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59 “VIADANESE” – 2° STRALCIO DI COLLEGAMENTO TRA LOC. FENILROSSO E LA SP 59 
“VIADANESE”. CUP G61B18000050005 - CIG 8622037A02. 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA 5 
LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI 

 
 
DECISIONE  
 
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura d’appalto relativa ai servizi di 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei 
lavori di realizzazione della “GRONDA NORD” - VARIANTE ALLE SP EX SS 343 “ASOLANA” ED 
SP EX SS 358 “DI CASTELNUOVO” – 2° LOTTO TRA LA SP 10 DI CREMONA E LA SP 59 
“VIADANESE” – 2° STRALCIO DI COLLEGAMENTO TRA LOC. FENILROSSO E LA SP 59 
“VIADANESE”. 
CUP G61B18000050005 - CIG 8622037A02. 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
PREMESSO che:  
con Decreto Presidenziale n. 136 del 13/12/2019 è stato riapprovato il Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica dell’intervento in epigrafe, per l’importo complessivo stimato di Euro 
7.100.000,00; 
 
l’opera in oggetto, cui si riferiscono i servizi di architettura e ingegneria da affidare, è inserita nel 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-23 della Provincia di Mantova, alla annualità 2022, 
per l’importo complessivo stimato di Euro 7.100.000,00, di cui Euro 3.450.500,00 per lavori ed 
oneri della sicurezza ed Euro 3.649.500 per somme a disposizione della Stazione Appaltante; 
 
l’intervento è finanziato mediante contributo di cui alla L.R. 04 Maggio 2020 n.9 “Interventi per la 
ripresa economica”, approvato con D.G.R. n. 3749 del 30/10/2020, per euro 7.100.000,00; con 
contributo statale di cui al fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva stanziato dalla legge 
di bilancio 2020 (L.27.12.2019 n160) per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e di 
strade, per euro 172.000,00; e con risorse proprie di bilancio dell’Ente per euro 8.000,00; 
 
con Delibera di Consiglio provinciale n.2021/17 del 29/04/2021 di approvazione della 2^ variazione 
del DUP 2021 – 2023 l’importo complessivo dell’intervento viene, pertanto, modificato in aumento 
da Euro 7.100.000,00 ad Euro 7.280.000,00; 
 
con determinazione dirigenziale n. 175 del 26.02.2021, efficace dal 01.03.2021, 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 ai sensi degli 
artt. 60 e 157 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lett. b) del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo stabilendo che il punteggio massimo è pari a 100 ripartito in 70 
punti per l’offerta tecnica, 5 punti per l’offerta tempo e 25 punti per l’offerta economica;  
- approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo Schema di contratto, gli schemi 
di Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati; 
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CONSIDERATO che: 
- la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e, come previsto negli atti di gara, la 
valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita;  
- per procedere alla valutazione di dette offerte è necessaria la nomina della commissione 
giudicatrice, secondo l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto del contratto, in numero dispari di componenti, non superiore a cinque;  
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 12 aprile 2021 alle ore 16.00 per 
cui è possibile procedere alla nomina della commissione nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del 
D.Lgs 50/2016; 
 
ISTRUTTORIA 
 
DATO ATTO che:  
 
- il comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, 
comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 
2020, quanto all’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’Albo istituito 
presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78;  
- si applica quanto previsto dall’art. 216 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
VISTO il disciplinare di gara ed in particolare l’art. 22 “Commissione Giudicatrice”; 
 
RITENUTO che una commissione composta da n. 3 tecnici qualificati sia sufficiente a dispiegare le 
competenze necessarie per la valutazione delle offerte, in ragione della specificità della 
prestazione richiesta;  
 
RAVVISATA la necessità di reperire all’esterno dell’organico della Provincia n. 1 commissario con 
funzione di Presidente, dato che le professionalità in organico potenzialmente adeguate per la 
funzione, risultano aver svolto o dovranno svolgere altra funzione o incarico tecnico - 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e pertanto risultano 
incompatibili ai sensi dell’art. 77 comma 4 del Codice dei contratti pubblici; 
 
INDIVIDUATI per quanto sopra quali tecnici idonei a far parte della suddetta Commissione in base 
alle competenze attestate dai curricula: 
 
- l’Ing. LANFREDI FLORINDO, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Benedetto 
Po, con pluridecennale esperienza nel ruolo di responsabile di uffici tecnici di enti locali;  
- l’Ing. ODINO ROLLI, ex funzionario tecnico della Provincia di Mantova, con pluridecennale 
esperienza in molteplici attività di gestione dei lavori pubblici di competenza provinciale e che ha 
svolto importanti funzioni di progettista, di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, di 
Direzione Lavori e Collaudo;  
- l’Ing. BARBARA BRESCIANI, istruttore direttivo tecnico della Provincia di Mantova, con 
importanti esperienze in molteplici attività di gestione dei lavori pubblici, RUP e Direttore dei Lavori 
nell’ambito dell’esecuzione di importanti opere strategiche per l’Ente; 
 
INDIVIDUATI per svolgere le funzioni di verbalizzazione delle sedute della commissione la Dr.ssa 
Alessia Motti, istruttore direttivo amministrativo presso l’Area 5 della Provincia di Mantova, e il 
Dott. Andrea Flora, Funzionario amministrativo presso l’Area 5 della Provincia di Mantova, quale 
sostituto in caso di temporanea assenza della precedente; 
 
DATO ATTO che la specifica esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto maturata dagli 
stessi è comprovata dai curricula pubblicati sul profilo della Provincia nella sezione 
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“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. insieme alla presente 
determinazione;  
 
PRESO ATTO che prima dell’espletamento delle funzioni della commissione i soggetti individuati 
come commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza di 
cause di incompatibilità ed astensione rientranti nella previsione dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
RITENUTO, per quanto attiene il compenso spettante ai membri esterni della commissione, di fare 
riferimento a quanto previsto dal Decreto sui parametri delle prestazioni di progettazione adottato 
ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Decreto del Ministero 
della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016”). 
 
VALUTATO che:  
 
per l’Ing. LANFREDI FLORINDO, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San 
Benedetto Po, in qualità di Presidente della Commissione, il compenso è calcolato come di seguito 
specificato: 
- il compenso viene determinato in base all’art. 6 del decreto di cui sopra, considerando un 
impegno orario complessivo stimato di 80 ore, secondo il seguente calcolo: 40 €/h x 80 h = € 
3.200,00;  
- tale importo è assimilabile una somma a base d’asta, su di essa viene applicata una riduzione 
del 20%, per un compenso complessivo forfettario omnicomprensivo di euro 2.560,00; 
- tale compenso è soggetto ad IRAP nella misura del 8,5% pari ad euro 217,60 a carico dell’Ente;  
- sul medesimo compenso devono essere corrisposti gli oneri previdenziali INPS nella misura del 
24% pari ad euro 614.40, per un terzo a carico dell’incaricato e per i due terzi, pari ad euro 409,60 
a carico dell’Ente;  
- è necessario quindi impegnare la somma complessiva di euro 3.187,20 (2.560,00 + 217,60 + 
409,60) che trova copertura alla voce “Spese per commissione giudicatrice” del quadro economico 
di progetto;  
 
per l’Ing. ODINO ROLLI, in qualità di membro esperto della Commissione Giudicatrice, il 
compenso è calcolato come di seguito specificato: 
- il compenso viene determinato in base all’art. 6 del decreto di cui sopra, considerando un 
impegno orario complessivo stimato di 80 ore, secondo il seguente calcolo: 32 €/h x 80 h = € 
2.560,00;  
- tale importo è assimilabile una somma a base d’asta, su di essa viene applicata una riduzione 
del 20%, per un compenso complessivo forfettario omnicomprensivo di euro 2.048,00; 
- tale compenso è soggetto ad IRAP nella misura del 8,5% pari ad euro 174,08 a carico dell’Ente;  
- sul medesimo compenso devono essere corrisposti gli oneri previdenziali INPS nella misura del 
24% pari ad euro 491,52, per un terzo a carico dell’incaricato e per i due terzi, pari ad euro 327,68 
a carico dell’Ente;  
- è necessario quindi impegnare la somma complessiva di euro 2.549,76 (2.048,00 + 174,08 + 
327,68) che trova copertura alla voce “Spese per commissione giudicatrice” del quadro economico 
di progetto;  
 
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 ed 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”);  
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
CONSIDERATO che: 
 
- la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016;  
- per procedere alla valutazione di dette offerte è necessaria la nomina della commissione 
giudicatrice, secondo l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;  
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 12 aprile 2021 alle ore 16.00 per 
cui è possibile procedere alla nomina della commissione nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del 
D.Lgs 50/2016; 
 
SI RITIENE necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per la gara 
d’appalto in oggetto come previsto dalla normativa vigente;  

 

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità istruttoria del Responsabile Unico del 
Procedimento Ing. Antonio Covino, Dirigente dell’Area LL.PP.TT. della Provincia di Mantova che, 
in quanto tale ha anche la titolarità di posizione organizzativa del Servizio Progettazione Stradale, 
Ponti e Strutture Complesse; 

Richiamati: 

- l’atto di nomina Prot. n° 50302/2020 del 08.10.2020 con il quale è stato conferito l’incarico 

dirigenziale dell’Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti all’Ing Antonio Covino; 

Riferimenti normativi 
- D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 
- art.77 e art. 216, comma 12 “Nomina della Commissione Giudicatrice” del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.; 
- D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 
- D.L. 16 luglio 2020 n.76 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito con modifiche dalla L. 11 
settembre 2020 n. 120; 
- Codice dell’Amministrazione Digitale, D. Lgs. 7 Marzo 2005 n° 82; 
- L. 241/1990 e s.m.i.; 
 
Atti di organizzazione interna 
- il Decreto Presidenziale n. 159 del 17/12/2020 di approvazione del piano esecutivo di gestione 

2021-2023 parte finanziaria;  
-  il Decreto Presidenziale n. 38 del 23/03/2021 avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione: 

piano della performance e piano dettagliato degli obiettivi 2021 – 2023”;  
- il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-23, elenco annuale 2021, parte integrante e 

sostanziale del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP), (prima variazione) 
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 5 del 15/02/2021; 

 
Richiamati 
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 intitolato “Impegno di spesa”;  
- l’art.107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 intitolato “Funzioni e responsabilità della Dirigenza 
 
RICHIAMATO il Piano Biennale degli Acquisti di Servizi e Forniture 2021-2022, approvato con 
Delibera di Consiglio n. 5 del 15.02.2021, ove è stato inserito il costo per le spese relative ai 
servizi in oggetto per l’importo di Euro 180.000,00; 



Proposta n. 51/ 2021/85 

 

 
DETERMINA 

 
1.di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e per fornire ausilio al RUP nella valutazione di congruità delle offerte nella 
procedura per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione della “GRONDA NORD” - 
VARIANTE ALLE SP EX SS 343 “ASOLANA” ED SP EX SS 358 “DI CASTELNUOVO” – 2° 
LOTTO TRA LA SP 10 DI CREMONA E LA SP 59 “VIADANESE” – 2° STRALCIO DI 
COLLEGAMENTO TRA LOC. FENILROSSO E LA SP 59 “VIADANESE”, (CUP 
G61B18000050005 - CIG 8622037A02) costituita da tre membri come segue: 
 

- Ing. FLORINDO LANFREDI in qualità di Presidente; 

- Ing. ODINO ROLLI in qualità di membro esperto; 

- Ing. BARBARA BRESCIANI in qualità di membro esperto. 

2. di nominare segretario verbalizzante delle sedute della commissione la Dr.ssa Alessia Motti, 
istruttore direttivo amministrativo presso l’Area 5 della Provincia di Mantova, e il Dr. Andrea Flora, 
Funzionario amministrativo presso l’Area 5 della Provincia di Mantova, quale sostituto in caso di 
temporanea assenza della precedente; 
3. di allegare quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre membri della 
Commissione giudicatrice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all’art. 29, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
4. di dare atto che, al momento dell’accettazione dell’incarico, 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 5 
e 6 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; 
5. di impegnare la spesa per la corresponsione del compenso al membro esterno della 
commissione, Ing. FLORINDO LANFREDI in qualità di Presidente ammontante a complessivi 
3.187,20 (2.560,00 + 217,60 + 409,60) che trova copertura alla voce “Spese per commissione 
giudicatrice” del quadro economico di progetto, al Cap. 69126/60 del PEG 2021 con esigibilità 
2021 (al 31-12-2021), piano finanziario  2.02.01.09.012; 
6. di impegnare la spesa per la corresponsione del compenso al membro esterno della 
commissione, Ing. ODINO ROLLI in qualità di membro esperto ammontante a complessivi euro 
2.549,76 (2.048,00 + 174,08 + 327,68) al Cap. 69126/60 del PEG 2021 con esigibilità 2021 (al 31-
12-2021) piano finanziario 2.02.01.09.012; 
7. di pubblicare la presente determinazione sul “Profilo del committente” nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale insieme ai curricula dei componenti della 
Commissione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
8. di dare atto 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”); 
9. 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 e s.m.i. così come 
modificato dall’art.204 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
10. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai membri della commissione sopra nominata.  

 

Mantova, 12 maggio 2021 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA LL.PP.TT. 
Ing. Antonio Covino 

Allegati: 
 

- per Ing. Florindo Lanfredi: autorizzazione del Comune San Benedetto Po, Curriculum Vitae, 
Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 
 

- per Ing. Odino Rolli: Curriculum Vitae, Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità 
e/o conflitto di interessi; 
 

- per Ing. Barbara Bresciani: Curriculum Vitae, Dichiarazione insussistenza cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interessi. 
 

 
 
 

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


