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Determinazione n. 60 del 02.05.2019 
 
 

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI n. 32 
 
OGGETTO: DETERMINA  DI  PARZIALE  REVOCA  DEL  VERBALE  DI SORTEGGIO 14.03.2019,   

FISSAZIONE   DI  SEDUTA  PUBBLICA  PER  NUOVO SORTEGGIO DI N. 3 OPERATORI E PROROGA 
TERMINI DELLA GARA DA SVOLGERSI  MEDIANTE  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 
36 COMMA 2 LETT C) D.LGS. 50/2016, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA 
AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI   SENSI   DELL'ART.   95  COMMA  4  
D.LGS.  50/2016, PER L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  NUOVA SCUOLA 
PRIMARIA 1° LOTTO NEL COMUNE DI MOTTEGGIANA (MN).   
CUP G47B15000060005 
CIG 784180IAE4 

 
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); 
 
 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. n. 267/2000 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 di uno specialista tecnico in qualità di 
Responsabile per la  Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano (specialista 
tecnico e RUP) per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria 
giuridica ed economica D1 a tempo parziale e determinato per n. 18 ore settimanali, Area Settore 
Servizi Associati da assegnare all'ufficio unico per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture della 
Centrale Unica di Committenza sulla base dell'art. 110 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000, di cui 
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all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nella figura dell’arch. Stefano Righi, così come da propria 
determinazione n. 171 del 27/12/2018; 
 
 Vista la determina a contrarre del Comune di MOTTEGGIANA (MN) n. 97 del 28/12/2018, 
con cui il Responsabile dell’Area 5 Lavori pubblici e patrimonio ha disposto di procedere allo 
svolgimento della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 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 dei lavori di realizzazione della nuova scuola primaria 1° lotto nel Comune di 
MOTTEGGIANA (MN), tramite C.U.C. istituita presso il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano; 
 
 Vista la determina n. 15 del 07.02.2019 di presa in carico della procedura in oggetto da 
parte della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) presso il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano;  
 
 Visto il verbale del 14.03.2019 con il quale si è provveduto all’estrazione di n. 20 operatori 
sorteggiati tra i 45 aderenti alla manifestazione d’interesse prodromica alla procedura negoziata 
in oggetto; 
 
 Dato atto che successivamente alla redazione del summenzionato verbale si è resa 
necessaria ulteriore e più approfondita verifica circa la documentazione depositata dagli operatori 
economici sorteggiati; 
 
 Dato atto che con comunicazione del 19.04.2019, trasmessa tramite la piattaforma 
telematica Sintel, ID procedura 108921143 l’operatore EDILVALTIDONE S.R.L. (P. IVA 
01751480334), sorteggiato in data 14.03.2019, ha dichiarato che non parteciperà alla procedura 
negoziata e che, pertanto, si rende necessario ripristinare il numero minimo di 20 operatori 
economici invitati alla procedura negoziata, come stabilito dal lex specialis di gara; 
 
 Tutto ciò premesso e considerato; 
 
 Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
 Visto lo Statuto Consorziale; 

 
DETERMINA 

 
1. L’esclusione degli operatori economici MAPEN S.R.L. (P. IVA 03376560987) - EDIL 

GENERALI S.R.L. (P. IVA 03818200754), sorteggiati in data 14.03.2019, poiché mandanti di 
raggruppamento temporaneo e non mandatari ai sensi dell’art. 48 comma 11 D.Lgs. 
50/2016;  

 
2. La revoca parziale del verbale redatto in data 14.03.2019, nella parte in cui si dichiara la 

regolarità della documentazione con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione 
richiesti in capo agli operatori sorteggiati MAPEN S.R.L. (P. IVA 03376560987) - EDIL 
GENERALI S.R.L. (P. IVA 03818200754); 

 
3. La fissazione della seduta pubblica per il giorno 03.05.2019 ad h. 9,30 per il sorteggio di n. 

3 operatori economici tra i partecipanti alla gara in sostituzione di EDILVALTIDONE S.R.L. 
(P. IVA 01751480334) - MAPEN S.R.L. (P. IVA 03376560987) - EDIL GENERALI S.R.L. (P. IVA 
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03818200754) ai fini della ricostituzione del numero minimo di n. 20 operatori economici 
come previsto dalla lex specialis di gara; 

 
4. La proroga sino al 20.05.2019 h. 15,00 del termine per la presentazione delle offerte sulla 

piattaforma telematica Sintel – ID procedura 108921143 - da parte dei n. 3 operatori 
economici sorteggiati, fermo restando la validità della documentazione già inoltrata sulla 
piattaforma telematica Sintel dai residui n. 17 operatori economici partecipanti. 

 
* ° * ° * ° 

 
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 02.05.2019 
 

 

Il R.U.P 
Arch. Stefano Righi 

 
 
 

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/

