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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 683 DEL 02/11/2022

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 36 C. 2. B) D.LGS. 50/2016 ED ART. 1 
C. 2 A) DELLA L. 11/09/ 2020 N. 120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020 CD 
DECRETO SEMPLIFICAZIONI,  DEI LAVORI DI CUI ALL'INTERVENTO 3)"OPERE 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE 
DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: 
H61B21000140002”- CIG: 9408766752 E RIDETERMINAZIONE DEL QTE

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 VISTI:
· la d.g.r. n. XI/3945 del 30 novembre 2020 “Approvazione dei criteri per l’emanazione del bando «interventi finalizzati  
alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»”;
· il  D.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 20 gennaio 2021, che 
approva  il  bando  “Interventi  finalizzati  alla  riqualificazione  e  valorizzazione  turistico-culturale  dei  borghi  storici”,  
individuando il  Dirigente  pro tempore dell’Unità  Organizzativa  Urbanistica  e  assetto  del  territorio  della  Direzione 
Generale  Territorio  e  Protezione  Civile,  responsabile  del  procedimento  di  selezione  e  concessione  dei  contributi  
nell’ambito del bando stesso;
· la d.g.r. n. XI/5403 del 18 ottobre 2021 “Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Deliberazione n. XI/3945 del 30 novembre  
2020:  nuove determinazioni  ed aggiornamento dei criteri  per il  bando «interventi  finalizzati  alla  riqualificazione e  
valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici» (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248)”;

RICHIAMATE:
-    la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 18/02/2021 avente per oggetto “Atto di indirizzo per la partecipazione al 
bando di regione Lombardia per “Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi  
storici”;
-   la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 04/03/2021 avente per oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MUSEO DEI MADONNARI SITO IN LOCALITA’ GRAZIE DI CURTATONE" -  
CUP: H64B18000050004, dell'importo complessivo di €260.000,00;
-    la  delibera  di  Giunta  Comunale  n. 43  del  04/03/2021 avente  per  oggetto  “APPROVAZIONE  PROGETTO  DI 
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL 
BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: H69J21000220002 dell'importo complessivo di €40.000,00;
-    la  delibera  di  Giunta  Comunale  n. 44  del  04/03/2021 avente  per  oggetto  “APPROVAZIONE  PROGETTO  DI 
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA "RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A 
GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: H61B21000140002 dell'importo complessivo di €. 150.000,000;
- la DGC 47 del 04.03.2021 di  approvazione del progetto “GRAZIE: UN SANTUARIO TRA IL PARCO DEL MINCIO E L'ARTE 
EFFIMERA  DEI  MADONNARI"  DA  CANDIDARE  AL  BANDO  "INTERVENTI  FINALIZZATI  ALLA  RIQUALIFICAZIONE  E 
VALORIZZAZIONE TURISTICO- CULTURALE DEI BORGHI STORICI" (D.D.U.O. 15 GENNAIO 2021 N. 248)” comportante 
una spesa complessiva pari ad € 450.000,00 di cui spesa ammessa pari ad € 443.742,66 , come da seguente  schema:
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SPESA COMPLESSIVA
(A+B+C)

SPESA AMMESSA
(A+B)

CONTRIBUTO REGIONE 
LOMBARDIA (A – 89 %)

COFINANZIAMENTO ENTE
(B – 11 %)

VOCI DI SPESA 
NON AMMESSE (C)

€ 450.000,00 € 443.742,66 € 394.930,97 € 48.811,69 € 6.257,34

RILEVATO CHE con nota n. prot. Z1.2021.0043372 del 03.11.2021, prot. arrivo 29618/2021 del 04.11.2021, Regione  
Lombardia ha trasmesso il D.d.u.o. del 2 Novembre 2021 – N° 14716 di approvazione degli esiti dell'attività svolta  
dalla commissione di valutazione riportati nella Graduatoria delle domande ammesse alla valutazione di merito dei  
progetti, assegnando al Comune di Curtatone un contributo pari ad €  394.930,97, a fronte di un costo complessivo di 
Euro 443.742,66, per la realizzazione della progettualità “GRAZIE: UN SANTUARIO TRA IL PARCO DEL MINCIO E L'ARTE 
EFFIMERA DEI MADONNARI" e che la proposta progettuale finanziata prevede i seguenti tre interventi:

Intervento 1) “INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MUSEO DEI MADONNARI SITO IN LOCALITA’
GRAZIE DI CURTATONE”

Cup H64B18000050004

Costo 256.526,66 €

Contributo regionale 228.308,73 €

Intervento  2)  “INFRASTRUTTURE  PER  L’EROGAZIONE  DI  SERVIZI  DI  INFORMAZIONE  E  ACCOGLIENZA  DEI  TURISTI  E 
REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE” - “RIQUALIFICAZIONE 
CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE"

Cup H69J21000220002

Costo 39.440,00 €

Contributo regionale 35.101,60 €

Intervento 3) "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI  
IN  VIA  FRANCESCA  A  GRAZIE  DI  CURTATONE"  –  “RIQUALIFICAZIONE  DI  PARTE  DEI  PERCORSI  PEDONALI  IN  VIA 
FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE"

Cup H61B21000140002

Costo 147.776,00 €

Contributo regionale 131.520,64 €

VISTA la D.G.C.  216  del  11.11.2021 “PROGETTO  GRAZIE:  UN  SANTUARIO  TRA  IL  PARCO  DEL  MINCIO  E  L'ARTE 
EFFIMERA  DEI  MADONNARI”  accettazione  contributo  bando  "INTERVENTI  FINALIZZATI  ALLA  RIQUALIFICAZIONE  E 
VALORIZZAZIONE  TURISTICO-  CULTURALE  DEI  BORGHI  STORICI"  (D.D.U.O.  15  GENNAIO  2021  N.  248)  pari  ad  €.  
394.930,97 su complessivi €. 450.000,00 come da seguente prospetto di spesa:
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VISTO il  D.d.u.o.  17  dicembre 2021  -  n.  17692:  Bando  “Interventi  finalizzati  alla  riqualificazione e  valorizzazione 
turistico-culturale dei borghi storici” (D.d.u.o. n. 14716/2021 e d.d.u.o. n. 15559/2021) - Assegnazione dei contributi ai 
Comuni di Curtatone e Pigra e conseguente impegno di spesa e liquidazione della prima tranche di contributo per  
l'esercizio finanziario 2021”;

DATO ATTO CHE l'opera pubblica in oggetto è inserita nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024,  
approvato con D.C.C. 62 del 30.12.2021, modificato con DCC 6 del 09/03/2022  e con DCC 29 del 25.07.2022 ed è 
prevista nell'elenco annuale 2022 per un importo di € 150.000,00;

RILEVATO che con determina 895/2021 del 18/12/2021   è stato:

a  approvato il report della procedura di gara SINTEL, Id. 148540354 “Progettazione definitiva ed esecutiva per 
2 interventi in Grazie (cartellonistica e percorsi pedonali)”, dal quale si evince che  l'Arch. Paolo Vincenzi, con sede in 
Corso Vittorio Emanuele II  ,  n 33 a Mantova, ha offerto per le  prestazioni  professionali €  20.654,90,  oltre oneri 
previdenziali 4% per complessivi € 21.481,10 oltre IVA 22% per complessivi €. 26.206,94 così suddivisi:

- per  INTERVENTO 2) RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI 
GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: H69J21000220002  - CIG ZF43450985: €. 5.283,47 + INARCASSA ed IVA per un totale di €.  
6.703,66;
- per   INTERVENTO 3) RIQUALIFICAZIONE  DI  PARTE  DEI  PERCORSI  PEDONALI  IN  VIA  per  FRANCESCA  A  GRAZIE  DI 
CURTATONE" - CUP: H61B21000140002 - CIG Z9D3450C8B: €. 15.371,44 + INARCASSA ed IVA per  di €. 19.503,28;
b affidato  all'Arch.  Paolo  Vincenzi l'incarico  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  direzione  lavori, 
contabilità,  prestazioni  connesse  e  certificazione  di  regolare  esecuzione  per  l'INTERVENTO  3)  "OPERE  DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A  
GRAZIE DI CURTATONE" (ex RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE ) 
" -  CUP: H61B21000140002 - CIG Z9D3450C8B  per l'importo  offerto di  € 15.371,44 oltre €. 614,86  di cassa di 
previdenza ed €. 3.516,98 di IVA  22%  per complessivi  €. 19.503,28 , impegnando  €. 19.503,28, a favore dell'Arch. 
Paolo Vincenzi;

VISTO il  contratto  con  l'Arch.  Paolo  Vincenzi,  con  sede  in  Corso  Vittorio  Emanuele  II,  n  33  a  Mantova,   prot. 
34580/2021 del  30/12/2021,  “DISCIPLINARE D'INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA,  DIREZIONE 
LAVORI, CONTABILITÀ E PRESTAZIONI CONNESSE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PER:
- INTERVENTO 2) “INFRASTRUTTURE PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI  E 
REALIZZAZIONE  DI  ELEMENTI  DI  ARREDO  URBANO  NEL  BORGO  STORICO  DI  GRAZIE  DI  CURTATONE” -  (ex 
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“RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE")  - CUP: 
H69J21000220002 - CIG ZF43450985
-  INTERVENTO 3)"OPERE DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI  PARTE DEI  PERCORSI  
PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" (ex  RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA 
FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE) " - CUP H61B21000140002" - CIG Z9D3450C8B;

CONSIDERATO CHE  sugli elaborati di progetto definitivo il Parco del Mincio ha dato parere di conformità prot. arrivo  
5716/2022  del  01/03/2022  e   la  Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e  Paesaggistici  di  Brescia,  Cremona  e 
Mantova, sede di Mantova,  ha espresso il proprio parere vincolante con prot.3534/2022, prot arrivo 10470/2022 
favorevole con prescrizioni tra cui che i lavori di scavo siano effettuati  con l'assistenza di operatori archeologi;

ATTESO CHE a seguito dei pareri suddetti il Comune di Curtatone ha  emesso l'autorizzazione paesaggistica N.3/2022, 
favorevole con prescrizioni,  prot.10495/2022 del 13/04/2022;

VISTA  la determinazione 180/2022 del 19/04/2022 di affidamento al Geom. Davide Cortesi con studio tecnico in 
Borgo Virgilio (MN), Via U.Foscolo n°2, dell’incarico professionale di coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione per l' INTERVENTO 3)"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE 
DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE"  - CUP: H61B21000140002" - CIG Z9D3450C8B” 
per € 2.500,00 compreso 5%  cassa previdenza (€. 2.380,95 + €119,05)  ed IVA €. 550,00 per un totale di €. 3.050,00;

VISTA la  determinazione 238/2022  del  20/04/2022 di  affidamento  al  Dr.  Gianpaolo  Rodighiero,  archeologo 
qualificato,  con sede in Vicolo Freddo 14, Mantova, dell’incarico di assistenza archeologica  per l'Intervento 3)"OPERE 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA 
A  GRAZIE  DI  CURTATONE"  -  CUP:  H61B21000140002"  -  CIG  Z44360AE2B” per  €  2.500,00  che  con  contributi 
previdenziali  4% pari ad €. 100,00 ed IVA  22% pari ad €. 572,00 danno  €. 3.172,00;

VISTO il Decreto regionale N. 5197 del 14.04.2022 prot. arrivo 10907/2022 del 16/04/2022,  che proroga il termine per 
l'inizio dei lavori al 15 settembre  2022 per intervento 1)  museo ed intervento 3)  marciapiedi in Via Francesca, mentre 
mantiene il termine del  31 maggio 2022 per l'intervento 2)  su arredo urbano e cartelloni;

RILEVATO CHE:
1. con nota  del 30/05/2022 prot. arrivo 14863/2022 del 21/05/2022,  Regione  Lombardia ha comunicato la  

proroga al 28 febbraio 2023 del termine  di  inizio  dei  lavori  di tutti i progetti di cui al bando "INTERVENTI  
FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO - CULTURALE DEI BORGHI STORICI"  e 
quello di presentazione del certificato di regolare esecuzione  al 28 febbraio 2024;

2. sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  
cosiddetto Decreto Aiuti, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività  
delle imprese e attrazione degli  investimenti,  nonché in materia di  politiche sociali  e di  crisi  ucraina”  che 
introduce ulteriori disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori e concessioni di lavori con particolare  
riferimento ai prezzi;

VISTO il  progetto  definitivo  dell'INTERVENTO 3)"OPERE  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  LA 
RIQUALIFICAZIONE  DI  PARTE  DEI  PERCORSI  PEDONALI  IN  VIA  FRANCESCA  A  GRAZIE  DI  CURTATONE"  (ex 
Riqualificazione di parte dei percorsi pedonali  in Via Francesca a Grazie di Curtatone)" - CUP: H61B21000140002" 
redatto dall'Arch. Paolo Vincenzi di Mantova  prot. arrivo 21292/21300/21302/21306 del 22.07.2022 dell'importo di €. 
150.000,00 di cui €. 108.850,00 per lavori suddivisi in €. 105.715,34 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed €. 3.134,66  
quali oneri per la sicurezza  ed €. 41.150,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con DGC  138 
del 25.07.32022;
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VISTO il  progetto  esecutivo  dell'INTERVENTO 3)"OPERE  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  LA 
RIQUALIFICAZIONE  DI  PARTE  DEI  PERCORSI  PEDONALI  IN  VIA  FRANCESCA  A  GRAZIE  DI  CURTATONE"-  CUP: 
H61B21000140002" redatto dall'Arch. Paolo Vincenzi di Mantova prot. arrivo 26213/26215/26216/26220/26222 del 
10/09/2022 dell'importo di € 150.000,00 di cui € 106.000,00 per lavori, comprensivi di €. 3.000,00 quali oneri per la  
sicurezza non soggetti a ribasso  ed € 44.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale, come da  
seguente QTE:

VISTA la DGC.170  del  13.09.2022 di  approvazione  del  progetto  esecutivo  dell'INTERVENTO  3)"OPERE  DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A  
GRAZIE DI CURTATONE" (ex Riqualificazione di parte dei percorsi pedonali in Via Francesca a Grazie di Curtatone)- 
CUP: H61B21000140002”;

RITENUTO di procedere con l'affidamento dei lavori suddetti;

VISTI i seguenti elementi essenziali per la procedura in oggetto:
– il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire  è  l'esecuzione dell'INTERVENTO  3)"OPERE  DI 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  DI  PARTE  DEI  PERCORSI  PEDONALI  IN  VIA 
FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: H61B21000140002- CIG 9408766752;

– per la forma del contratto, la stipula avverrà, ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o  mediante scrittura privata;

– le clausole contrattuali che regoleranno i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la Ditta aggiudicataria  
sono quelle previste nello schema di contratto;

– l’importo a base di gara di € 106.000,00 di cui € 3.000,00 quali oneri per  la sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre IVA;
le clausole essenziali sono le seguenti:

• Il corrispettivo è da determinarsi a corpo, con offerta ad unico ribasso;
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• categoria prevalente di opere specializzate“OG3”;
• Il  termine  di  ultimazione dei  lavori  è  stabilito  in  giorni  210 (duecentodieci)  giorni  naturali  e  consecutivi  

decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;
• A precisazione dell'art.2.17 - relativamente all’anticipazione del 30% (art. 207, comma 1, del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34) sul valore del Contratto:  l'incremento dal 20% al 30%  avverrà  se disponibili in bilancio le 
risorse (v. Delibera ANAC n. 325 del 13.07.2022);

• I pagamenti saranno riconosciuti in acconto in corso d’opera al raggiungimento di un importo non inferiore a 
€.30.000,00 (trentamilaeuro,00), al netto della ritenuta nella misura dello 0,5%,  salvo diversa disposizione 
del RUP;

• Sarà applicata una penale in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà 
applicata una penale giornaliera di 1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale, come dedotto dall'art.  
2.14 del CSA;

• l'affidamento verrà effettuato mediante richiesta di offerta economica, previa lettera di invito con allegati 
mod A e B ed elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016  così come 
modificato dall'art.  1,  della Legge 11 settembre 2020,  n.  120 così  come sostituita dall'art.  51,  comma 1, 
lettera  a),  sub.  2.1),  decreto-legge  n.  77  del  2021,  con  prezzo  di  aggiudicazione  derivante  da  ribasso 
sull'importo a base di gara;

• non è richiesta cauzione  provvisoria ex art. 93 del D.lgs 50/2016;

RICHIAMATI:
- l'articolo 1 comma 2 lettera a) della legge 11 Settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del  
DL 16 Luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali, come successivamente  
sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021,  che consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di  
importo inferiore a 139.000 euro, per le procedure indette entro il 30 Giugno 2023;

- l'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019 e  
l'art. 1 comma 3 della Legge N. 120/2020, che consentono alla stazione appaltante nella procedura di cui all'articolo  
36, comma 2, lettere a) e b), di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,  
che  contenga,  in  modo semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  
fornitore,  il  possesso  da  parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-
professionali, ove richiesti;

VISTI  e ritenuti meritevoli di approvazione i documenti di gara in atti, ovvero:

– lettera di invito;
– Allegato A - DGUE
– Allegato B – MODULO OFFERTA ECONOMICA;

ATTESO CHE :
- La procedura di  selezione dell'operatore è quella dell'affidamento diretto,  nel rispetto di  quanto 
previsto dall’articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a),  
della  Legge 11 settembre 2020,  n.  120 così  come sostituita  dall'art.  51,  comma 1,  lettera  a),  sub.  2.1),  
decreto-legge n. 77 del 2021;
- Stante  il  periodo di  particolare  difficoltà  a  reperire  operatori  economici  legato alla  contingenza, 
aggravata dal conflitto tra Ucraina e Russia e dall'incremento dei costi energetici e delle materie prime nel  
settore edilizio, si è proceduto ad indagine di mercato informale finalizzata alla selezione di tre operatori  
economici sul territorio in grado di rispettare le tempistiche previste per i lavori in oggetto;
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- è stata pertanto lanciata sulla piattaforma SINTEL, in data 27.09.2022 – ID 159815612, la procedura 
telematica di “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi”, invitando a presentare offerta le ditte:

– PAVITECK S.R.L., avente sede legale in Via Colombina, 12 – 46010 Curtatone (MN)

– ROFFIA  S.r.l. , Strada Barzelle, 1/1 – 46010 Pilastro di  Marcaria (MN)

– SCALA SANTO SRL – Via Colonnello G.Fincato, 5/A - 37131  Verona;

  

CONSIDERATO CHE:

–  entro la scadenza, prevista in data 06.10.2022 – ore 22:00,  hanno presentato offerta le seguenti ditte:

01. SCALA SANTO SRL – Via Colonnello G.Fincato, 5/A - 37131  Verona;

02. ROFFIA  S.r.l. , Strada Barzelle, 1/1 – 46010 Pilastro di  Marcaria (MN)

03. PAVITECK S.R.L., avente sede legale in Via Colombina, 12 – 46010 Curtatone (MN)

– in  data  07.09.2022  si  è  provveduto  all'apertura  delle  buste  amministrative  telematiche,  riscontrando  la  
correttezza  di  quanto  presentato  da  parte  degli  operatori  economici  invitati   e,  conseguentemente,  
all’ammissione alla fase di lettura delle offerte economiche.

– non  si  è  provveduto  all’apertura  della  busta  economica  telematica  per  impossibilità   informatica  da  
caricamento  da  parte  degli  operatori  invitati,   cui  è  stato  comunicato  essere  sufficiente  ed  equivalente  
l'inserimento del  ribasso percentuale  nell’apposito campo della piattaforma SINTEL,

– in esito alla procedura  si è  prodotta la seguente graduatoria finale:
Posizione proposta Protocollo informatico Operatore economico Modalità di 

partecipazione
Data Percentuale di sconto

– I 1664959934818 IMPRESA SCALA 
SANTO SRL

Forma singola 05/10/2022 10.52 1,33000%

– II 1664781608285 ROFFIA SRL Forma singola 03/10/2022 9:20 1,20000%

– III 1664466857392 PAVITECK SRL 
UNIPERSONALE

Forma singola 29/10/2022 17:54 1,50000%

– si sono quindi concluse le operazioni di gara sulla piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione  
Lombardia,  SINTEL,  mediante  l'aggiudicazione dell'INTERVENTO  3)"OPERE  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE 
DI CURTATONE"-  CUP  H61B21000140002"  -  CIG  Z9D3450C8B a  favore della  ditta  PAVITECK SRL –  P.IVA 
04163080239  con il ribasso offerto dell'1,500%   sull’importo a base d’appalto di € 103 .000,00 oltre oneri 
della sicurezza di € 3.000,00 ed IVA del 22%, come da REPORT di procedura allegato alla presente come parte 
integrante  e  sostanziale, determinando  in  €  101.455,00  l'importo  netto  del  contratto,  oltre  oneri  della  
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.000,00, per un importo complessivo imponibile di € 104.455,00, 
oltre IVA del 10 % per  € 10.445,50 ed un totale lordo di € 114.900,50;;

PRECISATO CHE:

– ai sensi di quanto previsto 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, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione  
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti.
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– le  condizioni  essenziali  del  contratto  sono  comprese  nel  capitolato  speciale  d’appalto  approvato  con  la 
predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 166/2022.

– per i lavori previsti dal progetto è possibile l’individuazione della migliore offerta in base al criterio del minor  
prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D. L.gs. 50/2016 in quanto l'importo a base d'asta è inferiore alla  
soglia comunitaria di cui all'articolo 35;

DATO ATTO CHE essendo l’importo a base d’asta maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, occorre  
provvedere al versamento della quota in favore dell’Autorità dei seguenti contributi:

– quota stazione appaltante € 30,00;
– quota operatore economico invitato alla procedura negoziata Euro 0,00 (esente).

ACQUISITO presso il sistema SIMOG dell’ANAC  il codice identificativo di gara n. 9408766752 in ottemperanza 
della L.136/10 e s.m.i.;

VISTO CHE per  mezzo del  sistema AVCPass  si  è  proceduto all’acquisizione della  documentazione comprovante il  
possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico-finanziario  per  l’affidamento dei 
contratti pubblici, come sancito dall’art. 2 della Delibera ANAC 157 del 17.02.2016.

DATO ATTO CHE le verifiche hanno dato esito positivo in ordine a:
• Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'articolo 213 comma 10 del  

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
• Verifica della regolarità contributiva (INPS_33152194);
• Verifica della regolarità fiscale;
• Certificato del Casellario Giudiziale;
• Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni amministrative dipendenti da reato;
• Visura Registro Imprese;
• Verifica Certificazione SOA;

RITENUTA pertanto efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

CONSIDERATO  CHE per  effetto  della  procedura  di  gara  il  quadro  tecnico  economico  dell'opera  può  essere  così  
rideterminato:
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giovanni 
Trombani,  dipendente  di  ruolo  del  Comune  di  Curtatone  (cat.  D),  Responsabile  del  Servizio  OOPP-Patrimonio-
Ambiente-Ecologia;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis  
della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge n.190/2012 e di non versare nelle ipotesi di cui al  
comma 2 dell’art. 42 del Codice, né di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i  
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;

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”;
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• 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";

• Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  141  del  30/07/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto  
"Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art 175, comma1 e 4 del D.lgs 267/2000) 
e contestuale variazione del PEG" ratificata con Delibera di consiglio comunale n. 33 del  29/09/2022;

• Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  34  del  29/09/2022  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.  183  del  29/09/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -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).

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
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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  
aggiudicazione relativamente all'affidamento diretto dell' INTERVENTO 3)"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PER LA RIQUALIFICAZIONE DI  PARTE DEI  PERCORSI  PEDONALI  IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" CUP 
H61B21000140002" - CIG Z9D3450C8B - (Id. 159815612), allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

4. Di aggiudicare pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, le "OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  DI  PARTE  DEI  PERCORSI  PEDONALI  IN  VIA  FRANCESCA  A  GRAZIE  DI 
CURTATONE" - CUP H61B21000140002" - CIG Z9D3450C8B in favore della ditta PAVITECK SRL avente sede legale in Via 
Colombina,  12  –  46010  Curtatone  (MN) con  il  ribasso  offerto  dell'1,5000%  sull’importo  a  base  d’appalto  di  € 
103.000,00, determinando in € 101.455,00 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a  
ribasso pari ad € 3.000,00, per un importo complessivo imponibile di € 104.455,00, oltre IVA del 10 % per  € 10.445,50 
ed un totale lordo di € 114.900,50;

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 in sede di gara dall'aggiudicatario, è stata effettuata con esito positivo per mezzo del sistema AVCPass;

6. Di dare atto ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'efficacia dell'aggiudicazione di cui al  
punto 4;
7. Di approvare, in virtù dell’aggiudicazione, il seguente quadro tecnico economico rideterminato:
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8.   Dare  atto  che la  quota  percentuale  di  ribasso  d'asta  corrispondente  al  cofinanziamento  regionale  e  l'IVA  
corrispondente verranno accantonati per Regione Lombardia, mentre la quota percentuale di ribasso corrispondente  
al finanziamento comunale  con relativa Iva verrà utilizzata per  eventuali ulteriori necessità connesse all'attuazione  
dei lavori in oggetto;

9.          Di impegnare  a favore dell'appaltatore  PAVITECK SRL avente sede legale in Via Colombina, 12 – 46010 
Curtatone (MN) –  P.I.V.A.  P.IVA 04163080239 , che ha offerto un ribasso dell'1,500%, sull'importo a base d'asta di € 
106.000,00  di cui €. 3.000,00  quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo corrispondente all'offerta di 
€ 101.455,00 oltre a € 3.000,00 per costi  della sicurezza  per complessivi  €  104.455,00 che con IVA 10% pari  ad 
€10.445,50   danno un totale lordo di €. € 114.900,50;

10.  Di impegnare l'importo di  €.  30,00 quale tassa sugli  appalti  a carico della Stazione appaltante ai sensi  della  
Deliberazione ANAC 1377/2016 attingendo dalle somme a disposizione per imprevisti del QTE;

11 . Di dare atto che l'importo  di € 114.930,50  (€ 114.900,50 per lavori + €. 30,00 per tassa appalti) trova copertura 
al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 con la seguente codifica:
                                                Mis.     Prg    Tit          Mac               Capitolo/Art
   10       05     2            0 2                                 0281157
denominato “Riqualificazione di parte dei percorsi pedonali in Via Francesca a Grazie di Curtatone”;
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12.  Di provvedere, entro i termini previsti, alle comunicazioni di cui all’art. 76 Comma 5 del D.Lgs.50/2016;

13.  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;

14. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 683 DEL 02/11/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 36 C. 2. B) D.LGS. 50/2016 ED ART. 1 
C. 2 A) DELLA L. 11/09/ 2020 N. 120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020 CD 
DECRETO SEMPLIFICAZIONI,  DEI LAVORI DI CUI ALL'INTERVENTO 3)"OPERE 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE 
DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: 
H61B21000140002”- CIG: 9408766752 E RIDETERMINAZIONE DEL QTE

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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