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          ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 128 del 02.10.2018 
                         
 

SETTORE DIREZIONE   N. 24 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI FORNITURA DI SEGNALETICA CICLABILE SUL  TRATTO  
MANTOVANO  DI  EUROVELO  8  PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN  2014-2020  
PROGETTO  MEDCYCLETOUR RIF N. 629 MEDITERRANEAN CYCLE ROUTE FOR SUSTAINABLE 
COASTAL TOURISM - CUP H19G17000020007       
CIG Z632402FE4 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto 

dell’art.36 della Legge n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della 
circolare interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei 
servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in gestione;  
 

 Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 22 del 20/12/2017, esecutiva ai sensi 
di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 

Preso atto che la Provincia di Mantova ha partecipato, nel 2016, al progetto denominato 
MEDCYCLETOUR “MEDiteranean CYcle route for sustainable coastal TOURism” che è stato 
approvato dal programma INTERREG MED e che prevedeva l’avvio nel 2017; 

 
Dato atto che, a causa di alcune difficoltà economiche, la Provincia di Mantova è stata 

costretta a rinunciare al progetto, ma ha segnalato il Consorzio Oltrepò Mantova come valido 
sostituto in qualità di Ente pubblico le cui finalità sono la valorizzazione e la promozione 
territoriale in ambito culturale, turistico e ambientale; 

 
Richiamata la delibera del C.d.A. n. 4 del 22/02/2017 con la quale veniva approvato il 

progetto MEDCYCLETOUR finanziato dal programma Interreg MED sul tema ciclabili e mobilità 
sostenibile; 

 
Dato atto che la spesa prevista è di complessivi € 240.000,00 e la corrispondente entrata è 

di € 240.000,00 internamente coperti da fondi derivati dal programma Interreg MED e da fondi 
nazionali e i restanti; 
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 Visto il programma Interreg Mediterranean 2014-2020 e il relativo progetto Medcycletour 
- rif n. 629 “Mediterranean cycle route for sustainable coastal tourism” CUP H19G17000020007, 
di cui il Consorzio Oltrepò Mantovano è partner; 
 
 Dato atto che il progetto Medcycletour prevede l’attuazione dell’azione “WP 3 “TESTING” 
- ACTIVITY 3.5 “SIGNING PILOTS ALONG THE MEDITERRANEAN ROUTE” – SEGNALETICA 
CICLABILE NEL TRATTO MANTOVANO DI EUROVELO 8”; 
 
 Considerato che l’organizzazione di tale servizio innovativo per l’area dell’Oltrepò 
Mantovano rappresenta: 

- L’attivazione di una delle azioni pilota previste dal progetto Medcycletour (Work Package 
3, Activity 3.5); 

- L’aggiornamento e la manutenzione della segnaletica presente lungo il tratto mantovano 
di EuroVelo 8 allo scopo di consentire l’orientamento dei cicloturisti in conformità con le 
normative nazionali e gli standard EuroVelo; 

- L’attuazione di politiche di incentivazione della mobilità alternativa a sostegno delle 
politiche ambientali per la riduzione della CO2; 

 
 Vista le determina a contrattare n. 76 del 03.07.2018 e la relativa pubblicazione della 
Richiesta di offerta sul sito del Consorzio dal 05.07.2018 al 30.07.2018 andata deserta; 
 
 Vista la ripubblicazione della Nuova RDO pubblicata il 17.09.018 approvata con determina, 
115 del 12.09.2018 con scadenza il 01.10.2018; 
 
 Vista la determinazione a contrarre per quanto in oggetto n. 68 del 07/06/2018 alla quale 
si rimanda che impegnava la somma di 30.000,00 Euro lordi a copertura delle spese previste sul 
WP 3 “TESTING” - ACTIVITY 3.4 “BIKE AND PUBLIC TRANSPORT PILOTS ALONG THE 
MEDITERRANEAN ROUTE” del progetto Medcycletour - rif n. 629 “Mediterranean cycle route for 
sustainable coastal tourism” - CUP H19G17000020007; 
 

Dato atto che entro del 1.10.2018 alle ore 12 risultavano pervenute via PEC n.2 offerte: 

• la prima pervenuta il 26/9/2018, ore 11.47, protocollo Consorzio Oltrepò Mantovano n. 
1244 del 26/9/2018, ditta SI.SE Sistemi Segnaletici S.P.A. di Castiglione delle Stiviere (MN); 

• la seconda pervenuta il 01/10/2018, ore 8.50, protocollo Consorzio Oltrepò Mantovano n. 
1265 del 1/10/2018, ditta Pubblineon s.n.c. di Tomirotti Maurizio e Sandro di Poggio Rusco 
(MN); 

 
 Dato atto che in data 02/10/2018 si riuniva in prima seduta la Commissione esaminatrice 
che valutava i requisiti di ammissione e la documentazione completa presentata dalle ditte 
offerenti (come da verbale allegato) parte integrate del presente atto e che sulla base dei criteri di 
valutazione stabiliti all’art. 7 della RDO veniva stilata la seguente griglia di valutazione: 
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Elementi di valutazione Ditta SI.SE. SPA Punteggio 
SI.SE 

Ditta 
Pubblineon snc 

Punteggio 
Pubblineon 

1. Manutenzione cartelli 75 cartelli 30 75 cartelli 30 

2. Manutenzione ordinaria e 
straordinaria pluriennale pali e 
cartelli 

Nessuna offerta 0 3 anni (+2) 30 

3. Fornitura a posa anelli indicatori 45 9 50 10 

4. Fornitura e posa ecocontatore Nessuna offerta 0 Nessuna offerta 0 

Totale punteggio attribuito  39  70 

 
Visto il regolamento per l’acquisizione di beni, servizi, lavori, di importo inferiore alle soglie 

di rilievo comunitario D. Lgs. 50/2016 in attuazione alle linee guida adottate con delibera ANAC n. 
1097 del 26.10.2016 così come approvato dal CDA con delibera n. 39 del 8.11.2016; 

 
Visto l’art 5 del medesimo regolamento relativo all’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture per offerte per importi inferiore a € 40.000 che possa avvenire tramite 
affidamento diretto adeguatamente motivato così come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera A) 
del D. Lgs. 50/2016; 

 
Considerato comunque necessario, visto la natura del servizio innovativo e sperimentale, 

avere la possibilità di comparare più offerte dal punto di vista delle proposte e dell’articolazione 
del servizio medesimo, al fine di selezionare la proposta migliore ai fini di cui sopra; 
 

Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo di uscita 2000/1 del Bilancio 
di Previsione 2018 - 2020; 
 
 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
 
 Visto lo Statuto Consorziale; 

 
DETERMINA 

 
1. Di affidare alla ditta PUBBLINEON, con sede a POGGIO RUSCO, P.IVA 01634210205, 

rappresentata dal Sig. Tomirotti Maurizio, nato a Poggio Rusco (MN) il 05.08.1958, avente 
ottenuto punti 70 sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati quindi essendosi 
classificato primo in graduatoria, il servizio di segnaletica ciclabile sul tratto di influenza 
mantovano di EuroVelo 8 (Progetto Medcycletour n. 629); 

 
2. Che per la fornitura verrà svolta secondo le modalità e il capitolato tecnico come previsto nella 

RDO pubblicata ed accettata nella richiesta di offerta dell’offerente; 
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3. Di imputare la spesa complessiva di 30.000,000 Euro al Capitolo di uscita 2000/1 (P.d.C. 
1.3.2.99 Miss. 19 Prog. 1) del Bilancio di previsione 2018 – 2020 esercizio 2018.  
 

4. Di dare atto che alla liquidazione del sopra indicato importo si provvederà dietro 
presentazione di regolare fattura, vistata dal responsabile di servizio. 

 
* ° * ° * ° 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu 
per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta delle 
determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 
 

* ° * ° * °  
 
Quistello, lì 02.10.2018 
 

 Il Direttore 
Dr.ssa Trentini Carmelita 

 
 
      ___________________________________ 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del 
servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: Visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
        Il Direttore 
       Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
      ___________________________________  
   
                 per presa visione: 

 Nosari Fabrizio 
     Il Presidente 

 
 
      ___________________________________ 
 
 
 
N.      0 del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul sito del 
Consorzio www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Data 11.10.2018                                                
 
        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 
 
 
      ___________________________________ 
 
 
 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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