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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 

Determinazione n°   544      del  09/07/2019 

 
 
 

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

ISTRUTTORE: NEGRINI GABRIELE 
  
 

 

 

OGGETTO: 
 

PROCEDURA SOTTO SOGLIA INFERIORE A 40.000,00 EURO, PER L'AFFIDAMENTO DEI 
"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI BINARI DEL RACCORDO FERROVIARIO FRASSINO - 
VALDARO", NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL 
D. LGS. 50/2016. 
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LA DIRIGENTE DELL’AREA 1 – FUNZIONI REGIONALI DELEGATE, ISTRUZIONE, 
EDILIZIA SCOLASTICA 
Dr.ssa Barbara Faroni 

DECISIONE 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, dei “lavori di 
ristrutturazione dei binari del raccordo ferroviario Frassino – Valdaro” alla ditta ANGELO MAZZI 
COSTRUZIONI GENERALI E FERROVIARIE S.R.L. di Castel D'Azzano (VR), attraverso 
l’attivazione della procedura sulla piattaforma telematica di e-procurement Sintel di Arca 
Lombardia. CIG ZB328E9614. 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
Premesso che: 
 in questo ultimo anno di esercizio, il raccordo ha visto un traffico ferroviario crescente di carri 

pesanti, con contestuale usura dell’armamento tale da compromettere esercizio e operatività in 
sicurezza delle operazioni di carico e scarico dei convogli; 

 a seguito delle preventive visite tecniche effettuate sullo sviluppo del raccordo ferroviario 
Frassine – Valdaro, propedeutiche alla visita annuale di RFI, sono state rilevate serie criticità 
relativamente alla piena funzionalità degli scambi, in particolare gli scambi 415 e 417, che 
richiedono una ristrutturazione generale, oltre alla ormai improcrastinabile sostituzione di 
traversine e di revisione generale dell’armamento;  

 per la fine di luglio è prevista la suddetta visita periodica di ispezione a cura di RFI sull’intero 
raccordo, il cui esito favorevole è condizione necessaria per il mantenimento dell’apertura del 
raccordo stesso. 

  
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Preso atto che 
 le verifiche e le prove attuate hanno rilevato la necessità di lavori di messa a punto delle casse 

di manovra e degli scambi e che tali interventi sono indispensabili all’esercizio del raccordo e 
ascrivibili alla sfera degli interventi disposti a favore di sicurezza;  

 La spesa complessiva per i suddetti interventi è stata stimata in € 48.605,10, di cui € 38.570,01 
per i lavori, € 1.270,24 per oneri di sicurezza e €. 8.764,85 per IVA 22%, come da seguente 
prospetto economico: 
Importo lavori:       €. 38.570,01 
Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso  €.   1.270,24 
Importo Lavori + Sicurezza    €. 39.840,25 
IVA sui Lavori + Sicurezza 22 %    €.   8.764,85 
Importo complessivo dei lavori con IVA    €. 48.605,10  

   
 in ragione di tale importo e della tipologia dei lavori da svolgere, ricorrono tutti i presupposti 

legittimanti l’affidamento diretto, così come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. “Contratti sotto soglia”, in base al quale le stazioni appaltanti possono 
procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici. 

 
Precisato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 95, comma 5 e dell’art. 36, comma 9-bis del 
D. Lgs. 50/2016 per il presente affidamento è stato possibile utilizzare il criterio del minor prezzo in 
quanto le caratteristiche dei lavori da eseguire sono ben definite e dettagliate nel computo metrico. 
 
Considerato che: 
 a garanzia dei principi di trasparenza ed economicità, si è stabilito di avvalersi della piattaforma 

di e-procurement Sintel, attivando sulla stessa una procedura di “Affidamento diretto” e 
scegliendo tra le ditte iscritte nell’elenco telematico dei fornitori accreditati per la Provincia di 
Mantova; 
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 per la particolarità delle operazioni da effettuarsi e per il possesso delle speciali attrezzature da 
utilizzare oltre alla specializzazione tecnica ed operativa del personale, si è deciso di invitare la 
ditta ANGELO MAZZI COSTRUZIONI GENERALI E FERROVIARIE S.R.L. di Castel D'Azzano 
(VR), a presentare un’offerta economica sull’importo a base di gara secondo il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo; 

 l’offerta regolarmente pervenuta, è stata verificata in data 28/06/2019. 
 
Valutato che: 
 come specificato nel documento informatico “report della procedura lavori di ristrutturazione dei 

binari del raccordo ferroviario Frassino - Valdaro – importo € 38.570,01 - CIG: ZB328E9614 N. 
111991111 effettuata da Provincia di Mantova generato dalla piattaforma SINTEL ed allegato 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la ditta invitata ha presentato 
un’offerta pari a € 38.000,00, rispetto all’importo posto a base di gara di € 38.570,01; 

 
 l’affidamento complessivo ammonta pertanto ad € 47.909,69, di cui € 38.000,00 per i lavori, € 

1.270,24 per oneri di sicurezza e €. 8.639,45 per IVA 22%, come da seguente prospetto 
economico: 
Importo lavori:       €. 38.000,00 
Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso  €.   1.270,24 
Importo Lavori + Sicurezza    €. 39.270,24 
IVA sui Lavori + Sicurezza 22 %    €.   8.639,45 
Importo complessivo dei lavori con IVA    €. 47.909,69 
 

Considerato altresì, che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla 
verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti, in capo all’aggiudicataria, come previsto 
dall’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Ritenuto di affidare i lavori in oggetto al suddetto operatore economico per l’importo € 47.909,69 di 
cui € 38.000,00 per i lavori, € 1.270,24 per oneri della sicurezza ed € 8.639,45 per IVA. 
 
Dato atto che l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che per gli appalti di cui all’art. 36, 
comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 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 garantire il funzionamento in sicurezza e 

efficienza del raccordo ferroviario Frassine – Valdaro;  
 l’oggetto del contratto è “lavori di ristrutturazione dei binari del raccordo ferroviario Frassino – 

Valdaro”; 
 Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 
 Il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi combinato disposto dell’art. 95, 

comma 5 e dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016; 
 
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG ZB328E9614;  
 
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009; 
 
Verificato il rispetto della finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Considerato che la somma di €. 47.909,69, trova copertura al capitolo 27375/3 del PEG 2019, 
P.F.:1.03.02.09.011. 
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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 “A”. 
 
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 direttore dell’esecuzione del contratto è il geom. Giovanni 
De Francisci. 
 
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 E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
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. 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. 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;  
 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. 2019/30198 del 20/05/2019 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 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 l’allegato Report di procedura su Sintel relativo all’affidamento dei “lavori di 
ristrutturazione dei binari del raccordo ferroviario Frassino – Valdaro”. 
 
 2. DI AGGIUDICARE tali lavori, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta ANGELO 

MAZZI COSTRUZIONI GENERALI E FERROVIARIE S.R.L, Via Salarino, 3 - 37060 Castel 
D'Azzano (VR) a - P. IVA 00100690239 per l’importo totale di €. 47.909,69, di cui € 38.000,00 
per i lavori, € 1.270,24 per oneri di sicurezza e €. 8.639,45 per IVA 22%, come da seguente 
prospetto economico: 
 
Importo lavori:       €. 38.000,00 
Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso  €.   1.270,24 
Importo Lavori + Sicurezza    €. 39.270,24 
IVA sui Lavori + Sicurezza 22 %    €.   8.639,45 
Importo complessivo dei lavori con IVA    €. 47.909,69 
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3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 47.909,69, a favore della ditta ANGELO MAZZI 
COSTRUZIONI GENERALI E FERROVIARIE S.R.L con imputazione al capitolo 27375/3 del PEG 
2019, P.F.:1.03.02.09.011- scadenza esigibilità dell’obbligazione 31/12/2019;  
 
4. DI DARE ATTO che la ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e che ai sensi dell’art. 3 
comma 9-bis della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. 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 presente affidamento; 
 
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 DARE ATTO, inoltre, che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace alla verifica 
positiva del possesso dei prescritti requisiti, come previsto dall’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
7. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
8. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento 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, lì 04 luglio 2019 

Il Dirigente 
     Dr.ssa Barbara Faroni 

 
ALLEGATI: 
Report di procedura 
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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 
 
 
 

 


