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IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI 

 

PREMESSO che: 

- con determinazione n. 30 del 28.01.2019 sono stati nominati il Seggio di gara e la 

Commissione giudicatrice per la procedura d’appalto relativa agli interventi di manutenzione 

straordinaria sulle strade di competenza provinciale - 4° Lotto 2018”; 

- in data odierna si è svolta la prima seduta pubblica davanti al Seggio di gara, che, a seguito 

degli adempimenti amministrativi di competenza e delle opportune verifiche, ha ammesso alla 

successiva fase di apertura di apertura delle offerte tecniche tutte le quattro ditte concorrenti, 

giusto provvedimento dirigenziale n. PD/85 del 29.01.2019; 

CONSIDERATO che l’apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica e la successiva fase di 
valutazione delle medesime in sedute riservate competono alla Commissione giudicatrice; 
 
PRESO ATTO che il geom. Gilberto Fiorini, nominato membro della Commissione in 
questione con la citata determinazione n. 30/2019, non può svolgere le relative funzioni a 
causa di improvvisi e seri motivi personali; 
 
RITENUTO necessario provvedere con urgenza alla sostituzione del geom. Fiorini onde 
garantire la tempestiva operatività della Commissione; 

 
ATTESO che il geom. Paolo Paparella, istruttore direttivo tecnico del Servizio progettazione 

stradale, ponti e strutture complesse dell’Ente, possiede i requisiti professionali nonché 

l’esperienza per svolgere le funzioni di membro della Commissione in oggetto; 

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”); 

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, Ing. Giuliano Rossi, ne attesta la 

regolarità istruttoria; 

VISTI:  

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti pubblici”;  

- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163”, limitatamente agli articoli rimasti in vigore;  

- il Provvedimento prot. n. 46625 P.G. del 09.11.2018 di incarico sulla posizione organizzativa 

“Servizio gestione e manutenzione strade provinciali” ed il successivo provvedimento di 

proroga prot. n. 54224 P.G. del 21.12.2018;   

DETERMINA 

1) di nominare, a rettifica ed integrazione della determinazione n. 30 del 28.01.2019, il geom. 

Paolo Paparella, istruttore direttivo tecnico del Servizio progettazione stradale, ponti e 

strutture complesse dell’Ente, quale membro della Commissione giudicatrice per l’appalto 
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del “4° Lotto - 2018 - Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza 

provinciale”, in sostituzione del Geom. Gilberto Fiorini;  

2) di confermare in ogni altra sua parte la determinazione n. 30 del 28.01.2019; 

3) di dare atto che la presente determinazione diviene parte integrante e sostanziale della 

determinazione n. 30 del 28.01.2019; 

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 29.01.2019 

IL DIRIGENTE 

Dr. Giovanni Urbani 
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