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          ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Determinazione n. 1 del 07.01.2021 
 
 

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI n. 1 
 

OGGETTO: DETERMINA  AFFERENTE  LA  PROPOSTA  DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA SVOLTA 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS.  50/2016,  DA  AGGIUDICARSI  
CON  CRITERIO DEL MINOR PREZZO,   AI   SENSI   DELL'ART.   95  D.LGS.  50/2016, PER 
L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO  POST-SISMA  PER  
IL RECUPERO DELLA CHIESA DI CORTE TORRIANA   -   COMUNE   DI   SERRAVALLE   A  PO  (MN).  
CUP H21E17000430001    
CIG 8451792F62 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 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. 13 del 21/12/2020, esecutiva ai sensi 
di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (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 e la successiva proroga, così come da determinazione n. 95 
del 10.07.2019; 
 

Vista la determina a contrarre del Comune di SERRAVALLE A PO (MN) n. 35 del 22.09.2020, 
con cui il Responsabile del Servizio Tecnico, ha disposto di procedere allo svolgimento della 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di riparazione e 
miglioramento sismico post-sisma per il recupero della chiesa di Corte Torriana del Comune di 
SERRAVALLE A PO (MN), tramite C.U.C. istituita presso il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano; 

 
Vista la determina C.U.C. n. 157 del 25.09.2020, con la quale è stata presa in carico la 

procedura in oggetto; 
 
Rilevato che detta procedura è stata pubblicata in GURI in data 12.10.2020 n. 119 e sulla 

piattaforma telematica SINTEL il 12.10.2020 – identificativo ID 129923667, con termine per la 
presentazione delle offerte fissato per il giorno 16.11.2020 alle ore 12,00;   

 
Vista la determina C.U.C. n. 176 del 23.10.2020 di correzione errore materiale del 

disciplinare di gara; 
 
Vista la determina C.U.C. n. 185 del 03.11.2020 di ratifica e presa d’atto della 

determinazione del RUP n. 46 del 31.10.2020 con la quale si è stabilito di integrare il CSA di 
progetto approvando l’allegato denominato “INTEGRAZIONI AL CAPITOLATO SPECIALE 
D’APPALTO”;  

 
 Dato atto che in data 16.11.2020 alle ore 12,00, termine ultimo per la presentazione delle 
offerte sono pervenute, tramite la piattaforma telematica SINTEL – (ID 129923667), n. 92 offerte 
da parte degli operatori economici elencati nel “Verbale apertura buste amministrative – verifica 
inventariale e di merito” del 18.11.2020;  
 
 Dato atto, altresì, che, come si evince dal summenzionato verbale, è stato esperito il 
procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei 
confronti degli operatori economici dettagliatamente indicati nel predetto verbale del 18.11.2020, 
in relazione alle carenze amministrative ivi descritte, nonché ad ammettere, con riserva di 
ulteriori approfondimenti, l’operatore COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOOC. COOP; 
  
 Dato atto che, come desumibile dal “Verbale soccorso istruttorio” del 23.12.2020, gli 
operatori economici hanno integrato, entro il 23.12.2020 h. 12,00 - termine concesso dalla S.A. - , 
la documentazione amministrativa, in ottemperanza a quanto loro richiesto con l’istituto del 
soccorso istruttorio e, pertanto, sono stati ammessi alla successiva fase di apertura delle buste 
economiche; 
 
 Ritenuto, inoltre, che gli approfondimenti esperiti tramite AVCPASS nei confronti 
dell’operatore COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOOC. COOP, riguardanti il rispetto della normativa 
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ex art. 80 comma 4 D.Lgs. 50/2016, hanno dato esito positivo, confermando la regolarità fiscale 
nonché quella del DURC del medesimo operatore, come si evince dal verbale del 23.12.2020; 
  
 Rilevato che è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 D.Lgs 50/2016; 
  
 Richiamati, in tale sede, tutti i precedenti atti ed i verbali redatti dal Responsabile del 
Procedimento di gara, rispettivamente “Verbale apertura buste amministrative – verifica 
inventariale e di merito” del 18.11.2020; “Verbale soccorso istruttorio” del 23.12.2020, “Verbale 
apertura buste economiche” del 30.12.2020; già pubblicati sul sito internet della C.U.C. al link 
corrispondente alla procedura in oggetto. 
 

Rilevato che, come si evince dal “Verbale apertura buste economiche” del 30.12.2020, la 
piattaforma telematica Sintel ha individuato in automatico, ai sensi dell’art. 97 comma 2 D.Lgs. 
50/2016, la seguente soglia di anomalia: 24,46024% (vedasi Allegato 1 alla presente determina); 

 
 Dato atto che si è proceduto all’esclusione, ai sensi dell’art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016, 
delle offerte che hanno presentato un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia sopra 
indicata; 
  
 Considerato che, come si evince dall’Allegato 1 alla presente determina, l’operatore 
economico che ha offerto il ribasso maggiore, escluse le offerte anomale, è stato l’RTI Melillo - 
Scalesse (1605517089173) costituito da Melillo Appalti Srl P.IVA e C.F. 12681371006, con sede 
legale in 00143 Roma, Viale Italo Calvino n.49 e da Scalesse Roberto C.F. SCLRRT73R30G698N 
P.IVA 01708350598 con sede in 04015 Priverno (LT), Via Mazzini n.3; 
 
 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: 
  
RTI Melillo – Scalesse, costituito da: 
Melillo Appalti Srl P.IVA e C.F. 12681371006, con sede legale in 00143 Roma, Viale Italo 
Calvino n. 49  
Scalesse Roberto C.F. SCLRRT73R30G698N P.IVA 01708350598 con sede in 04015 Priverno 
(LT), Via Mazzini n.3; 
PROT. INFORMATICO N. 1605517089173  

- Ribasso offerto 24,46041 % 
- Offerta economica Euro 654.216,38766 
- Punteggio economico 78,95 
- Offerta economica complessiva Euro 737.607,05766 
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2. Di inviare al Comune di SERRAVALLE A PO (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: RTI Melillo – Scalesse, costituito da Melillo Appalti Srl P.IVA e 
C.F. 12681371006, con sede legale in 00143 Roma, Viale Italo Calvino n. 49 e da Scalesse 
Roberto C.F. SCLRRT73R30G698N P.IVA 01708350598 con sede in 04015 Priverno (LT), Via 
Mazzini n.3. 

 
* ° * ° * ° 

 
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 07.01.2021 
 
 Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Stefano Righi 
 
 
 

https://www.oltrepomantovano.eu/
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Il presente provvedimento non necessita di 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), poiché non comporta impegno di spesa. 
 
 Il Direttore 

Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
 

 
 
 
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/

