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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 
 
 

Determinazione n°   119      del  19/02/2020 

 
 

Area 5 - Lavori pubblici e trasporti 
 
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali - Regolazione circolazione 

stradale 
 
 

ISTRUTTORE: BETTONI LORENZO 
  
 

 

OGGETTO: 
 

Nomina della Commissione giudicatrice per la procedura d'appalto relativa ai "Servizi di 
manutenzione ordinaria, potatura ed abbattimento alberature, contenimento barriere vegetali 
spontanee sulle strade provinciali e loro pertinenze, anno 2019" - CIG 8120061650 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI 

 

DECISIONE 

Si procede alla nomina della Commissione giudicatrice per la procedura d’appalto relativa ai 

“Servizi di manutenzione ordinaria, potatura ed abbattimento alberature, contenimento 

barriere vegetali spontanee sulle strade provinciali e loro pertinenze, anno 2019”. 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO  

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1018 del 13.12.019, efficace dal 16.12.2019, 

con la quale è stata indetta la procedura di gara per l’appalto dei servizi in oggetto, stabilendo 

di: 

- utilizzare la piattaforma di e-procurement Sintel; 

- adottare, quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, 

c.1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,; 

- prevedere l’eventuale verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, c. 3 del 

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

- approvare, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, il progetto nonché lo schema di 

Bando, il Disciplinare di gara e relativi allegati; 

 

ISTRUTTORIA  

 

PRESO ATTO che: 

- con DT 48 del 30.01.2020 è stato nominato il seggio di gara per l'appalto del servizi di 

manutenzione ordinaria, potatura ed abbattimento alberature, contenimento barriere vegetali 

spontanee sulle strade provinciali e loro pertinenze, Anno 2019 - CIG 8120061650; 

- con DT 74 del 30.01.2020 è stato approvato l’elenco ammessi ed esclusi; 

 

ATTESO che per l’espletamento della gara in oggetto è prevista la nomina di una 

Commissione giudicatrice cui compete la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti;  
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RITENUTO di procedere alla nomina 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”); 

 

PRESO ATTO che la responsabile del procedimento Geom. Paola Matricciani del Servizio 

Gestione e Manutenzione Strade Provinciali – Regolazione della circolazione stradale della 

Provincia di Mantova ne attesta la regolarità istruttoria; 

ATTESO che la nomina della Commissione aggiudicatrice non comporta alcun onere di spesa;  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

VISTI:  

- il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

- la Legge. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 artt 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;  

- il Provvedimento n. Prot. 29563 del 20.05.2019 di incarico sulla posizione organizzativa 

all’Istruttore Direttivo Tecnico Lorenzo Bettoni del “Servizio Gestione e Manutenzione Strade 

Provinciali”;  

- l’Atto Prot. n.14855 del 29.03.2016 di nomina dell'incarico dirigenziale al Dr. Giovanni 

Urbani, Dirigente dell’Area LL.PP.TT. e n. Prot. 28677 del 6 luglio 2018 di conferma 

dell’incarico stesso; 

 

DETERMINA 

 

1) di nominare per l’appalto del “Servizi di manutenzione ordinaria, potatura ed abbattimento 

alberature, contenimento barriere vegetali spontanee sulle strade provinciali e loro pertinenze, 

anno 2019” la Commissione giudicatrice così composta:  

 

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

Provincia di Mantova;  

Commissario – Ing. Barbara Bresciani – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Gestione e 

Manutenzione strade provinciali e regolazione circolazione stradale della Provincia di 

Mantova;  
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Commissario – P.I. Enrico Malinverni – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Gestione e 

Manutenzione strade provinciali e regolazione circolazione stradale della Provincia di 

Mantova;  

e come Segretario verbalizzante - Dr. Andrea Flora - Responsabile P.O. del Servizio unico 

Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco della Provincia di Mantova;  

 

3) di dare atto che, al momento dell’accettazione, i membri del Seggio di gara 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 19 febbraio 2020  

 

IL DIRIGENTE 

Dr. Giovanni Urbani 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


