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          ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 46 del 19.02.2020 
 
 

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI n. 34 
 
OGGETTO: DETERMINA  AFFERENTE LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA  

PROCEDURA  APERTA  SVOLTA  AI  SENSI  DELL'ART. 157 E DELL'ART.  60  D.LGS.  50/2016, 
AGGIUDICATA CON IL CRITERIO DEL  MINOR  PREZZO,  AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 4, LETT B) 
D.LGS.   50/2016,   PER   L'AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO DI COORDINAMENTO  DELLA  
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI PALAZZO 
PALESTRA 'EX CASA DEL BALILLA', A SEGUITO DEL SISMA DEL MAGGIO 2012, NEL COMUNE DI 
QUISTELLO (MN).    CUP D52C17000100002   
CIG 8075668C0B 

 
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. 16 del 16/12/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (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) 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 
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Unica di Committenza sulla base dell'art. 110 - comma 1 - del d. lgs. n. 267/2000, di cui 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 e la successiva proroga n. 95 del 10.07.2019;  
 
 Vista la determina a contrarre del Comune di QUISTELLO (MN) n. 146 del 07.10.2019, con 
cui il Responsabile del Settore Gestione del Territorio 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, 
per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori di ripristino dei danni sismici, miglioramento sismico, restauro architettonico, 
compresi interventi di ripristino impianti ed efficientamento energetico di “PALAZZO PALESTRA EX 
CASA DEL BALILLA” nel Comune di QUISTELLO (MN), tramite C.U.C. istituita presso il Consorzio 
dell’Oltrepò Mantovano; 
 
 Dato atto che con determina C.U.C. n. 127 del 14.10.2019 è stata presa in carico la 
procedura di gara in oggetto indicata; 
 
 Dato atto che è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lett. B) D. Lgs. 50/2016; 
 
 Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato il 06.12.2019; 
 
 Dato atto che entro il 10.01.2020 alle ore 15,00, termine ultimo per la presentazione delle 
offerte, sono pervenute, tramite la piattaforma telematica SINTEL, n. 12 offerte da parte dei 
seguenti operatori economici indicati nel “Verbale apertura buste amministrative” – verifica 
formale/inventariale, del 20.01.2020: FURLANI ANDREA, forma singola, protocollo informatico n. 
1578658255265; STP STUDIO TECNICO PELLICCIARI SRL, forma singola, protocollo informatico n. 
1575647853010; STUDIO BRADASCHIA SRL, forma singola, protocollo informatico n. 
1578503076232; NEWARCH – SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL, forma singola, protocollo informatico 
n. 1578501746910; NIER INGEGNERIA, forma singola, protocollo informatico n. 1578478711067; 
SIL ENGINEERING, forma singola, protocollo informatico n. 1578470161964; GIUSEPPE BELLAVIA, 
forma singola, protocollo informatico n. 1578049529164; FERRETTI CRISTIAN GEOMETRA, forma 
singola, protocollo informatico n. 1577997640143; ARCHITETTO BRUNO MEREU, forma singola, 
protocollo informatico n. 1577980098994; BOTTON PAOLO, forma singola, protocollo informatico 
n. 1576755941082; TEBALDI GEOM. LUCIANO, forma singola, protocollo informatico n. 
1576607300139; STUDIO BERLUCCHI SRL, forma singola, protocollo informatico n. 
1576159641331; 
 
 Richiamati, in tale sede, tutti i precedenti atti nonché i verbali redatti dal Responsabile del 
Procedimento, Arch. Stefano Righi, rispettivamente in data 20.01.2020 “Verbale apertura buste 
amministrative” – verifica formale/inventariale; 05.02.2020 “Verbale apertura buste 
amministrative” – verifica di merito; 10.02.2020 “Verbale apertura buste economiche”, già 
pubblicati sul sito internet della C.U.C. al link corrispondente alla procedura in oggetto; 
  
 Rilevato che nella seduta riservata del 05.02.2020, il Responsabile del Procedimento, Arch. 
Stefano Righi, ha disposto l’esclusione dell’operatore FURLANI ANDREA, protocollo informatico n. 
1578658255265, in quanto non in possesso del requisito di idoneità tecnica e professionale 
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previsto al punto 5 del Disciplinare di gara (paragrafo intitolato “Requisiti di idoneità tecnica e 
professionale”) consistente nell’aver svolto negli ultimi dieci anni, per pubbliche amministrazioni o 
privati, servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, servizi tecnici di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, due servizi di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione relativi a lavori, due servizi di coordinamento della sicurezza  in 
fase di esecuzione relativi a lavori appartenenti alla categoria E22 ex D.M. 17 giugno 2016 o classe 
ad essa corrispondente; 
   
 Rilevato che in applicazione dell’art. 97, comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016 (criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo e numero di offerte ammesse inferiore a 15), si è proceduto alla 
determinazione della soglia di anomalia secondo il succitato criterio, elaborato in automatico dalla 
piattaforma telematica SINTEL in 60,23829, come evidenziato nel “Verbale di gara apertura buste 
economiche” del 10.02.2020; 
 
 A seguito dell’individuazione della summenzionata soglia, sono risultate anomale le offerte 
presentate dagli operatori STUDIO BRADASCHIA SRL, forma singola, protocollo informatico n. 
1578503076232; FERRETTI CRISTIAN GEOMETRA, forma singola, protocollo informatico n. 
1577997640143, BOTTON PAOLO, forma singola, protocollo informatico n. 1576755941082;       
 
 Rilevato, pertanto, che la graduatoria elaborata risulta essere la seguente: 
 

Posizione 
Proposta 

Numero Protocollo 
Informatico 

Fornitore e Cod.Fisc. 
Percentuale di 

Sconto 
Punteggio 
economico 

1 1578647853010 

STP STUDIO TECNICO 
PELLICIARI S.R.L. 60,00000   % 92,31 

3858240363 

2 1578049529164 

GIUSEPPE BELLAVIA 

54,44500   % 83,76 

BLLGPP65H04D960M 

3 1578470161964 
SIL ENGINEERING 

51,20000   % 78,77 

1864620354 

4 1578478711067 NIER INGEGNERIA 47,54000   % 73,14 
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2242161202 

5 1576159641331 
STUDIO BERLUCCHI SRL 

38,20000   % 58,77 

1666820178 

6 1577980098994 

ARCHITETTO BRUNO 
MEREU 

37,65400   % 57,93 

MREBRN61R25L219N 

7 1576607300139 

TEBALDI GEOM. 
LUCIANO 

25,00000   % 38,46 

TBLLCN62A11D227Q 

8 1578501746910 

NEWARCH - SOCIETA' DI 
INGEGNERIA SRL 13,51000   % 20,78 

3515190365 

 
    Tutto ciò premesso e considerato, la Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò 
Mantovano 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

 
1. di formulare la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto emarginata nei confronti di: 

 
STP STUDIO TECNICO PELLICCIARI SRL c.f. e p. iva 03858240363  
PROT. INFORMATICO N. 157864853010 
Percentuale di sconto offerta 60,00000 
Punteggio economico 92,31 
 

2. Di inviare al Comune di QUISTELLO (MN) la presente determinazione e le informazioni 
necessarie per la predisposizione dell’aggiudicazione definitiva, le conseguenti 
comunicazioni di Legge agli Operatori partecipanti, nonché la predisposizione del contratto 
sulla base di quanto dichiarato in sede di gara; 
 

3. Di procedere alla verifica dei requisiti in capo al soggetto destinatario della presente 
proposta di aggiudicazione: STP STUDIO TECNICO PELLICCIARI SRL c.f. e p. iva 
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03858240363. 
 

* ° * ° * ° 
 
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 19.02.2020 
 
 Il Responsabile del Procedimento  

   della Centrale Unica di Committenza 
    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 
Borsari Alberto 

 
 
 

 
 
 
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/

