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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 

Determinazione n°   544      del  26/08/2020 

 
 
 

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

ISTRUTTORE: NEGRINI GABRIELE 
  
 

 

 

OGGETTO: 
 

Affidamento diretto previa valutazione di preventivi, tramite determina a contrarre (articoli 36, c. 2 lettera a) 
e 32 c. 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 36) ed impegno di spesa alla ditta S.I.E.B di Guerrini & Guerreschi 
snc, con sede a Bozzolo (MN), in via Lombardia n. 24, per il Servizio di installazione, manutenzione, 
verifica, rilievo degli impianti elettrici nel porto di Mantova - Valdaro - CIG: Z3F2DB50E6 
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LA DIRIGENTE DELL’AREA 1 FUNZIONI REGIONALI DELEGATE ISTRUZIONE EDILIZIA 
SCOLASTICA – PARI OPPORTUNITA’ 

Dr.ssa Barbara Faroni 
 
DECISIONE  
Affidamento diretto previa valutazione di preventivi, tramite determina a contrarre (articoli 36, c. 2 
lettera a) e 32 c. 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 36) ed impegno di spesa alla ditta S.I.E.B di 
Guerrini & Guerreschi snc, con sede a Bozzolo (MN), in via Lombardia n. 24, per il Servizio di 
installazione, manutenzione, verifica, rilievo degli impianti elettrici nel porto di Mantova - Valdaro – 
CIG: Z3F2DB50E6. 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO  
PREMESSO che:  
 il porto di Mantova è dotato di impianti elettrici articolati e realizzati in più fasi; 

 nello specifico la rete degli impianti del porto è costituita da: 

- Impianto generale di distribuzione elettrica (impianti media tensione, bassa tensione, 
distribuzione elettrica in fregio alla banchina); 

- Quadri elettrici e impianti forza motrice per alimentazione servizi portuali; 
- Illuminazione pubblica piazzali e vie interne (pali illuminazione e torri faro); 
- Alimentazione elettrica capannoni/edifici portuali; 
- Impianti elettrici interni edifici (locali tecnici di servizio) 
- Impianti elettrici e speciali (impianti antincendio, rete dati,…) 

 

 al fine di ottimizzare la rete per garantire l’efficientamento dei singoli impianti, è necessario 
procedere con interventi costanti di manutenzione, oltre che di verifica dei singoli apparati 
previa individuazione e rilievi di quelli non censiti;  

 il servizio deve essere svolto da ditta specializzata da individuare ed incaricare;  

 
CONSIDERATO che:  
 l’importo del corrispettivo del servizio in oggetto, da porre a base di gara è stimato in € 

28.300,00;  

 l’affidamento in oggetto rientra quindi nelle previsioni dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i., “…le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture... 
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici”;  

 l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

 tra le modalità di affidamento previste dal D. Lgs 50/2016 è previsto anche l’affidamento 
telematico.  

 
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE  
VERIFICATO CHE:  
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 l’uso della piattaforma regionale di intermediazione telematica (SINTEL) di Regione Lombardia 
(art. 1, c. 6-bis, L.33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico è idoneo alla procedura 
d’affidamento in oggetto;  

 per il servizio in parola sono stati predisposti la lettera di richiesta d’offerta e i suoi allegati 
(allegati A, B, C ,D, E, F, G, H);  

 con Richiesta di offerta n. 126893198 sulla piattaforma regionale di intermediazione telematica 
SINTEL di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, l.33/2007), di cui si allega il Report (allegato I), si 
è proceduto a richiedere l’offerta a tre operatori economici specializzati nello specifico settore 
d’intervento, selezionati dal Responsabile del Procedimento tra quelli iscritti alla piattaforma 
SINTEL, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione e di parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, 
proporzionalità, di rotazione;  

 
DATO ATTO che 
  i tre operatori economici invitati, specializzati nel servizio in oggetto, sono i seguenti:  

1. ELETTROIMPIANTI DI CAPELLI LORENZO E C. SNC, Via Galileo Galilei 11 - San 
Benedetto Po (MN), Partita IVA 02447350204;  

2. S.I.E.B. DI GUERRINI & GUERESCHI SNC, V.le Lombardia 24, 46012 Bozzolo (MN), 
Partita IVA 00596250209  

3. VESENTINI SANDRO, Via Del lavoro 10, 46031 Bagnolo San Vito (MN), Partita IVA 
01489020204; 

 
 l’importo del servizio soggetto a ribasso è pari a €. 28.300,00; 

 le offerte in diminuzione ammesse sono state le seguenti:  

1) ELETTROIMPIANTI DI CAPELLI LORENZO E C. SNC: €. 26.885,00  
2) S.I.E.B. DI GUERRINI & GUERESCHI SNC: €. 26.319,00  

 la ditta VESENTINI SANDRO, non è stata ammessa in quanto, pur interpellata in soccorso 
istruttorio in fase di gara, non ha presentato la documentazione amministrativa richiesta nella 
lettera di invito;  

 la ditta S.I.E.B. DI GUERRINI & GUERESCHI SNC ha pertanto presentato l’offerta con il prezzo 
più basso;  

 l’importo del servizio a seguito del ribasso offerto risulta pertanto pari ad €. 32.109,18, di cui €. 
26.319,00 per servizi e €. 5.790,18 per IVA di legge; 

 è stata appurata la congruità del prezzo offerto dalla ditta S.I.E.B. DI GUERRINI & GUERESCHI 
SNC di Bozzolo (MN), in quanto la medesima è in grado di fornire un servizio rispondente alle 
esigenze dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;  

PRESO ATTO che  
 le caratteristiche tecniche del servizio, così come le condizioni contrattuali ritenute essenziali ai 

fini dell’affidamento, sono state evidenziate nel documento “foglio patti e condizione”, inserito 
fra i documenti di gara della piattaforma Sintel, allegato al presente provvedimento come parte 
integrante, identificato sotto la lettera “F” e controfirmato dalla Ditta contraente;  

 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che  
 il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire continuità ed efficienza dell’intero 

impianto elettrico del porto;  

 Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;  
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 L’oggetto del contratto è: Servizio di installazione, manutenzione, verifica, rilievo degli impianti 
elettrici nel porto di Mantova - Valdaro;  

 Il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. 
Lgs. 50/2016;  

 
DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con CIG Z3F2DB50E6;  
 
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;  
 
ACCERTATO che nel presente appalto sono presenti rischi interferenziali minimi e tali da non 
comportare un riconoscimento all’operatore economico di una somma per costi della sicurezza; 
 
CONSIDERATO che la somma di euro 32.109,18 trova copertura al capitolo 27375/3 del PEG 
2020; 
  
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;  
 
DATO ATTO 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.;  

 che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di 
interesse in capo al dirigente, 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);  

 
RIFERIMENTI NORMATIVI  
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;  

 la L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti pubblici;  

 il Decreto Presidenziale n. 142 del 20.12.2019 di approvazione del Peg 2020-2022 parte 
finanziaria; 

 il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs 50/2016, in materia di amministrazione trasparente; 

 il Provvedimento del Presidente della Provincia prot. n. 17896 del 28/03/2019 che proroga alla 
dott.ssa Barbara Faroni l’incarico di direzione dell’Area 1 - Funzioni Regionali Delegate, 
Istruzione, Edilizia Scolastica, Pari Opportunità; 

 il Provvedimento del Dirigente prot. n. 30198 del 20/05/2019 di attribuzione dell’incarico all’arch. 
Gabriele Negrini nella Posizione Organizzativa denominata “Servizi e Opere del Sistema 
Portuale Mantovano - Navigazione”; 
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ACQUISITO il parere favorevole sull’istruttoria del Responsabile unico 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 i documenti allegati alla Richiesta di offerta n. 126893198 ed al presente atto 
che descrivono le particolarità del servizio di installazione, manutenzione, verifica, rilievo degli 
impianti elettrici nel porto di Mantova - Valdaro – CIG: Z3F2DB50E6, di cui in premessa:  
“A” all_1 Lettera invito  
“B” all_2 Domanda di partecipazione in raggruppamento  
“C” all_3 Modulo documento di gara unico europeo (DGUE)  
“D” all_4 Stima del servizio  
“E” all_5 Dichiarazione oneri aziendali  
“F” all_6 Foglio patti a e condizioni  
“G” all_7 Modalità tecniche utilizzo SINTEL  
“H” all_8 Patto di integrità  
 
2) DI APPROVARE l’offerta della Ditta S.I.E.B. DI GUERRINI & GUERESCHI SNC, V.le 
Lombardia 24, 46012 Bozzolo (MN), Partita IVA 00596250209, sulla piattaforma regionale di 
intermediazione telematica SINTEL di Regione Lombardia (allegato “I” Report Id procedura n. 
126893198) per il servizio in parola, che prevede un’offerta di €. 26.319,00 sull’importo a base di 
gara di €. 28.300,00; 
 
3) DI AFFIDARE ai sensi degli articoli 36, c. 2 lettera a) e 32 c. 2 secondo periodo del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. (affidamento diretto tramite determina a contrarre) e per le motivazioni espresse 
in premessa il servizio in oggetto alla ditta S.I.E.B. DI GUERRINI & GUERESCHI SNC (Partita iva 
n. 00596250209) per un corrispettivo di euro 26.319,00 oltre IVA al 22% di euro 5.790,18 per un 
totale complessivo di euro 32.109,18;  
 
4) DI IMPUTARE la somma di euro 32.109,18 - CIG: Z3F2DB50E6 sul capitolo 27375/3, del Peg 
2020 con esigibilità al 31/12/2020;  
 
5) DI DARE ATTO che i servizi oggetto della presente determinazione rientrano nei casi previsti 
dall’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
6) DI STABILIRE che la ditta affidataria del presente affidamento 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 presente 
affidamento;  
 
7) 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”; Proposta n. 85/ 
2019/79: 
 
8) DI DARE ATTO, altresì, 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;  
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9) DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Settore Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art.151, comma 4, del D.lgs.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, 24/08/2020  

La Dirigente dell’Area 
(Dr.ssa Barbara Faroni) 

 
ALLEGATI:  
“A” all_1 Lettera invito  
“B” all_2 Domanda di partecipazione in raggruppamento  
“C” all_3 Modulo documento di gara unico europeo (DGUE)  
“D” all_4 Stima del servizio  
“E” all_5 Dichiarazione oneri aziendali  
“F” all_6 Foglio patti a e condizioni firmato dalla ditta 
“G” all_7 Modalità tecniche utilizzo SINTEL;  
“H” all_8 Patto di integrità  
“I” Report Id procedura n. 126893198 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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_IMP Impegno 2020 27375/3 2020/3423 32.109,18 4052  
 S.I.E.B. DI GUERRINI & GUERESCHI SNC: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PORTO VALDARO 
 
 
 

 


