possesso di tutti i 
requisiti dell’avviso pubblico; 
 
VISTA l’autorizzazione rilasciata dal Liceo Scientifico statale “Benedetto Croce” di Palermo 
a esercitare la libera professione, con nota 9313 del 26/09/2018, e assunta al nostro 
protocollo con n. 2019/21401 del 12/04/2019; 
 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 
 
 il fine che il contratto intende perseguire è quello del collaudo tecnico – amministrativo 

e statico del nuovo capannone in cls in corso di realizzazione in porto; 
 l’oggetto del contratto è: “incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso 

d’opera e finale relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo capannone per la logistica 
nel porto di Mantova”, ai sensi dell’art. 102, comma 6 del D. Lgs. 50/2016; 

 il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione tra le parti del disciplinare; 
 il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) 

del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO che per il presente affidamento non occorre acquisire il CIG, trattandosi di 
attività occasionale di dipendente pubblico ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;  
 
ATTESTATO che il servizio prestato dall’arch. Spanò dovrà essere espletato entro sei 
mesi dalla fine dei lavori; 
 
DATO ATTO che trova applicazione l’art. 61, comma 9 della L. 133/2008, che prevede che 
il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in 
relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è versato direttamente 
all’Amministrazione di appartenenza dell’arch. Spanò per il finanziamento dei fondi del 
trattamento economico accessorio del personale (parere Ragioneria Generale dello Stato 
prot. 1711/2012); 
 
RICHIAMATO l’art. 53, comma 11 del D. Lgs. 165/2001 che prevede:” Entro quindici giorni 
dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o 
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privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati 
ai dipendenti pubblici”; 
 
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 12.065,86, trova copertura al capitolo 70113 
“Realizzazione di un nuovo capannone in calcestruzzo per la logistica al porto di Valdaro” 
del PEG 2019; 
 
DATO ATTO infine che ai sensi degli art. 31 e 101 del D.lgs. n. 50/2016, l’arch. Gabriele 
Negrini è il Responsabile unico del procedimento e l’ing. Anna Cerini è 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. 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.lgs n. 50/2016, in particolare il comma 6 dell’art. 102 intitolato “collaudo”; 
 il D.P.R. n.207/2010 “Regolamento Codice dei Contratti” 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. 33/2013 e l’art. 29 del D. Lgs 50/2016, in materia di amministrazione 

trasparente; 
 il D.Lgs. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

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

Bilancio di Previsione 2019/2021;  
 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 ”;  
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ACQUISITO il parere favorevole sull’istruttoria del responsabile del procedimento e 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  2 verbali di gara, allegati al presente provvedimento; 
 
2.DI AFFIDARE l’incarico del collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera e 
finale dei “lavori di realizzazione di un nuovo capannone per la logistica nel porto di 
Mantova – CUP G62B10000020002“ all’Arch. Damiano Spanò, nato a Palermo, il 
23/07/1956, dipendente del MIUR in servizio presso il Liceo Croce di Palermo, C.F.: SPN 
DMN 56L23 G273I P.I. 03144400821, residente in via Onufrio Enrico, 8 – Palermo per 
l’importo complessivo dettagliato nella seguente tabella: 
 

  Collaudo Capannone CLS     

A Onorario ribassato post gara 6.684,35   

B 

Il 50 per cento del compenso spettante al 
dipendente pubblico per l’attività di collaudo  è 
versato direttamente ad apposito capitolo del 
bilancio dello Stato; Decreto Legge del 25 giugno 
2008, n. 112. La Provincia versa al MIUR 3.342,17   

C Compenso rimanente per il professionista 3.342,17   

D 
Spese e oneri accessori non superiori al 25% di 
€16.713,80 (calcolate su compenso pregara) 4.178,25   

  
Competenze  x il Professionista (compenso 
rimanente + spese) 7.520,42   

E 

Contributo INPS calcolato come il  24% 
sull'importo del compenso (non effettuata la 
detrazione di franchigia di €. 5.000,00).     1.804,90 

F 
Contributo INPS 1/3 (non Impegnato), a cura del 
professionista.   

  601,63 

G 
Contributo INPS  2/3 (impegnato) a cura della 
Provincia 

1.203,27   

H 
Ritenuta d'acconto del 20%sulla competenza 
C+D a cura della Provincia 1.504,08   

I Restano a dare al professionista Spano C+D-H 6.016,34   

L Impegno a carico della Provincia B+C+D+G 12.065,86   

 
3. DI IMPEGNARE l’importo complessivo pari a Euro 12.065,86, nel seguente modo: 
- euro 7.520,42, quale compenso e spese, a favore dell’Arch. Damiano Spanò; 
- euro 1.203,27, quale contributo INPS a carico della Provincia; 
- euro 3.342,17, relativo al 50% del compenso per il finanziamento del trattamento 
economico accessorio dei dipendenti, come meglio specificato in narrativa, a favore del 
MIUR, Ente alle cui dipendenze presta servizio l’arch. Damiano Spanò, 
con imputazione al cap. 70113, “Realizzazione di un nuovo capannone in calcestruzzo per 
la logistica al porto di Valdaro”, impegno 2019/171 del (Peg) piano esecutivo di gestione 
2019; SCADENZA ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE 31.12.2019 
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4. DI APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente 
provvedimento e che avrà funzione contrattuale nei confronti del Professionista e della 
Provincia di Mantova  
 
5. DI DARE ATTO che l’affidatario del presente incarico assume 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; 
 
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento nel rispetto dell’art. 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”; 
 
7. DI COMUNICARE il presente atto all’arch. Damiano Spanò e al Liceo B. Croce di 
Palermo presso il quale presta servizio; 
 
8. DI DARE successiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza 
dell’ammontare dei compensi erogati al dipendente pubblico; 
 
9.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. 
 
10. 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, 23 aprile 2019 
 

La 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 70113 2019/171/1 8.723,69 4052  

 SPANO' DAMIANO:COLLAUDO TECNICO-AMM.VO SU CAPANNONE DIP.PUBBLICO 
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INS_SUB 
SubImpegno 

2019 70113 2019/171/2 3.342,17 4052  

 MIUR:INCARICO SPANO' DAMIANO COLLAUDO TECNICO-AMM.VO SU CAPANNONE (DIP.PUBBLICO) 
 
 
 

 


