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          COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 164 Del 12.12.2018 
 
 

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI N. 93 
 
OGGETTO: PROCEDURA   APERTA   DA   AGGIUDICARE   CON   IL   CRITERIO DELL'OFFERTA    

ECONOMICAMENTE    PIU'    VANTAGGIOSA   PER L'AFFIDAMENTO    DI   SERVIZI   SPECIALISTICI   
RELATIVI AL PROGRAMMA   FACILITATING   ENTREPRENEURSHIP  AND  IMPROVING SKILLS  OF 
NEETS LIVING IN RURAL AREAS ACRONIMO ENEET RURAL -  PROGRAMMA  ACTIVE  YOUTH  CALL  
NO.  2017-1B (CALL ID) - APPLICATION REFERENCE: 2017 - 315.     
CIG 7657551AFB 
CUP H54J18000200005 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Premesso che l’Assemblea dei soci in data 21.03.2017 ha approvato con delibera n° 7 lo 

schema di convenzione  attraverso il quale il Consorzio Oltrepò mantovano (capofila), e i Comuni, 
intendono gestire in forma convenzionale la Centrale unica di committenza (C.U.C.) per 
l’acquisizione dei lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture e 
servizi, ai sensi dell’art. 30 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali d.lgs. n267/2000 al 
fine di conseguire un processo di razionalizzazione della spesa per conseguire un corretto 
rapporto tra risorse da impiegare e risultati da perseguire, e per ottemperare al disposto dell’art. 
37 comma 4 lett b) del d.lgs n.50/2016 e se s.m.i;  
 

Visti gli estremi del provvedimento di nomina del R.U.P della Centrale Unica di Committenza di 
cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 nella figura dell’arch. Stefano Righi in comando dal Comune di 
Quistello determina n. 27 del 08.03.2018 e successive proroghe; 
 

Vista la determina a contrarre del Direttore del Consorzio Oltrepò Mantovano n. 124 del 
28/09/2018, con cui si è disposto di procedere allo svolgimento della gara mediante procedura 
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, visti gli atti di gara come 
indicati dalla stazione appaltante, tramite CUC istituita presso il Consorzio dell’Oltrepò 
Mantovano; 
 

Dato atto che, con la summenzionata determina si è provveduto, altresì, alla nomina del 
RUP nella figura dell’arch. Stefano Righi in comando al Comune di Quistello, nonché ad 
individuare e pubblicare tramite piattaforma telematica SINTEL gli atti e le richieste di gara, di 
acquisire la documentazione di gara approvata dalla stazione appaltante concernente nel 
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capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara, domanda di partecipazione e relativi allegati, 
alla pubblicazione sul sito amministrazione trasparente; 

 
Dato atto che è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 D. Lgs. 50/2016 da individuare 
sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, mediante valutazione da parte di apposita 
Commissione giudicatrice; 

 
Dato atto che con determinazione n. 154 del 27.11.2018 veniva nominata la Commissione 

esaminatrice nella seguente composizione: 

• MALACARNE Lorenza, responsabile settore socio-assistenziale e scolastico del Comune di San 
Benedetto Po; 

• BRICOLI Michela, responsabile settore cultura del Consorzio Oltrepò Mantovano;  

• Arch. RIGHI Stefano, R.U.P.; 
 
Dato atto che in data 22/11/2018 alle h. 16,00, termine ultimo per la presentazione delle 

offerte, sono pervenute, tramite la piattaforma telematica SINTEL, n. 2 offerte da parte dei 

seguenti operatori economici:  

➢ Sol.Co. Mantova - Solidarietà e Cooperazione Società Cooperativa Sociale, con sede in 

Mantova, alla via Imre Nagy n.32, P. Iva 01610080200 ; 

➢ OSV s.r.l., con sede in Villa Poma di Borgo Mantovano (Mn), alla via Roma Nord n.135, P. 

IVA 01694150200; 

 

Dato atto che con verbale del 05/12/2018 h. 14,30 si è proceduto alla verifica della 

documentazione amministrativa presentata tramite la piattaforma telematica Sintel dai sopra 

citati operatori economici; 

 

 Vista la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dai n. 2 operatori 

partecipanti, con successivo verbale del 05/12/2018 h. 15,30 si è provveduto alla verifica della 

documentazione tecnica pervenuta ed, in pari data h. 16,35, è iniziata, in seduta riservata, la 

valutazione delle offerte tecniche; 

 

 Visto che con verbale del 10/12/2018 h. 15,15, previa verifica delle offerte anomale, ai 
sensi dell’art. 97 comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio aritmetico elaborato in 
automatico dalla piattaforma telematica Sintel, si è provveduto all’apertura delle buste 
economiche ed alla valutazione complessiva dei punteggi attribuiti ai n. 2 operatori economici 
partecipanti; 

 
 Visto il Report di SINTEL n. 102321695 del 10.12.2018, quale verbale della procedura 

aperta, gestita dalla CUC del Consorzio Oltrepò Mantovano, di affidamento dei servizi in oggetto 
indicati, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che si allega 
alla presente determina quale atto essenziale; 
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DETERMINA 
 

1. di approvare la proposta di graduatoria con l’offerta aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, stante l’assenza di offerte anomale, come di seguito: 
 
Nome Sol.Co. Mantova - Solidarietà e Cooperazione Società Cooperativa Sociale 
Login user_8716 
Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Sol.Co. Mantova - Solidarietà e Cooperazione Società 
Cooperativa 
Sociale (01610080200) 
Indirizzo email solcomantova@legalmail.it 
Num. telefono 0376263674 
Commento all’aggiudicazione Si formula proposta di aggiudicazione nei confronti 
dell'Operatore Sol.Co. Mantova Solidarietà e Cooperazione Società Cooperativa Sociale, P. 
IVA 01610080200 
 
Posizione in Proposta di Graduatoria 
1 
Società di appartenenza Sol.Co. Mantova - Solidarietà e Cooperazione Società Cooperativa 
Sociale 
Punteggio tecnico 55,00 
Punteggio economico 30,00 
Punteggio totale 85,00 
Prezzo offerto 164.597,04000 EUR 
Offerta anomala? No 
 
La procedura viene, pertanto, conclusa con la proposta di aggiudicazione in favore 
dell'operatore economico Sol.Co. Mantova - Solidarietà e Cooperazione Società 
Cooperativa Sociale, con sede legale in Mantova, alla via Imre Nagy n.28, P. IVA 
01610080200; 

 
2. Di inviare al Consorzio Oltrepò Mantovano le comunicazioni necessarie per la 

predisposizione dell’aggiudicazione definitiva e la predisposizione del contratto sulla base 
di quanto dichiarato in sede di gara. 

 
* ° * ° * ° 

 
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). 
 

* ° * ° * °  
 
 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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Quistello, lì 12.12.2018 
 
 Il Responsabile del Procedimento 

della Centrale Unica di Committenza 
Arch. Stefano Righi 

 
 

___________________________________ 
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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   .  .                                                    
 
        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 
 
 
      ___________________________________ 
 
 
 

http://www.oltrepomantovano.eu/

