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          ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Determinazione n. 132 del 01.09.2022 
 
 

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI n. 91 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE  AFFERENTE  LA  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

SVOLTA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63 D.LGS. 
50/2016, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) D.L. 76/2020 CONVERTITO 
CON L. 120/2020  ED  ULTERIORMENTE  MODIFICATO CON L. 108/2021, DA AGGIUDICARSI  CON  
IL  CRITERIO  DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DEGLI  ARTT. 95 E 36 COMMA 9 D.LGS. 50/2016, CON 
TERMINE DI PUBBLICAZIONE  DI  GG 5 IN APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEI TERMINI   
PROCEDIMENTALI   PER   RAGIONI  D'URGENZA  DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 1 LETT. C) D.L. 
76/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020, NONCHE’ AI SENSI DELL’ART. 51 COMMA 1, LETT. F) L. 
108/2021, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE EXTRAURBANE 
2022 – PNRR – LINEA PROGETTUALE M2C4 INVESTIMENTO 2.2 -  COMUNE DI SUZZARA.  
CUP: I55F22000670005  
CUI: L00178480208202200015 
CIG 9378039A98 

 
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. 15 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi 
di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (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;  
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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 
all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nella figura dell’arch. Stefano Righi, così come da determinazione n. 95 
del 23/06/2022; 

 

      Vista la determina a contrarre del Comune di SUZZARA n. 117/TERR del 24.08.2022, 
trasmessa alla C.U.C a mezzo pec in data 24.08.2022, con cui il Responsabile dell’Area Servizi al 
Territorio – Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio ha disposto di procedere allo svolgimento della 

procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 50/2016, così come modificato 
dall’art. 1 comma 2 lett. b) d.l. 76/20220 convertito con l. 120/20220 ed ulteriormente modificato 
con l. 108/2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95 e 36 comma 
9 d.lgs. 50/2016, con termine di pubblicazione di gg 5 in applicazione delle riduzioni dei termini 
procedimentali per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) d.l. 76/2020, convertito con 
l. 120/2020, nonché ai sensi dell’art. 51 comma 1, lett. f) l. 108/2021, per l’affidamento dei lavori 
di messa in sicurezza strade extraurbane 2022 – PNRR – linea progettuale m2c4 investimento 2.2 -  
Comune di SUZZARA, tramite C.U.C. istituita presso il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano;  

 
 Ritenuto che l’appalto oggetto di procedura è finanziato con le risorse previste dal PNRR e 
dal PNC; 
 

Considerato che l’importo a base di gara sul quale presentare offerta è stato fissato in Euro 
205.000,00; 

 
Dato atto che con determina C.U.C. n. 125 del 25.08.2022 è stata presa in carico la 

procedura di gara in oggetto indicata; 
 

Visti e richiamati i seguenti atti del Comune di SUZZARA: 
 

- l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato dal 05.08.2022 al 20.08.2022 prot. nr. 
21981/2022 del 05.08.2022, registro pubblicazione Albo on-line nr. 902 del 05.08.2022, 
nonché sul profilo del Committente – Sezione Amministrazione Trasparente e sulla 
Piattaforma Telematica Sintel di Aria Lombardia id. nr. 157983907, per accogliere i 

nominativi degli operatori economici interessati a partecipare all’appalto; 
 

- sorteggio pubblico degli operatori da invitare alla procedura di gara per l’appalto dei lavori 
di cui all’oggetto, effettuato in data 22.08.2022 come da verbale redatto in pari data, sono 
stati individuati nr. 5 soggetti da invitare, elenco che, per motivi di riservatezza, non viene 
reso pubblico fino al giorno della gara; 
 
Richiamata la lettera di invito per la gara negoziata, pubblicata in data 25.08.2022 sulla 

Piattaforma SINTEL – Aria S.p.A. ID 158427195, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 50/2016, cosi’ come 
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modificato dall’art. 1 comma 2 lett. b) d.l. 76/20220 convertito con l. 120/20220 ed ulteriormente 
modificato con l. 108/2021 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo sensi degli artt. 36 
comma 9 e 95 D.Lgs. 50/2016, inviata ai n. 5 oo.ee. sorteggiati telematicamente; 

 
 Dato atto che in data 30.08.2022 alle ore 18,00, termine ultimo per la presentazione delle 
offerte, sono pervenute, tramite la piattaforma telematica SINTEL – ID 158427195, n. 4 offerte da 
parte dei seguenti operatori economici; 
 

NUMERO DI 

PROTOCOLLO 

INFORMATICO 

FORNITORE MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

DATA  

1661867681104 ITALBETON SPA 
Unipersonale 
01589120235 

Forma singola martedì 30 agosto 
2022 15.54.41 

1661854746990 ANTONUTTI Srl 
01240770170 

Forma singola martedì 30 agosto 
2022 12.19.06 

1661853791580 COSTRUZIONI FERRARI 
S.R.L. 

01436590200 

Forma singola martedì 30 agosto 
2022 12.03.11 

1661787492460 FLUMAR SRL 
02457030357 

Forma singola lunedì 29 agosto 2022 
17.38.12 

 
come si evince dal “VERBALE DI APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE – VERIFICA INVENTARIALE E 
DI MERITO” – redatto in data 31.08.2022, al cui contenuto si rimanda; 
 
 Rilevato che è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, con applicazione dell’art. 1, comma 3 L. 120/2020 secondo cui 
l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia, non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 
(cinque);  
 
 Richiamati, in tale sede, tutti i precedenti atti nonché i seguenti verbali redatti dal 
Responsabile di Procedimento della C.U.C. e, rispettivamente: “VERBALE APERTURA BUSTE 
AMMINISTRATIVE – VERIFICA INVENTARIALE E DI MERITO” - del 31.08.2022 h 10:00; “VERBALE 
APERTURA BUSTE ECONOMICHE” del 31.08.2022 h 15:00; già pubblicati sulla piattaforma SINTEL – 
Aria Spa ID 158427195, 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 
31.08.2022, dopo aver verificato la regolarità formale delle offerte economiche pervenute, a 
seguito dell’apertura delle buste degli oo.ee. ammessi a tale fase, i ribassi offerti risultano essere i 
seguenti: 
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NUMERO DI 

PROTOCOLLO 

INFORMATICO 

FORNITORE MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

RIBASSO % 

1661853791580 COSTRUZIONI 

FERRARI S.R.L. 

01436590200 

Forma singola 4,11300 % 

1661854746990 ANTONUTTI Srl 

01240770170 

Forma singola 2,00000 % 

1661867681104 ITALBETON SPA 

Unipersonale 

01589120235 

Forma singola 1,80000 % 

1661787492460 FLUMAR SRL 

02457030357 

Forma singola 1,11000 % 

 
Rilevato che il costo del personale indicato dall’operatore COSTRUZIONI FERRARI SRL – 

(Num. prot. informatico 1661853791580), primo in graduatoria, è risultato pari ad Euro 72.500,00 
e, pertanto, superiore rispetto ai costi della manodopera stimati dall’Amministrazione 
aggiudicatrice in Euro 72.232,56;  

 
 Atteso che, ai sensi dell’art. 33 comma 1 D.Lgs. 50/2016, la presente proposta di 
aggiudicazione è soggetta all’approvazione dell’organo competente del Comune proponente la 
gara; 
  
 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 approvare i seguenti verbali/provvedimenti di gara allegati al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale:  
“VERBALE APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE – VERIFICA INVENTARIALE E DI MERITO” - 
del 31.08.2022 h 10:00; “VERBALE APERTURA BUSTE ECONOMICHE” del 31.08.2022 h 
15:00; già pubblicati sulla piattaforma SINTEL – Aria Spa ID 158427195, sul sito internet 
della C.U.C. al link corrispondente alla procedura in oggetto; 
 

2. di formulare la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto emarginata nei confronti 
di: 
COSTRUZIONI FERRARI SRL (C.F. e P. IVA 01436590200) - numero protocollo informatico 
1661853791580, con sede legale in 46051 San Giorgio Bigarello (MN), Via Liguria n. 28, 
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- Ribasso offerto: 4,113 % pari ad Euro 196.568,35000 
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 5.000,00 
- Offerta economica complessiva pari ad Euro 201.568,35000 

 
3. Di inviare al COMUNE DI SUZZARA (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; 
 

4. Di procedere alla verifica dei requisiti in capo al soggetto destinatario della presente 
proposta di aggiudicazione: COSTRUZIONI FERRARI SRL (C.F. e P. IVA 01436590200) - 
numero protocollo informatico 1661853791580, con sede legale in 46051 San Giorgio 
Bigarello (MN), Via Liguria n. 28. 

 
* ° * ° * ° 

 
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 01.09.2022 
 
 Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Stefano Righi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oltrepomantovano.eu/
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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/

