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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 268 DEL 03/05/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AGGIUDICAZIONE DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AL COSTITUENDO RTP AVENTE COME 
CAPOGRUPPO (MANDATARIO) L'ARCH. PAOLO VINCENZI DI MANTOVA (MN) 
DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO 
PER LA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E CRE DEI LAVORI DI 
"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SITO 
ALL'INTERSEZIONE TRA VIA COSTITUZIONE E VIA LEVATA (CIVICO 39) IN 
FRAZIONE LEVATA CON INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” - CUP. 
H68I21000280006 CIG. 9192144D2F 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
VISTE:

• la legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 «Misure di semplificazione e incentivazione per la  
rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il  recupero del patrimonio edilizio esistente. 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del 
territorio) e ad altre leggi regionali», che riconosce, nel perseguire l’obiettivo di uno sviluppo 
sostenibile, gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, 
aree o  edifici,  quali  azioni  prioritarie  per  ridurre  il  consumo di  suolo,  migliorare  la  qualità 
funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni 
socio-economiche della popolazione;

• la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica», che all’articolo 1,  
istituisce  il  Fondo  «Interventi  per  la  ripresa  economica»  per  garantire  il  sostegno  degli 
investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull’economia del 
territorio  lombardo  derivanti  dall’emergenza  sanitaria  da  COVID-19,  autorizza  il  ricorso 
all’indebitamento per la copertura finanziaria dello stesso e prevede che, in deroga al limite 
percentuale di cui al comma 2 dell’articolo 28 sexies della l.r. 34/1978 e ai limiti percentuali  
eventualmente  previsti  dalla  normativa  regionale  di  settore,  i  contributi  regionali  erogati 
possano ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate;

• la D.G.R. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 «Programma degli interventi per la ripresa economica - 
variazioni  al  bilancio  di  Previsione  2020-2022  (d.lgs.118/11  -  l.r.19/12  art.1,  co.4)  -  33°  
provvedimento» che ha approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica», 
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composto dagli Allegati 1, 2, 3 e 4, e, in particolare l’Allegato 2 della d.g.r. XI/3531/2020 ha 
previsto,  tra  gli  interventi  raggruppati  per  macroaree,  gli  «Incentivi  per  la  rigenerazione 
urbana»  di  competenza  della  Direzione  Generale  Territorio  e  Protezione  Civile  con  un 
finanziamento di € 100.000.000,00 a valere sul Fondo «Interventi per la ripresa economica» di  
cui  all’art.  1,  comma  10  della  l.r.  9/2020,  la  cui  assegnazione  è  demandata  a  successivi 
provvedimenti; 

• la D.G.R. n.  XI/3749 del 30 ottobre 2020 «Deliberazione n.3531 del 05 agosto 2020: nuove 
determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica», e, 
in particolare, l’Allegato 2, che prevede per il finanziamento di € 100.000.000,00 destinato agli  
«Incentivi per la rigenerazione urbana» la ripartizione in € 40.000.000,00 sull’annualità 2021 e € 
60.000.000,00 sull’annualità 2022; 

• la  D.G.R.  n.  XI/3945 del  30 novembre 2020 «Approvazione dei  criteri  per  l’emanazione del 
bando «interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana»;

• il D.D.U.O. n. 245 del 15 Gennaio 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria 20 gennaio 2021, di  
approvazione del bando «Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana.

RICHIAMATE:
• la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 25.02.2021 di approvazione del Progetto di Fattibilità 

tecnica ed economica dell'opera pubblica avente ad oggetto “INTERVENTO DI RIGENERAZIONE 
URBANA  DELL'IMMOBILE  DI  PROPRIETÀ  PUBBLICA  SITO  ALL'INTERSEZIONE  TRA  VIA 
COSTITUZIONE  E  VIA  LEVATA  (CIVICO  39)  IN  FRAZIONE  LEVATA  -  CUP.  H68I21000280006” 
comportante una spesa complessiva pari ad € 500.000,00 di cui € 353.000,00 a base d'asta ed €  
147.000,00 come somme a disposizione dell'ente;

• la  delibera di  Giunta Comunale n.  48 del 04.03.2021 di approvazione della  candidatura del 
progetto “INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ PUBBLICA 
SITO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA COSTITUZIONE E VIA LEVATA (CIVICO 39) IN FRAZIONE LEVATA”, 
nell’ambito  del  bando  “Interventi  finalizzati  all’avvio  di  processi  di  rigenerazione  urbana” 
(D.d.u.o. n. 245 del 15 Gennaio 2021), che prevede una spesa complessiva ammissibile pari ad 
€ 494.532,00, una richiesta di contributo di € 474.352,00 € (pari al 96% della spesa ammessa) e  
un cofinanziamento da parte del Comune pari ad € 25.648,00;

• il D.d.u.o n. 2804 del 3 Marzo 2022 con cui Regione Lombardia ha approvato le graduatorie 
delle  domande ammesse alla  valutazione di  merito dei  progetti,  assegnando al  Comune di 
Curtatone  un  contributo  pari  ad  €  474.352,00  per  la  realizzazione  dell’  “INTERVENTO  DI 
RIGENERAZIONE  URBANA  DELL'IMMOBILE  DI  PROPRIETÀ  PUBBLICA  SITO  ALL'INTERSEZIONE 
TRA VIA COSTITUZIONE E VIA LEVATA (CIVICO 39) IN FRAZIONE LEVATA”;

• la deliberazione di C.C. N. 06 del 09.03.2022 di approvazione  definitiva della Variante N. 1 del 
programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2022‐2023‐2024, ed elenco annuale 
2022, all'interno del quale nella prima annualità è prevista l'opera pubblica in questione, per un  
importo complessivo di € 500.000,00;

• la  nota  Protocollo  numero  Z1.2022.0008028  del  08/03/2022,  pervenuta  a  mezzo  PEC  ed 
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acquisita  al  protocollo  generale  dell'ente  al  N.  6975  in  data  10.03.2022,  con  cui  Regione 
Lombardia ha ufficializzato al  Comune di Curtatone l'avvenuta approvazione degli  interventi 
ammessi  a  contributo,  precisando  l'obbligatorietà  di  trasmettere  la  dichiarazione  di 
accettazione del contributo regionale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del 
citato D.d.u.o n. 2804/2022;

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  53  del  22.03.2022  di  accettazione  del  contributo  di  € 
474.352,00 concesso da Regione Lombardia, come da D.d.u.o. n. 2804 del 3 Marzo 2022, per la 
realizzazione del  progetto candidato nell’ambito del  bando “Interventi  finalizzati  all’avvio di 
processi di rigenerazione urbana” (D.d.u.o. n. 245 del 15 Gennaio 2021);

• la  rettifica  del  titolo  del  progetto,  sulla  scorta  delle  indicazioni  di  Regione  Lombardia,  in 
RIQUALIFICAZIONE  E  VALORIZZAZIONE  DELL'EDIFICIO  SITO  ALL'INTERSEZIONE  TRA  VIA 
COSTITUZIONE  E  VIA  LEVATA  (CIVICO  39)  IN  FRAZIONE  LEVATA  CON  INTERVENTI  DI 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.

RISCONTRATO che  Regione  Lombardia  con  D.G.R.  1  Marzo  2022  n.  XI/6045  ha  stabilito  nuove 
determinazioni ed aggiornamento dei criteri per il bando “Interventi finalizzati all’avvio di processi di  
rigenerazione urbana” ed in particolare:

• inizio lavori entro il 15.11.2022
• collaudo o CRE entro il 31.10.2023
• erogazione del contributo in tre step:

1. 40 % del contributo all’assegnazione del contributo;
2. 40 % del contributo al raggiungimento del 40% dei lavori;
3. 20 % del contributo alla presentazione del collaudo o del CRE.

VALUTATA pertanto la necessità di provvedere ad incaricare un professionista esterno abilitato e 
qualificato per l'espletamento dei seguenti servizi di architettura ed ingegneria:

1. Progettazione Definitiva
2. Progettazione Esecutiva
3. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
4. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
5. Direzione dei lavori, misura e contabilità dell’opera 
6. Certificato di regolare esecuzione

RILEVATO:
• che  è  stato  quantificato  per  l'espletamento  dell'incarico  professionale  un  importo  di  € 

64.785,05, IVA  e  contributi  previdenziali  esclusi,con  le  modalità  di  cui  al  Decreto 
Ministeriale  17 giugno 2016 “Approvazione delle  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati  a  
livello  qualitativo  delle  prestazioni  di  progettazione  adottato  ai  sensi  dell’articolo  24,  
comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016”, come  da calcolo allegato;

• che l’importo della prestazione è inferiore ai 139.000 euro, pertanto è possibile procedere  
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all’affidamento dell’incarico medesimo, ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 2 lettera a)  della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di  più operatori economici, 
nel  rispetto  dei  principi  di  rotazione,  attingendo  agli  elenchi  costituiti  dalla  stazione 
appaltante;

VISTI:
• l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 il quale dispone che: “prima dell’avvio delle  

procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri  
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del  
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

• l’articolo  192  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” che prevede che l’affidamento in questione dovrà essere 
effettuato previa adozione di apposita determinazione a contrarre indicante:
1. il fine che si intende perseguire;
2. l’oggetto dell’affidamento, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni legislative in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO CHE risultano pertanto per la procedura in oggetto i seguenti elementi essenziali:
• l’oggetto  del  contratto  è  l’affidamento  della  progettazione  Definitiva  ed  Esecutiva, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori,  
contabilità  e  redazione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  di 
"RIQUALIFICAZIONE  E  VALORIZZAZIONE  DELL'EDIFICIO  SITO  ALL'INTERSEZIONE  TRA  VIA 
COSTITUZIONE  E  VIA  LEVATA  (CIVICO  39)  IN  FRAZIONE  LEVATA  CON  INTERVENTI  DI 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” 

• il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire  è  quello  di  provvedere,  con  professionista 
individuato dall’Amministrazione Comunale, all’espletamento della progettazione e servizi 
tecnici attinenti l’ingegneria in oggetto;

• per quanto attiene la forma del contratto, di considerare assorbita la sottoscrizione dello 
stesso  dalla  trasmissione  della  determina  di  aggiudicazione  e  dalla  sottoscrizione  del  
disciplinare d'incarico;

• le  clausole  contrattuali  che  regoleranno  i  rapporti  tra  l’Amministrazione  Comunale  e  il  
professionista  aggiudicatario  sono quelle  previste  nell'allegato  schema di  disciplinare  di 
incarico;

• l’importo fissato a base di gara è di € 64.785,05, cassa previdenziale ed IVA esclusi;
• l'affidamento  verrà  effettuato  mediante  richiesta  di  offerta  economica  diretta,  ai  sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016, così come modificato dall'articolo 1, 
comma 2 lettera  a)  della  Legge  11  settembre  2020,  n.  120,  successivamente sostituito 
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dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021.

CONSIDERATO:
• che il secondo periodo del comma 450 dell’art.  1 della L.  296/06, così come modificato 

dall’art. 1, comma 149 della L. 228/12, prevede che le pubbliche amministrazioni per gli  
acquisti  sotto  soglia  “sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione” ai sensi del medesimo articolo 328” (del DPR 207/10);

• che, nel caso di specie, ai sensi  dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, 
come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, 
lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 202, non sussiste l’obbligo per il Comune di Curtatone  
di ricorrere a centrali di committenza o a soggetti aggregatori in base all'art. 37, comma 4  
del D.Lgs. 50/2016, risultando iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) sul  
sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con il codice 0000162485, ed adempiendo così 
al requisito di qualificazione di cui all’art. 38 del Dlgs. 50/2016,  in quanto ad oggi non è 
stata approvata la disciplina attuativa che individua i requisiti tecnico-organizzativi di cui 
all’art. 38 comma 2 del Dlgs. 50/2016, obbligatori per l’iscrizione nell’elenco delle stazioni 
appaltanti qualificate.

RITENUTO di attingere dall’elenco dei professionisti, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
96 del 09.02.2022 dell'area Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio ad oggetto “Approvazione del  
verbale Prot. N. 3380 del 08.02.2022 e “dell’elenco di professionisti idonei per il conferimento di 
incarichi  professionali  per  servizi  attinenti  l’architettura,  l’ingegneria,  prestazioni  connesse  ed 
affini, di importo inferiore a 100.000,00 euro per le opere inserite nel programma triennale delle 
opere pubbliche 2022-2024, individuando come professionista con il quale esperire trattativa per 
affidamento diretto,  l'Arch. Paolo Vincenzi, con studio in  Corso Vittorio Emanuele II, 33, 46100 
Mantova (MN).

DATO ATTO CHE, ai sensi del secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della legge 296/06, così  
come modificato dall'art. 1, comma 149 della Legge 228/12, si è provveduto in data 19/04/2022 –  
Id. 153555775 ad avviare la procedura sul portale SINTEL di Regione Lombardia, invitando l'Arch. 
Paolo  Vincenzi  a  formulare  offerta  economica  per  la  prestazione  professionale  sopraccitata, 
compilando e sottoscrivendo i seguenti elaborati:

• schema di disciplinare di incarico – ALLEGATO A
• dichiarazione sul possesso dei requisiti soggetti – ALLEGATO B
• modello offerta economica – ALLEGATO C
• calcolo competenze professionali – ALLEGATO D

RISCONTRATO CHE in data 03.05.2022 si è provveduto all'apertura dell'offerta sul portale SINTEL, 
rilevando:
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• che  il  professionista  si  è  avvalso  della  facoltà  di  partecipare  in  qualità  di  
capogruppo/mandatario di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti,  ai 
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 48, comma 8 e 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• uno sconto del  13,50%  sull’importo a base d’appalto soggetto a ribasso di  €  64.785,05, 
determinando in € 56.039,07 l'importo netto del contratto, oltre oneri previdenziali ed Iva 
di legge.

PRESO  ATTO  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  all'ALLEGATO  B  dalle  quali  si  evince  la 
partecipazione all'incarico mediante costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, 
così articolato in caso di affidamento:

• Arch. Paolo Vincenzi – Capogruppo 
• Baldassari Studio Elettrotecnico Associato – Mandante
• Ing. Angelo Bambini – Mandante
• Geom. Fabio Bonelli – Mandante
• Ing. Daria Massobrio – Mandante
• Ing. Metello Bianchi – Mandante

ACQUISITO  presso il  sistema SIMOG dell’ANAC il  codice identificativo di  gara n.  9192144D2F in 
ottemperanza della L.136/10 e s.m.i.

DATO ATTO CHE per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e 
Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come 
contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici,  a  norma  dell'art.  54  del  Decreto  Legislativo  30/03/2001  n.  165)  e  dal  Codice  di  
Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.

DATO ATTO  CHE la  spesa  complessiva  per  l'incarico  in  oggetto  trova  copertura  finanziaria  sul  
Bilancio Pluriennale 2022-2024 - Esercizio finanziario  2022 alla seguente codifica: 

RICHIAMATI:
• la Legge 07.08.1990, n.241; 
• Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
• il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
• la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
• la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
• il vigente Statuto Comunale;
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• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la  

quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ;

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/200). ”;

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”;

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”;

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  255  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs.  
118/2011)”;

• la  delibera di  Consiglio Comunale n.  61 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271 del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del  09/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”; 

• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000";

• la  Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022 immediatamente eseguibile  avente  ad  
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000";

• la Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

• il Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 – Prot. n. 12939 con il quale vengono attribuite le funzioni  
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
e nella fattispecie:
- l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).
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DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. DI DARE ATTO CHE la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del 
Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 ed in base a quanto disposto dall'articolo 32 comma 
2 del D.Lgs. 50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 
2019.

3. DI APPROVARE,  ai  sensi dell’art.  33, comma 1, del D.lgs. 50/2016 il  Report SINTEL della 
procedura di affidamento diretto del servizio di della progettazione Definitiva ed Esecutiva, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori,  
contabilità  e  redazione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  di 
"RIQUALIFICAZIONE  E  VALORIZZAZIONE  DELL'EDIFICIO  SITO  ALL'INTERSEZIONE  TRA  VIA 
COSTITUZIONE  E  VIA  LEVATA  (CIVICO  39)  IN  FRAZIONE  LEVATA  CON  INTERVENTI  DI 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” (Id. 153555775).

4. DI AGGIUDICARE pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il servizio di 
cui al punto 3 al professionista Arch. Paolo Vincenzi, con studio in Corso Vittorio Emanuele 
II,  33,  46100 Mantova  (MN),  in qualità  di  capogruppo/mandatario  del  costituendo RTP, 
come  da  dichiarazione  sostitutiva  allegata  al  presente  atto  come  parte  integrante  e 
sostanziale, con lo sconto del 13,50% sull’importo a base d’appalto soggetto a ribasso di € 
64.785,05,  determinando  in  €  56.039,07 l'importo  netto  del  contratto,  oltre  oneri 
previdenziali ed Iva di legge.

5. DI DARE ATTO CHE,  l'istruttoria  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 6 del  D.Lgs.  n.  50/2016 in 
ordine ai requisiti generali dichiarati dall'aggiudicatario, è in corso di svolgimento.

6. DI DARE ATTO CHE  l'efficacia dell'aggiudicazione di  cui  al  precedente punto n.  4,  resta 
sospesa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, 
in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016.

7. DI DEMANDARE pertanto con atto successivo sia la determinazione dell'avvenuta efficacia 
dell'aggiudicazione sia  l'assunzione dell'impegno di  spesa sul  Bilancio Pluriennale  2022-
2024  -  Esercizio  finanziario   2022,  successivamente  alla  presentazione  da  parte  del 
professionista  dell'atto  notarile  costitutivo  del  Raggruppamento  Temporaneo  di 
Professionisti.
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8. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio 
on line.

9. DI TRASMETTERE  copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
eventuali e conseguenti adempimenti.

****
– Report procedura Sintel Id.  153555775
– Documento di Offerta Economica
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 268 DEL 03/05/2022 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AGGIUDICAZIONE DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AL COSTITUENDO RTP AVENTE COME 
CAPOGRUPPO (MANDATARIO) L'ARCH. PAOLO VINCENZI DI MANTOVA (MN) 
DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO 
PER LA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E CRE DEI LAVORI DI 
"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SITO 
ALL'INTERSEZIONE TRA VIA COSTITUZIONE E VIA LEVATA (CIVICO 39) IN 
FRAZIONE LEVATA CON INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” - CUP. 
H68I21000280006 CIG. 9192144D2F 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

    

     

Pagina 10 di 10  - Det. N.  268 del  03/05/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/

