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Determinazione AREA GESTIONE TERRITORIO e AMBIENTE, LLPP e SICUREZZA
N. 773/R.G. del 11/12/2018

D E T E R M I N A Z I O N E

L’anno    duemiladiciotto    addì undici  del mese di  Dicembre

nella   sede comunale

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA

ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 62 dello Statuto Comunale

D E T E R M I N A

sul seguente 

O G G E T T O

OGGETTO:  NUOVA  SCUOLA  DELL'INFANZIA  GIANCARLO  FIORIO  IN  VIA  GORIZIA. 
RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 N. 
671  DEL  15.11.2018  PER  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  PER 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CUP: C87B15001390004 - CIG: 7692917BED  
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DETERMINAZIONE  AREA GESTIONE TERRITORIO e AMBIENTE,  LLPP e SICUREZZA  n. 
773/RG  DEL   11/12/2018
 
OGGETTO:  NUOVA  SCUOLA  DELL'INFANZIA  GIANCARLO  FIORIO  IN  VIA  GORIZIA. 
RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 N. 671 
DEL 15.11.2018  PER  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA. CUP: C87B15001390004 - CIG: 7692917BED 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA
 
 
Considerato che:

• la vigente programmazione triennale delle opere pubbliche prevede per il 2018 la realizzazione della 
nuova scuola  dell'Infanzia  Giancarlo Fiorio in Via  Gorizia,  per un importo complessivo di  euro 
2.321.807,01;

• per la relativa opera pubblica il MIUR ha assegnato un contributo di euro 1.834.227,54, con Decreto 
n.1007 del 21.12.2017, assegnando come termine per la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei  
lavori il 19 agosto 2019;

• con  determinazione  n.  407  del  19.07.2018 è  stato  affidato  l'incarico  di  Progettazione  definitiva 
inerente alla realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia Giancarlo Fiorio in Via Gorizia di San  
Bonifacio al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Coprat – Cooperativa di 
Progettazione e Ricerca Architettonica, Territoriale e Tecnologica - Via F. Corridoni n. 56 – 46100 
Mantova (Capogruppo mandataria) e Arch. Stefano Cornacchini , Via Basevi n. 20 - 46100 Mantova 
(mandante);

• con determinazione del  Dirigente ad Interim n.  671 del  15.11.2018 è stata attivata la procedura  
negoziata  per  l’affidamento  del  contratto  di  esecuzione  dei  servizi  attinenti  all’ingegneria  e 
all’architettura avete per oggetto l’ individuazione del professionista a cui affidare l’incarico per la  
progettazione  esecutiva  e  il  coordinamento  della  sicurezza  per  la  progettazione  inerente  alla 
realizzazione della nuova scuola dell’infanzia Giancarlo Fiorio in via Gorizia di San Bonifacio ai  
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Leg.vo 18.04.2016 n. 50, utilizzando come criterio di  
aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, con i seguenti pesi:

1) 70% offerta tecnica
a) 35% affidabilità professionale ed esperienza nella progettazione di edifici scolastici
b) 30% riduzione tempo per l'esecuzione delle prestazioni professionali (40 giorni)
c) 5% criteri ambientali minimi (CAM);

2) 30% offerta economica (ribasso sull'importo posto a base di gara pari ad euro  77.020,57)

• la presente gara è in espletamento da parte dalla Centrale Unica di Committenza Consorzio le Valli;

Preso atto che con nota del 10.12.2018 il Responsabile della  Centrale Unica di Committenza Consorzio le 
Valli ha comunicato che i sopra citati pesi relativi ai criteri di determinazione dell'Offerta Economicamente  
più Vantaggiosa per l'affidamento della progettazione esecutiva non sono conformi alle linee guida ANAC 
n.1 ed è pertanto necessario provvedere a rettificare la determinazione n. 671 del 15.11.2018, fissando nuovi  
pesi, che saranno riportati nell'avviso rettificato, come di seguito riportati:

a) per professionalità e adeguatezza dell'offerta 35 punti

b) per caratteristiche metodologiche dell'offerta 20 punti

c) per ribasso % sull'importo a base di gara 30 punti
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d) per riduzione % sul tempo di esecuzione progettazione 10 punti

e) per criteri ambientali minimi (CAM) 5 punti

per un totale di 100 punti.

Visti:
• il  decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267 “Testo unico sull’ordinamento degli  enti  locali”  ed in 

particolare:
o l’articolo  107,  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi  compresa 

l'assunzione di impegni di spesa;
o l'articolo 147 bis, sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
o l’articolo  183,  comma  7,  in  base  al  quale  i  provvedimenti  dei  responsabili  dei  servizi  che 

comportano impegni  di  spesa sono trasmessi  al  responsabile  del  servizio  finanziario  e  sono 
esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

o gli articoli 184 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
• l'articolo 3 della legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
• l'articolo 9, comma 1, lett. a) e b), del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (“ Provvedimento anticrisi,  

nonché proroga dei termini”), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, in tema di 
tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

• il  decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 “Codice dei  contratti  pubblici”  e,  in  
particolare, come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante le Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Richiamati:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24/03/2018 con la quale sono stati approvati la nota di  

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e il bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020 e relativi allegati; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 20/07/2017 ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo 
di gestione triennio 2017-2019 e piano delle performance anno 2017”;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  90  del  12/06/2018  avente  ad  oggetto  “Piano  Esecutivo  di  
Gestione del triennio 2018/2020 e Piano della Performance anno 2018”;

• il  vigente  Regolamento  Comunale  di  Contabilità  ed  Economato  approvato  con  deliberazione  di  
Consiglio comunale n. 56 del 17.12.2016;

DETERMINA

1. di provvedere a rettificare la determinazione n. 671 del 15.11.2018, come richiesto dal Responsabile 
della  Centrale Unica di Committenza Consorzio le Valli con nota del 10.12.2018, fissando nuovi  
pesi,  relativi  ai  criteri  di  determinazione  dell'Offerta  Economicamente  più  Vantaggiosa  per 
l'affidamento  della  progettazione  esecutiva  della  nuova  scuola  Fiorio,  che  saranno  riportati  
nell'avviso rettificato, come di seguito riportati:
a) per professionalità e adeguatezza dell'offerta 35 punti;

b) per caratteristiche metodologiche dell'offerta 20 punti;

c) per ribasso % sull'importo a base di gara 30 punti

d) per riduzione % sul tempo di esecuzione progettazione 10 punti
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e) per criteri ambientali minimi (CAM) 5 punti

per un totale di 100 punti.

2. Di trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza Consorzio le Valli, per 
proseguire con l'espletamento delle procedure d'appalto;

3. Di  assicurare  l'effettiva  tracciabilità  dei  pagamenti  prevedendo che le fatture  o altro  documento  
contabile equivalente emessi nei confronti dell’Ente debbano obbligatoriamente prevedere, al fine  
della  liquidazione,  il  Codice  Identificativo  Gara  CIG,  il  numero  e  la  data  della  presente 
determinazione con il relativo numero di impegno di spesa, nonché il numero di conto dedicato sul  
quale effettuare il pagamento;

4. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione: 
-all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;

-sul sito web istituzionale ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n. 33.   

Letto confermato e sottoscritto

determinazione n.   773/RG del  11/12/2018

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA
Gabriella Zampicinini / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

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