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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 40 del 18.03.2019 
 
 

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI n. 21 
 
OGGETTO: DETERMINA  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  RELATIVA ALLA GARA SVOLTA  

MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA,  AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS.  50/2016,  DA AGGIUDICARSI 
CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO,  AI  SENSI DELL'ART. 95 COMMA 4 D.LGS. 50/2016, PER 
L'AFFIDAMENTO   DELLE  OPERE  DI  MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO   DELLA   
PALESTRA  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  IN VIA MATTEOTTI N. 1 NEL COMUNE DI POGGIO RUSCO 
(MN).     
CUP E91E15000170005 
CIG 7741139DFA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto del 
D. Lgs. n. 410/1998 e dell'art. 274 del T.U. enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 2000, 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. 14 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi 
di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 
 Vista la determina a contrarre del Comune di POGGIO RUSCO n. 655 del 14.12.2018, con 
cui il Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio ha disposto di procedere allo svolgimento 
della gara aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo 
sull’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza,  per 
l’affidamento delle opere di miglioramento/adeguamento sismico della palestra della scuola 
primaria sita in Via Matteotti n. 1 nel Comune di POGGIO RUSCO (MN), tramite C.U.C. istituita 
presso il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano; 
 
 Vista la determina di presa in carico della procedura da parte della C.U.C. n. 168 del 
19.12.2018; 
 
 Visto che al termine per la presentazione delle domande, alle ore 15,00 del 08.02.2019 
(tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e-procurement) sono pervenute n. 43 offerte e 
che, a seguito di accertamento dei requisiti di ammissibilità della documentazione amministrativa 
prodotta dagli operatori partecipanti, come da verbale del 27.02.2019 cui si rimanda 
integralmente, 
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 Dato atto che in data 06.03.2019 alle ore 14,30, il R.U.P. della C.U.C. ha provveduto in 
seduta pubblica, all’apertura delle offerte economiche degli operatori economici ammessi e 
pervenute tramite la piattaforma telematica Sintel, presso la sede del Consorzio Oltrepò 
Mantovano, in Via Martiri di Belfiore 7 – 46026 Quistello (MN); 
 
 Vista la 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, che ha individuato la soglia di anomalia in Euro 186.744,29036, evidenziate in rosso nella 
tabella indicata nel “verbale di gara apertura buste economiche”, redatto in data 06.03.2019, 
relativo alla procedura in oggetto. 
 
 Visto che la piattaforma telematica Sintel, successivamente alla chiusura della valutazione 
delle offerte anomale, ha attribuito agli Operatori economici Impresa Edile Mangano Silvestro 
(C.F. MNGSVS77C20D423P) e Srl Costruzioni Altomonte (P. IVA 05704160968) il medesimo 
punteggio economico (83,58), sebbene le offerte fossero contraddistinte da lieve differente 
valore economico, rispettivamente € 187.922,33 per Impresa Edile Mangano Silvestro e € 
187.913,73 per Srl Costruzioni Altomonte, come precisato nel verbale di gara del 06.03.2019; 
 
 Visto che la graduatoria proposta dalla Piattaforma Sintel E- Procurement ha riportato, 
quale primo classificato, l’Operatore che, a parità di punteggio economico, ha indicato il valore 
economico più alto (€ 187.922,33 - Impresa Edile Mangano Silvestro) invece di quello più basso (€ 
187.913,73 - Srl Costruzioni Altomonte) e che, trattandosi di procedura da aggiudicarsi secondo il 
criterio del minor prezzo, la proposta di aggiudicazione è da effettuarsi nei confronti 
dell’Operatore che ha indicato il valore più basso (€ 187.913,73);  
 
 Conseguentemente è stata inoltrata formale segnalazione nonché contestuale richiesta di 
supporto informativo/tecnico all’indirizzo supporto@arcalombardia.it (Ticket 1-101662300), come 
da verbale di gara del 06.03.2019; 
 
 Con nota dell’11.03.2019, ore 09:34, il Servizio Assistenza e Supporto Tecnico di Sintel - 
Arca Lombardia ha comunicato alla C.U.C. Oltrepò Mantovano la possibilità di procedere, visti i 
tempi non brevi di risoluzione della problematica segnalata, all’aggiudicazione nei confronti 
dell’Operatore che ha conseguito il punteggio economico e il valore economico più bassi, vedasi 
verbale di gara dell’11.03.2019;  
 
 Visto il Report di SINTEL n. 105348305 ed i verbali sopra richiamati, quali atti della 
procedura di gara aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in oggetto 
descritti, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. 
50/2016, previa esclusione delle n. 13 offerte risultate anomale, il R.U.P. della Centrale Unica di 
Committenza presso del Consorzio Oltrepò Mantovano, che si allega alla presente determina 
quale atto essenziale; 
 
 
 Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
 Visto lo Statuto Consorziale; 
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DETERMINA 
 
1. di approvare la proposta di graduatoria con l’offerta aggiudicata con il criterio del minor 

prezzo,  a seguito di preventiva esclusione delle offerte risultate anomale come rilevate dalla 
piattaforma SINTEL, nei confronti di: 

 
Srl Costruzioni Altomonte,  
con sede in Milano, Viale E. Forlanini n. 23, P. IVA 05704160968 
Punteggio economico 83,58  
Prezzo offerto € 187.913,73 

 
2. di dare atto che si procederà all’accertamento del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria 

dei requisiti di carattere generale così come previsto del disciplinare di gara; 
 

3. di inviare al Comune di POGGIO RUSCO (MN) 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 
https://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), articolo così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D. Lgs. n. 
126 del 2014). 
 

* ° * ° * °  
 
Quistello, lì 18.03.2019 
 
 Il Responsabile del Procedimento  

   della Centrale Unica di Committenza 
    Arch. Stefano Righi 

 
 
 

https://www.oltrepomantovano.eu/
https://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 (art. 151, comma 4, articolo così modificato dall'art. 
74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, e art. 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: 

Il Presidente 
Nosari Fabrizio 

 
 
 

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

Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
 

 

https://www.oltrepomantovano.eu/
https://www.oltrepomantovano.eu/

