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          ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 42 del 11.02.2020 
 
 

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI n. 32 
 
OGGETTO: DETERMINA  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA  GARA  

DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI  ARTT.  60  E 157 DEL D.LGS. 
50/2016, DA AGGIUDICARSI CON    IL   CRITERIO   DELL'OFFERTA   ECONOMICAMENTE   PIU' 
VANTAGGIOSA,  AI  SENSI  DELL'ART.  95  COMMA 2 - 3 LETT B) D.LGS.   50/2016,   PER   
L'AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO DI PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE 
DEI  LAVORI  E CONTABILITA' DEI LAVORI DI RIPARAZIONE OPERE DI  URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA DANNEGGIATE A SEGUITO DEL SISMA DEL MAGGIO 2012 NEL COMUNE DI MOGLIA. 
 
CUP J23I17000040005 
CIG 8155610E44 

 
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 
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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 
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, così come da propria 
determinazione n. 95 del 10.07.2019; 
 
 Dato atto che con determina C.U.C. n. 170 del 27.12.2019 è stata presa in carico la 
procedura di gara in oggetto indicata; 
 
 Dato atto che è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2-3 lett. B) D. Lgs. 50/2016 da 
individuare sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, mediante valutazione da parte di 
apposita Commissione giudicatrice; 
 
 Rilevato che, inizialmente, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato 
fissato per il giorno 20.01.2020 ad ore 15,00; 
 
  Dato atto che, con determina n. 15 del 17.01.2020, il termine ultimo per la presentazione 
delle offerte è stato prorogato al 31.01.2020 ad ore 15,00; 
 
 Dato atto che, successivamente, con determina n. 29 del 31.01.2020, il termine ultimo per 
la presentazione delle offerte è stato prorogato al 07.02.2020 ad ore 15,00; 
 
 Dato atto che in data 07.02.2020 alle ore 15,00, termine ultimo per la presentazione delle 
offerte, sono pervenute, tramite la piattaforma telematica SINTEL, n. 3 offerte da parte dei 
seguenti operatori economici, indicati nel “Verbale apertura buste amministrative verifica 
inventariale” del 10.02.2020: INGEGNERI RIUNITI SPA, p. iva 00966570418, forma singola, numero 
protocollo informatico, 1581066634250, GEOSURVEY SRL, p. iva 02642500876, forma singola, 
numero protocollo informatico 1580464065941; SIPEC, p. iva 01262000662, RTP, numero 
protocollo informatico 1580314625705; 
    
  Dato atto che con delibera n. 6 del 12.02.2018 il CDA del Consorzio Oltrepò Mantovano ha   
statuito l’adozione del “Regolamento nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 
procedure bandite dalla CUC”, al fine di assicurare la nomina dei componenti delle Commissioni 
giudicatrici in ottemperanza ai criteri all’uopo individuati; 
 
 Rilevato, altresì, che la Legge n. 55 del 14.06.2019, di conversione del D.L. 32-2019, 
pubblicata in GURI il 17.06.2019, ha “sospeso”, di fatto prorogando, sino al 31.12.2020, la norma 
che dispone l’entrata in vigore dell’Albo dei commissari istituito presso l’ANAC; 
    
 Valutato di costituire la Commissione esaminatrice nella seguente composizione: 

• Bianchera arch. Ilaria, responsabile del settore lavori pubblici, progettazione e patrimonio  
del Comune di Suzzara (MN), in qualità di Presidente della Commissione; 
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• Trombani ing. Giovanni, responsabile area lavori pubblici gestione e manutenzione 
patrimonio immobiliare, ambiente e servizi del Comune di Curtatone (MN), in qualità di 
membro della Commissione; 

• Marastoni arch. Manuela, istruttore tecnico area gestione del patrimonio del Comune di 
Poggio Rusco (MN), in qualità di membro della Commissione. 
 

I suddetti componenti non versano nelle cause di incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi 
della L. 190/2012, del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 50/2016, come autocertificato dalle dichiarazioni 
conservate agli atti della presente gara; 
 
 Vista la comprovata esperienza nell’ambito delle procedure di gara, nel settore specifico 
afferente alla procedura in epigrafe, da parte dell’arch. Ilaria Bianchera, unitamente alla 
competenza derivante dal ruolo dirigenziale rivestito all’interno del Comune di Suzzara (MN); 
 

DETERMINA 
 
1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione Giudicatrice relativa alla 

procedura aperta di cui in epigrafe, costituita da n. 3 (tre) componenti: 
 

• Bianchera arch. Ilaria, responsabile del settore lavori pubblici, progettazione e patrimonio 
del Comune di Suzzara (MN), in qualità di Presidente della Commissione; 

• Trombani ing. Giovanni, responsabile area lavori pubblici gestione e manutenzione 
patrimonio immobiliare, ambiente e servizi del Comune di Curtatone (MN), in qualità di 
membro della Commissione; 

• Marastoni arch. Manuela, istruttore tecnico area gestione del patrimonio del Comune di 
Poggio Rusco (MN), in qualità di membro della Commissione; 

 
2. Di nominare, inoltre, quale Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice sopra 

citata il dott. Carlo Panaro; 
 

3. Di disporre che la Commissione raccolga le autocertificazioni dei Componenti della 
Commissione Giudicatrice in merito alla non sussistenza di conflitto di interesse e/o 
incompatibilità di legge, come da appositi moduli, denominati “ALLEGATO A”, che verranno 
conservati agli atti della presente procedura, unitamente ai rispettivi curricula; 

 
4. Di comunicare la presente nomina ai componenti della Commissione Giudicatrice, ai fini degli 

adempimenti di cui ai punti precedenti; 
 
5. Di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell’art. 37, c.1 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dell’art. 29, 

c.1 D.Lgs. 50/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente” del Consorzio e della CUC. 

 
* ° * ° * ° 
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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 11.02.2020 
 
 Il Responsabile del Procedimento 

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/

