CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI BORGO MANTOVANO
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 100 del 30.07.2019

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI n. 59
OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA
PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 2
D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, DI N. 2 SISTEMI OMOLOGATI PER LA
RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' VEICOLARE IN POSTAZIONE FISSA IN STRADA PROVINCIALE 49
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PEGOGNAGA (MN) - UNIONE DEI COMUNI TERRE DI ZARA
E PO - E SERVIZI
CIG 78204084D6
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 dell’UNIONE DEI COMUNI TERRE DI ZARA E PO (MN) n. 3 del
25.02.2019, con cui il Responsabile dell’Area 6 Polizia Locale ha disposto di procedere allo
svolgimento della gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 2 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di rilevazione automatica della velocità
veicolare in postazione fissa e servizi complementari, con decorrenza presunta dal 01/04/2019
fino al 31/12/2021, nel Comune di PEGOGNAGA (MN), tramite C.U.C. istituita presso il Consorzio
dell’Oltrepò Mantovano;
Dato atto che, con determina C.U.C. n. 24 del 28.02.2019, di presa in carico della
procedura in oggetto, con la summenzionata determina si è provveduto, altresì, alla nomina del
RUP nella figura dell’arch. Stefano Righi, nonché ad individuare e pubblicare tramite piattaforma
telematica SINTEL gli atti e le richieste di gara, di acquisire la documentazione di gara approvata e
validata dall’UNIONE DEI COMUNI TERRE DI ZARA E PO (MN), trasmessa alla C.U.C. unitamente
alla determinazione a contrarre n. 3 del 25.02.2019 e, conseguentemente, di approvare il bando
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ed il disciplinare di gara;
Dato atto che è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 D. Lgs. 50/2016, da individuare
sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, mediante valutazione da parte di apposita
Commissione giudicatrice;
Dato atto che in data 12.06.2019 alle ore 15,00, termine ultimo per la presentazione delle
offerte, sono pervenute, tramite la piattaforma telematica SINTEL, n. 3 offerte da parte di
operatori economici;
Visto che in data 02.07.2019, la Commissione giudicatrice ha provveduto alla apertura e
successiva valutazione delle buste tecniche dei n. 3 (tre) Operatori Economici partecipanti - CROSS
CONTROL SRL, P. IVA 01974730440, numero prot. informatico 1560341838819, FINTEL
ENGINEERING SRL, P. IVA 02520050309, numero prot. informatico 1560338154862, MAGGIOLI
SPA, P. IVA 06188330150, numero prot. informatico 1560250361394, come si evince dai rispettivi
verbali di gara che si intendono quivi integralmente richiamati e trascritti;
Visto che in data 16.07.2019 si è proceduto: - alla lettura dei punteggi relativi alle offerte
tecniche conseguiti dagli operatori economici partecipanti; - all’esclusione dell’Operatore CROSS
CONTROL SRL dalla successiva fase di gara, in quanto l’offerta tecnica presentata conseguendo un
punteggio complessivo pari a 21 punti per le motivazioni espresse nel “verbale di gara apertura
buste economiche” del 16.07.2019, da intendersi quivi richiamato e trascritto, non ha raggiunto la
soglia minima di sbarramento di 36 punti previsti dall’art. 10 del disciplinare di gara; - al
caricamento dei punteggi tecnici dei n. 2 Operatori residui (FINTEL ENGINEERING SRL – MAGGIOLI
SPA) sulla piattaforma telematica Sintel; - all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche dei summenzionati n. 2 Operatori; - alla verifica delle offerte anomale, ex art. 97
comma 3 D.Lgs. 50/2019;
Ritenuto che, per le motivazioni indicate nel “verbale di gara apertura buste economiche”,
redatto in data 16.07.2019, la scrivente S.A., al fine di garantire l’elaborazione dei punteggi
riguardanti tutti i criteri economici B1 – B2 – B3, ha proceduto off-line alla valutazione delle
offerte economiche ammesse, redigendo apposita graduatoria, come si evince dal sopra citato
verbale di gara;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di approvare la proposta di graduatoria con le offerte aggiudicate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ordinate da quella con punteggio più alto a quella con
punteggio più basso come di seguito, in favore di:
Posizione in Proposta di Graduatoria 1
MAGGIOLI SPA, con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino 8, C.F.
06188330150 P. IVA 02066400405, numero prot. informatico 1560250361394
Punteggio tecnico 70,00
Punteggio economico 21,00
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Punteggio totale 91,00
2. di dare atto che si procederà all’accertamento del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria
MAGGIOLI SPA dei requisiti di carattere generale, così come previsto del disciplinare di gara;
3. di inviare all’UNIONE DEI COMUNI TERRE DI ZARA E PO (MN) le comunicazioni necessarie per
la predisposizione delle aggiudicazioni definitiva e la predisposizione dei contratti 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 30.07.2019
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 (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
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