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Via Roma n. 31 - 46020 San Giovanni del Dosso 

tel. 0386.757314  -  fax. 0386.757613 

                        

 

AREA TECNICA 

 

COPIA 

 

SETTORE UFFICIO TECNICO 

DETERMINAZIONE  n.  80 del 07.11.2017        

 

Oggetto: AFFIDAMENTO     DELL'INCARICO    PROFESSIONALE    PER    LA PROGETTAZIONE    

DEFINITIVA-ESECUTIVA   ED   ATTIVITA'   DI COORDINATORE  PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE DEL COMPLETAMENTO  DELLA  PISTA  CICLABILE  -  PROVVEDIMENTO DI 

ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI.        

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO che sul territorio del Comune di San Giovanni del Dosso è stata realizzata una pista ciclabile in sede propria 

che collega la località Tramuschio del Comune di Mirandola (MO) con Via Dosso Dossi e che risulta necessario 

provvedere al completamento del suddetto percorso ciclopedonale con la realizzazione del collegamento con il polo 

scolastico a servizio delle aree residenziali e dei relativi servizi facenti parte dell’abitato; 

VERIFICATO che il Comune di San Giovanni del Dosso ha partecipato al Bando “Promozione del cicloturismo in 

Lombardia” – in attuazione della DGR n. X/4352 del 20.11.2015 e s.m.i. pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 44 la 

D.d.s. n. 10874 del 28.10.2016, relativa che prevede la possibilità di cofinanziare l’opera per un contributo massimo di 

€ 50.000,00 ed in ragione del 50% della spesa ammissibile; 

RICHIAMATI: 

• il Decreto n. 7602 del 26/06/2017 della Direzione Generale Sviluppo Economico con il quale il progetto di 

“Completamento della pista ciclabile tra la Frazione di Tramuschio nel Comune di Mirandola (MO) ed il centro 

abitato di San Giovanni del Dosso” presentato dal Comune di San Giovanni del Dosso è stato ammesso con un  

contributo di € 40.000,00;  

• il Decreto n. 9989 del 10/08/2017 della Direzione Generale Sviluppo Economico di decadenza del Beneficio 

concesso al Comune di San Giovanni del Dosso a causa dell’invio, oltre i termini previsti nel Bando, della 

dichiarazione di accettazione del contributo; 

• il Decreto n. 12128 del 05/10/2017 della Direzione Generale Sviluppo Economico con il quale è stato revocato il 

Decreto n. 9989 del 10/08/2017 ed è stato riammesso il contributo del Comune di San Giovanni del Dosso;  

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 76 del 14/10/2017 con la quale è stata indetta una procedura 

di affidamento diretto previa richiesta di preventivi da condurre mediante l’ausilio del Sistema di intermediazione 

telematica dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di Regione Lombardia denominato “Sintel” al fine di  

individuare il contraente al quale affidare l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva ed attività di Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di progettazione per il completamento della pista ciclabile per un importo presunto di € 

3.940,00 al netto di contributo ed IVA nelle misure di Legge per complessivi € 4.999,07; 

ACCERTATO che  

• il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 07.11.2017 alle ore 12.00;  

• entro il suddetto termine sono pervenute n. 8 offerte da parte dei seguenti fornitori: 



 

 

 

 

PRESO ATTO che all’interno della Busta Amministrativa presentata dall’Ing. Giuseppe Ferrante (C.F.: 

FRRGPP64S12L219H) non era presente il documento richiesto di Attestazione di Sopralluogo; 

CONSIDERATO che, stante la tipologia dell’incarico, esistono condizioni e ragioni di natura oggettiva immediatamente 

percepibili (progettazione di una pista ciclabile di collegamento tra una pista ciclabile esistente ed il polo scolastico) 

che presumono l’idoneità dell’offerta se formulata con preventiva visione dei luoghi di esecuzione dell’appalto e che 

pertanto si ritiene indispensabile l’adempimento del sopralluogo e presa visione dei luoghi al fine di valutare le 

condizioni di sicurezza viabilistiche ed impiantistiche locali e formulare una corretta offerta nel rispetto delle reali 

esigenze dell’Amministrazione Comunale; 

RITENUTA, pertanto, non ammissibile la documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta dall’Ing. 

Giuseppe Ferrante; 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 22 del 

31/03/2017; 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione anno 2017, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 

31/03/2017; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente, 

VISTO il decreto del Sindaco in data, 13/06/2017 prot. 2375,  di nomina di Responsabile di posizione organizzativa 

relativa all’Area Tecnica (lavori pubblici – edilizia privata); 

RITENUTA la propria competenza a disporre in merito 

DETERMINA 

1. per le motivazione espresse in premessa, l’esclusione dell’Ing. Giuseppe Ferrante (C.F.: FRRGPP64S12L219H) dalla 

procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi dell’incarico di progettazione definitiva-esecutiva 

ed attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione per il completamento della pista ciclabile; 

2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del d.lgs. n. 104/2010, come modificato dall'art. 204 del d.lgs. 

n. 50/2016, avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni decorrenti dalla 

data della sua pubblicazione sul profilo di committente del Comune di San Giovanni del Dosso; 

3. di dare atto che la presente determina non è soggetta all’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 

151 comma 4 del D.lgs. 267/2000, non comportando impegno di spesa. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

        (Geom. Cristian Baroni) 



 

 

 

 

Comune di San Giovanni del Dosso 

Provincia di Mantova 

 

Determinazione n. 80 del 07.11.2017 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
San Giovanni del Dosso, lì 07.11.2017 
 
        IL RESPONSABILE DELL'AREA 
       F.to        (Geom. Cristian Baroni) 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, nonché la compatibilità della stessa con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009. 
 
San Giovanni del Dosso, lì 07.11.2017 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to  
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. pubblicazione  n.     0 
 
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   .  .     
 
        IL MESSO COMUNALE 
       F.to        
 

                        
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
San Giovanni del Dosso, 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           (Baroni Cristian) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


