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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 597 DEL 15/09/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI POLARIS 
STUDIO ASSOCIATO PER REDAZIONE DEL PARERE DI COMPETENZA RELATIVO 
AL “PROGETTO DEFINITIVO DEL RADDOPPIO DELLA TRATTA PIADENA-
MANTOVA, 1A FASE FUNZIONALE DEL RADDOPPIO DELLA LINEA FERROVIARIA 
CODOGNO-CREMONA-MANTOVA - PROGETTO DEFINITIVO DELLE VARIANTI 
ALLE VIABILITÀ”, NELL’AMBITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA 
CON ORDINANZA N. 3/2021 - CIG Z3B37C2E73 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che

• Rete Ferroviaria Italiana ha presentato al Comune di Curatone il progetto di raddoppio della linea 
ferroviaria Mantova-Piadena al livello definitivo;

• in fregio alla linea ferroviaria che passa nel Comune di Curtatone è prevista anche la realizzazione di 
un tratto autostradale della tratta Cremona-Mantova;

• le  due  soluzioni  progettuali  debbono  essere  conciliate  con  la  programmazione  urbanistica  del 
territorio di Curtatone;

• Rete Ferroviaria Italiana ha provveduto a redigere il Progetto Definitivo;
• è stato nominato un Commissario Straordinario per la gestione dell'iter approvativo del progetto il  

quale con Ordinanza n°3/2021 ha convocato la Conferenza dei Servizi a cui hanno partecipato gli  
Enti ed i Comuni;

• è necessario provvedere alla redazione del parere di competenza relativo al “Progetto Definitivo del  
raddoppio  della  tratta  Piadena-Mantova,  1a fase  funzionale  del  raddoppio  della  linea  ferroviaria  
Codogno-Cremona-Mantova - Progetto Definitivo delle varianti alle viabilità”;

Dato atto che
• è  necessario  procedere  con  l'analisi  approfondita  del  progetto  definitivo  di  variante  al  fine  di 

verificarne la  coerenza  con  le  osservazioni  inoltrate  dal  Comune oltre  che con  il  documento  di 
programmazione urbanistico del Comune;

• il  progetto definitivo di Rete Ferroviaria Italiana è costituito da più di 2.200 tra tavole, relazioni e 
documenti vari;

• è necessario avere una conoscenza approfondita anche del Piano di Governo del Territorio, oltre  
che delle direttive e rilevanze dell'Amministrazione basate sulle recenti evoluzioni politiche e sulle 
osservazioni già inviate lo scorso anno;

• gli ufficio non hanno la possibilità di sviluppare gli approfondimenti in tempo utile per le date imposte;
• è necessario reperire la professionalità di un tecnico che possa sviluppare le analisi necessarie al  

fine di redigere un documento che possa essere inviato agli Enti;
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• nel  particolare  è  necessaria  la  “redazione  del  parere  di  competenza  relativo  alle  integrazioni  e 
modifiche apportate da parte di RFI in sede di procedura di V.I.A. di competenza statale, ai sensi  
dell’art. 23, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e Verifica Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R. 120/2017, 
art. 9 (art. 11 della l.r. 5/2010 e art.6 del r.r. 2/2020) al “Progetto Definitivo del raddoppio della tratta 
Piadena-Mantova,  1a  fase  funzionale  del  raddoppio  della  linea  ferroviaria  Codogno-Cremona-
Mantova”  -  Partecipazione  ai  tavoli  di  concertazione  convocati  dagli  Enti  e  dal  Comune,  sia  in  
presenza  che  in  videoconferenza,  e  le  necessarie  attività  conseguenti  a  supporto 
dell'Amministrazione”;

Considerato che
• nell'elenco dei professionisti accreditati presso l'Ente è presente la ditta Polaris Studio Associato che 

ha anche redatto l'ultima versione del Piano di Governo del Territorio pertanto è in possesso della 
memoria storica e delle qualità tecniche necessarie per provvedere al servizio richiesto;

• è stato chiesto al professionista di inviare un preventivo per il servizio richiesto;
• la ditta POLARIS - Studio Associato ing.ri Ugo Bernini, Luciano Corradini, Marco Spezia e geom. 

Matteo  Rodella"  con  sede  in  Mantova  alla  Via  Pietro  Verri  n.  33,  codice  fiscale  e  partita  IVA 
01776380204 ha inviato a mezzo posta elettronica il 12/09/2022 una bozza di disciplinare di incarico 
nel quale è presente l'offerta economica di € 1.500,00 oltre cassa professionale 4,1% per € 61,50  
per un imponibile di € 1.561,50 al quale aggiungere IVA 22% per € 343,53, per un totale lordo di € 
1.905,03, formulando uno sconto pari a 6,250% sull'importo stimato per il servizio pari ad € 1.600,00  
quale onorario professionale;

Dato atto che la ditta
• riesce a provvedere in tempi utili a svolgere il servizio richiesto,
• ha dichiarato la sua disponibilità allo svolgimento di tali servizi,
• è in possesso dei requisiti tecnico economici necessari,
• è in regola con i contributi come da Durc_INAIL_34522930 acquisito;

Considerato che
• il  contratto  avrà  come  oggetto  l'erogazione  del  servizio  in  parola  in  quanto  l'esame  della 

documentazione  è  multidisciplinare  perché  ricomprende  diverse  materie  da  intersecare  con  la 
materia urbanistica;

• l'operatore  è  stato  selezionato  in  base  al  curriculum  fornito  e  l'importo  economico  consente 
l'affidamento diretto ad un operatore;

• l'interesse pubblico è di  addivenire ad un documento adeguato alle esigenze dell'ente al  fine di 
produrre una memoria al Ministero ed a Regione Lombardia;

• il massimo valore del contratto sarà di € 1.500,00 oltre cassa professionale 4,1% per € 61,50 per un 
imponibile di € 1.561,50 al quale aggiungere IVA 22% per € 343,53, per un totale lordo di € 1.905,03 
salvo impreviste esigente emergenti nella durata del contratto stesso;

• il prestatore di servizio dovrà erogare la prestazione in tempo utile con le disposizioni impartite dal 
Ministero e da Regione Lombardia.

Dato atto che
• l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., 

consente affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 €;
• la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto  
Semplificazioni) ha definito la sogli degli affidamenti diretti per servizi di ingegneria e architettura e 
l’attività di progettazione ad un importo inferiore ai 75.000 € (articolo 1, comma 2, lettera a);

• l’Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 che ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n.  
296  del  2006  che  ora  così  dispone:  “450.  Le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad 
esclusione degli  istituti  e  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle 
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istituzioni  universitarie, nonché gli  enti  nazionali  di previdenza e assistenza sociale pubblici  e le 
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Richiamate

• 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: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000). ”; 

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,avente  ad 
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

• 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  nro  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)” 

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

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

• 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." 

• 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" 

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

• Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER 
L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 
267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

Visti
• il Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 – Prot. n. 12939/2021, avente protocollo 24441/2020 del  

16/10/2020, con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 
18 agosto 2000 n. 267;
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• Il  Regolamento  comunale  vigente  per  l’esecuzione  di  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia 
approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  43  del  28/09/2011,  ha  recepito  i  disposti  di  cui  al  
sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

• Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
• il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.L.vo  267  del 

18.08.2000.
DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di approvare la bozza di disciplinare di incarico inviato a mezzo posta elettronica il 12/09/2022 nel 

quale è presente l'offerta economica di 1.500,00 oltre cassa professionale 4,1% per € 61,50 per un  
imponibile di € 1.561,50 al quale aggiungere IVA 22% per € 343,53, per un totale lordo di € 1.905,03, 
per l'erogazione del servizio in parola.

3. Di  assumere  a  carico  del  bilancio  comunale  un  impegno  di  spesa  di  1.500,00  oltre  cassa 
professionale 4,1% per € 61,50 per un imponibile di € 1.561,50 al quale aggiungere IVA 22% per € 
343,53, per un totale lordo di € 1.905,03, necessario per l’acquisto del servizio in parola.

4. Di dare atto che la spesa prevista per  € 1.905,03, risulta coperta finanziariamente al Bilancio in 
corso alla seguente codifica “incarichi a professionisti esterni”

5. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;
6. Di dare atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al  

responsabile  del  servizio  né  al  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  
L.241/1990.

7. Di dare atto che la presente costituisce determina a contrattare ai sensi di legge.
8. Di affidare per i motivi citati in premessa la prestazione di quanto sopra, alla Ditta POLARIS - Studio 

Associato ing.ri Ugo Bernini, Luciano Corradini, Marco Spezia e geom. Matteo Rodella con sede in  
Mantova alla Via Pietro Verri n. 33, codice fiscale e partita IVA 01776380204.

9. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto 
di  regolarità  contabile  art.  151  –  4°  comma del  T.U.  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  EE.LL. 
approvato con D.L.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 597 DEL 15/09/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI POLARIS 
STUDIO ASSOCIATO PER REDAZIONE DEL PARERE DI COMPETENZA RELATIVO 
AL “PROGETTO DEFINITIVO DEL RADDOPPIO DELLA TRATTA PIADENA-
MANTOVA, 1A FASE FUNZIONALE DEL RADDOPPIO DELLA LINEA FERROVIARIA 
CODOGNO-CREMONA-MANTOVA - PROGETTO DEFINITIVO DELLE VARIANTI 
ALLE VIABILITÀ”, NELL’AMBITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA 
CON ORDINANZA N. 3/2021 - CIG Z3B37C2E73 

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.)
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