
Proposta n. 21 2020/141 

 

 
 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 
 
 

Determinazione n°   270      del  30/04/2020 

 
 

Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente 
 
Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA 
 
 

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO 
  
 

 

OGGETTO: 
 

Nomina del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice per l'appalto, mediante procedura 
aperta, dei "Servizi di assistenza tecnica in materia di autorizzazioni ambientali" - CIG 8142835005 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE 

DECISIONE 

Si procede alla nomina del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice per la procedura 
d’appalto relativa ai “Servizi di assistenza tecnica in materia di autorizzazioni ambientali” - CIG 
8142835005 

 
PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 89 del 10/02/2020 efficace dal 
12/02/2020, è stato disposto di: 

- approvare, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, il progetto dei “Servizi di 

assistenza tecnica in materia di autorizzazioni ambientali” comprensivo del Capitolato 

speciale d’appalto descrittivo e prestazionale (C.S.A.) e dello Schema di Contratto; 

- indire una gara avente ad oggetto l’affidamento dei servizi in questione, mediante 

procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 c. 2 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’importo complessivo presunto a base di gara di € 140.000,00, 

IVA esclusa, per la durata di un anno; 

- approvare gli schemi di Bando di Gara, Disciplinare di gara e relativi allegati per l’appalto 

in oggetto; 

 
PRESO ATTO che: 
- il Bando e il Disciplinare di gara, approvati con la suddetta determinazione 89 del 10/02/2020 
efficace dal 12/02/2020 e regolarmente pubblicati come per legge, hanno fissato in data 16 
marzo 2020 alle ore 16.00 il termine per la presentazione delle offerte; 
- entro le ore 16.00 del giorno 16 marzo 2020 sono pervenute n. 3 (tre) offerte da parte di 
altrettanti concorrenti; 
- la prima seduta di gara, stabilita nel Disciplinare di gara per il giorno 19/03/2020, causa 
legittimo impedimento derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata rinviata a 
data da destinarsi;  
- con avviso successivo si è data comunicazione che la prima seduta relativa all’esame della 
documentazione amministrativa si svolgerà in data 5 maggio 2020 alle ore 9.00; 
 
PRESO ATTO che il Disciplinare di Gara stabilisce che le operazioni di gara che richiedono 
competenze amministrative verranno espletate dal Seggio di gara presieduto dal competente 
Dirigente della Provincia di Mantova, con la presenza di due testimoni e di un segretario 
verbalizzante, mentre le operazioni di gara riguardanti la valutazione delle offerte dal punto di 
vista tecnico ed economico verranno svolte dalla Commissione giudicatrice, nominata ai sensi 
del combinato disposto dell’art.77 e dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
secondo regole di competenza e trasparenza; 
 
RITENUTO di procedere alla nomina: 
- del Seggio di Gara che provvederà allo svolgimento delle operazioni di gara che richiedono 
competenze amministrative e 

- della Commissione giudicatrice, che provvederà alla valutazione delle offerte dal punto di 
vista tecnico ed economico, ai sensi del combinato disposto dell’art.77 e dell’art. 216, comma 
12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
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RITENUTO, altresì, di procedere, anche in considerazione delle recenti disposizioni 

governative recanti misure in materia di contenimento dell’emergenza da COVID-19, allo allo 

svolgimento delle operazioni di gara, in modalità interamente telematica, in quanto procedura 

che, essendo condotta sulla piattaforma Sintel, garantisce l’immodificabilità degli atti nonché la 

tracciabilità e la verificabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

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, Dott. Giampaolo Galeazzi Responsabile 
del “Servizio Inquinamento e Rifiuti – SIN – AIA”  ne attesta la regolarità istruttoria; 

 

ATTESO che la nomina del Seggio di gara e della Commissione di Gara non comportano 
alcun onere di spesa; 
 
VISTI 
- la normativa vigente in materia di LL.PP. ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice 
dei contratti pubblici” e il DPR 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, limitatamente agli 
articoli rimasti in vigore; 
- il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 artt 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;  
- il Provvedimento del Dirigente, dell’Area 4 – Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente n. 30276 
del 20/05/2019 di attribuzione al Dott. Giampaolo Galeazzi dell'incarico sulla posizione 
organizzativa denominata “Servizio Inquinamento e Rifiuti – SIN – AIA”;  
- 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 mediante procedura aperta dei “Servizi di assistenza tecnica in 
materia di autorizzazioni ambientali” - CIG 8142835005, il Seggio di Gara così composto: 

 

Presidente - Dott.ssa Gloria Vanz - Dirigente dell’Area 3 Territorio – Appalti – Patrimonio 
della Provincia di Mantova;  

Testimone - Dott. Giampaolo Galeazzi - Responsabile P.O. del Servizio Inquinamento e 
Rifiuti – SIN – AIA”; 

Testimone con funzione di verbalizzante - Dott.ssa Sabina Tosi - Responsabile P.O. 
del Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza della Provincia di Mantova;  

 
2) di nominare la Commissione Giudicatrice per la procedura di affidamento dell’appalto dei 
“Servizi di assistenza tecnica in materia di autorizzazioni ambientali” ai sensi del combinato 
disposto dell’art.77 e dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - come di seguito: 
Presidente: Dr. Giovanni Urbani - Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente 
della Provincia di Mantova; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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primo commissario: Ing. Matteo Villagrossi – Responsabile Ufficio AIA zootecnche e 
verifiche di VIA della Provincia di Mantova; 
secondo commissario: Ing. Paola Ruggenini - Responsabile Ufficio AIA Industria e verifiche 
di VIA della Provincia di Mantova; 
segretario: Dott. Andrea Flora -  Responsabile P.O. - Servizio Unico Espropri, Concessioni, 
Pubblicità stradali e Autoparco; 
 
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, 6 e 9 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., all’art. 6-bis della L. 241/1990 e all’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e i membri 
della Commissione giudicatrice 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 4, 5, 6 e 9 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. in conformità a quanto stabilito dall’articolo 
103, c.1, del D.L. n. 18 del 17/3/2020; 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del 
bilancio dell’Ente. 
 
Mantova, 30/04/2020     IL DIRIGENTE DELL’AREA  
             TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE 
                      (Dr. Giovanni Urbani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


