
 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL  DOSSO 
Provincia di Mantova 

Via Roma n. 31 - 46020 San Giovanni del Dosso 
tel. 0386.757314  -  fax. 0386.757613 

                        
 

AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI, BENI IMMOBILI E CONSERVAZIONE DEL 
PATRIMONIO 

 
COPIA 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 
DETERMINAZIONE  n.  88 del 27.10.2021        
 
Oggetto: LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE  DEGLI  SPAZI URBANI  DEL  TRATTO DI 
VIA ROMA - ZONA CENTRO COMUNE DI SAN GIOVANNI  DEL  DOSSO CUP: E77H17001810002. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.          
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATI i provvedimenti programmatori assunti dall’Amministrazione Comunale e i provvedimenti assunti sino ad ora dal 
Responsabile di Area preposto: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23/03/2021 con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle opere 

pubbliche 2021-2023 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2021; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20/07/2021 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento 

denominato "Lavori di sistemazione e riqualificazione degli spazi urbani del tratto di Via Roma - zona centro nel Comune di San 
Giovanni del Dosso" per un importo complessivo di quadro tecnico economico di € 1.921.457,47 di cui € 1.316.472,18 per lavori 
a base d’asta comprensivi di € 60.296,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 604.985,29 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

- il verbale di validazione redatto e sottoscritto, ai sensi dell’art.26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., dal Responsabile Unico del 
Procedimento, Geom. Cristian Baroni, in data 20/05/2021;  

RICHIAMATA inoltre l’Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 n. 698 del 19/07/2021 
con la quale è stato approvato il finanziamento del progetto esecutivo dell’intervento assegnando un contributo provvisorio a carico 
dei fondi per la ricostruzione pari ad € 1.921.457,47; 

DATO ATTO che la copertura economica dell’intervento è assicurata interamente da finanziamento a carico del Commissario 
Delegato di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per l’emergenza sisma del 
20 e 29 maggio 2012, n. 698 del 19/07/2021; 

ATTESO che le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni 
appaltanti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o dalle norme vigenti; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 in cui si stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione a contrattare, in cui va indicato il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, oltre alla modalità di scelta del contraente; 

RICHIAMATO altresì il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando: 
- gli elementi essenziali del contratto; 
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 37 comma 4 del D.Lgs 50/2016 come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, 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 2021 che sospende, fino al 
30 giugno 2023, l’obbligo di ricorrere ad una centrale di committenza per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 
in caso di Comune non capoluogo di provincia; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico del Comune di San Giovanni del Dosso non è in questo momento in grado di procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione dei lavori in oggetto vista la carenza di organico e la mole di lavoro che negli ultimi 
mesi si è accumulata considerati tutti i finanziamenti riconosciuti e con scadenze limitate; 

VISTA a tal proposito la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24/04/2018 con la quale il Comune di San Giovanni del Dosso 
ha approvato la convenzione della Centrale Unica di Committenza e conferito le funzioni di CUC al Consorzio Oltrepò Mantovano e 



 

 

RITENUTO necessario, al fine di accelerare l’iter per l’individuazione dell’operatore economico per l’affidamento dei lavori in oggetto, 
conferire al Consorzio Oltrepo’ Mantovano le funzioni di Stazione appaltante anche per l’intervento denominato “Lavori di 
sistemazione e riqualificazione degli spazi urbani del tratto di Via Roma - zona centro nel Comune di San Giovanni del Dosso” ; 

CONSIDERATO che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario avviare, ai sensi dell’art. 32 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, la procedura di affidamento del contratto d’appalto per i lavori di 
" Lavori di sistemazione e riqualificazione degli spazi urbani del tratto di Via Roma - zona centro nel Comune di San Giovanni del 
Dosso ", individuando preventivamente quanto segue: 
a) OGGETTO DEL CONTRATTO: " Lavori di sistemazione e riqualificazione degli spazi urbani del tratto di Via Roma - zona centro nel 

Comune di San Giovanni del Dosso "; 
b) FORMA DEL CONTRATTO: forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Amministrazione aggiudicatrice; 
c) MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura negoziata come disciplinata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 

76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) convertito con modificazioni con Legge 120/2020 previa selezione degli operatori 
economici effettuata tramite sorteggio telematico tra coloro che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura; 

d) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

e) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: l’importo complessivo dell’appalto, da porre a base di gara, è stato determinato in € 
1.316.472,18 compresi € 60.296,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e costo della manodopera pari ad € 
514.456,91 ed al netto di Iva; 

f) corrispettivo da determinarsi a misura, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
g) termine di ultimazione dei lavori stabilito in giorni 490 (quattrocentonovanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna lavori; 
h) pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta si raggiunga un importo al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge 

non inferiore a quanto stabilito dall’art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto, al raggiungimento dell’importo di € 160.000,00; 
i) per ogni altra clausola, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato Speciale 

d’Appalto integrante il presente atto nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

j) penale per il ritardato adempimento stabilita nella misura dello 0,30 per mille (euro 0 e centesimi 30 ogni mille) dell’ammontare 
netto contrattuale per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo rispetto ai termini stabiliti per l’ultimazione; 

k) cauzione definitiva dovuta nella misura del 10% o nella diversa misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
l) applicazione del Capitolato Generale di cui al D.M. n. 445/2000 e s.m.i.; 
m) rispetto delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, così come prestabilite nel relativo piano di coordinamento predisposto dal 

coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte del Comune Committente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e 
dal piano operativo della sicurezza da redigersi a cura dell’impresa appaltatrice; 

n) rispetto dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 
e 29 maggio 2012 n. 178 del 23 dicembre 2015 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla previsione di clausole 
specifiche da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il 
rispetto della normativa cd. Antimafia e l’implementazione dell’Anagrafe degli esecutori”; 

o) rispetto del protocollo di legalità; 
p) applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito con 

Legge 120/2020; 
q) utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel” ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i.; 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che l’affidamento del presente appalto non consenta la 
suddivisione in lotti funzionali in quanto trattasi di intervento unitario e non risulta economicamente conveniente la suddivisione; 

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le procedure di affidamento e le altre attività 
amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla 
L. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.; 

RILEVATO inoltre che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'attività contrattuale si svolge nel 
rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 23 dicembre 2015 n. 178, pubblicata 
sul BURL serie ordinaria n. 2 del 15/01/2016, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla previsione di clausole specifiche da 
inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della 
normativa cd. Antimafia e l’implementazione dell’Anagrafe degli Esecutori”; 

VISTI gli elaborati progettuali approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20/07/2021; 

RICORDATO che il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di San Giovanni del Dosso è individuato nel Responsabile 
dell'Area Opere e Lavori Pubblici, Beni Immobili e Conservazione del Patrimonio Geom. Baroni Cristian, mentre il Responsabile Unico 
del Procedimento della Centrale Unica di Committenza per le fasi di gara è l’Arch. Stefano Righi; 

RICHIAMATI: 
* l’art. 6 bis della Legge 07/08/1990 n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 06/11/2012 n. 190, secondo cui il 
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 
conflitto, anche potenziale; 



 

 

* l’art. 1 comma 15 della citata Legge 06/11/2012 n. 190, secondo cui la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce 
livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione, secondo quanto previsto all’art. 11 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web 
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile 
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto 
d’ufficio e di protezione dei dati personali; 

RICORDATO che, nell’ambito della presente procedura, devono essere mantenuti segreti, ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.Lgs 
50/2016: 
A) fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte:  
- l'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta; 
B) fino all'aggiudicazione: 
- gli atti del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; 
- le offerte; 

CONSIDERATO che gli atti sopra indicati, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro 
modo noti; 

DATO ATTO che l’inosservanza degli obblighi di segretezza sopra citati comporta l’applicazione dell’art. 326 c.p.; 

VISTO l'art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 85 e 88 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed 
economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita esclusivamente attraverso la Banca 
dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori e VISTO il 
comma 2 dello stesso articolo il quale stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui allo stesso comma, si applica 
l’art. 216 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC); 

RILEVATO che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico professionale degli operatori 
economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto AVCPASS a cura del Responsabile Unico del 
Procedimento della Centrale Unica di Committenza; 

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;  

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 31 sugli obblighi di 
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

ACQUISITO dalla Centrale Unica di Committenza, presso il Sistema SIMOG dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, il codice 
di identificazione gara relativo all’intervento in questione (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, primo comma della deliberazione in 
data 26.01.2006 “Indicazione delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005, n. 266”); 

VISTO l’art. 1 comma 67 della Legge 23/12/2005, n. 266, il quale dispone che l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della 
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, 
pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 

CONSIDERATO che il pagamento della contribuzione è da effettuarsi, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 1121 del 29 
dicembre 2020 e relative istruzioni, entro il termine di scadenza dei MAV (pagamenti mediante avviso), emessi dall’autorità di 
vigilanza con cadenza quadrimestrale per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure 
attivate nel periodo di riferimento; 

ACCERTATO che l’entità del contributo da versare a favore dell’Autorità, tramite la Centrale Unica di Committenza, è pari ad € 600,00 
per importi posti a base di gara di valore uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000; 

CALCOLATO il contributo da versare alla CUC, in ragione dello 0,7% dell’importo a base d’asta, in € 9.215,31 (pari allo 0,7% di € 
1.316.472,18), ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza del Consorzio Oltrepò 
Mantovano per la gestione associata dell'acquisizione di forniture, servizi e degli appalti di lavori (art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.) per i comuni associati al servizio”; 

ACQUISITO, altresì, il Codice Unico Progetto degli investimenti pubblici, reso obbligatorio dall’art. 11 della L. 16.01.2003, n. 3 
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il 
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

DATO ATTO che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento verrà pubblicato sul sito internet del Comune di San Giovanni del 
Dosso nella sezione “Amministrazione Trasparente” oltre che sul sito informatico della Cuc; 

DATO ATTO altresì che, a norma dell’art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, non è richiesta la 
presentazione di garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016; 

VISTO il decreto sindacale n. 17 del 31/12/2020 con il quale è stato nominato Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area 
Opere e Lavori Pubblici,  Beni  Immobili e  Conservazione del patrimonio, il geom Baroni Cristian; 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/03/2021; 



 

 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione anno 2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 23/03/2021; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e, in particolare, le seguenti 
disposizioni: 
- art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria; 
- art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da 

parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
- art. 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di spesa; 
- art. 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione a contrattare 

indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTA la normativa rilevante per gli enti locali: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento per la disciplina dei contratti; 
- il Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento di contabilità; 
- la convenzione con la Centrale Unica di Committenza, Consorzio Oltrepò Mantovano ed il relativo regolamento; 
- La Legge 120/2020; 
- La deliberazione di Anac n. 1121 del 29 dicembre 2020; 

RITENUTA la propria competenza a disporre in merito; 

DETERMINA 

1) di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, l’avvio delle operazioni 
di selezione dell’operatore economico tramite procedura negoziata come disciplinata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del 
D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) convertito con modificazioni con Legge 120/2020, secondo le modalità espresse in 
premessa e di stabilire l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

3) di dare atto che l’importo da porre a base di gara è pari ad € 1.316.472,18 compresi € 60.296,44 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso ed al netto di Iva; 

4) di conferire al Consorzio Oltrepo’ Mantovano le funzioni di Stazione appaltante e Centrale Unica di Committenza dell’intervento 
denominato “Lavori di sistemazione e riqualificazione degli spazi urbani del tratto di Via Roma - zona centro nel Comune di San 
Giovanni del Dosso” come da convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24/04/2018; 

5) di trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza, Consorzio Oltrepò Mantovano, per gli 
adempimenti di competenza previsti all’articolo 3 “Attività di competenza del Comune aderente”, punto 3.4 della convenzione 
per la costituzione della Centrale Unica di Committenza; 

6) di dare atto che la copertura economica dell’appalto è assicurata da finanziamento a carico del Commissario Delegato di cui 
all’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012, n. 698 del 19/07/2021; 

7) di stabilire che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento verrà pubblicato sul sito internet del Comune di San Giovanni 
del Dosso nella sezione “Amministrazione Trasparente” oltre che sul sito informatico della Cuc; 

8) di impegnare la somma di € 600,00 per contribuzione Autorità Contratti Pubblici, a favore della CUC, Consorzio Oltrepò 
Mantovano, con sede legale a Borgo Mantovano (MN), Piazza Gramsci n. 5 (c.f. 93012120205) imputando la spesa all’intervento 
20183/1 (Miss./Prog. 8/01 P.d.C. 2.02.01.99) IMP. 283; 

9) di impegnare la somma di € 9.215,31 per la corresponsione della quota di contribuzione a favore della CUC, Consorzio Oltrepò 
Mantovano, con sede legale a Borgo Mantovano (MN), Piazza Gramsci n. 5 (c.f. 93012120205) imputando la spesa all’intervento 
20183/1 (Miss./Prog. 8/01 P.d.C. 2.02.01.99) IMP. 284; 

10) di prenotare la somma di € 1.606.096,06 iva compresa per la corresponsione del corrispettivo dell’appalto imputando la spesa 
all’intervento 20183/1 (Miss./Prog. 8/01 P.d.C. 2.02.01.99) per la quota di € 406.096,06 sull’annualità 2021 IMP. 286/2021 e per 
la restante quota di € 1.200.000,00 sull’annualità 2022 IMP. 286/2022; 

11) di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo 
al Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 07/08/1999, n. 241; 

12) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di San Giovanni del Dosso è individuato nel Responsabile 
dell’Area Opere e Lavori Pubblici, Beni Immobili e Conservazione del Patrimonio Geom. Baroni Cristian, mentre il Responsabile 
Unico del Procedimento della Centrale Unica di Committenza per le fasi di gara è l’Arch. Stefano Righi; 

13) di comunicare l’unità organizzativa competente e il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento ai soggetti di cui 
all’art. 7 della Legge 7/08/1990 n. 241 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse; 



 

 

14) di pubblicare, ai sensi della Legge 06/11/2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, il presente provvedimento nonché i dati e le 
informazioni relative allo stesso, sul sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla richiamata 
normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT); 

15) di demandare alla Centrale Unica di Committenza, Consorzio Oltrepò Mantovano, di dare adeguata pubblicità alla procedura e 
al successivo avviso di gara esperita, ai sensi del combinato disposto dall’art. 73 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 2 comma 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla GURI n. 20 
del 25/01/2017); 

16) di stabilire che requisito obbligatorio per la partecipazione è l’attestazione di avvenuto sopralluogo in sito da dimostrare 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

17) di stabilire altresì che il rapporto contrattuale tra le parti viene perfezionato con contratto di appalto da stipularsi in forma 
pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice; 

18) di rinviare a successivo e motivato provvedimento l’aggiudicazione dei lavori; 

19) di demandare alla Centrale Unica di Committenza, Consorzio Oltrepò Mantovano, di effettuare la richiesta per l’assegnazione 
del codice identificativo gara C.I.G., ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e 
s.m.i.; 

20) di dare atto che ai sensi dell’art. 11 della Legge 16/01/2003 n. 3 e s.m.i. il codice unico C.U.P. assegnato al progetto è: 
E77H17001810002; 

21) di dare atto che il codice vocabolario comune appalti pubblici C.P.V. assegnato al progetto è 45233140-2; 

22) di dare atto che il codice unico intervento C.U.I. assegnato è L80004650208202100001; 

23) di dare atto altresì che: 
- la procedura di gara verrà esperita ricorrendo al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i.; 
- a norma dell’art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni con Legge 120/2020, non è richiesta la 
presentazione di garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/20016; 

24) di stabilire che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alle procedure per l’affidamento lavori in 
oggetto verranno pubblicati e aggiornati sul profilo dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione 
delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 e che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento conterrà anche l’indicazione 
dei soggetti invitati; 

25) di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia ai sensi dell’art. 
120 del D.Lgs 104/2010; 

 
 
 

Il Responsabile Servizio Tecnico 
AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI, BENI IMMOBILI E 
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 
BARONI CRISTIAN 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Comune di San Giovanni del Dosso 

Provincia di Mantova 
 
Determinazione n. 88 del 27.10.2021 

 
OGGETTO: LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE  DEGLI  SPAZI URBANI  DEL  TRATTO DI 
VIA ROMA - ZONA CENTRO COMUNE DI SAN GIOVANNI  DEL  DOSSO CUP: E77H17001810002. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.         
 

VISTO CONTABILE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.147-bis comma 1, 151 comma 4 e 153 comma 5 del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità 
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli impegni contabili, regolarmente 
registrati ai sensi dell’art.191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
San Giovanni del Dosso, lì 27.10.2021 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to       (dott.ssa Monia Barbieri) 
 
 
 
 
 
 
Reg. pubblicazione  n.   485 
 
Per presa visione della presente determinazione che viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
San Giovanni del Dosso, lì 04.11.2021 
 

        L’Incaricato della pubblicazione 
       F.to        

 
                        
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
San Giovanni del Dosso, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Cristian Baroni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


