
D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 14/01/2021

Oggetto
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MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI PER L'ANNO 2021. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AFFERENTI LA
GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN ESITO A INDAGINE DI
MERCATO CON CONFRONTO COMPETITIVO ESPERITA TRAMITE PIATTAFORMA
REGIONALE SINTEL (ID PROCEDURA: 133049243). CIG: Z613022F09.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DECISIONE

1. approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del
presente atto - in esito alla procedura esperita tramite piattaforma regionale SINTEL, di cui al prot. n.
1089 dell’11.01.2021, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato
mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi, disponibile tra la documentazione posta a base di gara;

 
2. aggiudica, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (coordinato con

la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120), i lavori in oggetto all’operatore economico
SCHINDLER S.P.A, CF./P.IVA 00842990152, Via E. Cernuschi n. 1, MIlano (MI), che ha offerto un
ribasso del 41,50% sul valore della procedura soggetta a ribasso dell’importo di euro 39.900,00.=,
oltre a IVA al 22%, alle condizioni stabilite dagli allegati all’avviso pubblico di cui al prot. 69043 del
23.12.2020 (ID procedura SINTEL 133049243); 

3. impegna pertanto la spesa complessiva di euro 28.476,63.= (IVA al 22% inclusa) come di seguito
specificato nella sezione “dati contabili”;

4. approva lo schema di lettera-contratto, allegato e parte integrante al presente atto, dando atto che
l’aggiudicataria non sarà vincolata con contratto in forma pubblica amministrativa in quanto l’importo
aggiudicato è inferiore ad euro 40.000,00.= e pertanto si procederà ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando che in merito alle condizioni di contratto debbano
ritenersi valide quelle contenute negli elaborati progettuali che l’operatore economico ha dichiarato di
avere esaminato ed accettato con la sottoscrizione digitale in sede di offerta caricata sulla
piattaforma SINTEL;

5. dà atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 76 del 2020, coordinato con la
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, la stazione appaltante può procedere con la
consegna dei lavori in via di urgenza, anche in pendenza della sottoscrizione della lettera contratto,
anche in ragione di necessità e urgenze derivanti dal riavvio dell’attività didattica dopo la
sospensione della presenza degli studenti a causa dell’emergenza sanitaria, senza che l’operatore
economico aggiudicatario possa sollevare eccezioni, acquisendo preventivamente le necessarie
garanzie e i documenti previsti per legge; 

6. dispone in capo all’operatore economico di cui al punto 2) la stipula di polizza RCT avente un
massimale di euro 500.000,00.= (cinquecentomila/00): sono valide polizze generali a garanzia del
rischio derivante dalla sua attività d’impresa già stipulate se la copertura del tipo di rischio
(Responsabilità Civile verso Terzi) rispetta il massimale ed il periodo di copertura assicurativa (intero
anno 2021), ai sensi del comma 7 dell’art. 103, comma 1, D.Lgs 50/2016; 

7. dispone altresì all’operatore economico di cui al punto 2), ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs
50/2016, la stipula di una garanzia, denominata "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, di importo pari ad euro 14.705,15.=
(pari al 63% dell'importo contrattuale di euro 23.341,50.= oltre IVA al 22%); la cauzione è prestata a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione prevista entro
il 31.03.2022;

8. dà atto che il CIG relativo alla procedura d’appalto in oggetto è il seguente: Z613022F09;  

9. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 12.01.2021 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line che risulta essere regolare
ed in corso di validità (INAIL_24129592  con scadenza di validità l’11.02.2021), in atti;   
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10. dà atto che la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita al dott.

Cristian Pavanello che ha prodotto le dichiarazioni, agli atti, in ordine alla insussistenza di situazioni
di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis L.241/1990 e dell’art.6 del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici;

11. attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.01.2014.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Con determinazione n. 661 del 18.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla “Manutenzione
ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno 2021” e lo schema di avviso pubblico di
indagine di mercato con confronto competitivo per manifestazione di interesse, a cui si rimanda per ogni ulteriore
dettaglio; si è provveduto inoltre al relativo impegno di spesa sull’annualità 2021 del bilancio provinciale 2020-
2022 e a disporre che il Responsabile Unico del Procedimento, al fine degli affidamenti e della costituzione
delle graduatorie per ciascuna categoria di lavorazione (escluse quelle oggetto di accordi quadro), possa
procedere alla consultazione degli operatori economici, selezionandoli dal mercato o attingendo dagli elenchi
fornitori presenti nei mercati gestiti con strumenti informatici dalla centrale di committenza di riferimento, sulla
base delle indicazioni nel medesimo atto fornite.
L’affidamento in oggetto riguarda i lavori afferenti la  gestione e conduzione degli impianti elevatori presso i
fabbricati provinciali e gli edifici scolastici per l'anno 2021. 

In data 24.12.2020 è stata avviata la procedura sulla piattaforma SINTEL (ID procedura  133049243) mediante
pubblicazione dell’“Avviso pubblico di indagine di mercato con confronto competitivo per manifestazione di
interesse finalizzata alla formazione di graduatorie di operatori economici, suddivise secondo le diverse categorie
di lavorazione, da cui attingere per l'affidamento delle attività di manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e
degli edifici scolastici per l'anno 2021. Categoria di lavorazione: impianti di elevazione”, di cui al prot. 69043 del
23.12.2020 . L’avviso è stato pubblicato anche sul sito web della Provincia di Cremona nella sezione  “bandi di
gara”.

Entro il termine previsto sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti operatori economici, come riportato in
dettaglio nel Report di procedura con proposta di aggiudicazione allegato e parte integrante del presente atto:
- Padana Ascensori con sede legale in Melegnano (MI)
- Schindler Spa con sede legale in Milano
- Angelo Rossi Ascensori con sede legale in Cremona
- Kone Spa con sede legale in Pero (MI)
- GD Lift con sede legale in Romano di Lombardia (Bg).

Come stabilito in sede di avviso pubblico, si è proceduto alla verifica della congruità delle offerte secondo
quanto previsto ai sensi dell’art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016, mediante l’esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2-bis del citato articolo, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5
(cinque), così come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76,
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120.

Tramite lo strumento informatico messo a disposizione dalla piattaforma si è individuata la soglia di anomalia pari
al 44,10% e conseguentemente è stata generata la proposta di graduatoria, in atti, in cui un’offerta risulta
superiore alla soglia di anomalia indicata e pertanto esclusa.
La migliore offerta è risultata pertanto essere quella dell’operatore economico SCHINDLER S.P.A, CF./P.IVA
00842990152, Via E. Cernuschi n. 1, MIlano (MI), che ha offerto uno sconto percentuale pari al 41,50%
sull’importo posto a base d’asta, per un importo complessivo da aggiudicare pari ad euro 28.476,63.= (IVA al
22% inclusa). 
L’operatore economico aggiudicatario non sarà vincolato con contratto in forma pubblica amministrativa in
quanto l’importo aggiudicato è inferiore ad euro 40.000,00.= e pertanto si procederà ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo lo schema di lettera-contratto già allegata alla
documentazione di procedura.
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Sulla base della proposta di aggiudicazione contenuta nel Report di procedura, allegato al presente atto, si
procede ora con l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo articolo 1, comma 3, del decreto Legge 16 luglio 2020
n. 76. 

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 185 del 10.12.2020 “Revisione della struttura
organizzativa: approvazione macro organizzazione”.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 196 del 22.12.2020 “conferimento incarichi
dirigenziali” con cui, tra l’altro, all’avv. Massimo Placchi è affidato l’incarico di direzione ad interim del
Settore Patrimonio ed edilizia scolastica dal 1° gennaio  2021 fino al 30 giugno 2021.

• Decreto n. 106/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 31.08.2020 di conferimento al
dipendente ing. Massimiliano Rossini dell'incarico di Posizione organizzativa "Progettazione e
direzione lavori nuove costruzioni" dall’1.09.2020 al 31.12.2020.

• Decreto n. 201/Patrimonio ed edilizia scolastica del 23/12/2020 relativo alla conferma e proroga degli
incarichi di posizione organizzativa dei servizi "manutenzione, gestione calore e adeguamenti
normativi", "progettazione e direzione lavori nuove costruzioni" e "progettazione e direzione lavori"
dal 1° gennaio e fino al 31.12.2021.

• Decreto n. 176/Settore Patrimonio e Provveditorato del 2.12.2020 "Manutenzione ordinaria dei
fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno 2021. Nomina, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n.
50 del 18/04/2016, del Responsabile Unico del Procedimento e dell'Ufficio di direzione dei lavori”.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato del
presidente paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 20.04.2020 “DUP 2020/2022 - bilancio di previsione
2020/2022: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL 17/03/2020, art. 73 comma
3” ed in particolare: 

• Missione 01 – Programma 06 – Ufficio Tecnico – Obiettivo operativo n. 1 : Interventi di manutenzione
ordinaria nei fabbricati – appalto servizi di energia – centri operativi per la manutenzione stradale e case
cantoniere – lavori di riqualificazione e straordinaria manutenzione.

• Missione 04 – Programma 02 – Altri ordini di scuola non universitaria – Obiettivo operativo n. 1 :

Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle
scuole provinciali – appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote
associative.

• Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11.05.2020 "Ciclo della performance 2020: approvazione PEG,
piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A”.

• Deliberazione del Presidente n.138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione obiettivi di PEG
2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore". 

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 26.11.2020 “Terzo provvedimento di salvaguardia e
variazione del DUP e del bilancio di previsione 2020 - 2022”.

• Verificata l'assenza di convenzioni attive Consip.
• Verificata l'assenza di convenzioni attive nel NECA di ARCA Lombardia.
• CUP non assegnato.
• Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi della Legge n. 488/99.  
• Determinazione n. 661 del 18.12.2020 “Manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici

scolastici per l'anno 2021. Approvazione del progetto definitivo e assunzione del relativo impegno di
spesa. determinazione a contrarre”.

• Avvio della procedura tramite pubblicazione in data 24.12.2020 di “Avviso pubblico di indagine di
mercato con confronto competitivo per manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di
graduatorie di operatori economici, suddivise secondo le diverse categorie di lavorazione, da cui
attingere per l'affidamento delle attività di manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici
scolastici per l'anno 2021. Categoria di lavorazione: impianti di elevazione”, di cui al prot. 69043 del
23.12.2020, ID procedura SINTEL 133049243.

• CIG:  Z613022F09
• Acquisizione di n. 5 offerte tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 1089 dell’11.01.2021.
• Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 1089

dell’11.01.2021.
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• Certificato di regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC
on-line acquisito in data 12.01.2021 (INAIL_24129592 con scadenza di validità l'11.02.2021), in atti.

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• Art. 36 e 38 dello Statuto Provinciale.
• Articoli 28, comma 7, art. 32 e art. 33, comma 2, del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi.
• Articolo 183, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1° gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
• D.Lgs. n. 81/2008.
• D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014. 
• D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
• Legge 11.09.2020, n. 120, conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti

per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
• Articolo 1 del Decreto-legge n. 32/2019, come convertito con la Legge n.55/2019. 
• D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".
• Linee Guida ANAC n. 4 " procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici".

• Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(cd "decreto rilancio"), di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al
31 gennaio 2021, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio 2021 ai sensi dell'art. 163, comma 3,
del TUEL e s.m.i.

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 28.476,63.= (IVA al 22% inclusa) come segue:
• per euro 24.623,74.= sul capitolo 16650 “Interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole

provinciali”, annualità 2021 del bilancio provinciale 2020-2022 (impegno 2021/180).
Piano finanziario 1.03.02.09.008
Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02: “Altri ordini di istruzione non
universitaria” - Obiettivo Operativo 01: “Interventi di manutenzione
(ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provinciali -
appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative”.

• per euro 3.852,89.= sul capitolo 13801 “Manutenzione fabbricati adibiti ad uffici provinciali”, annualità
2021 del bilancio provinciale 2020-2022 (impegno 2021/179).
Piano finanziario 1.03.02.09.008
Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 06 “Ufficio Tecnico” -
Obiettivo operativo n. 01: “Interventi di manutenzione ordinaria nei fabbricati – appalto servizi di

energia – Centri operativi per la manutenzione stradale e case cantoniere – lavori di riqualificazione e
straordinaria manutenzione”

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: SCHINDLER S.P.A, CF./P.IVA 00842990152, Via E. Cernuschi n. 1,
MIlano (MI).

Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione delle prestazioni eseguite entro il 31.12.2021.
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____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Sottoscrizione della lettera-contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33, nella

sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito internet della Provincia di Cremona e
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2106 e smi.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Report della procedura con proposta di aggiudicazione esperita tramite la piattaforma regionale Aria-
SINTEL.

• Schema di lettera-contratto.
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano Rossini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 16650 2021/180 24.623,74 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili)

Beneficiario (633) - SCHINDLER S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13801 2021/179 3.852,89 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili)

Beneficiario (633) - SCHINDLER S.P.A.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 14/01/2021

Oggetto

2021 /  4 1 di 6

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI PER L'ANNO 2021. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AFFERENTI IL
MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITÀ E DELL'EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI
ANTINCENDIO IN ESITO A INDAGINE DI MERCATO CON CONFRONTO
COMPETITIVO ESPERITA TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL (ID
PROCEDURA: 133051208). CIG: ZE8302C71E.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DECISIONE

1. approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del
presente atto - in esito alla procedura esperita tramite piattaforma regionale SINTEL, di cui al prot. n.
1870 del 14.01.2021, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato
mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi, disponibile tra la documentazione posta a base di gara;

 
2. aggiudica, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (coordinato con

la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120), i lavori in oggetto all’operatore economico Sincro
Impianti srl, CF./P.IVA 03498160989, Via Brescia n. 67/D, Castenedolo (BS), che ha offerto un
ribasso del 34,612% sul valore della procedura soggetta a ribasso dell’importo di euro 15.900,00.=
(esclusi oneri per la sicurezza pari ad euro 100.00.=), oltre a IVA al 22%, alle condizioni stabilite dagli
allegati all’avviso pubblico di cui al prot. 69045 del 23.12.2020 (ID procedura SINTEL 133051208); 

3. impegna pertanto la spesa complessiva di euro 12.805,97.= (IVA al 22% inclusa) come di seguito
specificato nella sezione “dati contabili”;

4. approva lo schema di lettera-contratto, allegato e parte integrante al presente atto, dando atto che
l’aggiudicataria non sarà vincolata con contratto in forma pubblica amministrativa in quanto l’importo
aggiudicato è inferiore ad euro 40.000,00.= e pertanto si procederà ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando che in merito alle condizioni di contratto debbano
ritenersi valide quelle contenute negli elaborati progettuali che l’operatore economico ha dichiarato di
avere esaminato ed accettato con la sottoscrizione digitale in sede di offerta caricata sulla
piattaforma SINTEL;

5. dà atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 76 del 2020, coordinato con la
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, la stazione appaltante può procedere con la
consegna dei lavori in via di urgenza, anche in pendenza della sottoscrizione della lettera contratto,
anche in ragione di necessità e urgenze derivanti dal riavvio dell’attività didattica dopo la
sospensione della presenza degli studenti a causa dell’emergenza sanitaria, senza che l’operatore
economico aggiudicatario possa sollevare eccezioni, acquisendo preventivamente le necessarie
garanzie e i documenti previsti per legge; 

6. dispone in capo all’operatore economico di cui al punto 2) la stipula di polizza RCT avente un
massimale di euro 500.000,00.= (cinquecentomila/00): sono valide polizze generali a garanzia del
rischio derivante dalla sua attività d’impresa già stipulate se la copertura del tipo di rischio
(Responsabilità Civile verso Terzi) rispetta il massimale ed il periodo di copertura assicurativa (intero
anno 2021), ai sensi del comma 7 dell’art. 103, D.Lgs 50/2016; 

7. dispone altresì all’operatore economico di cui al punto 2), ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs
50/2016, la stipula di una garanzia, denominata "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, di importo pari ad euro 10.496,70.=
(pari all’intero importo aggiudicato, oltre IVA al 22%, così come stabilito dall’art. 15 del capitolato
d’oneri); la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore;

8. dà atto che il CIG relativo alla procedura d’appalto in oggetto è il seguente: ZE8302C71E;  

9. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 14.01.2021 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line che risulta essere regolare
ed in corso di validità (INAIL_25345229  con scadenza di validità l’13.04.2021), in atti;   
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10. dà atto che la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita al dott.
Cristian Pavanello che ha prodotto le dichiarazioni, agli atti, in ordine alla insussistenza di situazioni
di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis L.241/1990 e dell’art.6 del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici;

11. attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.01.2014.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Con determinazione n. 661 del 18.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla “Manutenzione
ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno 2021” e lo schema di avviso pubblico di
indagine di mercato con confronto competitivo per manifestazione di interesse, a cui si rimanda per ogni ulteriore
dettaglio; si è provveduto inoltre al relativo impegno di spesa sull’annualità 2021 del bilancio provinciale 2020-
2022 e a disporre che il Responsabile Unico del Procedimento, al fine degli affidamenti e della costituzione
delle graduatorie per ciascuna categoria di lavorazione (escluse quelle oggetto di accordi quadro), possa
procedere alla consultazione degli operatori economici, selezionandoli dal mercato o attingendo dagli elenchi
fornitori presenti nei mercati gestiti con strumenti informatici dalla centrale di committenza di riferimento, sulla
base delle indicazioni nel medesimo atto fornite.
L’affidamento in oggetto riguarda i lavori afferenti il mantenimento della funzionalità e dell’efficienza degli impianti
antincendio funzionanti presso i fabbricati provinciali e gli edifici scolastici per l'anno 2021. 

In data 24.12.2020 è stata avviata la procedura sulla piattaforma SINTEL (ID procedura 133051208) mediante
pubblicazione dell’“Avviso pubblico di indagine di mercato con confronto competitivo per manifestazione di
interesse finalizzata alla formazione di graduatorie di operatori economici, suddivise secondo le diverse categorie
di lavorazione, da cui attingere per l'affidamento delle attività di manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e
degli edifici scolastici per l'anno 2021. Categoria di lavorazione: impianti di elevazione”, di cui al prot. 69045 del
23.12.2020 . L’avviso è stato pubblicato anche sul sito web della Provincia di Cremona nella sezione  “bandi di
gara”.
Entro il termine previsto sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti operatori economici, come riportato in
dettaglio nel Report di procedura con proposta di aggiudicazione allegato e parte integrante del presente atto:
- 2A Impianti srl con sede legale in Parabiago (MI)
- Sincro Impianti srl con sede legale in Castenedolo (BS)
- Spark Engineering srl con sede legale in Milano
- Enercos Srl con sede legale in Limbiate (MB)
- Energy Salento Impianti srl con sede legale in Rozzano (MI). 

Come stabilito in sede di avviso pubblico, si è proceduto alla verifica della congruità delle offerte secondo
quanto previsto ai sensi dell’art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016, mediante l’esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2-bis del citato articolo, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5
(cinque), così come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76,
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120.

Tramite lo strumento informatico messo a disposizione dalla piattaforma si è individuata la soglia di anomalia pari
al 38,74480% e conseguentemente è stata generata la proposta di graduatoria, in atti, in cui un’offerta risulta
superiore alla soglia di anomalia indicata e pertanto esclusa.
La migliore offerta è risultata pertanto essere quella dell’operatore economico Sincro Impianti srl, CF./P.IVA
03498160989, Via Brescia n. 67/D, Castenedolo (BS), che ha offerto uno sconto percentuale pari al
34,612% sull’importo posto a base d’asta, per un importo complessivo da aggiudicare pari ad euro
12.805,97.= (IVA al 22% inclusa). 
L’operatore economico aggiudicatario non sarà vincolato con contratto in forma pubblica amministrativa in
quanto l’importo aggiudicato è inferiore ad euro 40.000,00.= e pertanto si procederà ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo lo schema di lettera-contratto già allegata alla
documentazione di procedura.
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Sulla base della proposta di aggiudicazione contenuta nel Report di procedura, allegato al presente atto, si
procede ora con l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo articolo 1, comma 3, del decreto Legge 16 luglio 2020
n. 76. 

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 185 del 10.12.2020 “Revisione della struttura
organizzativa: approvazione macro organizzazione”.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 196 del 22.12.2020 “conferimento incarichi
dirigenziali” con cui, tra l’altro, all’avv. Massimo Placchi è affidato l’incarico di direzione ad interim del
Settore Patrimonio ed edilizia scolastica dal 1° gennaio  2021 fino al 30 giugno 2021.

• Decreto n. 106/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 31.08.2020 di conferimento al
dipendente ing. Massimiliano Rossini dell'incarico di Posizione organizzativa "Progettazione e
direzione lavori nuove costruzioni" dall’1.09.2020 al 31.12.2020.

• Decreto n. 201/Patrimonio ed edilizia scolastica del 23/12/2020 relativo alla conferma e proroga degli
incarichi di posizione organizzativa dei servizi "manutenzione, gestione calore e adeguamenti
normativi", "progettazione e direzione lavori nuove costruzioni" e "progettazione e direzione lavori"
dal 1° gennaio e fino al 31.12.2021.

• Decreto n. 176/Settore Patrimonio e Provveditorato del 2.12.2020 "Manutenzione ordinaria dei
fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno 2021. Nomina, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n.
50 del 18/04/2016, del Responsabile Unico del Procedimento e dell'Ufficio di direzione dei lavori”.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato del
presidente paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 20.04.2020 “DUP 2020/2022 - bilancio di previsione
2020/2022: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL 17/03/2020, art. 73 comma
3” ed in particolare: 

• Missione 01 – Programma 06 – Ufficio Tecnico – Obiettivo operativo n. 1 : Interventi di manutenzione
ordinaria nei fabbricati – appalto servizi di energia – centri operativi per la manutenzione stradale e case
cantoniere – lavori di riqualificazione e straordinaria manutenzione.

• Missione 04 – Programma 02 – Altri ordini di scuola non universitaria – Obiettivo operativo n. 1 :
Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle
scuole provinciali – appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote
associative.

• Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11.05.2020 "Ciclo della performance 2020: approvazione PEG,
piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A”.

• Deliberazione del Presidente n.138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione obiettivi di PEG
2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore". 

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 26.11.2020 “Terzo provvedimento di salvaguardia e
variazione del DUP e del bilancio di previsione 2020 - 2022”.

• Verificata l'assenza di convenzioni attive Consip.
• Verificata l'assenza di convenzioni attive nel NECA di ARCA Lombardia.
• CUP non assegnato.
• Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi della Legge n. 488/99.  
• Determinazione n. 661 del 18.12.2020 “Manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici

scolastici per l'anno 2021. Approvazione del progetto definitivo e assunzione del relativo impegno di
spesa. determinazione a contrarre”.

• Avvio della procedura tramite pubblicazione in data 24.12.2020 di “Avviso pubblico di indagine di
mercato con confronto competitivo per manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di
graduatorie di operatori economici, suddivise secondo le diverse categorie di lavorazione, da cui
attingere per l'affidamento delle attività di manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici
scolastici per l'anno 2021. Categoria di lavorazione: impianti di elevazione”, di cui al prot. 69045 del
23.12.2020, ID procedura SINTEL 133051208.

• CIG: ZE8302C71E
• Acquisizione di n. 5 offerte tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 1870 del 14.01.2021.
• Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 1870 del

14.01.2021.
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• Certificato di regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC
on-line acquisito in data 14.01.2021 (INAIL_25345229) con scadenza di validità il 13.04.2021), in
atti. 

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• Art. 36 e 38 dello Statuto Provinciale.
• Articoli 28, comma 7, art. 32 e art. 33, comma 2, del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi.
• Articolo 183, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1° gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
• D.Lgs. n. 81/2008.
• D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014. 
• D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
• Legge 11.09.2020, n. 120, conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti

per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
• Articolo 1 del Decreto-legge n. 32/2019, come convertito con la Legge n.55/2019. 
• D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".
• Linee Guida ANAC n. 4 " procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici".

• Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(cd "decreto rilancio"), di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al
31 gennaio 2021, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio 2021 ai sensi dell'art. 163, comma 3,
del TUEL e s.m.i. 

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 12.805,97.= (IVA al 22% inclusa) come segue:
• per euro 10.509,86.= sul capitolo 16650 “Interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole

provinciali”, annualità 2021 del bilancio provinciale 2020-2022 (impegno 2021/180).
Piano finanziario 1.03.02.09.008
Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02: “Altri ordini di istruzione non
universitaria” - Obiettivo Operativo 01: “Interventi di manutenzione
(ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provinciali -
appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative”.

• per euro 2.296,11.= sul capitolo 13801 “Manutenzione fabbricati adibiti ad uffici provinciali”, annualità
2021 del bilancio provinciale 2020-2022 (impegno 2021/179).
Piano finanziario 1.03.02.09.008
Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 06 “Ufficio Tecnico” -
Obiettivo operativo n. 01: “Interventi di manutenzione ordinaria nei fabbricati – appalto servizi di

energia – Centri operativi per la manutenzione stradale e case cantoniere – lavori di riqualificazione e
straordinaria manutenzione”

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: Sincro Impianti srl, CF./P.IVA 03498160989, Via Brescia n. 67/D,
Castenedolo (BS).

Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione delle prestazioni eseguite entro il 31.12.2021.
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____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Sottoscrizione della lettera-contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33, nella

sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito internet della Provincia di Cremona e
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2106 e smi.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Report della procedura con proposta di aggiudicazione esperita tramite la piattaforma regionale Aria-
SINTEL.

• Schema di lettera-contratto. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano Rossini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 16650 2021/180 10.509,86 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili)

Beneficiario (16268) - SINCRO IMPIANTI SRL

Sub Impegno 2021 / 13801 2021/179 2.296,11 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili)

Beneficiario (16268) - SINCRO IMPIANTI SRL
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI
TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 20/01/2021

Oggetto

2021 /  9 1 di 5

CICLO DI WEBINAR SUL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 17/12/2020,
REALIZZATO DA SISTEMA SUSIO SRL. ADESIONE.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

• Dispone l’iscrizione ai corsi on-line “Ciclo di webinar sul nuovo CCNL Funzioni Locali del

17.12.2020”, organizzati da Sistema Susio srl mediante piattaforma e-learning, della
Dirigente avv. Rinalda Bellotti;

• impegna, conseguentemente, a favore di Sistema Susio srl, con sede a Cernusco sul

Naviglio – 20063 (MI), via Pontida n.9, - C.F. e P.IVA 05181300962, la somma di € 202,00,
(IVA esente ex art.10 DPR.N.633/72 e comprensiva di € 2,00 per bollo), sul cap.13584
dell’annualità 2021 del Bilancio Provinciale 2020-2022, come meglio indicato nella sezione
“dati contabili”;

• attribuisce la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto alla
dott.ssa Anna Maria Cogrossi, la quale ha prodotto apposita dichiarazione, depositata agli
atti, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis L.
241/1990 e dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

• dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990

e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR
n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o
a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, nella sua qualità di responsabile dell’adozione
del presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni

di conflitto di interessi anche potenziale.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Il 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo CCNL dell’area dirigenziale Funzioni Locali per il
triennio 2016-2018 che - per la prima volta - riunisce tre diverse tipologie di dirigenza (Regioni e
Autonomie Locali, Segretari comunali e provinciali, dirigenti del ruolo professionale tecnico delle
Aziende sanitarie).

Il ciclo di webinar formativi organizzato da Sistema Susio srl costituisce una valida opportunità per
approfondire alcuni istituti contrattuali, con particolare riferimento a quelli che riguardano i dirigenti
degli enti locali e i segretari, sia per la tipologia dei relatori, che potranno affrontare situazioni
pratiche e fornire soluzioni concrete alla luce della loro esperienza in materia acquisita sul campo,
sia per il costo decisamente contenuto. 

Nello specifico, gli argomenti oggetto del ciclo formativo riguardano:

- “Focus sulla dirigenza degli enti locali” – 25 gennaio 2021 – ore 15.00/17.00 – relatore
dott.Teodoro Vetrugnp – Esperto di Lavoro pubblico - Coordinatore Generale dell’Unione di
Comuni Terre di Pianura (MO);
- “Focus sulle patologie del rapporto di lavoro e la responsabilità disciplinare”- 29 gennaio 2021 –
ore 10.00/12.00 – relatrice dott.ssa Sylvia Kranz -Esperta di Lavoro Pubblico – Responsabile del
Servizio Associato Interprovinciale per la Prevenzione e Risoluzione delle Patologie del Rapporto
di Lavoro Unione Bassa Romagna (RA);
- “Focus sui segretari comunali e provinciali” – 3 febbraio 2021 – ore 15.00/17.00 – relatrice
Franca Bonanata – Segretario Generale Comune Paderno Dugnano – componente della
Segreteria Nazionale dell’Unione Nazionali Segretari Comunali e Provinciali.

Con il presente atto, pertanto, si provvede ad impegnare la spesa di 202,00 euro, (IVA esente ex
art.10 DPR.N.633/72 e comprensiva di € 2,00 per bollo).
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____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale prot. n. 82574/2019 del 23/11/2019 di proclamazione del Presidente Paolo Mirko
Signoroni;

• Atto presidenziale n. 196 del 22.12.2020 che conferisce all'avv. Rinalda Bellotti, fino al
31/12/2021, l'incarico dirigenziale del settore Risorse umane, servizi trasversali e progetti
europei sulla base della nuova macro-organizzazione e delle nuove competenze definite
con atto n. 185 del 10.12.2020; 

• Decreto n. 1/2021 del dirigente del Settore Risorse umane, servizi trasversali e progetti
europei di rinnovo fino al 31.12.2021 dell’incarico di po a Fabio Scio;

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20/04/2020 avente ad oggetto "Linee
programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni";

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20/04/2020 avente ad oggetto "DUP
2020/2022 – Bilancio di Previsione 2020/2022: approvazione ai sensi della procedura
straordinaria di cui al DL 17/03/2020, Art. 73 comma 3”, nelle more dell’approvazione del
DUP e Bilancio 2021-2023;

• Il D.U.P. 2020/2022 contempla: Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” -
programma 10 “Risorse umane” - obiettivo operativo 1 “Reclutare, gestire e formare il
personale”;

• Deliberazione del Presidente n. 49 dell' 11.5.2020 avente ad oggetto "Ciclo della
performance 2020: Approvazione PEG – Piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A", nelle
more dell’approvazione del ciclo della performance 2021;

• Decreto n. 56/ Coordinamento del 13/07/2020, avente ad oggetto "Ciclo della performance

2020: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard";

• Deliberazione del Presidente n. 138 del 12/10/2020 avente ad oggetto "Ciclo della

performance: variazione obiettivi di peg 2020 determinazione della percentuale teorica di
risultato legata alla performance operativa di settore".

Percorso istruttorio specifico 

• analisi preliminare nuove disposizioni del CCNL Funzioni locali 2016-2018 area dirigenza e
segretari;

• valutazione positiva dei programmi dei webinar;

• acquisizione dell’offerta formativa pervenuta da Sistema Susio srl, in atti;

• acquisizione del seguente CIG ai fini della sperimentazione “SIOPE+”: ZC9303C973.

• Si precisa, in ogni caso, che ai sensi di quanto indicato da ANAC (Determinazione n. 4 del
7 luglio 2011, paragrafo 3.9 - FAQ ”Tracciabilità dei flussi finanziari” C9), trattandosi di
mera partecipazione di un dipendente ad un seminario/convegno, la medesima non integra
la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione.

• Il presente atto è escluso dalla classificazione ai sensi dell’art.26 Legge 488/99 non
configurandosi come appalto.

• Si precisa che trattasi di spesa connessa ad obblighi di formazione e aggiornamento del
personale dipendente ex art. 7, co. 4, del D.Lgs. 165/2001, con carattere di urgenza in
quanto utile per poter consentire una corretta applicazione delle norme contrattuali
dell’area dirigenziale, oltre che non frazionabile in dodicesimi considerato che si tratta di
corsi a catalogo.

• Ai fini del controllo di gestione la spesa per l’attività formativa è da imputarsi al centro di

costo n. 200 “Gestione del personale e sviluppo organizzativo” del Settore Risorse umane,
servizi trasversali e progetti europei.

• La scadenza del debito è fissata entro il 31.12.2021.
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____________________________________________________________________

NORMATIVA

• D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

• principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

• D.Lgs. n. 165/2001, art. 7, con riferimento all’obbligo di formazione del personale;

• D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

• Statuto, art. 36 e art. 38;

• CCNL relativo al personale dell’area delle funzioni locali - triennio 2016-2018, sottoscritto in
data 17 dicembre 2020;

• Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stata disposta la
proroga al 31 marzo 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023
e la contestuale autorizzazione, fino a detta data, dell’esercizio provvisorio di bilancio.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di € 202,00, (IVA esente ex art.10 DPR.N.633/72 e comprensiva di € 2,00
per bollo), è imputata al capitolo 13584 “PARTECIPAZIONE A CORSI SEMINARI E CONVEGNI DI
INTERESSE DEI VARI SETTORI PROVINCIALI” - classificazione in armonizzazione 01.10.1,
piano finanziario 1.03.02.04.004 “Acquisto di servizi per formazione obbligatoria”, Missione 01
“servizi istituzionali, generali di gestione”, Programma 10 “Risorse umane” - annualità 2021 del
bilancio provinciale 2020-2022; si richiama l’ob. operativo n. 1 “Reclutare, gestire e formare il
personale” del DUP 2020-2022. 

Classificazione atto ex art. 8 DL 66/2014: escluso dalla classificazione (cod.90).

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- invio modulo di iscrizione a Sistema Susio srl;
-assolvimento obblighi di pubblicazione, di cui all’art.37 del D.lgs.14 marzo 2013 n.33, nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• //

IL RESPONSABILE DELEGATO

dott.Fabio Scio

_____________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
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Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 13584 202,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.03.02.04.004) - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)

Beneficiario (13872) - SISTEMA SUSIO S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 22/01/2021

Oggetto

2021 /  14 1 di 9

AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA
DELLE OFFERTE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PRESSO IL LICEO
CLASSICO E SCIENTIFICO "RACCHETTI" DI VIA PALMIERI IN CREMA. PROGETTO
DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO F. APPROVAZIONE
DEL PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED
AGGIUDICAZIONE. C.U.P. G99F18000100001. CIG: 8537051559. ID PROCEDURA
SINTEL: 131841464.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, 
nominato con decreto n. 37/Settore Patrimonio e Edilizia Scolastica dell’11.04.2018

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati il progetto esecutivo allegato e parte integrante del presente atto, di cui al
n. 59864 dell'11.11.202, in esito alla procedura di verifica e validazione effettuata ai sensi dell’art. 26, comma
6, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di cui al decreto di validazione del progetto esecutivo n. 169 del
16.11.2020 relativo all'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di euro 200.000,00.=, il cui quadro
economico è così suddiviso:

LAVORAZIONI (comprensivo dell’importo per l’attuazione dei

piani di sicurezza)

A misura € 109.030,38

A corpo € 25.793,65

TOTALE LAVORI (soggetti a ribasso) € 134.824,03

ONERI PER LA SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE (non soggetti a
ribasso)

€ 5.861,91

TOTALE LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA € 140.685,94

SOMME A DISPOSIZIONE

Rilievi, accertamenti e indagini € 2.000,00

Imprevisti € 11.737,73

Incentivi ex  ART. 113 D.Lgs. 50/2016 € 2.400,00

Spese tecniche per incarichi esterni  € 9.000,00

Tassa autorità Lavori Pubblici (ANAC) € 225,00

CNPAIA spese tecniche (4%) € 360,00

IVA al 22% sull’importo dei lavori  € 30.950,91

IVA al 22% su spese tecniche € 2.059,20

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 58.732,84

Arrotondamento € 581,22

 TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 200.000,00

2) dà atto che la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs n. 50/2016, ha determinato il
quadro di incidenza dei costi della manodopera, in allegato, per euro 56.697,22.= che rientrano nell'importo
soggetto a ribasso e, nell’ambito della verifica di congruità dell'offerta, procederà anche alle verifiche relative
alle disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all’art. 97 comma 5 del D. Lgs.
50/2016;

3) dà atto che nella lettera di invito – di cui al prot. 63707 del 27.11.2020 - alla procedura di selezione
comparativa delle offerte previa consultazione di dieci operatori economici economici qualificati per i lavori in
oggetto nel pieno rispetto dei principio di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, è stato
previsto che: 

a) l’appalto sia aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all’articolo 36, comma 9 bis, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76,
(coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120), determinato mediante massimo ribasso
sull’elenco prezzi a posto a base di gara, nel rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo
all’importo contenuto dell’appalto, alla non elevata complessità dello stesso e al relativo progetto esecutivo,
che disciplina compiutamente gli aspetti qualitativi dell'opera e risponde pienamente alle esigenze della
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stazione appaltante e alle finalità pubbliche che la medesima intende perseguire con la realizzazione
dell'opera in oggetto; 

b) si proceda alla verifica della congruità delle offerte secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 97,
comma 8, D.Lgs. 50/2016, mediante l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis del citato
articolo, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque), così come da ultimo
modificato dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120.

c) nel caso in cui non sia esperibile l’esclusione automatica, in quanto il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante proceda alla verifica in contraddittorio delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra indicato;

d) qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, la stazione appaltante proceda a
valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 6 ultimo
periodo, del Codice dei Contratti Pubblici;

e) l’aggiudicazione possa essere effettuata e resa definitiva anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida;

f) la facoltà di aggiudicare l’appalto anche qualora pervenga una sola offerta così come la facoltà di
non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai
sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

g) vengano definiti come segue i requisiti richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione
all'indagine di mercato e alla successiva procedura negoziata:

- Requisiti di ordine generale:
• non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
-  Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche e professionali:
• attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata per

categorie e classifiche adeguate in relazione alle lavorazioni descritte all’art. 2 del Capitolato Speciale
d’Appalto, in allegato;
h) sia consentita la facoltà di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto;
i) ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, coordinato con la legge di

conversione 11 settembre 2020, n. 120, la stazione appaltante non richieda le garanzie provvisorie di cui
all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

l) vengano esonerati gli operatori economici, del versamento dei contibuti di cui all’art. 1, comma 65
della legge 23/12/2005 n. 266 (contributo Anac), cosi come previsto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», trattandosi di procedura di affidamento avviata entro il 31.12.2020;

4) trattandosi di appalto per lavori di importo inferiore ai 150.000,00 euro, come indicato dall’art. 1, comma 2,
lettera b) del decreto legge n. 76 del 2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.
120), e secondo l’art. 18 del Regolamento dei contratti dell’Ente, ai fini della successiva stipula della lettera
contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicato e allegato nella
documentazione di gara, la stessa avvenga mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e contenga quali
elementi essenziali della medesima, i seguenti:

• l’aggiudicataria dovrà costituire garanzia definitiva nell’ammontare, nei termini e secondo le modalità
di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

• l’aggiudicataria dovrà costituire una polizza assicurativa pari al 10 per cento dell'importo contrattuale,
conforme allo schema di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9
e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, adottati con Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico 19.01.2018 n. 31, idonea a coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori nonché ad assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi durante l’esecuzione dei lavori. A tal fine, le somme da
assicurare vengono individuate in:

a) una somma pari all’importo di aggiudicazione dei lavori quale massimale della polizza da
stipulare per i danni agli impianti o alle opere;
b) una somma pari all’importo di contratto dei lavori quale massimale della polizza da stipulare
per i danni agli impianti o alle opere preesistenti; 
c) euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) quale massimale minimo della polizza da stipulare per
la responsabilità civile verso i terzi;

• i pagamenti all’aggiudicataria saranno effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2.17 del Capitolato
speciale d'appalto; si richiama inoltre quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del Codice, per cui è
prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, che può essere
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incrementata fino al 30% (trenta per cento) del valore del contratto d’appalto, da erogare entro 15
(quindici) giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

• il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 82 (ottantadue) giorni naturali, consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine sopra indicato
per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
lavori sarà applicata una penale pari all'1,00 per mille (diconsi uno ogni mille) dell’importo
contrattuale (IVA esclusa);

• risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
• è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si richiama inoltre quanto

previsto dall’art. 47, comma 2, del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d.
“Decreto Sblocca-cantieri”) convertito con Legge n. 55/2019. 

• per qualsiasi altra condizione contrattuale volta a disciplinare le diverse prestazioni in cui si articola
l’appalto in oggetto, e non espressamente richiamata nel presente atto, si deve far riferimento agli
elaborati progettuali ed in particolare al Capitolato Speciale d’appalto;

5) impegna la spesa complessiva di euro 200.000,00.= sul capitolo 35487 "IMMOBILE DI VIA PALMIERI-
CREMA LICEO CLASSICO "RACCHETTI" LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO" del bilancio provinciale
2020-2022, come di seguito specificato nella sezione dati contabili, con la specifica di cui al successivo punto
11) relativa all'importo di aggiudicazione;

6) dà atto che il CUP assegnato è il seguente: G99F18000100001;

7) dà atto che il CIG assegnato è il seguente: 8537051559;

 
8) dà atto che si è proceduto pertanto all’affidamento diretto tramite procedura di selezione comparativa delle
offerte, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (come da ultimo modificato
dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120), esperita tramite piattaforma Sintel di Regione Lombardia, con
l’applicazione del criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco
prezzi/computo metrico nell’ambito del progetto esecutivo posto a base di gara, validato con Decreto del
Settore Patrimonio ed edilizia scolastica n. 169/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 16.11.2020,
individuando n. 10 operatori economici che dovevano presentare offerta esclusivamente per il tramite della
piattaforma di e-procurement Sintel della Regione Lombardia, come di seguito specificato;

9) approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del presente
atto, di cui al prot. n. 68902 del 23/12/2020 - in esito alla “Procedura di affidamento diretto tramite procedura
di selezione comparativa delle offerte”;
 
10) aggiudica, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120), l’appalto per i lavori in oggetto all’operatore economico
Norberto Azzini, C.F. ZZNNBR49E19A299A e P.IVA 00131760191, con sede in via Genala 49 – Cremona,
che ha offerto un ribasso del 7,80% sul valore della procedura soggetta a ribasso per un importo di euro
124.307,76.=, (esclusi oneri per la sicurezza pari ad euro 5.861,91.=) e pertanto per euro 130.169,67.=
(inclusi oneri per la sicurezza) oltre a IVA al 22%, alle condizioni stabilite dagli elaborati progettuali, per
complessivi euro 158.807,00.= (IVA al 22% inclusa);

11) dispone le verifiche di legge sul possesso dei requisiti richiesti all’operatore economico aggiudicatario
subordinandone all’esito positivo l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando conto nel contempo della regolarità contributiva dell’operatore economico
affidatario come desumibile dal DURC on-line che risulta essere regolare ed in corso di validità
(INAIL_24488839 con scadenza di validità il 26.02.2021), in atti;

12) dispone di comunicare tramite PEC, ai sensi dell’articolo 76, del Codice degli appalti, entro un termine
non superiore a cinque giorni dall’esecutività del presente atto, il presente provvedimento di aggiudicazione,
indicando la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’art. 32,
comma 9, del Codice;

13) dà atto che la spesa per i lavori aggiudicati con il presente atto è finanziata con contributo di Regione
Lombardia "Mutui bei 2018/2020" di cui al decreto interministeriale n. 87 del 1° febbraio 2019;

14) dà atto che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Massimiliano Rossini e che la responsabilità
dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita al dott. Cristian Pavanello ed alla dr.ssa
Raffaella Bini che hanno prodotto le dichiarazioni, agli atti, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto
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di interesse ai sensi dell’art.6-bis L. 241/1990 e dell’art.6 del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici;

15) attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.01.2014.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

L’affidamento in oggetto prevede l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di miglioramento sismico dell'edificio denominato "corpo F" facente parte del
complesso scolastico ubicato a Crema in via Palmieri sede dei Licei Classico e Scientifico "A. RACCHETTI,
così come dettagliatamente individuate negli elaborati progettuali allegati, nell’ambito del progetto esecutivo
posto a base di gara.

Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (come da ultimo modificato
dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120), si è proceduto individuando e contattando direttamente, tramite
piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia ARIA-Sintel, n. 10 operatori economici qualificati per i
lavori in oggetto nel pieno rispetto dei principio di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza.

La presente procedura è stata gestita secondo le modalità indicate dalle Linee guida ANAC n. 4 "Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (così come aggiornate con delibera del
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n.
55). 

In ottemperanza all’obbligo di ricorrere a piattaforme di e-procurement, ovvero ad altri mercati elettronici
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, si è dunque
proceduto all’individuazione dell’operatore economico aggiudicatario mediante procedura di “Affidamento
diretto tramite procedura di selezione comparativa delle offerte” (ID procedura SINTEL: 131841464) tramite
la piattaforma di e-procurement ARIA-SINTEL di Regione Lombardia, con aggiudicazione secondo il criterio
del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi/computo metrico estimativo
contenuti nel progetto esecutivo posto a base di gara.
Gli operatori economici (registrati sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia), invitati a presentare la
propria migliore offerta sono i seguenti:
 - IMPRESA COGNI S.P.A. - PIACENZA
- BENEDETTI SRL - CISANO BERGAMASCO (BG)
- EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L. - CENATE SOTTO (BG)
 - AZIMUT SRL – CASALMAGGIORE (CR) 
- LA SOLIDARIETA' C.M.G. COOPERATIVA MURATORI – GUSSOLA (CR) 
 - GILEMA - MILANO
- AZZINI NORBERTO - CREMONA
 - FEDIL COSTRUZIONI SRL – PANDINO (CR) 
- GHISETTI COSTRUZIONI S.R.L. - CREMA (CR) 
- EDILPRONTO -  PIACENZA.

La lettera d’invito con richiesta d’offerta (di cui al di cui al prot. 63707 del 27.11.2020) aveva tra gli allegati lo
schema di lettera-contratto,il capitolato speciale, l’elenco prezzi/computo metrico estimativo – nell’ambito del
progetto esecutivo dei lavori - ove erano indicate le specifiche delle prestazioni richieste. Entro il termine indi-
cato, n. 6 operatori economici invitati hanno presentato la propria offerta, unitamente alla documentazione ri-
chiesta.

In data 11.12.2020 si è dato avvio alla fase di accertamento delle 6 offerte validamente pervenute, alla
verifica della documentazione amministrativa presentata ed alle necessarie richieste di integrazione
documentale. 
Conclusa tale fase il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto:
-  l’ammissione alla successiva fase di gara dei n. 6 operatori economici partecipanti.
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In pari data si è avviata la fase di apertura e valutazione delle offerte economiche con la verifica della
congruità delle offerte secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
A tal proposito, in presenza di n. 6 offerte, si è proceduto secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 97, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentavano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis del citato
articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 76 del 2020, coordinato con la legge di conversione 11
settembre 2020, n. 120.

Tramite lo strumento messo a disposizione dalla piattaforma si è individuata la soglia di anomalia pari al 14,76%
e conseguentemente è stata generata la proposta di graduatoria in cui 2 offerte risultavano superiori alla soglia
indicata.
La migliore offerta è risultata pertanto essere quella dell’operatore economico Norberto Azzini C.F.
ZZNNBR49E19A299A e P.IVA 00131760191, con sede in via Genala 49, Cremona, che ha offerto uno sconto
percentuale pari a 7,80% sull’importo a base d’asta.

La procedura seguita nelle diverse fasi è comunque riportata dettagliatamente nel Reporto di procedura con
proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 68902 del 23.12.2020, allegato al presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso la proposta di aggiudicazione contenuta nel report di
procedura allegato al presente atto al fine di procedere con l’aggiudicazione all’operatore economico risultato
miglior offerente.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale dell'ufficio elettorale del 23 novembre 2019, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.   

• deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020 avente ad oggetto "Linee programmatiche
di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni"; 

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20.04.2020 avente ad oggetto "DUP 2020/2022 –
Bilancio di Previsione 2020/2022: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL
17/03/2020, Art. 73 comma 3”;

• Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non
universitaria, Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento
di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza,
l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione
progettuale di medio lungo termine”.

• Deliberazione del Presidente n. 49 dell' 11.5.2020 “Ciclo della performance 2020: Approvazione PEG
– Piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A.”; 

• Deliberazione del Presidente n. 138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione obiettivi di PEG
2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore";

• Deliberazione del Presidente n. 51 del 11.05.2020 avente ad oggetto: ”DUP e bilancio di previsione
2020-2022: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”;

� Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito l'incarico

dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi, prorogato fino al
31.12.2020 con atto del Presidente n. 61 del 28.05.2020;

� Decreto n. 201/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 23.12.2020 di “Conferma e proroga degli

incarichi di posizione organizzativa dei servizi  "Manutenzione, gestione calore e adeguamenti
normativi", "Progettazione e direzione lavori nuove costruzioni" e  "Progettazione e direzione lavori" dal
1° gennaio  e  fino al 31.12.2021”.

� Decreto n. 37/Settore Patrimonio e Edilizia Scolastica dell’11.04.2018 di nomina del responsabile unico

di procedimento e di costituzione dell’ufficio di progettazione;

� Determinazione di accertamento del contributo statale n. 214 del 29.05.2019 di "accertamento di
contributi statali per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sui "mutui BEI
2018/2020" di cui al  decreto interministeriale n. 87 del 1° febbraio 2019";

� Determinazione n. 401 del 26.09.2018 “Licei classico e scientifico di Crema. Lavori di completamento
dell'adeguamento sismico dell'immobile (corpo F). Affidamento dell'incarico professionale per la
progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico dell'edificio ubicato in via
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Palmieri a Crema. CUP G99F18000100001, CIG Z62250FBF5. Impegno di spesa e affidamento diretto
previa richiesta di preventivi tramite piattaforma regionale ARCA-SINTEL”;

� Il progetto definitivo assunto al protocollo con il n. 82254 del 22.11.2019;

� Il verbale di verifica del progetto definitivo, di cui al prot. n. 84924 del 4.12.2019;

� Il decreto n. 194/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 4.12.2019 di validazione del progetto

definitivo;

� Deliberazione del Presidente n. 6 del 20.01.2020 di approvazione del progetto definitivo;

• Il progetto esecutivo assunto al protocollo con il n. 59864 dell'11.11.2020;
• Il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto dal Responsabile Unico del Procedimento con la

progettista esterna incaricata, Ing. Giulia Ransenigo, della progettazione definitiva ed esecutiva,
assunto al protocollo con il n. 60841 dell'11.11.2020;  

• Decreto n. 169 del 16/11/2020 "Liceo classico e scientifico "Racchetti" di via Palmieri in Crema.
Progetto di intervento di miglioramento sismico del corpo F. C.U.P. G99F18000100001. Validazione
del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera d) del D.lgs n. 50/2016".

• Lettera di invito alla procedura agli operatori economici sorteggiati, di cui al prot. 63707 del 27.11.2020. 
• Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, di cui al prot. 68902 del

23.12.2020.

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• Articolo 36 e 38 dello Statuto provinciale.
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".
• D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• D.Lgs. n. 81/2008.
• D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014. 
• D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni
• Art. 6 bis della legge n. 241/1990 e smi.
• Legge 11.09.2020, n. 120, conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti per

la semplificazione e l’innovazione digitale”.
• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".
• Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.

15 del 19 gennaio 1996 - Vedi artt. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di
programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia
scolastica.

• Art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n.
107.

• Decreto interministeriale n. 87 del 1° febbraio 2019.
• Decreto  del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, con cui è stato ulteriormente differito al 31

marzo 2021 il termine di approvazione del bilancio 2021/2023, autorizzando l'esercizio provvisorio
del bilancio 2021, ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi.

____________________________________________________________________

______
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DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 200.000,00.= sul capitolo 35487 "IMMOBILE DI VIA
PALMIERI-CREMA LICEO CLASSICO "RACCHETTI" LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO" del bilancio
provinciale 2020-2022, annualità 2021, con la specifica relativa all'importo di aggiudicazione pari ad euro
158.807,00.= (IVA al 22% inclusa) che troverà imputazione con apposito subimpegno.

Piano finanziario: 2.02.01.09.003

Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” -  Programma 02 “Altri Ordini di istruzione non universitaria” -
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e
funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”.

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: Norberto Azzini, C.F. ZZNNBR49E19A299A e P.IVA 00131760191, con
sede in via Genala n. 49, Cremona.

Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione delle prestazioni entro il 31.12.2021. 

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 76 D.Lgs 50/2016.
• Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del

D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.
• Sottoscrizione della lettera-contratto.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Progetto esecutivo di cui al prot. n. 59864 dell'11.11.2020 (di cui al decreto di validazione n.
169/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 16.11.2020).

• Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, di cui al prot. 68902 del

23.12.2020.

IL DIRIGENTE 

avv. Massimo Placchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 35487 158.807,00 40 SINTEL ARCA
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Piano finanz. (2.02.01.09.003) - Fabbricati ad uso scolastico)

Beneficiario (51) - AZZINI NORBERTO - COSTRUZIONI EDILI
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 27/01/2021

Oggetto

2021 /  23 1 di 7

INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI
COMPLETA DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO F
DELL'IMMOBILE DI VIA PALMIERI A CREMA, SEDE DEI LICEI CLASSICO E
SCIENTIFICO. CUP G99F18000100001 - CIG Z293039C5D - IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO DIRETTO.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. Dà atto che è necessario procedere all’affidamento diretto, ad un professionista esterno,
dell’incarico professionale relativo alla direzione lavori completa dell’intervento di
miglioramento sismico del corpo F dell’immobile di Via Palmieri a Crema, sede dei Licei
Classico e Scientifico, per quanto espresso nella sezione “motivazioni”;  

2. affida pertanto all’ing. Marco Pazienza, con studio tecnico in Gottolengo (BS), Cascina S.
Giacomo n. 3, - iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brescia al n. 3490, P.IVA 02190100988,
l'incarico professionale di cui al punto 1) per un importo di euro 8.985,12.= oltre cassa di
previdenza al 4% (euro 359,40.=) e IVA al 22% (euro 2.055,79.=) , per una spesa complessiva
di euro 11.400,31.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse), secondo l’offerta
pervenuta di cui al prot. n. 3836 del 25.01.2021 ed alle condizioni stabilite dallo schema di
disciplinare di incarico di cui al successivo punto 5);     

3. impegna la spesa complessiva di euro 11.400,31.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%
incluse) come di seguito dettagliatamente specificato nella sezione “dati contabili”; 

4. approva il Report - allegato e parte integrante del presente atto - in esito alla procedura di
“Affidamento diretto” esperita tramite la piattaforma regionale ARIA-Sintel, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, di cui al prot. n. 3836 del 25.01.2021, con
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, espresso in termini di migliore offerta
sul prezzo complessivo applicato a valere sull’ importo indicato nella determinazione dei

corrispettivi per la prestazione indicata;

5. approva l’allegato schema di disciplinare di incarico, allegato e parte integrante al presente
atto;

6. dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: Z293039C5D;

7. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 13.01.2021 relativamente alla regolarità
contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal certificato di regolarità
contributiva trasmesso da INARCASSA e acquisito agli atti col n. prot. 1734 del 13.01.2021,
con scadenza validità in data 13.05.2021;  

8. dà atto che la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita
alla dr.ssa Rafafella Bini e all'arch. Anna Gozzi che hanno prodotto le dichiarazioni, agli atti, in
ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis L.241/1990 e
dell’art.6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

9. attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del
28.01.2014.

MOTIVAZIONI

L’affidamento dell’incarico professionale in oggetto riguarda la direzione lavori completa dell’intervento
di miglioramento sismico del corpo F dell’immobile di Via Palmieri a Crema, sede dei Licei Classico e
Scientifico.

Il progetto si attua in quanto la Provincia di Cremona è risultata beneficiaria, tra gli altri, di un
finanziamento per la realizzazione dell’intervento “IMMOBILE DI VIA PALMIERI PALMIERI CREMA -
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LICEO CLASSICO RACCHETTI: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO” con un finanziamento
complessivo di euro 200.000,00; l’intervento è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche
2019-2021 con il Codice Unico Intervento (CUI) I80002130195201900005 e Codice CUP
G99F18000100001, di cui al decreto interministeriale n. 87 del 1/02/2019.

E’ stato approvato uno studio di fattibilità tecnico-economica con deliberazione del Presidente n. 72 del
15.06.2018 e il progetto definitivo con deliberazione del Presidente n. 6 del 20/01/2020.

L’incarico di progettista coordinatore del progetto è stato affidato ad un professionista esterno tramite
affidamento diretto previa richiesta di preventivi attraverso la piattaforma regionale ARCA-SINTEL”. La
procedura si è conclusa con la Determinazione n. 401 del 26.09.2018 “Licei classico e scientifico di
Crema. Lavori di completamento dell'adeguamento sismico dell'immobile (corpo F). Affidamento
dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di miglioramento
sismico dell'edificio ubicato in via Palmieri a Crema. CUP G99F18000100001, CIG Z62250FBF5” . La
miglior offerta è risultata quella dell’ing. Giulia Ransenigo che ha poi proceduto alla redazione delle
progettazioni affidate.

La Provincia di Cremona ha disposto l’affidamento diretto dei lavori tramite procedura di selezione
comparativa delle offerte per l’esecuzione dei lavori di intervento di miglioramento sismico dell'edificio
denominato "corpo F" facente parte del complesso scolastico ubicato a Crema in via Palmieri, sede dei
Licei Classico e Scientifico "A. Racchetti", procedendo al medesimo, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a)
del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.
120), da esperire tramite piattaforma Sintel di Regione Lombardia, con l’applicazione del criterio del
prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi/computo metrico
nell’ambito del progetto esecutivo posto a base di gara, validato con Decreto del Settore Patrimonio ed
edilizia scolastica n. 169/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 16.11.2020.

Vi è la necessità ora, con l’appalto in corso di avvio ed esecuzione, di provevdere all’affidamento ad un
professionista esterno, della Direzione Lavori completa delle opere di adeguamento sismico del corpo
F dell’immobile in oggetto, della collaborazione con i direttori operativi e ispettori di cantiere da lui
individuati se necessari, al fine di poter verificare che le lavorazioni riguardanti le parti strutturali di
adeguamento sismico ed annesse dei lavori da realizzare vengano eseguite regolarmente,
nell'osservanza delle clausole contrattuali e nel rispetto delle norme vigenti, oltre alla redazione delle
pratiche tecnico-amministrative finali.

Considerata la specificità degli interventi da sviluppare, come sopra esplicitati, unitamente alla
impossibilità di utilizzare risorse interne all’Ente (ex art. 7 comma 6 lettera b) del D.Lgs. 165/2001) in
quanto impegnate a svolgere le attività tecniche sugli edifici scolastici connesse con gli interventi di
prevenzione incendi e adeguamenti sismici, finanziati con fondi ministeriali con ristrette tempistiche di
esecuzione, si è deciso di affidare ad un professionista esterno tale specifico incarico con tempestività
in modo da consentire un armonico sviluppo dei lavori aggiudicati.

Il corrispettivo da porre a base di gara nella procedura di affidamento di cui all'art. 46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori - è stato
determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016), di cui al
documento denominato “schema di determinazione dei corrispettivi”.

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda a
quanto stabilito dallo schema di disciplinare d’incarico allegato al presente atto.

E’ opportuno e conveniente che le attività di Direttore Lavori siano affidate ad un professionista esperto
e che non abbia necessariamente redatto il progetto definitivo ed esecutivo, per gestire la sua
realizzazione con un attento controllo tecnico delle modalità esecutive e costruttive degli interventi
strutturali e della loro rispondenza al progetto.

Si è proceduto pertanto in linea con quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n . 1, di attuazione del
D.L gs. 18 aprile 2016, n. 50 “ Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
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all’ingegneria”, cap. II, punto 1.3.1, in cui si precisa che “Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro
possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice. In
questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del
procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità
del caso.” 

Secondo le valutazioni del Responsabile Unico del Procedimento, si è individuato l’ing. Pazienza quale
professionista con adeguata conoscenza degli immobili oggetto dei lavori e delle documentazioni
amministrative a corredo che consentono di svolgere la prestazione senza possibili incertezze ed
inconvenienti che potrebbero causare alla Provincia difficoltà nell’esecuzione dei lavori.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, comma 5, del D.lgs. n. 50 e s.m.i. e in attuazione di quanto
indicato dalle Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l'affidamento di appalti e concessioni" (con particolare attenzione al paragrafo n. 5.1, lettere i) e q),
il responsabile unico del procedimento ha pertanto accertato la sussistenza delle condizioni che
giustificano l'affidamento a soggetti esterni all'Ente dell'incarico suindicato.
Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero
“servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali non è possibile avvalersi
di risorse interne e il cui importo a base di gara è inferiore alla soglia di euro 40.000,00.

Si è proceduto inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, e dell’articolo 1,
comma 1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, alla preventiva escussione delle convenzioni Consip e alla data
odierna non risultano convenzioni attive relative all’oggetto di affidamento.

Pertanto si è attivata la procedura secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del D. Lgs n.
50/2016 e s.m.i. e dalle Linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n.
138 del 21 febbraio 2018, sezione IV “Affidamenti” paragrafo 1.3, per gli incarichi dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici di importo inferiore ai 40.000 euro, ovvero con
affidamento in via diretta.

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che
obbliga le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento, si è dunque proceduto all’individuazione dell’operatore economico
aggiudicatario mediante espletamento di una procedura avviata in data 18.01.2021 per il tramite della
piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia ARIA-Sintel, con aggiudicazione secondo il
criterio del prezzo più basso sul prezzo della prestazione sopra descritta, applicato a valere sugli
importi indicati nella determinazione dei corrispettivi.
Il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato e invitato, tramite procedura su piattaforma
SINTEL, l’ing. Marco Pazienza, in quanto professionista abilitato ed iscritto all'albo (abilitazione
all'esercizio professionale, Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Brescia al n. 3490), in possesso di
specializzazione ed esperienza professionale nel campo del calcolo di strutture in cemento armato,
acciaio, muratura, legno e mista, verifiche strutturali ai fini del collaudo a strutture ultimate, lavorazioni
riguardanti le parti strutturali di adeguamento sismico, e direzione lavori, come risulta dal curriculum
vitae, in atti.

La richiesta d’offerta all’ing. Marco Pazienza, di cui al prot. n. 3836 del 25.01.2021 ha tra gli allegati la
lettera di invito, lo schema di disciplinare di incarico, lo schema di determinazione dei corrispettivi.

Al fine di valutare la congruità economica della proposta è stato fatto il calcolo dell’onorario con i
parametri stabili dal Ministero della Giustizia con Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143.

Entro il termine indicato, è stata presentata l’offerta, unitamente alla documentazione richiesta, da
parte dell’ing. Marco Pazienza, con studio tecnico con sede legale in Cascina S. Giacomo n. 3,
Gottolengo (BS).
Sulla base delle risultanze del Report di procedura allegato al presente atto, cui si rimanda per ogni
ulteriore dettaglio, è stata ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata dall’ing. Marco Pazienza,
con studio tecnico con sede legale in Cascina S. Giacomo n. 3, Gottolengo (BS), P.IVA 02190100988,
che ha presentato un’offerta economica di euro 8.985.12.= sull’importo a base di gara di euro

2021 /  23 4 di 7



16.218,63=, oltre a IVA al 22% e Cassa di Previdenza al 4%, per una spesa complessiva di euro
11.400,31= (IVA al 22% e Cassa di Previdenza al 4% incluse).

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata.

Si dà atto che il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 2 del 20/02/2020, prevede gli stanziamenti in parola.

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato
del presidente paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 196 del 22.12.2020 “conferimento incarichi
dirigenziali” con cui, tra l’altro, all’avv. Massimo Placchi è affidato l’incarico di direzione ad
interim del Settore Patrimonio ed edilizia scolastica dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno
2021.

• Decreto n. 106/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 31.08.2020 di conferimento al
dipendente ing. Massimiliano Rossini dell'incarico di Posizione organizzativa "Progettazione e
direzione lavori nuove costruzioni" dall’1.09.2020 al 31.12.2020.

• Decreto n. 201/Patrimonio ed edilizia scolastica del 23/12/2020 relativo alla conferma e proroga
degli incarichi di posizione organizzativa dei servizi "manutenzione, gestione calore e
adeguamenti normativi", "progettazione e direzione lavori nuove costruzioni" e "progettazione e
direzione lavori" dal 1° gennaio e fino al 31.12.2021.

• Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02 “Altri Ordini di istruzione non
universitaria” - Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo
svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la
messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico
attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”.

• Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11.05.2020 "Ciclo della performance 2020:
approvazione PEG, piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A”.

• Deliberazione del Presidente n.138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione
obiettivi di PEG 2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla
performance operativa di settore". 

• Determinazione n. 214 del 29.05.2019 di “accertamento di contributi statali per interventi di
messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sui "mutui BEI 2018/2020" di cui al decreto
interministeriale n. 87 del 1° febbraio 2019”.

• Decreto n. 116/settore patrimonio e edilizia scolastica del 16.09.2020 "Licei Classico e
Scientifico di Crema. Lavori di rifacimento dei manti di copertura con eliminazione di lastre in
fibrocemento con amianto, II lotto, II stralcio. Sostituzione del Responsabile Unico del
Procedimento ed integrazione alla costituzione dell'ufficio di progettazione. CUP
G99E19000390001".

• Progetto definitivo di cui al prot. n. 82254 del 22.11.2019.
• Verbale di verifica, di cui al prot. n. 84924 del 04.12.2019, redatto dal Responsabile Unico del

Procedimento con il progettista coordinatore del progetto incaricato esterno, Ing. Giulia
Ransenigo, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera d), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nel quale il
RUP esprime parere “positivo ” al progetto esaminato.

• Decreto n. 194/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 4.12.2019 di validazione del
progetto definitivo (prot. 85313 del 5.12.2019).

• Decreto n. 169/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 16.11.2020 di validazione del
progetto esecutivo (prot. 61138  del 17.11.2020).

• Determinazione a contrarre (approva il progetto esecutivo), e di aggiudicazione n. 14 del
22/01/2021.

• CUP G99F18000100001 
• CIG Z293039C5D
• Lettera d’invito - richiesta di offerta di cui al prot. n. 2708  in data 18.01.2021.
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• Individuazione della categoria professionale e dei fornitori registrati per l’incarico in oggetto
nell’ambito della piattaforma dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Sistema di
Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).

• Avvio della procedura di “Affidamento Diretto” in data 18.01.2021, con ID Procedura:
133664817.

• Acquisizione di n. 1 offerta tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 3836 del 25.01.2021.
• Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 3836 del

25.01.2021.
• DURC prot. Inarcassa prot. 1734 del 13/01/2020,  con scadenza validità in data 13.05.2021. 

 

NORMATIVA

• Art. 36 e 38 dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come

approvato dal Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• Legge 11 gennaio 1996, n. 23.
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
• D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (come da ultimo modificato con legge 14 giugno 2019 n. 55).
• D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
• Linee guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26

ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018). 

• Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”.

• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni".

• Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 87, del decreto legislativo n. 50 del 2016). 

• Art. 163, comma 3, del TUELL nel testo modificato dal d.lgs 118/2011 così come novellato dal
d. lgs 126/2014, il quale recita che, nel caso il bilancio di previsione non sia approvato dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, "la gestione finanziaria dell'ente debba
svolgersi nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio
provvisorio o la gestione provvisoria".

• Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, con cui è ulteriormente differito al 31
marzo 2021 il termine di approvazione del bilancio 2021/2023.

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di 11.400,31.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
al capitolo 35487 ” IMMOBILE DI VIA PALMIERI-CREMA LICEO CLASSICO "RACCHETTI" LAVORI
DI ADEGUAMENTO SISMICO”, imp. 2021/989  del bilancio provinciale 2020/2022, annualità 2021.
Piano finanziario   2.02.01.09.003 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento
normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di
medio lungo termine”.

Strumento SINTEL ARCA Codice 40.

Incaricato: dott. ing. Marco Pazienza, titolare dello studio tecnico con sede legale in Cascina S.
Giacomo n. 3, Gottolengo (BS), C.F. PZNMRC72P21B157N e P.IVA 02190100988, Iscrizione all'Ordine
degli Ingegneri di Brescia al n. 3490.
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Scadenza del debito: 31.12.2021 

Cronoprogramma:
-Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione del disciplinare di incarico.
-Termine dell’incarico: come indicato dall'art. 4 del disciplinare d’incarico.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33,
come modificato con D.lgs. 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”,
“Adempimenti ex art. 29 D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

    • Report di procedura SINTEL con proposta di aggiudicazione
    • Schema di disciplinare di incarico. 
  
 

IL RESPONSABILE DELEGATO

ing. Massimiliano Rossini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 35487 2021/989 11.400,31 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.003) - Fabbricati ad uso scolastico)

Beneficiario (13914) - PAZIENZA MARCO
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 29/01/2021

Oggetto

2021 /  25 1 di 6

ESTENSIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI DIRETTORE
LAVORI DI OPERE STRUTTURALI CONNESSE AL RIFACIMENTO DEI MANTI DI
COPERTURA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RINNOVO DELLE COPERTURE
DELL'IMMOBILE DI VIA PALMIERI A CREMA SEDE DEI LICEI CLASSICO E
SCIENTIFICO. CUP G99E19000390001/ - CIG ZE52C231A5. IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO.



IL RESPONSABILE DELEGATO

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Stefano Passoni, nominato con decreto n.
116/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 16.09.2020, a seguito di quanto indicato dal Direttore dei

Lavori, ing. Massimiliano Rossini, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 7.03.2019, n. 49, 

DECISIONE

1. Dà atto che è necessario procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 31, comma 8,
del Codice del Contratti Pubblici, all'estensione di incarico ad un professionista esterno per lo
svolgimento dell’attività di Direttore Operativo con il compito di Direttore dei lavori delle opere
strutturali connesse al completamento dell’intervento di rifacimento dei manti copertura con
eliminazione di lastre in fibrocemento con amianto dell’immobile di via Palmieri a Crema, sede dei
Licei Classico e Scientifico, per quanto espresso nella sezione “motivazioni”;

2. approva il preventivo acquisito in data 29.01.2021, prot. 5088, in linea con le modalità operative
indicate nel paragrafo IV, punto 1.3.2 delle Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, ovvero procedendo con negoziazione diretta fra il
responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla
base della specificità del caso per quanto concerne il ribasso sull’importo della prestazione; 

3. affida pertanto all’ing. Marco Pazienza, C.F. PZNMRC72P21B157N e P.IVA 02190100988, con studio
tecnico in Gottolengo (BS), Cascina S. Giacomo n. 3, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brescia al
n. 3490, l’estensione dell’incarico professionale (di cui alla precedente determinazione n. 135 del
23.04.2020) per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1) e per quanto descritto nel
preventivo citato per un importo di euro 8.200,00.= oltre IVA al 22% e Inarcassa al 4%, per una spesa
complessiva di euro 10.404,16= (IVA al 22% e Inarcassa al 4% comprese), alle condizioni stabilite
dallo schema di disciplinare di incarico, di cui al successivo punto 5);

4. impegna la spesa complessiva di euro 10.404,16.= (IVA al 22% e Inarcassa al 4%) come di seguito
dettagliatamente specificato nella sezione “dati contabili”; 

5. approva lo schema di estensione di disciplinare di incarico, allegato e parte integrante al presente
atto;

6. dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: ZE52C231A5;

7. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 13.01.2021 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal certificato di regolarità contributiva
trasmesso da INARCASSA e acquisito agli atti con il numero di protocollo 1734 del 13.01.2021;

8. dà atto che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Massimiliano Rossini e che la
responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita all'arch. Anna Gozzi
e al dott. Cristian Pavanello che hanno prodotto le dichiarazioni, agli atti, in ordine alla insussistenza
di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis L. 241/1990 e dell’art.6 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;

9. dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art.
7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, consapevole
delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs
445/2000, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

____________________________________________________________________

______
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MOTIVAZIONI

Con determinazione n. 135 del 23.04.2020 è stato affidato – in esito alla procedura esperita tramite la
piattaforma regionale di e-procurement Sintel ARCA di Regione Lombardia – all’ing. Marco Pazienza, C.F.
PZNMRC72P21B157N e P.IVA 02190100988, con studio tecnico in Gottolengo (BS), Cascina S. Giacomo n.
3 e iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brescia al n. 3490, l'incarico professionale per la direzione dei lavori
operativa e specialistica con il compito di direttore lavori delle opere strutturali previste nell’ambito
dell’intervento di rinnovo delle coperture dell’immobile di via Palmieri a Crema.

Tale incarico si è concluso lo scorso 11.12.2020 e, nel frattempo, la Provincia di Cremona ha proceduto ad
approvare una perizia suppletiva di variante (approvata con determinazione n. 627 del 15.12.2020) in quanto
nel corso dell’esecuzione dei lavori, di cui al contratto d’appalto stipulato in data 26.02.2020, repertorio n.
8542, sono emerse modifiche puntuali che hanno comportato variazioni nell’ambito delle lavorazioni previste
dal contratto stesso.

Ora è necessario, sotto il profilo tecnico-professionale e di convenienza economica per la stazione
appaltante, che le attività di Direttore Operativo con il compito di direttore dei lavori delle opere strutturali
connesse al completamento dell’intervento di rifacimento dei manti copertura con eliminazione di lastre in
fibrocemento con amianto siano affidate al medesimo stesso professionista che ha già svolto lo stesso
incarico per la parte di rifacimento della copertura già completata in quanto lo stesso conosce già in modo
approfondito il fabbricato ove si devono svolgere i lavori e le criticità che sono nel frattempo emerse.

Si ritiene pertanto opportuno affidare direttamente al medesimo professionista l’incarico in oggetto per
l’immobile di via Palmieri in Crema, sede dei Licei Classico e Scientifico, per le attività di Direttore Operativo
con il compito di direttore dei lavori delle opere strutturali connesse all’intervento di completamento del
rifacimento dei manti copertura con eliminazione di lastre in fibro cemento con amianto, per garantire
omogeneità e coerenza rispetto all’intervento già realizzato. Inoltre vi è la imprescindibile esigenza di avviare
i lavori al più presto e concluderli entro i tempi approvati nel cronoprogramma, correlata alla modesta entità
della spesa prevista.

Come previsto dall'articolo 31, comma 8, del citato Codice dei contratti pubblici, per tale genere di incarico la
stazione appaltante, per incarichi ritenuti indispensabili a supporto del Responsabile unico del procedimento,
può affidare in via diretta nel caso siano di importo inferiore ai 40.000 euro, come nell'incarico in parola.

Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero “servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali – nello specifico - non è possibile
avvalersi di risorse interne e il cui importo a base di gara è inferiore alla soglia di euro 40.000,00.
Il corrispettivo - costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori - è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016), concordando con l’incaricato una
riduzione dell’importo analoga a quella presentata nella precedente offerta di affidamento di cui al preventivo
dell’ing. Pazienza acquisito agli atti con prot. n. 5088 del 29.01.2021, e ritenuto congruo e conveniente. 

Si è proceduto inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, e dell’articolo 1, comma
1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, alla preventiva escussione delle convenzioni Consip e alla data odierna non
risultano convenzioni attive relative ai servizi oggetto di affidamento.

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 185 del 10.12.2020 “Revisione della struttura
organizzativa: approvazione macro organizzazione”.
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• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 196 del 22.12.2020 “conferimento incarichi
dirigenziali” con cui, tra l’altro, all’avv. Massimo Placchi è affidato l’incarico di direzione ad interim del
Settore Patrimonio ed edilizia scolastica dal 1° gennaio  2021 fino al 30 giugno 2021. 

• Decreto n. 201/Patrimonio ed edilizia scolastica del 23.12/2020 relativo alla conferma e proroga degli
incarichi di posizione organizzativa dei servizi "manutenzione, gestione calore e adeguamenti
normativi", "progettazione e direzione lavori nuove costruzioni" e "progettazione e direzione lavori"
dal 1° gennaio e fino al 31.12.2021.

• Decreto n. 80/Settore Patrimonio e edilizia scolastica del 31.05.2019 con il quale è stato nominato il
responsabile del procedimento, costituito l'ufficio di progettazione, di coordinamento sicurezza,
nonché di direzione lavori.

• Decreto n. 116/settore patrimonio e edilizia scolastica del 16.09.2020 "Licei Classico e Scientifico di
Crema. Lavori di rifacimento dei manti di copertura con eliminazione di lastre in fibrocemento con
amianto, II lotto, II stralcio. Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento ed integrazione
alla costituzione dell'ufficio di progettazione. CUP G99E19000390001".

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato del
presidente paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 20.04.2020 “DUP 2020/2022 - bilancio di previsione
2020/2022: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL 17/03/2020, art. 73 comma
3” ed in particolare: 

• Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02 “Altri Ordini di istruzione non
universitaria” - Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento
di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza,
l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione
progettuale di medio lungo termine”.

• Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11.05.2020 "Ciclo della performance 2020: approvazione PEG,
piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A”.

• Deliberazione del Presidente n.138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione obiettivi di PEG
2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore". 

• Determinazione n. 213 del 29.05.2019 di “accertamento di contributi statali per interventi di messa in
sicurezza di edifici scolastici a valere sulle economie dei "mutui BEI 2015 (piano 2017)" di cui al
decreto del MIUR n. 2 del 3 gennaio 2019”.

• Determinazione n. 135 del 23.04.2020 “incarico professionale per la direzione dei lavori operativa e
specialistica con il compito di direttore lavori delle opere strutturali previste nell’ambito dell’intervento
di rinnovo delle coperture dell’immobile di via Palmieri a Crema, sede dei Licei Classico e
Scientifico”.

• Determinazione n. 627 del 15.12.2020 di “Licei Classico e Scientifico di Crema, Lavori di rifacimento dei
manti di copertura con eliminazione di lastre In fibrocemento con amianto - II Lotto, II Stralcio. CUP:
G99E19000390001. CIG: 7973934A7E. Approvazione della Perizia Suppletiva di Variante ai sensi
dell'art. 106, comma 2, Lett. B) e comma 12 del D.LGS. 50/2016 e S.M.I.” 

• Acquisizione del preventivo di spesa da professionista, di cui al prot. n. 5088 del 29.01.2021.
• Acquisizione, a seguito di verifica d’ufficio effettuata in data 13.01.2021 relativamente alla regolarità

contributiva dell’operatore economico affidatario, del certificato di regolarità contributiva trasmesso da
INARCASSA, di cui al n. prot. 1734 del 13.01.2021.

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• Art. 36 e 38 dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
• D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
• Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
• D.P.R. 207/2010.
• Art. 163, comma 3, del TUELL nel testo modificato dal d.lgs 118/2011 così come novellato dal d. lgs

126/2014, il quale recita che, nel caso il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31
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dicembre dell'anno precedente, "la gestione finanziaria dell'ente debba svolgersi nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria".

• Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato ulteriormente differito al 31 marzo
2021 il termine di approvazione del bilancio 2021/2023, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio
2021, ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi, sino a quella data. 

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 10.404,16.= (IVA al 22% e Inarcassa al 4% comprese) sul
capitolo 35507 “Liceo classico e liceo scientifico di Crema- Racchetti-da Vinci -intervento di rifacimento della
copertura con bonifica e smaltimento lastre in fibrocemento con amianto-completamento“ (impegno
2021_43), annualità 2021 del bilancio provinciale 2020-2022.

Piano finanziario 2.02.01.09.003

Il capitolo afferisce alla Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02 “Altri Ordini di istruzione
non universitaria” - Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di
azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza,
l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione
progettuale di medio lungo termine”.

Professionista incaricato: ing. Marco Pazienza, titolare dello studio tecnico con sede legale in Cascina S.
Giacomo n. 3, Gottolengo (BS), C.F. PZNMRC72P21B157N e P.IVA 02190100988. 

Scadenza del debito: 
- per euro 10.404,16.= (pari al 100% del totale del corrispettivo): scadenza del debito il 31.12.2021.

Cronoprogramma:
- Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione del disciplinare di estensione incarico.
- Termine dell’incarico: come indicato dall'art. 4 del disciplinare d’incarico.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Sottoscrizione del disciplinare di estensione incarico ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016.

• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33, nella
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito internet della Provincia di Cremona e
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2106 e smi.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

•  Schema di disciplinare di estensione incarico. 
 
 

IL RESPONSABILE DELEGATO

Ing. Massimiliano Rossini
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 35507 2021/43 10.404,16 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.003) - Fabbricati ad uso scolastico)

Beneficiario (13914) - PAZIENZA MARCO
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 01/02/2021

Oggetto

2021 /  26 1 di 4

MANUTENZIONE DELLE OPERE OPERE ELETTRICHE PRESSO IL PORTO DI
CREMONA - CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. ZD33059701) -
DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. aggiudica con affidamento diretto alla ditta A.B.F. SRL di via delle industrie 8/10 Cremona (CR), P.

IVA: 00897110193, la manutenzione delle opere elettriche presso il porto di Cremona, per un importo
di euro 4.335,00 + 953,70 per iva, 

2. impegna a favore di A.B.F. SRL, la spesa complessiva di euro 5.288,70 sul Cap. 29136,

imputandola sull'annualità 2021 del Bilancio Provinciale 2020-22 .

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

A seguito di sopralluogo effettuato all'interno delle aree del Porto di Cremona in gestione alla Provincia di
Cremona, è emersa la necessità di alcuni interventi elettrici quali pulizia di cabine elettriche, sostituzione di
lampade ad alto consumo energetico con dispositivi a led, riparazione porta accesso cabina elettrica e altri
piccoli interventi atti a  ripristinare lo stato dei luoghi e la funzionalità di alcune parti elettriche. 
Trattandosi di spesa di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l'individuazione del soggetto cui affidare l’incarico, si è proceduto con affidamento diretto previa richiesta di
un preventivo. 
Considerato inoltre che il corrispettivo dell’affidamento è inferiore a € 5.000,00 , in ragione di quanto disposto
dalla L. 145/2018 (legge di stabilità 2019) si prescinde dall’utilizzo dei mercati e dei sistemi elettronici di
acquisto.
In data 18/01/2020 prot. 2883 la ditta A.B.F. SRL Cremona (CR), P. IVA: 00897110193 ha presentato un
preventivo di spesa per l'intervento pari ad euro  4.355,00 +iva 22%. 
La spesa impegnata nel presente atto deriva da entrate vincolate accertate non utilizzabili per altre spese e
necessariamente da impegnarsi per attività da svolgere obbligatoriamente nell’esercizio 2021.
Si superano i limiti imposti dall'esercizio provvisorio relativi ai dodicesimi in quanto la spesa in questione è
urgente e indifferibile essendo afferente alla sicurezza.
Si specifica che l'Ente è in esercizio provvisorio così come autorizzato dal decreto del Ministero dell'Interno
del 13.1.2021 meglio esplicitato nella sezione "normativa".

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019, prot. n. 2019/82574.
Deliberazione del Presidente n. 185 del 10.12.2020 di revisione della struttura organizzativa e approvazione
macro organizzazione.

Delibere del Presidente n. 299 del 23.12.2015 e n. 53 dell’1.4.2016 di “conferimento dell’incarico dirigenziale
di direzione del Settore Ambiente e Territorio”, successivamente prorogato con atti n. 9 del 27.1.2017, n. 106
del 27.09.2017, n. 176 del 27.12.2018, n. 188 del 23.12.2019, n. 34 del 20.03.2020, n. 61 del 28.05.2020 e
delibera n. 196 di conferimento dell'incarico sino al 31.12.2021.

Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 730 del 30.12.2020 di rinnovo dell’incarico di
posizione organizzativa del “Servizio Amministrativo, Porto, Trasporti” con decorrenza dal 1 gennaio 2021
fino al 31 dicembre 2021, precedentemente conferito con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e
Territorio n. 371 del 17.05.2019, successivamente prorogato con decreto n. 346 del 29.05.2020 fino al
31.12.2020, e di quanto disposto in materia di delega alla firma (determinazioni acquisizioni di beni, servizi,
lavori e delle concessioni demaniali sino a € 40.000,00 e firma delle note conseguenti ai bandi di gara e dei
documenti inerenti le gare informali). 

Deliberazione del Consiglio n. 1 del 20.04.2020 di approvazione delle linee di mandato del Presidente
Signoroni.

Deliberazione del Consiglio n. 2 del 20.04.2020 di approvazione di DUP e Bilancio di previsione
2020/2022.
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Il D.U.P. 2020/2022 contempla: 
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto vie d’acqua”, Obiettivo Operativo 1
“Programmazione e gestione attività portuale”.

Deliberazione del Presidente n. 49 del 11.05.2020 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2020:
approvazione PEG - piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A.”. 

Deliberazione del Presidente n. 99 del 05.08.2019 avente ad oggetto: “Completamento piano della
performance 2019: approvazione indicatori S.S.A., piano dei centri di costo e indicatori del PDS”.

Decreto del Coordinatore n. 56 del 13.07.2020 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2020: modifica
piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• Determina di accertamento 2020/456.
• Relazione tecnica dell'ufficio in data 20.01.2021, prot. 3162 che identifica gli interventi e quantifica la

spesa.
• Assunzione del C.I.G. di riferimento ZD33059701.
• Il preventivo presentato è giudicato congruo.
• Relativamente al DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze) pertinente l’intervento

tecnico, si è esclusa l’esistenza di eventuali interferenze, in quanto l’intervento viene effettuato in
aree senza la presenza di dipendenti provinciali e non accessibili al pubblico.

• Classificazione tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488 del 23.12.1999 e
successive modifiche ed integrazioni.

• Il Responsabile delegato ATTESTA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6 - Obbligo di astensione (art.7 del Codice generale DPR
n°62/2013) del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n°19
del 28/01/2014 da parte del Responsabile del Procedimento, del soggetto competente ad adottare il
parere o valutazione tecnica o atto endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale. 

A tal fine si informa che:

 - il Responsabile del Procedimento è il dott. Roberto Zanoni

 - il Responsabile dell’istruttoria è geom. Allegri Giuseppe.

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

Art. 107  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

D.lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m. e i.

Art. 163 TUELL nel testo modificato dal d.lgs 118/2011 così come novellato dal d.lgs 126/2014, il quale recita
che, nel caso il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, "la gestione finanziaria dell'ente debba svolgersi nel rispetto dei principi applicati della contabilità
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria".

Legge 17.07.2020 n. 77 di conversione del decreto legge 19.5.2020 n. 34, che al comma 3-bis dell’art.106,
prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021.

Decreto del Ministro dell’Interno del 13.1.2021 di ulteriore differimento al 31.3.2021 del termine di
approvazione del bilancio 2021/2023, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio 2021, ai sensi dell'art.
163 comma 3, TUEL e smi, sino a quella data. 

Artt. 36 e 38 dello Statuto Provinciale.

Art. 55 Regolamento provinciale di contabilità. 

Art. 13 del Regolamento provinciale dei Contratti.

Art. 36 D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

Legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che prevede l’innalzamento della soglia dei microacquisti
da 1.000 a 5.000 euro (art. 1, comma 130: All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »).
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____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 5.288,70 (I.V.A. 22% inclusa),sul Cap. 29136, del bilancio

provinciale 2020/2022, annualità 2021 - Piano Finanziario  1.03.02.99.999 - Missione 10 - Programma 03. 

Classificazione informatica: codice  50 “altro da giustificare”.

Si indica, quale scadenza del debito, la data del 31/12/2021.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione della lettera-contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito internet della Provincia di Cremona e dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2106 e smi.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

IL RESPONSABILE DELEGATO

(dott. Giorgio Rodighiero)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 29136 5.288,70 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (1.03.02.99.999) - Altri servizi diversi n.a.c.)

Beneficiario (64132) - ABF S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 01/02/2021

Oggetto

2021 /  27 1 di 9

CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE AD ESPERTO DI SERVIZI
PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI
LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CENTRO PER
L'IMPIEGO DI CREMA.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1. approva l'affidamento dell'incarico professionale per l'erogazione di servizi per il lavoro finalizza�

all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito territoriale di competenza del Centro per

l'Impiego di Crema al dr. Giuseppe Ravelli (C.F. RVLGPP75P14D150X), libero professionista con

par�ta IVA n. 01571340197, prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio, non sogge/o a IVA,

c.d. "regime dei forfe/ari 2016" (imposta sos�tu�va 15%) ai sensi della legge n. 208/2015 (legge

stabilità 2016), ar�colo 1, commi 111-113, che modificano quanto stabilito dai commi 54 e ss della

L. n. 190/2014, per il periodo decorrente dalla so/oscrizione del rela�vo disciplinare d'incarico,

parte integrante e sostanziale del presente a/o (schema di disciplinare-ALLEGATO A) e sino al

31.12.2021;

2. impegna, a tal fine, a carico provinciale, a favore del dr. Giuseppe Ravelli la somma di euro

33.600,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre a contributo cassa (2%) pari ad euro 672,00 per un

costo complessivo pari ad euro 34.272,00 quan�ficato in base a un monte ore massimo di 1.600

ore e in base ad un compenso orario lordo di euro 21,00; 

3. scadenza del debito in ogge/o:  entro l'anno 2021;

           

4. dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art.7

del Codice di comportamento dei dipenden� pubblici, emanato con DPR n.62/2013, consapevole

delle sanzioni penali conseguen� a dichiarazioni non veri�ere e/o a falsità in a= ai sensi del D.Lgs

445/2000, nella sua qualità di responsabile del procedimento in ogge/o, di non trovarsi in situazioni

di incompa�bilità nè in condizioni di confli/o di interessi anche potenziale rela�vamente alle a=vità

da espletare nel procedimento stesso;

5. dichiara,altresì, che i soggetti coinvolti nel procedimento non si trovano in situazioni di incompatibilità né

in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, come da dichiarazione in atti. 

_______________________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Le più recen� evoluzioni norma�ve sul mercato del lavoro (D.Lgs n. 150/2015, L.R. n. 9/2018, D.G.R. n.

XI/854 del 26.11.2018, D.L. n. 4/2019 conv. dalla legge n. 26/2019) hanno confermato in capo alle Province

la ges�one dei Centri per l’Impiego, affidando agli stessi, tu/avia, compi� nuovi ed aggiun�vi nell’ambito

dei servizi per il lavoro e degli interven� di poli�ca a=va del lavoro (fra gli altri, la dichiarazione di

immediata disponibilità al lavoro, il pa/o di servizio personalizzato, l'assegno di ricollocazione, gli

adempimen� connessi alla ges�one della “condizionalità”).

Si tra/a di compi� di cara/ere specialis�co e che richiedono obbligatoriamente di essere svol� da operatori

in possesso di specifici �toli e requisi� professionali ed esperienziali espressamente previs� e codifica�

nella norma�va regionale, che disciplina il sistema di accreditamento dei sogge= erogatori di servizi per il

lavoro e forma�vi: compi� che si sono aggiun� come passaggi obbliga� per tu/e le procedure di erogazione

di tu= i servizi per il lavoro (amministra�vi e orienta�vi) e degli interven� di poli�ca a=va del lavoro

affida� ai Centri per l'Impiego provinciali e vol� a sostenere la ricollocazione di persone a rischio di

esclusione dal mercato del lavoro.

In tale contesto, recentemente la Regione Lombardia – nel definire gli indirizzi per la ges�one dei Centri per

l’Impiego – ha precisato che i “nuovi programmi regionali di poli�che a=ve, finanzia� con il Fondo Sociale

Europeo” in avvio nel 2019 cos�tuiscono “obie=vi che tu= i CPI devono perseguire, a par�re dal 2019, pur

tenendo conto delle specificità organizza�ve di ciascuno di essi” (D.G.R. n. 854/2018).
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Pertanto, i Centri per l’Impiego hanno fra i propri obie=vi prioritari anche lo svolgimento delle a=vità

previste dai seguen� interven�, cofinanzia� dalla Regione Lombardia e dal Ministero del Lavoro e delle

Poli�che sociali, anche grazie al contributo dei Fondi Europei:  

a) proge= di presa in carico integrata a=va� nell'ambito della Misura nazionale di contrasto alla

povertà denominata RdC (Reddito di Ci/adinanza) che prevede l’erogazione di servizi a favore di

lavoratori disoccupa� provenien� da famiglie in condizioni economiche disagiate finanziata dal

Fondo per il Reddito di Ci/adinanza, di cui alla legge n. 26 del 28.03.2019; 

b) proge= a/ua�vi del Piano nazionale “Garanzia Giovani”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo

(Piano esecu�vo regionale di a/uazione della garanzia per i giovani – programmazione 2014-2020 –

Seconda fase), che prevede l’erogazione di servizi che promuovano l’inserimento lavora�vo dei

giovani tra i 15 e i 29 anni, residen� in Italia – ci/adini comunitari o stranieri extra UE,

regolarmente soggiornan� – non impegna� in un’a=vità lavora�va né inseri� in un percorso

scolas�co o forma�vo (c.d. NEET) rientran� nel Piano Europeo per la lo/a alla disoccupazione

giovanile; 

c) proge= a/ua�vi del Programma Opera�vo Regionale FSE di Regione Lombardia, finanziato dal

Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014/2020 con par�colare riferimento all'intervento

denominato Dote Unica Lavoro (DUL -terza fase);

d) interven� a favore di lavoratori appartenen� a fasce deboli, con par�colare a/enzione a quelli

segnala� dai servizi sociali territoriali, in a/uazione di interven� di poli�ca a=va del lavoro

finanzia� finanzia� dalla Regione Lombardia e dal Ministero del Lavoro e delle Poli�che sociali.

Si tra/a, in par�colare, di realizzare percorsi personalizza�, finalizza� a sostenere la ria=vazione e la

ricollocazione di persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, mediante l'erogazione di servizi di

orientamento e sostegno all'inserimento lavora�vo che accrescano l'efficacia dell'incontro fra domanda e

offerta di lavoro, prevedendo un più intenso coinvolgimento degli a/ori del sistema produ=vo locale.

All'interno dell'Ente sono effe=vamente presen� figure professionali in possesso dei necessari �toli e

requisi� professionali ed esperienziali e sono, appunto, tu/e incardinate nell'ambito del Se/ore Lavoro e

Formazione e, in par�colare, presso i qua/ro Centri per l'Impiego provinciali (di seguito, per brevità, “CPI”).

Tu/avia, sussiste l'ogge=va impossibilità che tali figure possano svolgere tu= i compi� affida�, poichè le

stesse risultavano – già prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sul mercato del lavoro – in quan�tà

appena sufficiente per far fronte alle numerose richieste di servizi di base e specialis�ci che le persone

disoccupate già rivolgevano ai CPI, come emerge dai documen� di monitoraggio dei servizi reda=

nell'ambito del Sistema di Ges�one Qualità dei servizi stessi, agli a=. 

A maggior ragione, le stesse figure risultano in quan�tà non sufficiente oggi, a fronte dei numerosi nuovi

compi� ad esse affida� dalla recente norma�va sopra richiamata. 

Si rende, dunque, necessario reperire ulteriori risorse umane esterne che possano essere immediatamente

opera�ve in affiancamento agli operatori già in forza presso i Centri per l’Impiego e che siano in possesso

dei �toli e requisi� professionali ed esperienziali u�li allo scopo. 

In proposito, la stessa Regione Lombardia – in a/uazione del Piano straordinario di potenziamento dei CPI

e delle poli�che a=ve del lavoro ado/ato dall'Intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del

17.04.2019 e ra�ficato dal D.M. n. 74/2019 che ha ripar�to fra le Regioni le rela�ve risorse finanziarie – ha

approvato a sua volta un "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'Impiego" che prevede di

nuovo, espressamente, che le Province possano acquisire "nuove risorse umane temporanee nelle more

dell'espletamento dei concorsi", affinchè "i CPI possano con�nuare ad erogare i servizi che cos�tuiscono

Livelli essenziali di prestazioni", assegnando a tal fine specifiche risorse finanziarie che dovranno essere

puntualmente rendicontate dalle Province (D.G.R. n. XI/2389/2019).
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Tale possibilità è stata confermata dalla stessa Regione Lombardia con la D.G.R. n. IX/3837 del 17.11.2020

che ha apportato alcune modifiche al sopra citato Piano regionale di potenziamento, al fine di adeguarlo

alle nuove disposizioni introdo/e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli�che Sociali n. 59 del

22.05.2020.

Proprio in a/uazione delle nuove disposizioni, in data 04.12.2020 la Provincia di Cremona ha approvato -

fra le altre - la scheda descri=va dell'intervento rela�vo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a

risorse umane temporanee nelle more dell'espletamento dei concorsi (D.P. n. 180/2020) e l'ha

tempes�vamente trasmessa alla Regione Lombardia che l'ha approvata in data 16.12.2020, impegnando le

rela�ve risorse (D.D.U.O. n. 15846/2020).

Proprio al fine di individuare tali risorse umane aggiun�ve, idonee ad erogare i servizi sopra descri=, in

data 11.12.2020 è stato pubblicato un apposito Avviso di selezione (decreto dirigenziale n. 400/2020) per

l'affidamento di n. 1 incarico professionale presso il Centro per l'Impiego di Crema.

La valutazione delle domande (verbale di istru%oria - ALLEGATO B) ha portato a ritenere che la candidatura

più adeguata, per l'ambito territoriale di competenza del Centro per l'Impiego di Crema, rispe/o ai requisi�

professionali ed esperienziali richies� nell'Avviso di selezione, sia quella del dr. Giuseppe Ravelli, per un

monte ore massimo di 1.600 ore.

Acquisita - contestualmente all'istru/oria – la disponibilità del professionista sopra citato, occorre ora

provvedere all'affidamento del rela�vo incarico, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nello

schema di disciplinare di incarico professionale che, allegato al presente a/o, ne forma parte integrante e

sostanziale (ALLEGATO A).

Si dà a/o, in proposito, che:

• l'incarico rientra nell'ambito della spesa programmata per incarichi di lavoro autonomo e

collaborazione previs� nel Programma 2021 del Se/ore 35 approvata con Deliberazione del

Consiglio Provinciale n. 34 del 21/12/2020 “Piano degli incarichi – Definizione della

programmazione annualità 2021-2022-2023”;

• quanto alla determinazione e alla congruità del compenso, esso è stato definito facendo

riferimento ai massimali di costo previs� dalla norma�va regionale per l'affidamento di incarichi a

risorse umane esterne cofinanzia� da risorse provenien� dal Fondo Sociale Europeo (Linee Guida

regionali in materia di interven� cofinanzia� dal FSE (D.D.G. Occupazione e Poli�che del Lavoro n.

8976/2012) ed è congruo per l'impegno e la professionalità richies�;

• le risorse finanziarie necessarie saranno reperite nell’ambito delle risorse trasferite alla Provincia di

Cremona per la realizzazione del “Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’Impiego”,

ado/ato dalla Regione Lombardia in a/uazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri

per l’Impiego e delle poli�che a=ve del lavoro (risorse trasferite dalla Regione Lombardia);

• il presente incarico professionale, per natura ed ogge/o, non ricade nella disciplina prevista per

l'affidamento di studi, ricerche e consulenze;

• in riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del decreto legisla�vo n. 81/2008 in materia di

sicurezza e salute dei lavoratori, per il presente incarico non è stato reda/o il D.U.V.R.I. in quanto, ai

sensi del punto A-c delle conclusioni inserite nella determinazione n. 3/2008 del 05/03/2008

dell’Autorità per la vigilanza sui contra= pubblici di lavori, servizi e forniture, “tra/asi di servizio di

natura intelle/uale, anche se effe/uato presso la stazione appaltante”.

_______________________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale prot. n. 82574 del 23 novembre 2019 contenente la proclamazione, da parte dell’ufficio ele/orale,

del sig. Paolo Mirko Signoroni quale Presidente della Provincia di Cremona;

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020 "Linee programma�che di mandato del Presidente

Paolo Mirko Signoroni";
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Deliberazione del Presidente della Provincia n. 196 del 22/12/2020 “Conferimento incarichi dirigenziali”;

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20/04/2020 esecu�va, "DUP 2020/2022 - Bilancio di

previsione 2020/2022: Approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL 17/03/2020".

(Missione 15 “Poli�che per il lavoro e la formazione professionale” - Programma 3 "Sostegno all'occupazione"

- Obie=vo opera�vo 2 “Promuovere l’a/uazione di interven� di poli�ca a=va e passiva del lavoro nel

territorio provinciale, partecipando dire/amente ai programmi regionali e nazionali finanzia� dal Fondo

Sociale Europeo, potenziando la presa in carico integrata a/raverso le misure universali di contrasto alla

povertà Reddito di ci/adinanza (Rdc) e promuovendo la più ampia inclusione socio-lavora�va delle persone

disabili");

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 49 del 11.05.2020 "Ciclo della performance 2020:

approvazione PEG - piano degli obie=vi e indicatori dello s.s.a."(Obie*vo individuale 2020_3501 “Migliorare

l’opera�vità dei Centri per l’Impiego a/raverso l’adeguamento delle sedi fisiche e il potenziamento delle

risorse di personale e strumentali.”)

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 51 del 11/05/2020 "DUP e bilancio di previsione 2020-2022:

variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL";  

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 29.06.2020 avente ad ogge/o “DUP e Bilancio di Previsione

2020-2022: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL";

Decreto del Coordinatore della Provincia n. 56 del 13.07.2020 avente ad ogge/o "Ciclo della performance

2020: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard";

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione

obie=vi di PEG 2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance opera�va

di Se/ore";

Deliberazione del Vice Presidente della Provincia n. 146 del 31.10.2019 avente ad ogge/o "Ciclo della

performance: modifica al SMVP, variazione obie=vi di PEG 2019, variazione indicatori del PDS del Se/ore

Lavoro e Formazione, variazione piano dei Centri di Costo a far tempo dal 01/01/2020"

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 26.11.2020 “Terzo provvedimento di salvaguardia e

variazione del DUP e del bilancio di previsione 2020 – 2022”;

Determinazione del dirigente del Se/ore Lavoro e Formazione n. 622 del 15.12.2020 "Rimodulazione

dell'accertamento delle entrate a favore della Provincia di Cremona derivan� dal contributo, da parte della

Regione Lombardia, per l'a/uazione del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego

approvato con D.G.R. n. XI/2389 del 11.11.2019 e modificato con D.G.R. n. XI/3837 del 17.11.2020";

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 21.12.2020 “Piano degli incarichi – Definizione della

programmazione annualità 2021-2022-2023”;

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 194 del 21.12.2020 "DUP e bilancio di previsione 2020-2022:

variazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DL 154/2020";

Determinazione dirigenziale n. 679 del 22.12.2020 "Variazione tra il fondo pluriennale vincolato e correlato

stanziamento di spesa di parte corrente - Se/ore Lavoro e Formazione"; 

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 18.01.2021 "Determinazione del risultato presunto di

amministrazione al 31/12/2020" ;

Decreto del Dirigente del Se/ore Lavoro e Formazione n. 400 del 11.12.2020, con cui è stato emanato, ai

sensi dell'art. 4, comma 2, del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro

autonomo" della Provincia, l'Avviso di selezione per il conferimento di incarico professionale a n. 1

esperto di servizi per il lavoro finalizza5 all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito

territoriale di competenza del Centro per l'Impiego di Crema;

Candidatura pervenuta entro il termine prescri/o dall'Avviso di selezione, individuata con protocollo n.

66710 del 15.12.2020;
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Verbale di istru/oria delle candidature presentate nell'ambito del sopra citato Avviso (ALLEGATO B).

Dichiarazione, in a=, resa dal dr. Giuseppe Ravelli rela�vamente all'assunzione degli obblighi sulla

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Dichiarazione, in a=, resa dal dr. Giuseppe Ravelli rela�vamente all'assenza di situazioni, anche potenziali,

di confli/o di interesse ed elenco da� rela�vi allo svolgimento di incarichi o la �tolarità di cariche in en� di

diri/o privato regola� o finanzia� dalla PA o lo svolgimento di a=vità professionali.

Verifica, in a=, al dr. Giuseppe Ravelli circa l’assenza di situazioni, anche potenziali, di confli/o di interessi,

ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs n.165/2001 come modificato dall’art. 1 della

Legge 6 novembre 2012 n. 190, so/oscri/a dal dirigente del Se/ore Lavoro e Formazione, dr. Dario Rech.

Per la realizzazione delle a=vità di cui al presente a/o non è necessaria l'acquisizione del CIG in quanto

tra%asi di prestazioni professionali.

_______________________________________________________________________________________

NORMATIVA

D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli En� Locali”, ar/. 107 e 183 comma 6 e

comma 9

L.R. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata dalla L.R.  n. 9/2018

L.R. n. 19/2007 “Norme sul sistema educa�vo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e s.m.i.

D.Lgs n. 150 del 14.09.2015 “Disposizioni per il riordino della norma�va in materia di servizi per il lavoro e

di poli�che a=ve, ai sensi dell'ar�colo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli�che Sociali n. 74 del 28.06.2019 avente ad ogge/o "Adozione

del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle poli�che a=ve del lavoro";

D.G.R. n. XI/2389 del 11/11/2019 "Approvazione del piano regionale di potenziamento dei Centri per

l'Impiego";

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli�che Sociali n. 59 del 22.05.2020;

D.G.R. n. XI/3709 del 26/10/2020 con cui è stato approvato lo schema di “Convenzione tra Regione

Lombardia, Province lombarde e Ci/à Metropolitana di Milano per la ges�one dei servizi per il lavoro e

delle poli�che a=ve del lavoro in Lombardia – Anno 2020”;

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 157 del 02/11/2020 avente ad ogge/o "Approvazione della

convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Ci/a' metropolitana di Milano per la ges�one dei

servizi per il lavoro e delle poli�che a=ve del lavoro - anno 2020 e rela�vo quadro finanziario"

D.G.R. n. XI/3837 del 17/11/2020 "Approvazione del piano regionale di potenziamento dei Centri per

l'Impiego - Aggiornamento della D.G.R. n. 2389 dell’11.11.2019 alla luce del D.M n. 59/2020”;

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 180 del 04.12.2020 “Piano regionale di potenziamento dei

Centri per l'Impiego. D.G.R. Regione Lombardia n. 3837 del 17.11.2020. Approvazione delle "schede

intervento" della Provincia di Cremona”;

Decreto n. 15846 del 16.12.2020 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione

Lombardia, avente ad ogge/o "Primo programma di a/uazione del piano di potenziamento regionale dei

CPI - Determinazioni in ordine all'acquisizione temporanea di personale (art. 12 co. 3 DL 4/2019 ul�mo

periodo - D.M. 59/2020);

Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia n. n. 4526 del

10.12.2015 avente ad ogge/o “A/uazione della Dote Unica Lavoro Programma Opera�vo Regionale –

Fondo Sociale Europeo 214-2020”

Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regine Lombardia n. 19738 del

24.12.2018 avente ad ogge/o “Approvazione Avviso per l’a/uazione dell’inizia�va Garanzia Giovani Fase II

in Lombardia”
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D.L. n. 4 del 28.01.2019 avente ad ogge/o “Disposizioni urgen� in materia di reddito di ci/adinanza e di

pensioni”, conver�to in legge con modificazioni nella L. n. 26 del 28.03.2019

D.G.R. n. 3842 del 17.11.2020 e seguen� avente ad ogge/o "Approvazione programma di interven� per

sostegno abita�vo, inserimento lavora�vo e accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza, risorse a

valere sul d.p.c.m. 4 dicembre 2019 art. 5 dl n. 93/2013, d.g.r. n. 3393/2020";

Programma di intervento territoriale "Inclusivity.CR" che prevede interven� di inclusione socio-lavora�va a

favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio promossi dagli Ambi� territoriali di Cremona,

Crema e Casalmaggiore ai sensi della DGR n. 7773 del 17 gennaio 2018 e seguen� ad ogge/o

“Sperimentazione di percorsi di inclusione a=va a favore di persone in condizione di vulnerabilità e

disagio";

Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgen� in

materia di Salute, sostegno al Lavoro e all’Economia, nonché di Poli�che sociali connesse all’emergenza

epidemiologica da ‘Covid-19’” (c.d. “Decreto Rilancio”), con la quale è stato differito il termine di

approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021, autorizzando l'esercizio provvisorio

del bilancio 2021 ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi;

Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, con il quale è stato ulteriormente differito al 31

marzo 2021 il termine di approvazione del bilancio 2021/2023, autorizzando l'esercizio provvisorio del

bilancio 2021, ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi, sino a quella data;

D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipenden� pubblici, a

norma dell'ar�colo 54 del decreto legisla�vo 30 marzo 2001, n. 165";

D.G.P. n. 19 del 28.01.2014 "Codice di comportamento dei dipenden� della Provincia di Cremona –

adozione";

Ar/. 1, 36 e 38 dello Statuto della Provincia di Cremona ado/ato con deliberazione dell'Assemblea dei

Sindaci del 23.12.2014;

Ar/. 54 e 55 del Regolamento di Contabilità della Provincia approvato con deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 39 del 17.12.2019;

Ar/. 3 e 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo" della Provincia,

approvato da ul�mo con delibera del Presidente n. 166 del 07/12/2017 come allegato al “Regolamento

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

Art. 15 D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

_______________________________________________________________________________________

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di € 34.272,00 a favore del dr. Giuseppe Ravelli, al Capitolo 31987

"Interven� per il potenziamento dei Centri per l'impiego- incarichi di lavoro autonomo” nell’annualità 2021

del bilancio provinciale 2020-2022- piano finanziario 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e

specialis�che n.a.c."  - CDC 0189.

Classificazione in armonizzazione: Missione 15 “Poli�che per il lavoro e la formazione professionale” -

Programma 03 “Sostegno all’occupazione”.

Scadenza del debito in ogge/o: entro l’annualità 2021.

_______________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, degli estremi del presente a/o e dei da�

richies�, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet della Provincia.
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A tal fine si riepilogano le informazioni necessarie: 

Ai fini della pubblicazione sul sito internet della Provincia e per la comunicazione al Ministero della funzione

Pubblica:

dr. Giuseppe Ravelli:

• Codice Fiscale:  RVLGPP75P14D150X - Par�ta IVA n. 01571340197

• data inizio incarico: 10.02.2021;

• data fine incarico: 31.12.2021;

• Avviso di selezione pubblicato: dal 14/12/2020 al 28/12/2020

Missione n. 15 “Poli�che per il Lavoro e la Formazione Professionale”

• Programma 03 “Sostegno all'occupazione” 

• Obie=vo opera�vo 02 “Promuovere l’a/uazione di interven� di poli�ca a=va del lavoro nel

territorio provinciale, partecipando dire/amente ai programmi regionali e nazionali finanzia� dal

Fondo Sociale Europeo, potenziando la presa in carico integrata a/raverso le misure universali di

contrasto alla povertà Reddito di Ci/adinanza (RdC) e promuovendo la più ampia inclusione socio-

lavora�va delle persone disabili”

   

Successivamente al rilascio del parere posi�vo di regolarità contabile e all'assunzione degli impegni di

spesa, si provvederà alla so/oscrizione del disciplinare di incarico professionale.

_______________________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• ALLEGATO A – schema di Disciplinare di incarico professionale rela�vo al dr. Giuseppe Ravelli

• ALLEGATO B - Verbale di istru/oria 

• n. 1 CV 

• n. 1 Modello IP

• n. 1 Dichiarazione estremi pagamento

• n. 1 Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di confli/o di interesse ed elenco da�

rela�vi allo svolgimento di incarichi o la �tolarità di cariche in en� di diri/o privato regola� o

finanzia� dalla PA o lo svolgimento di a=vità professionali

• n. 1 a/estazione della avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di confli/o

di interessi

     IL DIRIGENTE 

(dr. Dario Rech)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 31987 34.272,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.03.02.11.999) - Altre prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c.)

Beneficiario (11152) - RAVELLI GIUSEPPE
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 05/02/2021

Oggetto

2021 /  36 1 di 7

ESTENSIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.) NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI
DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA COPERTURA LIGNEA PER L'I.I.S.
"J. TORRIANI", SEDE "ALA PONZONE CIMINO" DI CREMONA. CUP
G14I20000060001. CIG Z092D9F015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
DIRETTO.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DECISIONE

1. Dà atto che è necessario procedere all’affidamento diretto, ad un professionista esterno,
dell’estensione dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
(CSE) nell’ambito degli interventi di consolidamento strutturale della copertura lignea a Palazzo
Fraganeschi in Cremona, sede “Ala Ponzone Cimino” dell’I.I.S. “J.Torriani”, per quanto
espresso nella sezione “motivazioni”;  

2. affida pertanto all’ing. Rosolino Bernocchi, con studio avente sede legale in Vescovato (CR),
via Ghinaglia n. 3, C.F BRNRLN61C30D150B e P.IVA 01131940197, l'incarico professionale di
cui al punto 1) per un importo di euro 5.953,21.= oltre cassa di previdenza al 4% (euro
238,13.=) e IVA al 22% (euro 1.362,09.=), per una spesa complessiva di euro 7.553,43.= (IVA
al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse), alle condizioni stabilite dallo schema di
disciplinare di incarico di cui al successivo punto 4);     

3. impegna la spesa complessiva di euro 7.553,43.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%
incluse) sul capitolo 35522 “IIS TORRIANI SEDE STACCATA A.P.C. LAVORI DI
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA
DELL'IMMOBILE II LOTTO- RIFACIMENTO DELLA COPERTURA- FINANZIAMENTO DGR
N.3113/2020” del bilancio provinciale 2020/2022, annualità 2021, come di seguito specificato
nella sezione “dati contabili”;

4. approva l’allegato schema di disciplinare di incarico, allegato e parte integrante al presente
atto;

5. dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: Z092D9F015;

6. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 18.01.2021 relativamente alla regolarità
contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal certificato di regolarità
contributiva trasmesso da INARCASSA (prot. INARCASSA n. 0047353 del 18.01.2021) e
acquisito agli atti con il n. prot. 2810 del 10.01.2021, in corso di validità;   

7. dà atto che la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita
alla dr.ssa Raffaella Bini e all'arch. Anna Gozzi che hanno prodotto le dichiarazioni, agli atti, in
ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis L.241/1990 e
dell’art.6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

8. attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del
28.01.2014.

_____________________________________________________________

MOTIVAZIONI

L’affidamento dell’incarico professionale in oggetto riguarda il progetto di rinforzo sismico e
consolidamento strutturale della copertura lignea di Palazzo Fraganeschi, attraverso la formazione di
un diaframma di copertura antisismico e il rinforzo delle travi e delle capriate lignee.

La progettazione definitiva delle opere è stato assunta al protocollo con il n. 28105 del 3.06.2020
riguardante l’intervento: “I.I.S. J. Torriani sede staccata dell’A.P.C. di via Gerolamo da Cremona, 23 a
Cremona. Interventi di consolidamento strutturale della copertura lignea. CUP: G14I20000060001” e,
con atto del Presidente n. 75 del 22.06.2020 è stato approvato il progetto definitivo.

2021 /  36 2 di 7



Con determinazione a contrarre n. 330 del 3.9.2020 è stato approvato il progetto esecutivo a valere
sull'art. 1, comma 4, della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 e sulla d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3113.

Il progetto di intervento rientra nell’ambito delle opere finanziate con la legge regionale n. 9 del
4.05.2020 “Interventi per la ripresa economica” e dalla D.G.R. n. 3113 del 5.05.2020 “Determinazioni in
merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metropolitana di Milano ai sensi dell’art. 1
commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della L.R. 9 del 4 maggio 2020 “interventi per la ripresa economica” per
l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale”. 

I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 404 del 08.10.2020 “Aggiudicazione della
procedura negoziata per l'affidamento di lavori relativi all'intervento presso l'I.I.S. "J. Torriani", sede
staccata dell'A.P.C. di via Gerolamo da Cremona n. 23 a Cremona. Interventi di consolidamento
strutturale della copertura lignea. CUP: G14I20000060001. CIG: 8423115E60. ID PROCEDURA
SINTEL: 129178546” alla ditta Idrotermica Meridionale di Luigi Mastandrea con sede legale in via delle
Filatrici 15/21, Giovinazzo (BA).
La data di inizio lavori è il 23.10.2020, come da verbale di consegna lavori prot. n. 56073 del
26.10.2020.

Nell’ambito del quadro economico del progetto è previsto l’incarico di Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione (CSE).

Nell’ambito della procedura di “Affidamento diretto”, esperita tramite la piattaforma regionale ARIA-
Sintel, per l’incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP),
affidato all’ing. Rosolino Bernocchi con studio avente sede legale in Vescovato (CR), via Ghinaglia n.
3, C.F BRNRLN61C30D150B e P.IVA 01131940197, era previsto che, una volta verificata la copertura
finanziaria regionale, si sarebbe potuto procedere, in un secondo tempo, all’eventuale estensione
dell’incarico, al medesimo professionista, di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Si tratta di incarico professionale per cui non è possibile utilizzare risorse interne all’Ente (ex art. 7
comma 6 lettera b) del D.Lgs. 165/2001) in quanto impegnate a svolgere le attività tecniche sugli edifici
scolastici connesse con gli interventi di prevenzione incendi e adeguamenti sismici, finanziati con fondi
ministeriali con ristrette tempistiche di esecuzione.  

Il corrispettivo dell’estensione dell’incarico deriva da quanto calcolato nella procedura relativa all’
affidamento precedente, con l’applicazione del medesimo sconto offerto. 

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda a
quanto stabilito dal disciplinare d’incarico allegato al presente atto.

E’ opportuno e conveniente che le attività di Coordinatore della sicurezza siano affidate allo stesso
professionista che ha già svolto il medesimo incarico per la realizzazione dei “Lavori di adeguamento
alle norme di prevenzione incendi e rifacimento dell’impianto elettrico” sullo stesso immobile, ora in
corso di ultimazione, e che ha redatto il Piano della Sicurezza di questo progetto.

L’ing. Bernocchi infatti ha una significativa e approfondita conoscenza degli immobili e delle
documentazioni amministrative a corredo, che consentono di svolgere la prestazione senza possibili
incertezze ed inconvenienti che potrebbero causare alla Provincia difficoltà nell’esecuzione dei lavori di
consolidamento della copertura lignea da svolgere nel rispetto dei tempi stretti stabiliti dalla Regione
Lombardia.

Il professionista in parola risulta: 
• iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di Cremona al n. 970;
• abilitato allo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza nei cantieri edili, ai sensi del

D.Lgs. n. 81/2008;
• iscritto nell’elenco provinciale dei collaudatori (collaudi statici ai sensi della legge 5.11.1972, n.

1086);
• iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi della legge 7.12.1984, n. 818 al n.

CR00970I000131 (rilascio certificazioni di prevenzione incendi artt. 1 e 2 del D.M. 8.03.1985).
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Il professionista incaricato inoltre possiede adeguata specializzazione e pregresse esperienze idonee
per l'effettuazione della prestazione specialistica in oggetto richiesta, come da autodichiarazione
presentata in sede di gara.

Si ritiene pertanto congrua e conveniente l’offerta presentata dall’ing. Rosolino Bernocchi, con studio
avente sede legale in Vescovato (CR), via Ghinaglia n. 3, C.F BRNRLN61C30D150B e P.IVA
01131940197, che ha presentato un’offerta economica pari ad euro 5.953,21.= , oltre a IVA al 22% e
Cassa di Previdenza al 4%, per una spesa complessiva di euro 7.553,43.= (IVA al 22% e Cassa di
Previdenza al 4% incluse).
Il professionista ha presentato un’offerta assolutamente conveniente ed in linea con quanto già offerto
in occasione dell’affidamento del precedente incarico sull’immobile in parola. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata.

_____________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato
del presidente paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito
l'incarico dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi,
prorogato fino al 30.06.2021 con atto del Presidente n. 196 del 22.12.2020.

• Decreto n. 201/Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 23.12.2020 “Settore Patrimonio ed Edilizia
scolastica - proroga al dipendente Massimiliano Rossini dell'incarico di posizione organizzativa
"Manutenzione, gestione calore  e adeguamenti normativi"  al 31 dicembre 2021”.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 20.04.2020 “DUP 2020/2022 - bilancio di
previsione 2020/2022: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL 17/03/2020,
art. 73 comma 3”.

• Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini  di istruzione non universi-
taria,  Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di
azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurez-
za, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programma-
zione progettuale di medio lungo termine”.

• Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11.05.2020 "Ciclo della performance 2020: approvazione
PEG, piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A”.

• Deliberazione del Presidente n.138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione obiettivi di
PEG 2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa
di settore". 

• Deliberazione del Presidente n. 54 del 21.05.2020 “Nomina del responsabile del Servizio
progettazione e direzione lavori del Settore patrimonio ed edilizia scolastica quale referente unico
dell'Ente per la presentazione delle domande di partecipazione al finanziamento di cui alla legge
regionale n. 9 del 4 maggio 2020 "Interventi per la ripresa economica".

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 26.05.2020 “DUP e bilancio di previsione 2020-
2022: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• I decreti rispettivamente n. 21 del 12.03.2018 e n. 40 del 23.04.2018 del Settore Patrimonio ed
Edilizia Scolastica di nomina del Responsabile Unico del Procedimento e dell’Ufficio di
progettazione e direzione lavori del progetto dei lavori di adeguamento normativo dell’immobile in
oggetto, che prevedeva anche il rifacimento delle copertura.

• Richieste di finanziamento presentate tramite la piattaforma regionale “bandi on line” in data
22.05.2020 (ID domanda 2170636).

• Progetto di fattibilità tecnica economica/definitivo di cui al prot. n. 28105 del 3.06.2020.
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• Determinazione di accertamento dei contributi regionali n. 202 dell’8.06.2020 “Accertamento di
contributi regionali per il finanziamento di opere pubbliche in edilizia scolastica a valere sull'art. 1,
comma 4, della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 e sulla D.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020”.

• Decreto n. 88/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 16.06.2020 di validazione del progetto
di fattibilità tecnica economica/definitivo (prot. n. 30930 dell’17.06.2020).

• Deliberazione del Presidente n. 75 del 22.06.2020 “I.I.S. "J. Torriani", sede staccata dell'A.P.C. di
via Gerolamo da Cremona n. 23 a Cremona. Interventi di consolidamento strutturale della
copertura lignea. CUP: G14I20000060001. Approvazione del progetto definitivo a valere sull'art. 1,
comma 4, della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 e sulla D.g.r. 5 maggio 2020 n. 3113.” 

• Determinazione n. 271 del 22.07.2020 di affidamento diretto dell’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione (CSP) nell’ambito degli interventi di consolidamento strutturale
della copertura lignea a Palazzo Fraganeschi in Cremona, sede “Ala Ponzone Cimino” dell’I.I.S.
“J.Torriani”.

• Determinazione n. 404 del 8.10.2020 di ““Aggiudicazione della procedura negoziata per
l'affidamento di lavori relativi all'intervento presso l'I.I.S. "J. Torriani", sede staccata dell'A.P.C. di
via Gerolamo da Cremona n. 23 a Cremona. Interventi di consolidamento strutturale della
copertura lignea. CUP: G14I20000060001. CIG: 8423115E60. ID PROCEDURA SINTEL:
129178546” all’operatore economico Idrotermica Meridionale di Luigi Mastandrea con sede legale
in via delle Filatrici 15/21, Giovinazzo (BA).

• C.U.P.: G14I20000060001.
• CIG: Z092D9F015.
• Certificato di regolarità contributiva richiesto ad INARCASSA in data 18.01.2021 come

desumibile dal certificato di regolarità contributiva trasmesso da INARCASSA (prot.
INARCASSA n. 0047353 del 18.01.2021) e acquisito agli atti con il n. prot. 2810 del
10.01.2021, in corso di validità;   

_____________________________________________________________

NORMATIVA

• Art. 36 e 38 dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come

approvato dal Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• Legge 11 gennaio 1996, n. 23.
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
• D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (come da ultimo modificato con legge 14 giugno 2019 n. 55).
• D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
• Linee guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26

ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018). 

• Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”.

• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni".

• Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 87, del decreto legislativo n. 50 del 2016). 

• Art. 163, comma 3, del TUELL nel testo modificato dal d.lgs 118/2011 così come novellato dal
d. lgs 126/2014, il quale recita che, nel caso il bilancio di previsione non sia approvato dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, "la gestione finanziaria dell'ente debba
svolgersi nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio
provvisorio o la gestione provvisoria".

• Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, con cui è ulteriormente differito al 31
marzo 2021 il termine di approvazione del bilancio 2021/2023.

_____________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 7.553,43.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%
incluse) al capitolo 35522 ”IIS TORRIANI SEDE STACCATA A.P.C. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE II LOTTO-
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA- FINANZIAMENTO DGR N.3113/2020 ” del bilancio provinciale
2020/2022, annualità 2021, impegno 2021/68.

Piano finanziario   2.02.01.10.003 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento
normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di
medio lungo termine”.

Strumento SINTEL ARCA Codice 40.

Incaricato: Ing. Rosolino Bernocchi, con studio avente sede legale in Vescovato (CR), via Ghinaglia n. 3,
C.F BRNRLN61C30D150B e P.IVA 01131940197.

Scadenza del debito: 31.12.2021 

Cronoprogramma:
-Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione del disciplinare di incarico.
-Termine dell’incarico: come indicato dall'art. 4 del disciplinare d’incarico.

_____________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33,
come modificato con D.lgs. 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”,
“Adempimenti ex art. 29 D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.

_____________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Schema di disciplinare di incarico.  

IL RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano Rossini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
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Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 35522 2021/68 7.553,43 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(2.02.01.10.003) - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale,
storico ed artistico)

Beneficiario (10749) - BERNOCCHI ROSOLINO
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 05/02/2021

Oggetto

2021 /  38 1 di 8

CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE AD ESPERTO NELLA
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI POLITICHE
DI WELFARE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



 

IL DIRIGENTE

DECISIONE

1. approva l'affidamento dell'incarico professionale per la proge�azione e realizzazione di interven�

integra� di poli�che di welfare e poli�che a�ve del lavoro alla dr.ssa Simone�a Donsante (C.F.

DNSSNT76M52D150T), libero professionista con par�ta IVA n. 01630610192, prestazione svolta in

regime fiscale di vantaggio, non sogge�o a IVA, c.d. "regime dei forfe�ari 2016" , ai sensi dell’art. 1

comma 54 e ss. L. 190/2014 così come modificato dall’art. 1 commi 111-113 L.208/2015, per il

periodo decorrente dalla so�oscrizione del rela�vo disciplinare d'incarico, parte integrante e

sostanziale del presente a�o (schema di disciplinare-ALLEGATO A) e  sino al 31.12.2021;

2. impegna, a tal fine, a carico provinciale, a favore della dr.ssa Simone�a Donsante la somma di euro

29.400,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalsa INPS (4%) pari ad euro 1.176,00 per un costo

complessivo pari ad euro 30.576,00 quan�ficato in base a un monte ore massimo di 1.400 ore e in

base ad un compenso orario lordo di euro 21,00;

3. scadenza del debito in ogge�o:  entro l'anno 2021;

4. dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art.7

del Codice di comportamento dei dipenden� pubblici, emanato con DPR n.62/2013, consapevole

delle sanzioni penali conseguen� a dichiarazioni non veri�ere e/o a falsità in a� ai sensi del D.Lgs

445/2000, nella sua qualità di responsabile del procedimento in ogge�o, di non trovarsi in situazioni

di incompa�bilità nè in condizioni di confli�o di interessi anche potenziale rela�vamente alle a�vità

da espletare nel procedimento stesso;

5. dichiara, altresì, che i sogge� coinvol� nel procedimento non si trovano in situazioni di

incompa�bilità né in condizioni di confli�o di interessi anche potenziale, come da dichiarazione in a�.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Le più recen� evoluzioni norma�ve sul mercato del lavoro (D.Lgs n. 150/2015, L.R. n. 9/2018, D.G.R. n.

XI/854 del 26.11.2018, D.L. n. 4/2019 conv. dalla legge n. 26/2019) hanno confermato in capo alle Province

la ges�one dei Centri per l’Impiego, affidando agli stessi, tu�avia, compi� nuovi ed aggiun�vi nell’ambito

dei servizi per il lavoro e degli interven� di poli�ca a�va del lavoro (fra gli altri, la dichiarazione di

immediata disponibilità al lavoro, il pa�o di servizio personalizzato, l'assegno di ricollocazione, gli

adempimen� connessi alla ges�one della “condizionalità”).

Il Se�ore Lavoro e Formazione della Provincia, per lo svolgimento di tali funzioni e compi�, si avvale in

misura consistente anche di finanziamen� provenien� da fondi della U.E. e da altre fon� esterne pubbliche

(sopra�u�o Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle Poli�che sociali).

Al fine di poter interce�are e poi u�lizzare efficacemente le prede�e risorse, si ri�ene o�male agire in

conformità alle metodologie del “Project Cycle Management” ed in par�colare in coerenza con le linee

guida del “Logical Framework Approach”, che garan�scono l'analisi approfondita dei problemi da affrontare

e l'individuazione delle possibili soluzioni da ado�are, il corre�o coinvolgimento di tu� i sogge�

potenzialmente interessa� e/o u�li ai fini della ges�one dei problemi e della concreta a�uazione delle

soluzioni (stakeholders), la coerenza della proge�azione degli interven� con quanto emerso dalle analisi e

dal confronto con tu� gli stakeholders, il successivo coordinamento dei partenaria� eventualmente

cos�tui� per la realizzazione dei proge�, il costante confronto e raccordo con l'ente di volta in volta

finanziatore anche per poter apportare tempes�vamente le necessarie variazioni alle proge�ualità

finanziate, l'impostazione di coeren� e sostenibili indicatori di risultato e di impa�o ed il loro monitoraggio,

anche ai fini della valutazione e dell'elaborazione di nuove proge�ualità e dell'interce�azione di nuovi

finanziamen� vol� a garan�re la sostenibilità delle azioni intraprese.
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Le a�vità descri�e sono cara�erizzate da notevole complessità, in quanto presuppongono non solo

conoscenze ed esperienze in tema di “Project Cycle Management”, ma anche conoscenze ed esperienze

mul�disciplinari, fra le quali la specifica ed approfondita conoscenza del territorio provinciale, del sistema

dei servizi di welfare e delle poli�che a�ve del lavoro, delle poli�che di conciliazione dei tempi di vita e di

lavoro e di pari opportunità, oltre ad adeguate capacità di relazione e di lavoro in rete con altri sogge� del

territorio a�vi in tema di welfare e servizi per il lavoro e la conoscenza dei principali strumen� norma�vi e

programma�ci, comunitari, nazionali e regionali.

A�ualmente si rende necessario provvedere allo svolgimento delle a�vità sopra descri�e con par�colare

riferimento ad alcune proge�ualità ed interven� integra� di poli�che di welfare e poli�che a�ve del lavoro,

con par�colare a�enzione:

a) agli interven� avvia� a favore di lavoratori disoccupa� provenien� da famiglie in condizioni

economiche disagiate in a�uazione della misura nazionale di contrasto alla povertà, denominata

Reddito di ci�adinanza (RdC), finanziata dal Fondo per il reddito di ci�adinanza, di cui alla legge n.

26 del 28.03.2019;

b) agli interven� avvia� in a�uazione del Piano Europeo per la lo�a alla disoccupazione giovanile

denominato Garanzia Giovani, finanziato dal Fondo Sociale Europeo (Piano esecu�vo regionale di

a�uazione della garanzia per i giovani – programmazione 2014-2020 – Seconda fase), che prevede

l’erogazione di servizi che promuovano l’inserimento lavora�vo dei giovani tra i 15 e i 29 anni,

residen� in Italia – ci�adini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornan� – non

impegna� in un’a�vità lavora�va né inseri� in un percorso scolas�co o forma�vo (c.d. NEET)

rientran� nel Piano Europeo per la lo�a alla disoccupazione giovanile;

c) agli interven� in a�uazione del Programma Opera�vo Regionale "Compe��vità e occupazione"

della Regione Lombardia, finanziato dal Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014/2020 –

terza fase, con par�colare riferimento all’intervento denominato Dote Unica Lavoro (DUL);

d) agli interven� promossi in sinergia fra i sogge� coinvol� a livello territoriale nelle poli�che di

conciliazione famiglia-lavoro e di tutela delle pari opportunità;

e) agli interven� vol� a favorire l’integrazione fra poli*che di welfare e poli*che del lavoro, promossi

in sinergia fra i sogge� coinvol� a livello territoriale, con par�colare a�enzione a quelli finanzia�

dalla Regione Lombardia e dal Ministero del Lavoro e delle Poli�che Sociali.

In tale contesto, recentemente la Regione Lombardia – nel definire gli indirizzi per la ges�one dei Centri per

l’Impiego – ha precisato che i “nuovi programmi regionali di poli�che a�ve, finanzia� con il Fondo Sociale

Europeo” in avvio nel 2019 cos�tuiscono “obie�vi che tu� i CPI devono perseguire, a par�re dal 2019, pur

tenendo conto delle specificità organizza�ve di ciascuno di essi” (D.G.R. n. 854/2018).

Inoltre, la stessa Regione Lombardia – in a�uazione del Piano straordinario di potenziamento dei CPI e

delle poli�che a�ve del lavoro ado�ato dall'Intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del

17.04.2019 e ra�ficato dal D.M. n. 74/2019 che ha ripar�to fra le Regioni le rela�ve risorse finanziarie – ha

approvato a sua volta un "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'Impiego" che prevede ,

espressamente, che le Province possano acquisire "nuove risorse umane temporanee nelle more

dell'espletamento dei concorsi", affinchè "i CPI possano con�nuare ad erogare i servizi che cos�tuiscono

Livelli essenziali di prestazioni", assegnando a tal fine specifiche risorse finanziarie che dovranno essere

puntualmente rendicontate dalle Province (D.G.R. n. XI/2389/2019).

Tale possibilità è stata confermata dalla stessa Regione Lombardia con la D.G.R. n. IX/3837 del 17.11.2020

che ha apportato alcune modifiche al sopra citato Piano regionale di potenziamento, al fine di adeguarlo

alle nuove disposizioni introdo�e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli�che Sociali n. 59 del

22.05.2020.

Proprio in a�uazione delle nuove disposizioni, in data 04.12.2020 la Provincia di Cremona ha approvato -

fra le altre - la scheda descri�va dell'intervento rela�vo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a

risorse umane temporanee nelle more dell'espletamento dei concorsi (D.P. n. 180/2020) e l'ha

2021 /  38 3 di 8



tempes�vamente trasmessa alla Regione Lombardia che l'ha approvata in data 16.12.2020, impegnando le

rela�ve risorse (D.D.U.O. n. 15846/2020).

Con par�colare riferimento all'a�vità sopra descri�a, la stessa – per essere esercitata con il grado di

autonomia richiesto – integra gli estremi della prestazione di cara�ere specialis�co e richiede specifici

requisi� professionali ed esperienziali, che rendono necessario il ricorso ad una risorsa umana esterna, in

quanto non sono presen� nell'Ente figure professionali che possiedano i �toli e i requisi� professionali-

esperienziali idonei.

Pertanto, al fine di individuare il sogge�o più idoneo a realizzare gli interven� sopra descri�, è stato

pubblicato un apposito Avviso di selezione, emanato con decreto dirigenziale n. 398 del 10.12.2020.

La valutazione dell'unica domanda pervenuta (verbale di istru.oria - ALLEGATO B) ha portato a ritenere

adeguata la candidatura della dr.ssa Simone�a Donsante, rispe�o ai requisi� professionali ed esperienziali

richies� nell'Avviso di selezione,  per un monte ore massimo di 1.400 ore.

Acquisita - contestualmente all'istru�oria – la disponibilità della professionista sopra citata, occorre ora

provvedere all'affidamento del rela�vo incarico, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nello

schema di disciplinare di incarico professionale (Allegato A) che, allegato al presente a�o, ne forma parte

integrante e sostanziale.

Si dà a�o, in proposito, che:

• l'incarico rientra nell'ambito della spesa programmata per incarichi di lavoro autonomo e

collaborazione previs� nel Programma 2021 del Se�ore 35 approvata con Deliberazione del

Consiglio Provinciale n. 34 del 21/12/2020 “Piano degli incarichi – Definizione della

programmazione annualità 2021-2022-2023”;

• quanto alla determinazione e alla congruità del compenso, esso è stato definito facendo

riferimento ai massimali di costo previs� dalla norma�va regionale per l'affidamento di incarichi a

risorse umane esterne cofinanzia� da risorse provenien� dal Fondo Sociale Europeo (Linee Guida

regionali in materia di interven� cofinanzia� dal FSE (D.D.G. Occupazione e Poli�che del Lavoro n.

8976/2012) ed è congruo per l'impegno e la professionalità richies�;

• le risorse finanziarie necessarie saranno reperite nell’ambito delle risorse trasferite alla Provincia di

Cremona per la realizzazione del “Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’Impiego”,

ado�ato dalla Regione Lombardia in a�uazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri

per l’Impiego e delle poli�che a�ve del lavoro (risorse trasferite dalla Regione Lombardia);

• il presente incarico professionale, per natura ed ogge�o, non ricade nella disciplina prevista per

l'affidamento di studi, ricerche e consulenze;

• in riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del decreto legisla�vo n. 81/2008 in materia di

sicurezza e salute dei lavoratori, per il presente incarico non è stato reda�o il D.U.V.R.I. in quanto, ai

sensi del punto A-c delle conclusioni inserite nella determinazione n. 3/2008 del 05/03/2008

dell’Autorità per la vigilanza sui contra� pubblici di lavori, servizi e forniture, “tra�asi di servizio di

natura intelle�uale, anche se effe�uato presso la stazione appaltante”.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale prot. n. 82574 del 23 novembre 2019 contenente la proclamazione, da parte dell’ufficio ele�orale,

del sig. Paolo Mirko Signoroni quale Presidente della Provincia di Cremona;

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020 "Linee programma�che di mandato del Presidente

Paolo Mirko Signoroni";

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 196 del 22/12/2020 “Conferimento incarichi dirigenziali”;
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Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20/04/2020 esecu�va, "DUP 2020/2022 - Bilancio di

previsione 2020/2022: Approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL 17/03/2020".

(Missione 15 “Poli�che per il lavoro e la formazione professionale” - Programma 3 "Sostegno all'occupazione"

- Obie�vo opera�vo 2 “Promuovere l’a�uazione di interven� di poli�ca a�va e passiva del lavoro nel

territorio provinciale, partecipando dire�amente ai programmi regionali e nazionali finanzia� dal Fondo

Sociale Europeo, potenziando la presa in carico integrata a�raverso le misure universali di contrasto alla

povertà Reddito di ci�adinanza (Rdc) e promuovendo la più ampia inclusione socio-lavora�va delle persone

disabili");

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 49 del 11.05.2020 "Ciclo della performance 2020:

approvazione PEG - piano degli obie�vi e indicatori dello s.s.a."(Obie�vo individuale 2020_3501 “Migliorare

l’opera�vità dei Centri per l’Impiego a�raverso l’adeguamento delle sedi fisiche e il potenziamento delle

risorse di personale e strumentali.”)

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 51 del 11/05/2020 "DUP e bilancio di previsione 2020-2022:

variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL";  

Decreto del Coordinatore della Provincia n. 56 del 13.07.2020 avente ad ogge�o "Ciclo della performance

2020: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard";

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione

obie�vi di PEG 2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance opera�va

di Se�ore";

Deliberazione del Vice Presidente della Provincia n. 146 del 31.10.2019 avente ad ogge�o "Ciclo della

performance: modifica al SMVP, variazione obie�vi di PEG 2019, variazione indicatori del PDS del Se�ore

Lavoro e Formazione, variazione piano dei Centri di Costo a far tempo dal 01/01/2020"

Determinazione del dirigente del Se�ore Lavoro e Formazione n. 622 del 15.12.2020 "Rimodulazione

dell'accertamento delle entrate a favore della Provincia di Cremona derivan� dal contributo, da parte della

Regione Lombardia, per l'a�uazione del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego

approvato con D.G.R. n. XI/2389 del 11.11.2019 e modificato con D.G.R. n. XI/3837 del 17.11.2020";

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 21.12.2020 “Piano degli incarichi – Definizione della

programmazione annualità 2021-2022-2023”;

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 194 del 21.12.2020 "DUP e bilancio di previsione 2020-2022:

variazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DL 154/2020";

Determinazione dirigenziale n. 679 del 22.12.2020 "Variazione tra il fondo pluriennale vincolato e correlato

stanziamento di spesa di parte corrente - Se�ore Lavoro e Formazione";

Decreto del Dirigente del Se�ore Lavoro e Formazione n. 398 del 10.12.2020, con cui è stato emanato, ai

sensi dell'art. 4, comma 2, del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro

autonomo" della Provincia, l'Avviso di selezione per il conferimento di un incarico professionale a n. 1

esperto/a nella proge.azione e realizzazione di interven* integra* di poli*che di welfare e poli*che

a5ve del lavoro;

Candidatura pervenuta entro il termine prescri�o dall'Avviso di selezione, individuata con protocollo n.

67271 del 16.12.2020;

Verbale di istru�oria delle candidature presentate nell'ambito del sopra citato Avviso (ALLEGATO B).

Dichiarazione, in a�, resa dalla dr.ssa Simone�a Donsante rela�vamente all'assunzione degli obblighi sulla

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Dichiarazione, in a�, resa dalla dr.ssa Simone�a Donsante rela�vamente all'assenza di situazioni, anche

potenziali, di confli�o di interesse ed elenco da� rela�vi allo svolgimento di incarichi o la �tolarità di

cariche in en� di diri�o privato regola� o finanzia� dalla PA o lo svolgimento di a�vità professionali.
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Verifica, in a�, alla dr.ssa Simone�a Donsante circa l’assenza di situazioni, anche potenziali, di confli�o di

interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs n.165/2001 come modificato dall’art.

1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, so�oscri�a dal dirigente del Se�ore Lavoro e Formazione, dr. Dario

Rech.

Per la realizzazione delle a�vità di cui al presente a�o non è necessaria l'acquisizione del CIG in quanto

tra.asi di prestazioni professionali.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

NORMATIVA

D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli En� Locali”, ar�. 107 e 183 comma 6 e

comma 9

L.R. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata dalla L.R.  n. 9/2018

L.R. n. 19/2007 “Norme sul sistema educa�vo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e s.m.i.

D.Lgs n. 150 del 14.09.2015 “Disposizioni per il riordino della norma�va in materia di servizi per il lavoro e

di poli�che a�ve, ai sensi dell'ar�colo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli�che Sociali n. 74 del 28.06.2019 avente ad ogge�o "Adozione

del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle poli�che a�ve del lavoro";

D.G.R. Regione Lombardia n. XI/2389 del 11/11/2019 "Approvazione del piano regionale di potenziamento

dei Centri per l'Impiego";

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli�che Sociali n. 59 del 22.05.2020;

D.G.R. Regione Lombardia n. XI/3709 del 26/10/2020 con cui è stato approvato lo schema di “Convenzione

tra Regione Lombardia, Province lombarde e Ci�à Metropolitana di Milano per la ges�one dei servizi per il

lavoro e delle poli�che a�ve del lavoro in Lombardia – Anno 2020”;

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 157 del 02/11/2020 avente ad ogge�o "Approvazione della

convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Ci�a' metropolitana di Milano per la ges�one dei

servizi per il lavoro e delle poli�che a�ve del lavoro - anno 2020 e rela�vo quadro finanziario"

D.G.R. Regione Lombardia n. XI/3837 del 17/11/2020 "Approvazione del piano regionale di potenziamento

dei Centri per l'Impiego - Aggiornamento della D.G.R. n. 2389 dell’11.11.2019 alla luce del D.M n. 59/2020”;

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 180 del 04.12.2020 “Piano regionale di potenziamento dei

Centri per l'Impiego. D.G.R. Regione Lombardia n. 3837 del 17.11.2020. Approvazione delle "schede

intervento" della Provincia di Cremona”;

Decreto n. 15846 del 16.12.2020 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione

Lombardia, avente ad ogge�o "Primo programma di a�uazione del piano di potenziamento regionale dei

CPI - Determinazioni in ordine all'acquisizione temporanea di personale (art. 12 co. 3 DL 4/2019 ul�mo

periodo - D.M. 59/2020);

Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia n. n. 4526 del

10.12.2015 avente ad ogge�o “A�uazione della Dote Unica Lavoro Programma Opera�vo Regionale –

Fondo Sociale Europeo 214-2020”

Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regine Lombardia n. 19738 del

24.12.2018 avente ad ogge�o “Approvazione Avviso per l’a�uazione dell’inizia�va Garanzia Giovani Fase II

in Lombardia”

D.L. n. 4 del 28.01.2019 avente ad ogge�o “Disposizioni urgen� in materia di reddito di ci�adinanza e di

pensioni”, conver�to in legge con modificazioni nella L. n. 26 del 28.03.2019

D.G.R. n. 3842 del 17.11.2020 e seguen� avente ad ogge�o "Approvazione programma di interven� per

sostegno abita�vo, inserimento lavora�vo e accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza, risorse a

valere sul d.p.c.m. 4 dicembre 2019 art. 5 dl n. 93/2013, d.g.r. n. 3393/2020";
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Programma di intervento territoriale "Inclusivity.CR" che prevede interven� di inclusione socio-lavora�va a

favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio promossi dagli Ambi� territoriali di Cremona,

Crema e Casalmaggiore ai sensi della DGR n. 7773 del 17 gennaio 2018 e seguen� ad ogge�o

“Sperimentazione di percorsi di inclusione a�va a favore di persone in condizione di vulnerabilità e

disagio";    

Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgen� in

materia di Salute, sostegno al Lavoro e all’Economia, nonché di Poli�che sociali connesse all’emergenza

epidemiologica da ‘Covid-19’” (c.d. “Decreto Rilancio”), con la quale è stato differito il termine di

approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021, autorizzando l'esercizio provvisorio

del bilancio 2021 ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi;

Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, con il quale è stato ulteriormente differito al 31

marzo 2021 il termine di approvazione del bilancio 2021/2023, autorizzando l'esercizio provvisorio del

bilancio 2021, ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi, sino a quella data;

D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipenden� pubblici, a

norma dell'ar�colo 54 del decreto legisla�vo 30 marzo 2001, n. 165";

D.G.P. n. 19 del 28.01.2014 "Codice di comportamento dei dipenden� della Provincia di Cremona –

adozione";

Ar�. 1, 36 e 38 dello Statuto della Provincia di Cremona ado�ato con deliberazione dell'Assemblea dei

Sindaci del 23.12.2014;

Ar�. 54 e 55 del Regolamento di Contabilità della Provincia approvato con deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 39 del 17.12.2019;

Ar�. 3 e 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo" della Provincia,

approvato da ul�mo con delibera del Presidente n. 166 del 07/12/2017 come allegato al “Regolamento

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

Art. 15 D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di € 30.576,00 a favore della dr.ssa Simone�a Donsante, al Capitolo

31987 "Interven� per il potenziamento dei Centri per l'impiego - incarichi di lavoro autonomo”

nell’annualità 2021 del bilancio provinciale 2020-2022 - piano finanziario 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni

professionali e specialis�che n.a.c."  - CDC 0220.

Classificazione in armonizzazione: Missione 15 “Poli�che per il lavoro e la formazione professionale” -

Programma 03 “Sostegno all’occupazione”.

Scadenza del debito in ogge�o: entro l’annualità 2021.

_______________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, degli estremi del presente a�o e dei da�

richies�, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet della Provincia.

A tal fine si riepilogano le informazioni necessarie:

Ai fini della pubblicazione sul sito internet della Provincia e per la comunicazione al Ministero della funzione

Pubblica:

dr.ssa Simone�a Donsante:

• Codice Fiscale:  DNSSNT76M52D150T -  P.IVA 01630610192
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• data inizio incarico: 01.04.2021

• data fine incarico: 31.12.2021;

• Avviso di selezione pubblicato: dal 11/12/2020 al 23/12/2020

Missione n. 15 “Poli�che per il Lavoro e la Formazione Professionale”

• Programma 03 “Sostegno all'occupazione”

• Obie�vo opera�vo 02 “Promuovere l’a�uazione di interven� di poli�ca a�va del lavoro nel

territorio provinciale, partecipando dire�amente ai programmi regionali e nazionali finanzia� dal

Fondo Sociale Europeo, potenziando la presa in carico integrata a�raverso le misure universali di

contrasto alla povertà Reddito di Ci�adinanza (RdC) e promuovendo la più ampia inclusione socio-

lavora�va delle persone disabili”

Successivamente al rilascio del parere posi�vo di regolarità contabile e all'assunzione degli impegni di

spesa, si provvederà alla so�oscrizione del disciplinare di incarico professionale.

____________________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• ALLEGATO A – schema di Disciplinare di incarico professionale rela�vo alla dr.ssa Simone�a

Donsante

• ALLEGATO B - Verbale di istru�oria

• n. 1 CV

• n. 1 Modello IP

• n. 1 Dichiarazione estremi pagamento

• n. 1 Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di confli�o di interesse ed elenco da�

rela�vi allo svolgimento di incarichi o la �tolarità di cariche in en� di diri�o privato regola� o

finanzia� dalla PA o lo svolgimento di a�vità professionali

• n. 1 a�estazione della avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di confli�o

di interessi

  IL DIRIGENTE

(dr. Dario Rech)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 31987 30.576,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.03.02.11.999) - Altre prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c.)

Beneficiario (10970) - DONSANTE SIMONETTA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 10/02/2021

Oggetto
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AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI PRESSO IL LICEO "RACCHETTI", VIA PALMIERI 4, CREMA.
COMPLETAMENTO DEL RINNOVO DELLE COPERTURE DELL'IMMOBILE CON
BONIFICA E SMALTIMENTO LASTRE IN FIBRO CEMENTO CON AMIANTO. C.U.P.:
G99E20000360001. CIG 848942819C. ID PROCEDURA SINTEL: 133517970.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Stefano Passoni, nominato con decreto n.
64/Settore Patrimonio e Edilizia Scolastica del 14.5.2020, 

DECISIONE

1. Approva integralmente le risultanze della procedura negoziata in oggetto, esperita sulla piattaforma
Sintel, riportate nel verbale delle operazioni di gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n.
8085 del 10.2.2021, allegato al presente provvedimento di cui ne forma parte integrante e
sostanziale, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

2. aggiudica l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 (come
da ultimo modificato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legge n. 76 del 2020,
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120), all’operatore economico
Innovazione Caudina srl, con sede legale in via Domenico Izzo (Zona PIP) N. SNC, Airola (BN),  C.F e
P.IVA 01480310620, che ha offerto un ribasso del 22,998% sull’importo complessivo posto a base di
gara pari a euro 214.377,03.= (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
euro 11.247,97.=), vincolandolo alla sottoscrizione di contratto in forma pubblica amministrativa, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del citato decreto legislativo, per un importo di euro 176.322,57.=, oltre
a IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 215.113,54.=;

3. impegna la spesa complessiva di euro 215.113,54.= (IVA al 22% inclusa) sul capitolo 35533 “Lavori
presso il liceo classico e scientifico Racchetti via Palmieri 4, Crema. Completamento del rinnovo delle
coperture dell'immobile con bonifica e smaltimento lastre in fibro cemento con amianto” del bilancio
provinciale 2020-2022, come di seguito specificato nella sezione "dati contabili";

 
4. dispone le verifiche di legge sul possesso dei requisiti richiesti all’operatore economico aggiudicatario

subordinandone all’esito positivo l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5. dispone, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 76 del 2020, coordinato con la
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, che la consegna dei lavori in via di urgenza nelle
more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

6. dispone inoltre di comunicare tramite PEC, ai sensi dell’articolo 76, del Codice degli appalti, entro un
termine non superiore a cinque giorni dall’esecutività del presente atto, il presente provvedimento di
aggiudicazione, indicando la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto,
previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;

7. dà atto che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Stefano Passoni e che la responsabilità
dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita al dott. Cristian Pavanello e alla
dr.ssa Raffaella Bini che hanno prodotto le dichiarazioni, agli atti, in ordine alla insussistenza di
situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis L. 241/1990 e dell’art.6 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;

8. attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.01.2014.

__________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

La presente aggiudicazione di lavori viene disposta per procedere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- l’eliminazione del problema ambientale mediante la rimozione e trasporto a rifiuto presso discariche
autorizzate di lastre in fibrocemento-amianto sottocoppo che caratterizzano l’ultima porzione F della
copertura dell’immobile sede degli Istituti scolastici di Crema (Liceo Scientifico e Liceo Classico) e più
precisamente il corpo F sotto individuato;
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- l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua con il rinnovo integrale dell’attuale porzione di copertura del corpo F
dell’immobile che prevede la realizzazione di una nuova struttura portante secondo le indicazioni di progetto
con elemento di tenuta costituito da nuove lastre in fibro – cemento ecologico di colore grigio con sottostante
guaina di impermeabilizzazione; la soluzione adottata non interviene sulla riduzione del coefficiente di
trasmissione termica della copertura e di conseguenza non considera una limitazione delle dispersioni
termiche in quanto sarà possibile intervenire anche in un secondo momento con la stesura nel sottotetto di
adeguato pacchetto isolante che permetterà di rispettare i parametri richiesti dalla normativa vigente;
- l’eliminazione di tutte le vulnerabilità strutturali connesse alla configurazione della copertura esistente elimi-
nando l’attuale organizzazione del tutto instabile a sollecitazioni orizzontali con un nuovo sistema strutturale
portante adeguato; l’intervento di eliminazione dell’attuale sistema strutturale permetterà di eseguire in modo
semplice e preciso l’intervento di isolamento termico dei volumi riscaldati.

Con determinazione n. 317 del 26.08.2020 è stato accertato il contributo statale per l’attuazione degli interventi in
oggetto per l’importo complessivo di euro 300.000,00.= nel bilancio provinciale 2020-2022.  annualità 2021.
Alla luce di verifiche effettuate in corso d’anno dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Lombardia (con
decreto della Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 6149 del 25.05.2020 “Aggiornamento
del piano regionale triennale 2018/2020 – annualità 2018, approvato con decreto ministeriale 1° febbraio
2019, n. 87”) è stato predisposto un nuovo decreto di modifica dei piano autorizzati e relativamente ai contri-
buti statali per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sui "mutui BEI 2018/2020" (di cui al
decreto interministeriale n. 87 dell'1.02.2019) è stato comunicato l'aggiornamento del piano annualità 2018
della programmazione triennale mutui BEI 2018-2020, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione n. 42 del
30.06.2020 (ns. prot. 42614 del 17.08.2020) per gli interventi da realizzare nell’annualità 2021.

Con successivo Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 163 del 26 novembre 2020 (registrato presso la Corte
dei Conti in data 13.01.2021) sono stati prorogati i termini di aggiudicazione degli interventi Mutui BEI annua-
lità 2018 al 30.06.2021, ivi compreso quello in parola.

Con determinazione a contrarre n. 423 del 15.10.2020 è stato approvato lo schema di avviso di indagine di
mercato per manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 18/04/2016 n.
50 e s.m.i. (come da ultimo modificato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legge n. 76 del
2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120), finalizzata all’individuazione di n. 15
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in parola da esperire
tramite piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia. 
Con lo stesso atto:

• è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto;
• è stato stabilito di determinare l’aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi

dell’articolo 36, comma 9-bis del citato decreto legislativo, in base al maggior ribasso percentuale
offerto sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, e ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto
legge 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;

• è stato previsto, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di procedere alla verifica
della congruità delle offerte con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis
del citato articolo, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque), ai
sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 76 del 2020;

• è stato stabilito di procedere all’individuazione degli operatori economici tramite pubblicazione
dell’avviso di indagine di mercato sia sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, sia sul sito
internet della stazione appaltante.

Entro il termine fissato (ore 23.00 dell’11.11.2020) sono pervenute n. 50 manifestazioni d’interesse
regolarmente ammesse. Relativamente alla procedura di indagine di mercato per manifestazione di
interesse, si rimanda interamente al verbale di sorteggio in seduta pubblica tenutosi il 12.11.2020, di cui al
prot. 1767 del 13.1.2021, allegato e parte integrante del presente atto.

In esito alla succitata manifestazione d’interesse, in data 13.1.2021 è stata trasmessa lettera d’invito (di cui al
prot. 1573 del 13.1.2021) ai 15 Operatori Economici individuati con sorteggio pubblico per partecipare alla
procedura negoziata da esperire tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL della Regione Lombardia
(ID procedura 133517970), indicando alle ore 23.00 del 29.1.2021 il termine ultimo per la presentazione delle
offerte.

In data 1.02.2021 si è dato avvio alla fase di accertamento delle 9 offerte validamente pervenute, alla verifica
della documentazione amministrativa presentata ed alle necessarie richieste di integrazione documentale. 
Conclusa tale fase il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto l’ammissione alla successiva fase di
gara dei n. 9 operatori economici partecipanti.
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In data 4.2.2021 si è avviata la fase di apertura e valutazione delle offerte economiche con la verifica della
congruità delle offerte secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
A tal proposito, in presenza di n. 9 offerte, si è proceduto secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 97, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentavano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis del citato
articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 76 del 2020.

Tramite lo strumento messo a disposizione dalla piattaforma si è individuata la soglia di anomalia pari al
25,8395% e conseguentemente è stata generata la proposta di graduatoria in cui quattro offerte risultano
superiori alla soglia indicata.
La migliore offerta è risultata pertanto essere quella dell’operatore economico Innovazione Caudina srl, con
sede legale in via Domenico Izzo (Zona PIP) N. SNC, Airola (BN),  C.F e P.IVA 01480310620, che ha offerto un
ribasso del  22,998% sull’importo complessivo posto a base di gara 

La procedura seguita nelle diverse fasi è comunque riportata dettagliatamente nel verbale delle operazioni di
gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 8085 del 10.2.2021, allegato al presente
provvedimento di cui ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso al dirigente competente la proposta di aggiudicazione
contenuta nel verbale allegato al presente atto, al fine di procedere con l’aggiudicazione all’operatore
economico risultato miglior offerente.

__________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale dell'ufficio elettorale del 23 novembre 2019, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito l'incarico
dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi, prorogato fino al
31.12.2020 con atto del Presidente n. 61 del 28.05.2020.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020, esecutiva, “Linee Programmatiche di
mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 20.04.2020,  avente ad oggetto "DUP 2020-2022- bilan-
cio di previsione 2020-2022: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL del
17/03/2020, art. 73 comma 3”.

• Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini  di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento nor-
mativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio
lungo termine”.

• Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11.05.2020 "Ciclo della performance 2020: approvazione PEG,
piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A”.

• Deliberazione del Presidente n. 51 del 11.05.2020 avente ad oggetto: ”DUP e bilancio di previsione
2020-2022: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”;

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 103 del 24.08.2020 “DUP e bilancio di previsione 2020-
2022: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Determinazione n. 317 del 26.8.2020 "Accertamento di contributi statali per ulteriori interventi di messa in

sicurezza di edifici scolastici a valere sui "mutui bei 2018/2020" di cui al decreto interministeriale n. 87
del 1° febbraio 2019, cosi' come rettificato e aggiornato dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 42 del
30.06.2020".

• Deliberazione del Presidente n. 138 del 12.10.2020 “Ciclo della performance: variazione obiettivi di PEG
2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore”.

• Decreto n. 64/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 14.05.2020 “Liceo "Racchetti", via Palmieri 4,
Crema. Completamento del rinnovo delle coperture dell'immobile con bonifica e smaltimento lastre in
fibro cemento con amianto. C.U.P.: G99E20000360001. Nomina del responsabile unico del
procedimento, del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e sicurezza per l'esecuzione
dei lavori e costituzione dell'ufficio di progettazione”.

• Nota via PEC di Regione Lombardia del 26.02.2020 “Piano triennale 2018-2020 Interventi di edilizia
scolastica finanziati a valere sul Piano annuale 2018”, di cui al ns. prot. 13479 del 27.02.2020.
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• Nota, ns. prot. n. 14755 del 04.03.2020, “Piano triennale 2018-2020 interventi di edilizia scolastica
finanziati a valere sul piano annuale 2018 - al fine della formale accettazione del contributo trasmissione
schede relative agli interventi della scrivente debitamente compilate e sottoscritte” con cui, tra l’altro, si
accetta il contributo relativo all’intervento in parola per 300.000 euro;

• Progetto esecutivo di cui al prot. n. 37094 del 20.07.2020.
• Verbale di prima analisi del 20.05.2020, assunto al protocollo con il n. 37051 del 20.07.2020.
• Rapporto conclusivo per la verifica del progetto esecutivo del 4.08.2020, assunto al protocollo con il

n. 40349 del 4.08.2020.
• Decreto n. 104/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 13.08.2020 "Liceo classico e scientifico

"Racchetti", via Palmieri 4, Crema. Completamento del rinnovo delle coperture dell'immobile con bonifica
e smaltimento lastre in fibro cemento con amianto. C.U.P.: G99E20000360001. Validazione del progetto
esecutivo ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera d) del D.Lgs n. 50/2016”.

• C.U.P.: G99E20000360001
• CIG 848942819C
• Determinazione n. 423 del 15.10.2020 "Lavori presso il liceo "Racchetti", via Palmieri 4, Crema.

ompletamento del rinnovo delle coperture dell'immobile con bonifica e smaltimento lastre in fibro
cemento con amianto. Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrarre. C.U.P.:
G99E20000360001."

• Verbale di sorteggio in seduta pubblica tenutosi il 12.11.2020, di cui al prot. 1767 del 13.1.2021. 
• Lettera di invito alla procedura negoziata gli operatori economici sorteggiati, di cui al prot. 1573 del

13.1.2021. 
• Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, di cui al prot. 6828 del

5.2.2021.
• Verbale delle operazioni di gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 8085 del 10.2.2021.

__________________________________________________________________________

NORMATIVA

• Articoli 36 e 38 dello Statuto provinciale.
• D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
• Legge 11.09.2020, n. 120, conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti

per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
• Art. 36 dello Statuto Provinciale
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• D.Lgs. n. 81/2008.
• D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014. 
• D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni
• Art. 6 bis della legge n. 241/1990 e smi.
• Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.

15 del 19 gennaio 1996 - Vedi artt. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di
programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia
scolastica.

• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

novembre 2013, n.  128, cosi' come modificato  dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n.
107.

• Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, n, 87 dell’1.02.2019 “autorizzazione alla stipula dei mutui da parte
delle regioni per la programmazione 2018-2020 e individuazione interventi finanziati” (registrato alla
Corte dei Conti in data 3.04.2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6.05.2019).

• Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 42 del 30.06.2020, assunto al protocollo provinciale con il n.

42614 del 17.08.2020.
• Decreto della Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia n. 6149 del

25.05.2020 “Aggiornamento del piano regionale triennale 2018/2020 – annualità 2018, approvato con
decreto ministeriale 1° febbraio 2019, n. 87”, assunto al protocollo provinciale con il n. 42615 del
17.08.2020.

• Decreto MIUR n. 42 del 30.06.2020, ns. prot. 42614 del 17.08.2020.
• Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 163 del 26 novembre 2020 di proroga dei termini di

aggiudicazione degli interventi Mutui BEI annualità 2018 al 30.06.2021, registrato presso la Corte dei
Conti in data 13.01.2021.
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• Art. 163, comma 3, del TUELL nel testo modificato dal d.lgs 118/2011 così come novellato dal d. lgs
126/2014, il quale recita che, nel caso il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, "la gestione finanziaria dell'ente debba svolgersi nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria".

• Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato ulteriormente differito al 31 marzo
2021 il termine di approvazione del bilancio 2021/2023, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio
2021, ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi, sino a quella data. 

__________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 215.113,54.= (IVA al 22% inclusa) sul capitolo 35533 “Lavori
presso il liceo classico e scientifico Racchetti via Palmieri 4, Crema. Completamento del rinnovo delle
coperture dell'immobile con bonifica e smaltimento lastre in fibro cemento con amianto”, impegno 73/2021,
del bilancio provinciale 2020-2022, annualità 2021.

Piano finanziario: 2.02.01.09.003

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini  di istruzione non universitaria,  Obiettivo
Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del
patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale,
l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”. 

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: Innovazione Caudina srl, con sede legale in via Domenico Izzo (Zona
PIP) N. SNC, Airola (BN),  C.F e P.IVA 01480310620.

Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione delle prestazioni eseguite nel 2021 entro il
31.12.2021. 

__________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 76 D.Lgs 50/2016.
• Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37

del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.
• Sottoscrizione del contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa.
• Pubblicazioni legali dell’avviso di gara esperita.

__________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Verbale delle operazioni del seggio di gara con proposta di aggiudicazione e relativi allegati, di cui
al prot.  n. 8085 del 10.2.2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 

avv. Massimo Placchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
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Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 35533 2021/73 215.113,54 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.003) - Fabbricati ad uso scolastico)

Beneficiario (17067) - INNOVAZIONE CAUDINA S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: UNITA' DI STAFF SISTEMI INFORMATIVI,
TURISMO E CULTURA

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 17/02/2021

Oggetto

2021 /  49 1 di 5

FORNITURA DI DISPOSITIVI ACCESSORI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO
DELL'ENTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADPARTNERS SRL TRAMITE ODA MEPA
N. 6027431 - CIG: Z6630A8BC4 - DETERMINA A CONTRARRE CON
AGGIUDICAZIONE



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

• aggiudica, mediante ODA MEPA n. 6027431, alla ditta ADPARTNERS SRL Via Altea 12/A,
30015, Chioggia (VE) C.F./P.I. 03340710270 - la fornitura di dispositivi accessori per le
postazioni dell’Ente al costo di euro 1.198,45 (IVA esclusa) per un totale di euro 1.462,11 (IVA
22% inclusa).

• impegna a favore della ditta ADPARTNERS SRL la spesa di euro 1.462,11 (I.V.A. inclusa 22%)
sul Capitolo n. 13333 “Acquisto materiale informatico di consumo” classificazione in
armonizzazione 01.08.1- missione 01 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione”, programma

08 “Statistica e sistemi informativi”, annualità 2021 in esercizio provvisorio del bilancio
provinciale  2020/2022 piano finanziario 1.03.01.02.006 Materiale informatico”;

• individua quale Rup della presente procedura l’ing. Gianni Bassini, in possesso di adeguati
requisiti professionali.

• attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/1990 e dell’art 6 – Obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n.62/2013)
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n. 19
del 28.1.2014 nella sua qualità di Responsabile delegato all’esercizio delle funzioni
dirigenziali del procedimento in oggetto.

• Dichiara altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento non si trovano in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, come da
dichiarazione in atti.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Si procede alla fornitura dei dispositivi in oggetto necessari al funzionamento delle postazioni
utilizzate per il lavoro agile effettuato dal personale anche da remoto al fine di agevolare le proprie

attività, così come indicato nella tabella sotto riportata:

Cod. art.

fornitore
Nome commerciale Q.tà

Importo

unitario
Totale (IVA escl.)

308725
308725 Cavo HDMI maschio/maschio
da A a microD - 2mt 

20 7,14 142,80

CB-H39
CB-H39 AUKEY Hub USB 3.0 con 4
PORTE USB 3.0 

5 16,79 83,95

IADAP DVI-
HDMI-F

IADAP DVI-HDMI-F Adattatore
HDMI™ (F) a DVI-D (M) 

30 4,09 122,70

920-002517
920-002517 Logitech K120 Tastiera,
Layout Italiano QWERTY, Nero 

50 10,99 549,50

910-003357
910-003357 Mouse Logitech B100
Optical nero 

50 5,99 299,50

Data la natura dei beni in argomento, gli articoli sono stati individuati in base alla corrispondenza tra le
condizioni indicate nelle schede prodotto e le caratteristiche tecniche determinate dal CED, Si ritiene pertanto di
procedere con un Ordine Diretto d'Acquisto su piattaforma elettronica MEPA, individuando l'operatore
commerciale con i prodotti in grado di assolvere alla necessità dell'Ente alle migliori condizioni economiche.

Nel rispetto delle condizioni dettate dal Capitolato Tecnico Ict 2009 al P.to 7.1 “Il Fornitore non è tenuto a
soddisfare Ordini Diretti il cui importo, per singola consegna, sia inferiore all'importo Minimo di Consegna.
Questo importo è fissato ad euro 400,00 € (quattrocento) IVA esclusa”, si procede quindi all’accorpamento di più
voci per acquistare il materiale dal medesimo fornitore e con il medesimo ordine.
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La spesa corrente impegnata nel presente atto per l'annualità 2021 riveste carattere di urgenza in
quanto necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente derivanti
dall’impossibilità da parte dei colleghi non in presenza di poter effettuare regolarmente la propria
attività.

Si superano i limiti imposti dall'esercizio provvisorio relativi ai dodicesimi in quanto gli interventi in
questione, per la loro peculiarità, non sono frazionabili.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

  Percorso istruttorio generale

• Visto il Verbale di proclamazione del Presidente Paolo Mirko Signoroni del 23.11.2019 prot.
82574/2019;

• la Delibera del Presidente della Provincia n. 62 del 28 maggio 2020 con la quale l’Avv.
Carmelo S. Fontana è stato nominato Segretario Generale titolare;

• Deliberazione del Presidente n. 185 del 10/12/2020 avente ad oggetto “Revisione della
struttura organizzativa: approvazione macro organizzazione” con la quale si è provveduto
ad una più funzionale collocazione delle competenze, funzioni e attività del settore “Sistemi
informativi e politiche europee” oggi ricomprese nell’unità di staff “Sistemi informativi,
Turismo e Cultura” sotto la dirigenza del Segretario Generale;

• Decreto della Segreteria Generale n. 2 del 18/01/2021 che rinnova al dipendente Germano
Anzani, fino al 31/12/2021, l’incarico di posizione organizzativa e la delega, ai sensi
dell’art.15, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018, dell’esercizio delle funzioni dirigenziali, ivi
compresa l’adozione dell’atto finale

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020, esecutiva, “Linee
Programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”;

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20.04.2020, esecutiva, "DUP 2020/2022 -
bilancio di previsione 2020/2022: D.U.P. 2020/2022 che contempla: missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione” - programma 8 “Statistica e sistemi informativi” -
obiettivo operativo 1 “Attività del CED“;

• Deliberazione del Presidente n. 49 del 11/05/2020 "Ciclo della performance 2020:
approvazione peg - piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A. ”;

• Deliberazione del Presidente n. 51 del 01/05/2020 DUP e Bilancio di previsione 2020-2022:
variazioni ai sensi dell'art. 175  del TUEL.

• Decreto n. 56/ Coordinamento del 13/07/2020, avente ad oggetto "Ciclo della performance
2020: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard"

• Delibera del Presidente n. 138 del 12/10/2020 "Ciclo della performance: variazione obiettivi
di peg 2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di settore"

Percorso istruttorio specifico

• Verifica dell’assenza di convenzioni Consip relative alla fornitura in oggetto.

• Assunzione del C.I.G. di riferimento n. Z6630A8BC4.

• Attivazione della procedura di ODA MEPA n. 6027431 per la fornitura di quanto in oggetto.

• Considerando il tipo di prestazione, ai sensi dell'art.26 comma 3-bis del D.lgs n.81/2008, non
trova applicazione la disciplina relativa a DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi
Interferenze).

• Classificazione tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488 del
23/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni. 

______________________________________________________________________________________
___
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NORMATIVA

• Artt. 36 e 38 dello Statuto Provinciale;
• Regolamento di Contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale

n. 39 del 17/12/2019.
• Art. 11 “Trattativa privata”, Art. 13 “Forniture e servizi in economia”, Art. 14 ” Procedimento

per l’affidamento mediante trattativa privata” del Regolamento dei Contratti della Provincia
di Cremona;

• Art. 36, comma 2, lettera a (affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000€) e Art. 32,
comma 14 (stipula del contratto mediante scrittura privata mediante scambio di lettere
mezzo posta elettronica) del D.lgs n. 50/2016;

• D.Lgs. 118/2011 così come novellato da ultimo con D.lgs 126/2014 in tema di
armonizzazione contabile;

• Artt. 107 e 109 d. lgs 267/2000 e smi;
• Art. 163 D.Lgs. 267/2000 - comma 3 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

• Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che proroga il termine di
approvazione del bilancio 2021-2023 al 31 marzo 2021, autorizzando l'esercizio
provvisorio del bilancio 2021 ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi.

 ____________________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione a favore della ditta ADPARTNERS SRL Via Altea 12/A, 30015, Chioggia (VE)
C.F./P.I. 03340710270 - della somma di Euro 1.462,11 (I.V.A. 22% inclusa) sul Capitolo n. 13333
“Acquisto materiale informatico di consumo” classificazione in armonizzazione 01.08.1- missione 01
“Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione”, programma 08 “Statistica e sistemi informativi”obiettivo

operativo 1 "Attività del C.E.D”, annualità 2021 in esercizio provvisorio del bilancio provinciale
2020/2022 piano finanziario 1.03.01.02.006 Materiale informatico.

Classificazione atto cod. 20  MEPA CONSIP.

La scadenza della prestazione che origina il debito dell'Ente è fissata al 31 dicembre 2021.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Aggiudicazione definitiva dell’ordine diretto MEPA n. 6027431;
• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33,

come modificato con D.Lgs 97/2016, e adempimenti ex art. 29 D.Lgs 50/2016 nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”,  sul sito internet della Provincia di Cremona.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Scheda prodotti MEPA

Dichiarazione di assenza conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 del Rup

 IL RESPONSABILE DELEGATO

Germano Anzani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
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Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 13333 1.462,11 20 MEPA CONSIP

Piano finanz. (1.03.01.02.006) - Materiale informatico)

Beneficiario (12494) - ADPARTNERS SRL
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D.  D.

Centro di responsabilità: UNITA' DI STAFF SISTEMI INFORMATIVI,
TURISMO E CULTURA

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 22/02/2021

Oggetto
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RINNOVO DEL SERVIZIO DI DESKTOP REMOTO - DURATA 3 MESI - LICENZA PER
100 SESSIONI SIMULTANEE - DETERMINA A CONTRARRE



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. procede al rinnovo del Servizio di Desktop Remoto - durata 3 mesi - licenza Supremo
Business per 100 sessioni simultanee per l’importo di euro 1.400,00 (I.V.A. esclusa 22%),
pari ad un importo complessivo di euro 1.708,00 (I.V.A. inclusa 22%);

2. impegna la somma di euro 1.708,00 (IVA 22% inclusa) sul capitolo n.13327 “Servizi di
gestione e manutenzione applicazioni CED ” - Missione 01 “Servizi Istituzionali, Generali e
di Gestione”- Programma 08 “Statistica e sistemi informativi” annualità 2021 in esercizio
provvisorio del Bilancio 2020-2022, come meglio indicato nella sezione “dati contabili”; 

3. individua la procedura dell’affidamento diretto mediante Trattativa diretta su piattaforma
Mepa, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con
l’applicazione del criterio del prezzo più basso; 

4. si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche qualora pervenga una sola offerta;

5. si riserva la facoltà della risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art.
108, comma 3, D.Lgs. 50/2016;

6. individua quale Rup della presente procedura l’ing. Daniele Volpi, in possesso di adeguati
requisiti professionali.

7. attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/1990 e dell’art 6 – Obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n.62/2013)
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n. 19
del 28.1.2014 nella sua qualità di Responsabile delegato all’esercizio delle funzioni
dirigenziali del procedimento in oggetto.

__________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Stante il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di garantire la prosecuzione
della connessione alle applicazioni informatiche ai dipendenti in smart worKing, si ritiene
necessario provvedere al rinnovo del servizio di Desktop Remoto - durata 3 mesi - licenza per 100
sessioni simultanee la cui validità scade il 13 marzo 2021, senza il quale verrebbe seriamente
pregiudicato il normale svolgimento delle attività istituzionali, con danni patrimoniali certi. 

Si ritiene di procedere all’affidamento su piattaforma elettronica MEPA individuando la
soluzione in grado di assolvere alla necessità dell'Ente sulla base delle condizioni indicate nella
lettera di invito allegata.

La procedura indicata è conforme a quanto stabilito dalle Linee guida ANAC n. 4 "Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, con particolare
riferimento al paragrafo 4.

Si superano i limiti imposti dall'esercizio provvisorio relativi ai dodicesimi in quanto gli
interventi in questione, per la loro peculiarità, non sono frazionabili.

__________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Percorso istruttorio generale

• Visto il Verbale di proclamazione del Presidente Paolo Mirko Signoroni del 23.11.2019 prot.
82574/2019.
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• la Delibera del Presidente della Provincia n. 62 del 28 maggio 2020 con la quale l’Avv.
Carmelo S. Fontana è stato nominato Segretario Generale titolare;

• Deliberazione del Presidente n. 185 del 10/12/2020 avente ad oggetto “Revisione della
struttura organizzativa: approvazione macro organizzazione” con la quale si è provveduto
ad una più funzionale collocazione delle competenze, funzioni e attività del settore “Sistemi
informativi e politiche europee” oggi ricomprese nell’unità di staff “Sistemi informativi,
Turismo e Cultura” sotto la dirigenza del Segretario Generale;

• Decreto della Segreteria Generale n. 2 del 18/01/2021 che rinnova al dipendente Germano
Anzani, fino al 31/12/2021, l’incarico di posizione organizzativa e la delega, ai sensi
dell’art.15, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018, dell’esercizio delle funzioni dirigenziali, ivi
compresa l’adozione dell’atto finale

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020, esecutiva, “Linee
Programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”;

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20.04.2020, esecutiva, "DUP 2020/2022 -
bilancio di previsione 2020/2022: D.U.P. 2020/2022 che contempla: missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione” - programma 8 “Statistica e sistemi informativi” -
obiettivo operativo 1 “Attività del CED“;

• Deliberazione del Presidente n. 49 del 11/05/2020 "Ciclo della performance 2020:
approvazione peg - piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A. ”;

• Deliberazione del Presidente n. 51 del 01/05/2020 DUP e Bilancio di previsione 2020-2022:
variazioni ai sensi dell'art. 175  del TUEL.

• Decreto n. 56/ Coordinamento del 13/07/2020, avente ad oggetto "Ciclo della performance
2020: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard"

• Delibera del Presidente n. 138 del 12/10/2020 "Ciclo della performance: variazione obiettivi
di peg 2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di settore"

Percorso istruttorio specifico

• Determina n. 2020/88 del 13/03/2020 Servizio di desktop remoto - durata 3 mesi - licenza per
60 sessioni simultanee. Affidamento DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & c - tramite
ordine MEPA n. 5424240 - CIG. Z562C6A796; 

• Determina n. 91 del 17/3/2020 “Servizio di desktop remoto - durata 3 mesi - licenza per 20
sessioni simultanee - affidamento DPS informatica s.n.c. di Presello Gianni & c - tramite ordine
mepa n.5430322 - CIG. Z9F2C76DB5 - determina a contrarre con aggiudicazione”;

• Determina n. 95 del 23/3/2020 “Servizio di desktop remoto - durata 3 mesi - licenza per 20
sessioni simultanee - affidamento DPS informatica s.n.c. di Presello Gianni & c. - tramite ordine
mepa n. 5435822 - CIG. Z6C2C81B3B - determina a contrarre con aggiudicazione”;

• Determina n. 2020/120 del 17/04/2020 “Servizio di desktop remoto - durata 3 mesi - licenza per
20 sessioni simultanee. Affidamento DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & c - tramite
ordine MEPA 5472658 - CIG. ZD42CB8C45”; 

• Determina n. 2020/199 del 04/06/2020 “Rinnovo del servizio di desktop remoto - durata 3 mesi
- licenza per 140 sessioni simultanee - affidamento DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni &
C - tramite Trattativa diretta MEPA n. 1305112 - CIG Z292D1C09F - Determina a contrarre con
aggiudicazione”;

• Determina n. 2020/337 del 07/09/2020 “Rinnovo del servizio di desktop remoto - durata 3 mesi
- licenza per 120 sessioni simultanee - affidamento DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni &
C – tramite Trattativa diretta MEPA n. 1397198 - CIG. ZCE2E0916D - Determina a contrarre
con aggiudicazione”;

• Determina n. 2020/597 del 09/12/2020 “Rinnovo del servizio di desktop remoto - durata 3 mesi
- licenza per 120 sessioni simultanee - affidamento DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni &
C – tramite Trattativa diretta MEPA n. 1521410 - CIG. Z392F7555F - Determina a contrarre con
aggiudicazione”;

• Verifica dell'assenza di convenzioni attive Consip ed Arca relative alla fornitura in
argomento;

• L’assunzione del C.I.G. di riferimento avverrà con l’invio della lettera di invito;
• Classificazione tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488 del

23/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
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__________________________________________________________________________

NORMATIVA

• Artt. 36 e 38 dello Statuto Provinciale;
• Regolamento di Contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale

n. 39 del 17/12/2019.
• Art. 11 “Trattativa privata”, Art. 13 “Forniture e servizi in economia”, Art. 14 ” Procedimento

per l’affidamento mediante trattativa privata” del Regolamento dei Contratti della Provincia
di Cremona;

• Art. 36, comma 2, lettera a (affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000€) e Art. 32,
comma 14 (stipula del contratto mediante scrittura privata mediante scambio di lettere
mezzo posta elettronica) del D.lgs n. 50/2016;

• D.Lgs. 118/2011 così come novellato da ultimo con D.lgs 126/2014 in tema di
armonizzazione contabile;

• Artt. 107 e 109 d. lgs 267/2000 e smi;
• Art. 163 D.Lgs. 267/2000 - comma 3 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
• Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che proroga il termine di

approvazione del bilancio 2021-2023 al 31 marzo 2021, autorizzando l'esercizio provvisorio
del bilancio 2021 ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi.

__________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di Euro 1.708,00 (compresa I.V.A. 22%) trova imputazione sul capitolo
n.13327 “Servizi di gestione e manutenzione applicazioni CED” annualità 2021 in esercizio
provvisorio del Bilancio 2020-2022, classificazione in armonizzazione: Missione 01 “Servizi
Istituzionali, Generali e di Gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi” - obiettivo
operativo 1 "Attività del C.E.D.", piano finanziario 1.03.02.19.001 “Gestione e manutenzione
applicazioni”.

Classificazione atto cod. 20  MEPA CONSIP.

La scadenza della prestazione che origina il debito dell'ente è fissata al 31.12.2021.

__________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto;
• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33,

come modificato con D.Lgs 97/2016, e all’art. 29 D.Lgs 50/2016 nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, “Adempimenti ex art. 29 D.lgs 50/2016”, sul sito
internet della Provincia di Cremona.

__________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

•  Schema di lettera di invito

IL RESPONSABILE DELEGATO

Germano Anzani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
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Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 13327 1.708,00 20 MEPA CONSIP

Piano finanz. (1.03.02.19.001) - Gestione e manutenzione applicazioni)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 23/02/2021

Oggetto
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CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE A N. 1 ESPERTO DI SERVIZI
DI ORIENTAMENTO AL LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA
DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA.



IL REPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. Approva l'affidamento dell'incarico professionale per l'erogazione di servizi di orientamento al

lavoro nell'ambito territoriale di competenza del Centro per l'Impiego di Crema al dr. Stefano

Tanturli (C.F. TNTSFN77E17D142S), libero professionista con par'ta IVA n. 01599660196,

prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio c.d. “Forfe/ari 2020”, senza applicazione dell’IVA ai

sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 (modificato dalla Legge n. 208/2015) e senza

applicazione della ritenuta d’acconto, per il periodo decorrente dalla so/oscrizione del rela'vo

disciplinare d'incarico, parte integrante e sostanziale del presente a/o (schema di disciplinare-

ALLEGATO A)  e fino al 31.12.2021.

2. Impegna, a tal fine, a carico provinciale, a favore del dr. Stefano Tanturli la somma di euro

29.400,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre a rivalsa INPS (4%) pari ad euro 1.176,00 per un

costo complessivo pari ad euro 30.576,00 quan'ficato in base a un monte ore massimo di 1.400

ore e in base ad un compenso orario lordo di euro 21,00.

3. Scadenza del debito in ogge/o: entro l'anno 2021.

           

4. Dchiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7

del Codice di comportamento dei dipenden' pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, consapevole

delle sanzioni penali conseguen' a dichiarazioni non veri'ere e/o a falsità in a? ai sensi del D.Lgs n.

445/2000, nella sua qualità di responsabile del procedimento in ogge/o, di non trovarsi in situazioni

di incompa'bilità nè in condizioni di confli/o di interessi anche potenziale rela'vamente alle a?vità

da espletare nel procedimento stesso.

5. Dichiara, altresì, che i sogge? coinvol' nel procedimento non si trovano in situazioni di

incompa'bilità né in condizioni di confli/o di interessi anche potenziale, come da dichiarazione in a?.

_______________________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Le più recen' evoluzioni norma've sul mercato del lavoro (D.Lgs n. 150/2015, L.R. n. 9/2018, D.G.R. n.

XI/854 del 26.11.2018, D.L. n. 4/2019 conv. dalla legge n. 26/2019) hanno confermato in capo alle Province

la ges'one dei Centri per l’Impiego (di seguito, per brevità, “CPI”), affidando agli stessi, tu/avia, compi'

nuovi ed aggiun'vi nell’ambito dei servizi per il lavoro e degli interven' di poli'ca a?va del lavoro (fra gli

altri, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, il pa/o di servizio personalizzato, l'assegno di

ricollocazione, gli adempimen' connessi alla ges'one della “condizionalità” e della misura denominata

"Reddito di ci/adinanza").

Si tra/a di compi' di cara/ere specialis'co e che richiedono obbligatoriamente di essere svol' da operatori

in possesso di specifici 'toli e requisi' professionali ed esperienziali espressamente previs' e codifica'

nella norma'va regionale, che disciplina il sistema di accreditamento dei sogge? erogatori di servizi per il

lavoro e forma'vi: compi' che si sono aggiun' come passaggi obbliga' per tu/e le procedure di erogazione

di tu? i servizi per il lavoro (amministra'vi e orienta'vi) e degli interven' di poli'ca a?va del lavoro

affida' ai CPI e vol' a sostenere la ricollocazione di persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

In tale contesto, recentemente la Regione Lombardia – nel definire gli indirizzi per la ges'one dei CPI – ha

precisato che i “nuovi programmi regionali di poli'che a?ve, finanzia' con il Fondo Sociale Europeo” in

avvio nel 2019 cos'tuiscono “obie?vi che tu? i CPI devono perseguire, a par're dal 2019, pur tenendo

conto delle specificità organizza've di ciascuno di essi” (D.G.R. n. 854/2018).
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Pertanto, i CPI hanno fra i propri obie?vi prioritari anche lo svolgimento delle a?vità previste dai seguen'

interven', cofinanzia' dalla Regione Lombardia e dal Ministero del Lavoro e delle Poli'che sociali, anche

grazie al contributo dei Fondi Europei:  

a) proge? di presa in carico integrata a?va' nell'ambito della Misura nazionale di contrasto alla

povertà denominata Reddito di Ci/adinanza (RdC) che prevede l’erogazione di servizi a favore di

lavoratori disoccupa' provenien' da famiglie in condizioni economiche disagiate finanziata dal

Fondo per il Reddito di Ci/adinanza, di cui alla legge n. 26 del 28.03.2019; 

b) proge? a/ua'vi del Piano nazionale “Garanzia Giovani”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo

(Piano esecu'vo regionale di a/uazione della garanzia per i giovani – programmazione 2014-2020 –

Seconda fase), che prevede l’erogazione di servizi che promuovano l’inserimento lavora'vo dei

giovani tra i 15 e i 29 anni, residen' in Italia – ci/adini comunitari o stranieri extra UE,

regolarmente soggiornan' – non impegna' in un’a?vità lavora'va né inseri' in un percorso

scolas'co o forma'vo (c.d. NEET) rientran' nel Piano Europeo per la lo/a alla disoccupazione

giovanile; 

c) proge? a/ua'vi del Programma Opera'vo Regionale FSE di Regione Lombardia, finanziato dal

Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014/2020 con par'colare riferimento all'intervento

denominato Dote Unica Lavoro (DUL - Terza fase);

d) interven' a favore di lavoratori appartenen' a fasce deboli, con par'colare a/enzione a quelli

segnala' dai servizi sociali territoriali, in a/uazione di interven' di poli'ca a?va del lavoro

finanzia' dalla Regione Lombardia e dal Ministero del Lavoro e delle Poli'che sociali.

Si tra/a, in par'colare, di realizzare percorsi personalizza', finalizza' a sostenere la ria?vazione e la

ricollocazione di persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, mediante l'erogazione di servizi di

orientamento e sostegno all'inserimento lavora'vo che accrescano l'efficacia dell'incontro fra domanda e

offerta di lavoro, prevedendo un più intenso coinvolgimento degli a/ori del sistema produ?vo locale.

All'interno dell'Ente sono effe?vamente presen' figure professionali in possesso dei necessari 'toli e

requisi' professionali ed esperienziali e sono, appunto, tu/e incardinate nell'ambito del Se/ore Lavoro e

Formazione.

Tu/avia, sussiste l'ogge?va impossibilità che tali figure possano svolgere tu? i compi' affida', poichè le

stesse risultavano – già prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sul mercato del lavoro – in quan'tà

appena sufficiente per far fronte alle numerose richieste di servizi di base e specialis'ci che le persone

disoccupate già rivolgevano ai CPI, come emerge dai documen' di monitoraggio dei servizi reda?

nell'ambito del Sistema di Ges'one Qualità dei servizi stessi, agli a?. 

A maggior ragione, le stesse figure risultano in quan'tà non sufficiente oggi, a fronte dei numerosi nuovi

compi' ad esse affida' dalla recente norma'va sopra richiamata.

Tale situazione è stata, peraltro, espressamente riconosciuta dalla stessa Regione Lombardia che,

nelll'approvare il proprio "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'Impiego" ha previsto

espressamente che le Province possano acquisire "nuove risorse umane temporanee nelle more

dell'espletamento dei concorsi", affinchè "i CPI possano con�nuare ad erogare i servizi che cos�tuiscono

Livelli essenziali di prestazioni", assegnando a tal fine specifiche risorse finanziarie che dovranno essere

puntualmente rendicontate dalle Province (D.G.R. n. XI/2389/2019).

Tale possibilità è stata confermata dalla stessa Regione Lombardia in occasione del recente aggiornamento

del Piano regionale, dovuto alla necessità di adeguarlo alle nuove disposizioni introdo/e dal Decreto del

Ministero del Lavoro e delle Poli'che Sociali n. 59 del 22.05.2020 (D.G.R. n. IX/3837/2020).

Proprio in a/uazione delle nuove disposizioni, in data 04.12.2020 la Provincia di Cremona ha approvato –

fra le altre – la scheda descri?va dell'intervento rela'vo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a

risorse umane temporanee nelle more dell'espletamento dei concorsi (D.P. n. 180/2020 – Scheda

intervento 04) che la Regione Lombardia a sua volta ha approvato, impegnando le rela've risorse (D.D.U.O.

n. 15846/2020).
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Si rende, dunque, ora necessario provvedere per reperire le ulteriori risorse umane esterne che possano

essere immediatamente opera've in affiancamento agli operatori già in forza presso i CPI della Provincia di

Cremona e che siano in possesso dei 'toli e requisi' professionali ed esperienziali u'li allo scopo. 

Proprio al fine di individuare tali risorse umane aggiun've, in data 26.01.2021 è stato pubblicato un

apposito Avviso di selezione (decreto dirigenziale n. 23/2021) per l'affidamento di n. 2 incarichi

professionali presso il Centro per l'Impiego di Crema.

La valutazione delle domande (verbale di istru/oria – ALLEGATO B) ha portato a ritenere che una delle

candidature adeguate, rispe/o ai requisi' professionali ed esperienziali richies' nell'Avviso di selezione, sia

quella del dr. Stefano Tanturli,  per un monte ore massimo di 1.400 ore.

Acquisita – contestualmente all'istru/oria – la disponibilità del professionista sopra citato, occorre ora

provvedere all'affidamento del rela'vo incarico, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nello

schema di disciplinare di incarico professionale che, allegato al presente a/o, ne forma parte integrante e

sostanziale (ALLEGATO A).

Si dà a/o, in proposito, che:

• l'incarico rientra nell'ambito della spesa programmata per incarichi di lavoro autonomo e

collaborazione previs' nel Programma 2021 del Se/ore 35 approvata con Deliberazione del

Consiglio Provinciale n. 34 del 21.12.2020 “Piano degli incarichi – Definizione della

programmazione annualità 2021-2022-2023”;

• quanto alla determinazione e alla congruità del compenso, esso è stato definito facendo

riferimento ai massimali di costo previs' dalla norma'va regionale per l'affidamento di incarichi

a risorse umane esterne cofinanzia' da risorse provenien' dal Fondo Sociale Europeo (Linee

Guida regionali in materia di interven' cofinanzia' dal FSE (D.D.G. Occupazione e Poli'che del

Lavoro n. 8976/2012) ed è congruo per l'impegno e la professionalità richies';

• le risorse finanziarie necessarie saranno reperite nell’ambito delle risorse trasferite alla Provincia

di Cremona per la realizzazione del “Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’Impiego”,

ado/ato dalla Regione Lombardia in a/uazione del Piano straordinario di potenziamento dei

Centri per l’Impiego e delle poli'che a?ve del lavoro ado/ato dall'Intesa della Conferenza Stato-

Regioni nella seduta del 17.04.2019 e ra'ficato dal D.M. n. 74/2019, così come modificato dal

D.M. n. 59/2020 (risorse trasferite dalla Regione Lombardia);

• il presente incarico professionale, per natura ed ogge/o, non ricade nella disciplina prevista per

l'affidamento di studi, ricerche e consulenze;

• in riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del decreto legisla'vo n. 81/2008 in materia di

sicurezza e salute dei lavoratori, per il presente incarico non è stato reda/o il D.U.V.R.I. in quanto,

ai sensi del punto A-c delle conclusioni inserite nella determinazione n. 3/2008 del 05.03.2008

dell’Autorità per la vigilanza sui contra? pubblici di lavori, servizi e forniture, “tra/asi di servizio

di natura intelle/uale, anche se effe/uato presso la stazione appaltante”.

_______________________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale prot. n. 82574 del 23.11.2019 contenente la proclamazione, da parte dell’ufficio ele/orale, del sig.

Paolo Mirko Signoroni quale Presidente della Provincia di Cremona;

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020 "Linee programma'che di mandato del Presidente

Paolo Mirko Signoroni";

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 196 del 22.12.2020 “Conferimento incarichi dirigenziali”;

Decreto del Dirigente del Se/ore Lavoro e Formazione n. 35 del 05.02.2021 “Assenza del Dirigente del Se/ore

Lavoro e Formazione dal 11 al 28 febbraio 2021”;

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20.04.2020 esecu'va, "DUP 2020/2022 - Bilancio di previsione

2020/2022: Approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL 17/03/2020" (Missione 15
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“Poli'che per il lavoro e la formazione professionale” - Programma 3 "Sostegno all'occupazione" - Obie?vo

opera'vo 2 “Promuovere l’a/uazione di interven' di poli'ca a?va e passiva del lavoro nel territorio

provinciale, partecipando dire/amente ai programmi regionali e nazionali finanzia' dal Fondo Sociale

Europeo, potenziando la presa in carico integrata a/raverso le misure universali di contrasto alla povertà

Reddito di ci/adinanza (Rdc) e promuovendo la più ampia inclusione socio-lavora'va delle persone disabili");

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 49 del 11.05.2020 "Ciclo della performance 2020:

approvazione PEG - piano degli obie?vi e indicatori dello s.s.a."(Obie1vo individuale 2020_3501 “Migliorare

l’opera'vità dei Centri per l’Impiego a/raverso l’adeguamento delle sedi fisiche e il potenziamento delle

risorse di personale e strumentali.”);

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 51 del 11.05.2020 "DUP e bilancio di previsione 2020-2022:

variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL";  

Decreto del Coordinatore della Provincia n. 56 del 13.07.2020 avente ad ogge/o "Ciclo della performance

2020: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard";

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione

obie?vi di PEG 2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance opera'va

di Se/ore";

Deliberazione del Vice Presidente della Provincia n. 146 del 31.10.2019 avente ad ogge/o "Ciclo della

performance: modifica al SMVP, variazione obie?vi di PEG 2019, variazione indicatori del PDS del Se/ore

Lavoro e Formazione, variazione piano dei Centri di Costo a far tempo dal 01/01/2020";

Determinazione del dirigente del Se/ore Lavoro e Formazione n. 622 del 15.12.2020 "Rimodulazione

dell'accertamento delle entrate a favore della Provincia di Cremona derivan' dal contributo, da parte della

Regione Lombardia, per l'a/uazione del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego

approvato con D.G.R. n. XI/2389 del 11.11.2019 e modificato con D.G.R. n. XI/3837 del 17.11.2020";

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 21.12.2020 “Piano degli incarichi – Definizione della

programmazione annualità 2021-2022-2023”;

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 194 del 21.12.2020 "DUP e bilancio di previsione 2020-2022:

variazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DL 154/2020";

Decreto del Dirigente del Se/ore Lavoro e Formazione n. 23 del 26.01.2021, con cui è stato emanato, ai

sensi dell'art. 4, comma 2, del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro

autonomo" della Provincia, l'Avviso di selezione per il conferimento di incarichi professionali a n. 2 esper7

di servizi di orientamento al lavoro nell’ambito territoriale di competenza del Centro per l'Impiego di

Crema;

Candidature pervenute entro il termine prescri/o dall'Avviso di selezione, individuate con protocollo n.

5943 del 02.02.2021 – n. 6259 del 03.02.2021 e n. 7939 del 10.02.2021;

Verbale di istru/oria delle candidature presentate nell'ambito del sopra citato Avviso (ALLEGATO B);

Dichiarazione, in a?, resa dal dr. Stefano Tanturli, rela'vamente all'assunzione degli obblighi sulla

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010;

Dichiarazione, in a?, so/oscri/a dr. Stefano Tanturli, rela'vamente all'assenza di situazioni, anche

potenziali, di confli/o di interesse ed elenco da' rela'vi allo svolgimento di incarichi o la 'tolarità di

cariche in en' di diri/o privato regola' o finanzia' dalla PA o lo svolgimento di a?vità professionali;

Verifica, in a?, al dr. Stefano Tanturli, dell’assenza di situazioni, anche potenziali, di confli/o di interessi, ai

sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs n.165/2001 come modificato dall’art. 1 della

Legge 6 novembre 2012 n. 190, so/oscri/a dal responsabile delegato dr.ssa Francesca Majori;

Per la realizzazione delle a?vità di cui al presente a/o non è necessaria l'acquisizione del CIG in quanto

tra/asi di prestazioni professionali.

_______________________________________________________________________________________
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NORMATIVA

D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli En' Locali”, ar/. 107 e 183 comma 6 e

comma 9

L.R. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata dalla L.R. n. 9/2018

L.R. n. 19/2007 “Norme sul sistema educa'vo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e s.m.i.

D.Lgs n. 150 del 14.09.2015 “Disposizioni per il riordino della norma'va in materia di servizi per il lavoro e

di poli'che a?ve, ai sensi dell'ar'colo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli'che Sociali n. 74 del 28.06.2019 avente ad ogge/o "Adozione

del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle poli'che a?ve del lavoro";

D.G.R. Regione Lombardia n. XI/2389 del 11/11/2019 avente ad ogge/o "Approvazione del piano regionale

di potenziamento dei Centri per l'Impiego";

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli'che Sociali n. 59 del 22.05.2020;

D.G.R. n. XI/3709 del 26/10/2020 con cui la Regione Lombardia ha approvato lo schema di “Convenzione

tra Regione Lombardia, Province lombarde e Ci/à Metropolitana di Milano per la ges'one dei servizi per il

lavoro e delle poli'che a?ve del lavoro in Lombardia – Anno 2020”;

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 157 del 02/11/2020 avente ad ogge/o "Approvazione della

convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Ci/a' metropolitana di Milano per la ges'one dei

servizi per il lavoro e delle poli'che a?ve del lavoro - anno 2020 e rela'vo quadro finanziario"

D.G.R. Regione Lombardia n. XI/3837 del 17.11.2020 avente ad ogge/o "Approvazione del piano regionale

di potenziamento dei Centri per l'Impiego - Aggiornamento della D.G.R. n. 2389 dell’11.11.2019 alla luce

del D.M n. 59/2020”;

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 180 del 04.12.2020 avente ad ogge/o “Piano regionale di

potenziamento dei Centri per l'Impiego. D.G.R. Regione Lombardia n. 3837 del 17.11.2020. Approvazione

delle "schede intervento" della Provincia di Cremona”;

Decreto n. 15846 del 16.12.2020 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione

Lombardia, avente ad ogge/o "Primo programma di a/uazione del piano di potenziamento regionale dei

CPI - Determinazioni in ordine all'acquisizione temporanea di personale (art. 12 co. 3 DL 4/2019 ul'mo

periodo - D.M. 59/2020);

Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia n. n. 4526 del

10.12.2015, avente ad ogge/o “A/uazione della Dote Unica Lavoro Programma Opera'vo Regionale –

Fondo Sociale Europeo 214-2020”;

Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regine Lombardia n. 19738 del

24.12.2018, avente ad ogge/o “Approvazione Avviso per l’a/uazione dell’inizia'va Garanzia Giovani Fase II

in Lombardia”

D.L. n. 4 del 28.01.2019 avente ad ogge/o “Disposizioni urgen' in materia di reddito di ci/adinanza e di

pensioni”, conver'to in legge con modificazioni nella L. n. 26 del 28.03.2019;

D.G.R. Regione Lombardia n. 3842 del 17.11.2020 e seguen' avente ad ogge/o "Approvazione programma

di interven' per sostegno abita'vo, inserimento lavora'vo e accompagnamento alla fuoriuscita dalla

violenza, risorse a valere sul d.p.c.m. 4 dicembre 2019 art. 5 dl n. 93/2013, d.g.r. n. 3393/2020";

Programma di intervento territoriale "Inclusivity.CR" che prevede interven' di inclusione socio-lavora'va a

favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio promossi dagli Ambi' territoriali di Cremona,

Crema e Casalmaggiore ai sensi della D.G.R. Regione Lombardia n. 7773 del 17.01.2018 e seguen', avente

ad ogge/o “Sperimentazione di percorsi di inclusione a?va a favore di persone in condizione di

vulnerabilità e disagio";
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Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgen� in

materia di Salute, sostegno al Lavoro e all’Economia, nonché di Poli�che sociali connesse all’emergenza

epidemiologica da ‘Covid-19’” (c.d. “Decreto Rilancio”), con la quale è stato differito il termine di

approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021, autorizzando l'esercizio provvisorio

del bilancio 2021 ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi;

Decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021, con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo

2021 il termine di approvazione del bilancio 2021/2023, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio

2021, ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi, sino a quella data;

D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipenden' pubblici, a

norma dell'ar'colo 54 del decreto legisla'vo 30 marzo 2001, n. 165";

D.G.P. n. 19 del 28.01.2014 "Codice di comportamento dei dipenden' della Provincia di Cremona –

adozione";

Ar/. 1, 36 e 38 dello Statuto della Provincia di Cremona ado/ato con deliberazione dell'Assemblea dei

Sindaci del 23.12.2014;

Ar/. 54 e 55 del Regolamento di Contabilità della Provincia approvato con deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 39 del 17.12.2019;

Ar/. 3 e 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo" della Provincia,

approvato da ul'mo con delibera del Presidente n. 166 del 07/12/2017 come allegato al “Regolamento

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

Art. 15 D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

_______________________________________________________________________________________

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di € 30.576,00 a favore del dr. Stefano Tanturli, al Capitolo 31987

“Interven' per il potenziamento dei centri per l'impiego- incarichi di lavoro autonomo” nell’annualità 2021

del bilancio provinciale 2020-2022 – piano finanziario 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e

specialis'che n.a.c.".

Centro di costo: 0189.

Classificazione in armonizzazione: Missione 15 “Poli'che per il lavoro e la formazione professionale” -

Programma 03 “Sostegno all’occupazione”.

Scadenza del debito in ogge/o: entro l’annualità 2021.

_______________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, degli estremi del presente a/o e dei da'

richies', nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet della Provincia.

A tal fine si riepilogano le informazioni necessarie: 

Ai fini della pubblicazione sul sito internet della Provincia e per la comunicazione al Ministero della funzione

Pubblica:

 - dr. Stefano Tanturli:

• Codice Fiscale: TNTSFN77E17D142S  -   Par'ta IVA n. 01599660196 

• data inizio incarico: 01.03.2021;

• data fine incarico: 31.12.2021;

• Avviso di selezione pubblicato: dal 28.01.2021 al 10.02.2021

Missione n. 15 “Poli'che per il Lavoro e la Formazione Professionale”
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• Programma 03 “Sostegno all'occupazione” 

• Obie?vo opera'vo 02 “Promuovere l’a/uazione di interven' di poli'ca a?va del lavoro nel

territorio provinciale, partecipando dire/amente ai programmi regionali e nazionali finanzia' dal

Fondo Sociale Europeo, potenziando la presa in carico integrata a/raverso le misure universali di

contrasto alla povertà Reddito di Ci/adinanza (RdC) e promuovendo la più ampia inclusione socio-

lavora'va delle persone disabili”

Successivamente al rilascio del parere posi'vo di regolarità contabile e all'assunzione degli impegni di

spesa, si provvederà alla so/oscrizione del disciplinare di incarico professionale.

_______________________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• ALLEGATO A – schema di Disciplinare di incarico professionale rela'vo al dr. Stefano Tanturli

• ALLEGATO B - Verbale di istru/oria 

• n. 1 CV 

• n. 1 Modello IP

• n. 1 Dichiarazione estremi pagamento

• n. 1 Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di confli/o di interesse ed elenco da'

rela'vi allo svolgimento di incarichi o la 'tolarità di cariche in en' di diri/o privato regola' o

finanzia' dalla PA o lo svolgimento di a?vità professionali

• n. 1 a/estazione della avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di confli/o

di interessi

                        per IL DIRIGENTE 

    (dr. ssa Francesca Majori)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 31987 30.576,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.03.02.11.999) - Altre prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c.)

Beneficiario (3201) - TANTURLI STEFANO
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 24/02/2021

Oggetto
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CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE A N. 1 ESPERTO DI SERVIZI
DI ORIENTAMENTO AL LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA
DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMA.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. Approva l'affidamento dell'incarico professionale per l'erogazione di servizi di orientamento al

lavoro nell'ambito territoriale di competenza del Centro per l'Impiego di Crema alla dr.ssa Eleonora

Piacen�ni (C.F. PCNLNR84L51D142N), libero professionista con par�ta IVA n. 01718510199,

prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio c.d. “Forfe/ari 2020”, senza applicazione dell’IVA ai

sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 (modificato dalla Legge n. 208/2015) e senza

applicazione della ritenuta d’acconto, per il periodo decorrente dalla so/oscrizione del rela�vo

disciplinare d'incarico, parte integrante e sostanziale del presente a/o (schema di disciplinare-

ALLEGATO A)  e fino al 31.12.2021.

2. Impegna, a tal fine, a carico provinciale, a favore della dr.ssa Eleonora Piacen�ni la somma di euro

29.400,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre a rivalsa INPS (4%) pari ad euro 1.176,00 per un

costo complessivo pari ad euro 30.576,00 quan�ficato in base a un monte ore massimo di 1.400

ore e in base ad un compenso orario lordo di euro 21,00.

3. Scadenza del debito in ogge/o: entro l'anno 2021.

           

4. Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7

del Codice di comportamento dei dipenden� pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, consapevole

delle sanzioni penali conseguen� a dichiarazioni non veri�ere e/o a falsità in a> ai sensi del D.Lgs n.

445/2000, nella sua qualità di responsabile del procedimento in ogge/o, di non trovarsi in situazioni

di incompa�bilità nè in condizioni di confli/o di interessi anche potenziale rela�vamente alle a>vità

da espletare nel procedimento stesso.

5. Dichiara, altresì, che i sogge> coinvol� nel procedimento non si trovano in situazioni di

incompa�bilità né in condizioni di confli/o di interessi anche potenziale, come da dichiarazione in a>.

_______________________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Le più recen� evoluzioni norma�ve sul mercato del lavoro (D.Lgs n. 150/2015, L.R. n. 9/2018, D.G.R. n.

XI/854 del 26.11.2018, D.L. n. 4/2019 conv. dalla legge n. 26/2019) hanno confermato in capo alle Province

la ges�one dei Centri per l’Impiego (di seguito, per brevità, “CPI”), affidando agli stessi, tu/avia, compi�

nuovi ed aggiun�vi nell’ambito dei servizi per il lavoro e degli interven� di poli�ca a>va del lavoro (fra gli

altri, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, il pa/o di servizio personalizzato, l'assegno di

ricollocazione, gli adempimen� connessi alla ges�one della “condizionalità” e della misura denominata

"Reddito di ci/adinanza").

Si tra/a di compi� di cara/ere specialis�co e che richiedono obbligatoriamente di essere svol� da operatori

in possesso di specifici �toli e requisi� professionali ed esperienziali espressamente previs� e codifica�

nella norma�va regionale, che disciplina il sistema di accreditamento dei sogge> erogatori di servizi per il

lavoro e forma�vi: compi� che si sono aggiun� come passaggi obbliga� per tu/e le procedure di erogazione

di tu> i servizi per il lavoro (amministra�vi e orienta�vi) e degli interven� di poli�ca a>va del lavoro

affida� ai CPI e vol� a sostenere la ricollocazione di persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

In tale contesto, recentemente la Regione Lombardia – nel definire gli indirizzi per la ges�one dei CPI – ha

precisato che i “nuovi programmi regionali di poli�che a>ve, finanzia� con il Fondo Sociale Europeo” in

avvio nel 2019 cos�tuiscono “obie>vi che tu> i CPI devono perseguire, a par�re dal 2019, pur tenendo

conto delle specificità organizza�ve di ciascuno di essi” (D.G.R. n. 854/2018).

Pertanto, i CPI hanno fra i propri obie>vi prioritari anche lo svolgimento delle a>vità previste dai seguen�

interven�, cofinanzia� dalla Regione Lombardia e dal Ministero del Lavoro e delle Poli�che sociali, anche

grazie al contributo dei Fondi Europei:  
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a) proge> di presa in carico integrata a>va� nell'ambito della Misura nazionale di contrasto alla

povertà denominata Reddito di Ci/adinanza (RdC) che prevede l’erogazione di servizi a favore di

lavoratori disoccupa� provenien� da famiglie in condizioni economiche disagiate finanziata dal

Fondo per il Reddito di Ci/adinanza, di cui alla legge n. 26 del 28.03.2019; 

b) proge> a/ua�vi del Piano nazionale “Garanzia Giovani”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo

(Piano esecu�vo regionale di a/uazione della garanzia per i giovani – programmazione 2014-2020 –

Seconda fase), che prevede l’erogazione di servizi che promuovano l’inserimento lavora�vo dei

giovani tra i 15 e i 29 anni, residen� in Italia – ci/adini comunitari o stranieri extra UE,

regolarmente soggiornan� – non impegna� in un’a>vità lavora�va né inseri� in un percorso

scolas�co o forma�vo (c.d. NEET) rientran� nel Piano Europeo per la lo/a alla disoccupazione

giovanile; 

c) proge> a/ua�vi del Programma Opera�vo Regionale FSE di Regione Lombardia, finanziato dal

Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014/2020 con par�colare riferimento all'intervento

denominato Dote Unica Lavoro (DUL - Terza fase);

d) interven� a favore di lavoratori appartenen� a fasce deboli, con par�colare a/enzione a quelli

segnala� dai servizi sociali territoriali, in a/uazione di interven� di poli�ca a>va del lavoro

finanzia� dalla Regione Lombardia e dal Ministero del Lavoro e delle Poli�che sociali.

Si tra/a, in par�colare, di realizzare percorsi personalizza�, finalizza� a sostenere la ria>vazione e la

ricollocazione di persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, mediante l'erogazione di servizi di

orientamento e sostegno all'inserimento lavora�vo che accrescano l'efficacia dell'incontro fra domanda e

offerta di lavoro, prevedendo un più intenso coinvolgimento degli a/ori del sistema produ>vo locale.

All'interno dell'Ente sono effe>vamente presen� figure professionali in possesso dei necessari �toli e

requisi� professionali ed esperienziali e sono, appunto, tu/e incardinate nell'ambito del Se/ore Lavoro e

Formazione.

Tu/avia, sussiste l'ogge>va impossibilità che tali figure possano svolgere tu> i compi� affida�, poichè le

stesse risultavano – già prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sul mercato del lavoro – in quan�tà

appena sufficiente per far fronte alle numerose richieste di servizi di base e specialis�ci che le persone

disoccupate già rivolgevano ai CPI, come emerge dai documen� di monitoraggio dei servizi reda>

nell'ambito del Sistema di Ges�one Qualità dei servizi stessi, agli a>. 

A maggior ragione, le stesse figure risultano in quan�tà non sufficiente oggi, a fronte dei numerosi nuovi

compi� ad esse affida� dalla recente norma�va sopra richiamata.

Tale situazione è stata, peraltro, espressamente riconosciuta dalla stessa Regione Lombardia che,

nelll'approvare il proprio "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'Impiego" ha previsto

espressamente che le Province possano acquisire "nuove risorse umane temporanee nelle more

dell'espletamento dei concorsi", affinchè "i CPI possano con�nuare ad erogare i servizi che cos�tuiscono

Livelli essenziali di prestazioni", assegnando a tal fine specifiche risorse finanziarie che dovranno essere

puntualmente rendicontate dalle Province (D.G.R. n. XI/2389/2019).

Tale possibilità è stata confermata dalla stessa Regione Lombardia in occasione del recente aggiornamento

del Piano regionale, dovuto alla necessità di adeguarlo alle nuove disposizioni introdo/e dal Decreto del

Ministero del Lavoro e delle Poli�che Sociali n. 59 del 22.05.2020 (D.G.R. n. IX/3837/2020).

Proprio in a/uazione delle nuove disposizioni, in data 04.12.2020 la Provincia di Cremona ha approvato –

fra le altre – la scheda descri>va dell'intervento rela�vo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a

risorse umane temporanee nelle more dell'espletamento dei concorsi (D.P. n. 180/2020 – Scheda

intervento 04) che la Regione Lombardia a sua volta ha approvato, impegnando le rela�ve risorse (D.D.U.O.

n. 15846/2020).

Si rende, dunque, ora necessario provvedere per reperire le ulteriori risorse umane esterne che possano

essere immediatamente opera�ve in affiancamento agli operatori già in forza presso i CPI della Provincia di

Cremona e che siano in possesso dei �toli e requisi� professionali ed esperienziali u�li allo scopo. 
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Proprio al fine di individuare tali risorse umane aggiun�ve, in data 26.01.2021 è stato pubblicato un

apposito Avviso di selezione (decreto dirigenziale n. 23/2021) per l'affidamento di n. 2 incarichi

professionali presso il Centro per l'Impiego di Crema.

La valutazione delle domande (verbale di istru/oria – ALLEGATO B) ha portato a ritenere che una delle

candidature adeguate, rispe/o ai requisi� professionali ed esperienziali richies� nell'Avviso di selezione, sia

quella della dr.ssa Eleonora Piacen�ni,  per un monte ore massimo di 1.400 ore.

Acquisita – contestualmente all'istru/oria – la disponibilità della professionista sopra citata, occorre ora

provvedere all'affidamento del rela�vo incarico, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nello

schema di disciplinare di incarico professionale che, allegato al presente a/o, ne forma parte integrante e

sostanziale (ALLEGATO A).

Si dà a/o, in proposito, che:

• l'incarico rientra nell'ambito della spesa programmata per incarichi di lavoro autonomo e

collaborazione previs� nel Programma 2021 del Se/ore 35 approvata con Deliberazione del

Consiglio Provinciale n. 34 del 21.12.2020 “Piano degli incarichi – Definizione della

programmazione annualità 2021-2022-2023”;

• quanto alla determinazione e alla congruità del compenso, esso è stato definito facendo

riferimento ai massimali di costo previs� dalla norma�va regionale per l'affidamento di incarichi

a risorse umane esterne cofinanzia� da risorse provenien� dal Fondo Sociale Europeo (Linee

Guida regionali in materia di interven� cofinanzia� dal FSE (D.D.G. Occupazione e Poli�che del

Lavoro n. 8976/2012) ed è congruo per l'impegno e la professionalità richies�;

• le risorse finanziarie necessarie saranno reperite nell’ambito delle risorse trasferite alla Provincia

di Cremona per la realizzazione del “Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’Impiego”,

ado/ato dalla Regione Lombardia in a/uazione del Piano straordinario di potenziamento dei

Centri per l’Impiego e delle poli�che a>ve del lavoro ado/ato dall'Intesa della Conferenza Stato-

Regioni nella seduta del 17.04.2019 e ra�ficato dal D.M. n. 74/2019, così come modificato dal

D.M. n. 59/2020 (risorse trasferite dalla Regione Lombardia);

• il presente incarico professionale, per natura ed ogge/o, non ricade nella disciplina prevista per

l'affidamento di studi, ricerche e consulenze;

• in riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del decreto legisla�vo n. 81/2008 in materia di

sicurezza e salute dei lavoratori, per il presente incarico non è stato reda/o il D.U.V.R.I. in quanto,

ai sensi del punto A-c delle conclusioni inserite nella determinazione n. 3/2008 del 05.03.2008

dell’Autorità per la vigilanza sui contra> pubblici di lavori, servizi e forniture, “tra/asi di servizio

di natura intelle/uale, anche se effe/uato presso la stazione appaltante”.

_______________________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale prot. n. 82574 del 23.11.2019 contenente la proclamazione, da parte dell’ufficio ele/orale, del sig.

Paolo Mirko Signoroni quale Presidente della Provincia di Cremona;

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020 "Linee programma�che di mandato del Presidente

Paolo Mirko Signoroni";

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 196 del 22.12.2020 “Conferimento incarichi dirigenziali”;

Decreto del Dirigente del Se/ore Lavoro e Formazione n. 35 del 05.02.2021 “Assenza del Dirigente del Se/ore

Lavoro e Formazione dal 11 al 28 febbraio 2021”;

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20.04.2020 esecu�va, "DUP 2020/2022 - Bilancio di previsione

2020/2022: Approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL 17/03/2020" (Missione 15

“Poli�che per il lavoro e la formazione professionale” - Programma 3 "Sostegno all'occupazione" - Obie>vo

opera�vo 2 “Promuovere l’a/uazione di interven� di poli�ca a>va e passiva del lavoro nel territorio

provinciale, partecipando dire/amente ai programmi regionali e nazionali finanzia� dal Fondo Sociale
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Europeo, potenziando la presa in carico integrata a/raverso le misure universali di contrasto alla povertà

Reddito di ci/adinanza (Rdc) e promuovendo la più ampia inclusione socio-lavora�va delle persone disabili");

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 49 del 11.05.2020 "Ciclo della performance 2020:

approvazione PEG - piano degli obie>vi e indicatori dello s.s.a."(Obie1vo individuale 2020_3501 “Migliorare

l’opera�vità dei Centri per l’Impiego a/raverso l’adeguamento delle sedi fisiche e il potenziamento delle

risorse di personale e strumentali.”);

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 51 del 11.05.2020 "DUP e bilancio di previsione 2020-2022:

variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL";  

Decreto del Coordinatore della Provincia n. 56 del 13.07.2020 avente ad ogge/o "Ciclo della performance

2020: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard";

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione

obie>vi di PEG 2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance opera�va

di Se/ore";

Deliberazione del Vice Presidente della Provincia n. 146 del 31.10.2019 avente ad ogge/o "Ciclo della

performance: modifica al SMVP, variazione obie>vi di PEG 2019, variazione indicatori del PDS del Se/ore

Lavoro e Formazione, variazione piano dei Centri di Costo a far tempo dal 01/01/2020";

Determinazione del dirigente del Se/ore Lavoro e Formazione n. 622 del 15.12.2020 "Rimodulazione

dell'accertamento delle entrate a favore della Provincia di Cremona derivan� dal contributo, da parte della

Regione Lombardia, per l'a/uazione del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego

approvato con D.G.R. n. XI/2389 del 11.11.2019 e modificato con D.G.R. n. XI/3837 del 17.11.2020";

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 21.12.2020 “Piano degli incarichi – Definizione della

programmazione annualità 2021-2022-2023”;

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 194 del 21.12.2020 "DUP e bilancio di previsione 2020-2022:

variazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DL 154/2020";

Decreto del Dirigente del Se/ore Lavoro e Formazione n. 23 del 26.01.2021, con cui è stato emanato, ai

sensi dell'art. 4, comma 2, del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro

autonomo" della Provincia, l'Avviso di selezione per il conferimento di incarichi professionali a n. 2

esper7 di servizi di orientamento al lavoro nell’ambito territoriale di competenza del Centro per

l'Impiego di Crema;

Candidature pervenute entro il termine prescri/o dall'Avviso di selezione, individuate con protocollo n.

5943 del 02.02.2021 – n. 6259 del 03.02.2021 e n. 7939 del 10.02.2021;

Verbale di istru/oria delle candidature presentate nell'ambito del sopra citato Avviso (ALLEGATO B);

Dichiarazione, in a>, resa dalla dr.ssa Eleonora Piacen�ni, rela�vamente all'assunzione degli obblighi sulla

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010;

Dichiarazione, in a>, so/oscri/a dalla dr.ssa Eleonora Piacen�ni, rela�vamente all'assenza di situazioni,

anche potenziali, di confli/o di interesse ed elenco da� rela�vi allo svolgimento di incarichi o la �tolarità di

cariche in en� di diri/o privato regola� o finanzia� dalla PA o lo svolgimento di a>vità professionali;

Verifica, in a>, alla dr.ssa Eleonora Piacen�ni, dell’assenza di situazioni, anche potenziali, di confli/o di

interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs n.165/2001 come modificato dall’art.

1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, so/oscri/a dal responsabile delegato dr.ssa Francesca Majori;

Per la realizzazione delle a>vità di cui al presente a/o non è necessaria l'acquisizione del CIG in quanto

tra/asi di prestazioni professionali.

_______________________________________________________________________________________

NORMATIVA
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D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli En� Locali”, ar/. 107 e 183 comma 6 e

comma 9

L.R. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata dalla L.R. n. 9/2018

L.R. n. 19/2007 “Norme sul sistema educa�vo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e s.m.i.

D.Lgs n. 150 del 14.09.2015 “Disposizioni per il riordino della norma�va in materia di servizi per il lavoro e

di poli�che a>ve, ai sensi dell'ar�colo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli�che Sociali n. 74 del 28.06.2019 avente ad ogge/o "Adozione

del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle poli�che a>ve del lavoro";

D.G.R. Regione Lombardia n. XI/2389 del 11/11/2019 avente ad ogge/o "Approvazione del piano regionale

di potenziamento dei Centri per l'Impiego";

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli�che Sociali n. 59 del 22.05.2020;

D.G.R. n. XI/3709 del 26/10/2020 con cui la Regione Lombardia ha approvato lo schema di “Convenzione

tra Regione Lombardia, Province lombarde e Ci/à Metropolitana di Milano per la ges�one dei servizi per il

lavoro e delle poli�che a>ve del lavoro in Lombardia – Anno 2020”;

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 157 del 02/11/2020 avente ad ogge/o "Approvazione della

convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Ci/a' metropolitana di Milano per la ges�one dei

servizi per il lavoro e delle poli�che a>ve del lavoro - anno 2020 e rela�vo quadro finanziario"

D.G.R. Regione Lombardia n. XI/3837 del 17.11.2020 avente ad ogge/o "Approvazione del piano regionale

di potenziamento dei Centri per l'Impiego - Aggiornamento della D.G.R. n. 2389 dell’11.11.2019 alla luce

del D.M n. 59/2020”;

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 180 del 04.12.2020 avente ad ogge/o “Piano regionale di

potenziamento dei Centri per l'Impiego. D.G.R. Regione Lombardia n. 3837 del 17.11.2020. Approvazione

delle "schede intervento" della Provincia di Cremona”;

Decreto n. 15846 del 16.12.2020 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione

Lombardia, avente ad ogge/o "Primo programma di a/uazione del piano di potenziamento regionale dei

CPI - Determinazioni in ordine all'acquisizione temporanea di personale (art. 12 co. 3 DL 4/2019 ul�mo

periodo - D.M. 59/2020);

Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia n. n. 4526 del

10.12.2015, avente ad ogge/o “A/uazione della Dote Unica Lavoro Programma Opera�vo Regionale –

Fondo Sociale Europeo 214-2020”;

Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regine Lombardia n. 19738 del

24.12.2018, avente ad ogge/o “Approvazione Avviso per l’a/uazione dell’inizia�va Garanzia Giovani Fase II

in Lombardia”

D.L. n. 4 del 28.01.2019 avente ad ogge/o “Disposizioni urgen� in materia di reddito di ci/adinanza e di

pensioni”, conver�to in legge con modificazioni nella L. n. 26 del 28.03.2019;

D.G.R. Regione Lombardia n. 3842 del 17.11.2020 e seguen� avente ad ogge/o "Approvazione programma

di interven� per sostegno abita�vo, inserimento lavora�vo e accompagnamento alla fuoriuscita dalla

violenza, risorse a valere sul d.p.c.m. 4 dicembre 2019 art. 5 dl n. 93/2013, d.g.r. n. 3393/2020";

Programma di intervento territoriale "Inclusivity.CR" che prevede interven� di inclusione socio-lavora�va a

favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio promossi dagli Ambi� territoriali di Cremona,

Crema e Casalmaggiore ai sensi della D.G.R. Regione Lombardia n. 7773 del 17.01.2018 e seguen�, avente

ad ogge/o “Sperimentazione di percorsi di inclusione a>va a favore di persone in condizione di

vulnerabilità e disagio";

Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgen� in

materia di Salute, sostegno al Lavoro e all’Economia, nonché di Poli�che sociali connesse all’emergenza
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epidemiologica da ‘Covid-19’” (c.d. “Decreto Rilancio”), con la quale è stato differito il termine di

approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021, autorizzando l'esercizio provvisorio

del bilancio 2021 ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi;

Decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021, con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo

2021 il termine di approvazione del bilancio 2021/2023, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio

2021, ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi, sino a quella data;

D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipenden� pubblici, a

norma dell'ar�colo 54 del decreto legisla�vo 30 marzo 2001, n. 165";

D.G.P. n. 19 del 28.01.2014 "Codice di comportamento dei dipenden� della Provincia di Cremona –

adozione";

Ar/. 1, 36 e 38 dello Statuto della Provincia di Cremona ado/ato con deliberazione dell'Assemblea dei

Sindaci del 23.12.2014;

Ar/. 54 e 55 del Regolamento di Contabilità della Provincia approvato con deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 39 del 17.12.2019;

Ar/. 3 e 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo" della Provincia,

approvato da ul�mo con delibera del Presidente n. 166 del 07/12/2017 come allegato al “Regolamento

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

Art. 15 D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

_______________________________________________________________________________________

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di € 30.576,00 a favore della dr.ssa Eleonora Piacen�ni, al Capitolo

31987 “Interven� per il potenziamento dei centri per l'impiego- incarichi di lavoro autonomo”

nell’annualità 2021 del bilancio provinciale 2020-2022 – piano finanziario 1.03.02.11.999 "Altre

prestazioni professionali e specialis�che n.a.c.".

Centro di costo: 0189.

Classificazione in armonizzazione: Missione 15 “Poli�che per il lavoro e la formazione professionale” -

Programma 03 “Sostegno all’occupazione”.

Scadenza del debito in ogge/o: entro l’annualità 2021.

_______________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, degli estremi del presente a/o e dei da�

richies�, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet della Provincia.

A tal fine si riepilogano le informazioni necessarie: 

Ai fini della pubblicazione sul sito internet della Provincia e per la comunicazione al Ministero della funzione

Pubblica:

dr. ssa Eleonora Piacen�ni:

• Codice Fiscale:  PCNLNR84L51D142N - Par�ta IVA n. 01718510199

• data inizio incarico: 01.03.2021;

• data fine incarico: 31.12.2021;

• Avviso di selezione pubblicato: dal 28.01.2021 al 10.02.2021

Missione n. 15 “Poli�che per il Lavoro e la Formazione Professionale”

• Programma 03 “Sostegno all'occupazione” 
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• Obie>vo opera�vo 02 “Promuovere l’a/uazione di interven� di poli�ca a>va del lavoro nel

territorio provinciale, partecipando dire/amente ai programmi regionali e nazionali finanzia� dal

Fondo Sociale Europeo, potenziando la presa in carico integrata a/raverso le misure universali di

contrasto alla povertà Reddito di Ci/adinanza (RdC) e promuovendo la più ampia inclusione socio-

lavora�va delle persone disabili”

Successivamente al rilascio del parere posi�vo di regolarità contabile e all'assunzione degli impegni di

spesa, si provvederà alla so/oscrizione del disciplinare di incarico professionale.

_______________________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• ALLEGATO A – schema di Disciplinare di incarico professionale rela�vo alla dr.ssa Eleonora

Piacen�ni

• ALLEGATO B - Verbale di istru/oria 

• n. 1 CV 

• n. 1 Modello IP

• n. 1 Dichiarazione estremi pagamento

• n. 1 Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di confli/o di interesse ed elenco da�

rela�vi allo svolgimento di incarichi o la �tolarità di cariche in en� di diri/o privato regola� o

finanzia� dalla PA o lo svolgimento di a>vità professionali

• n. 1 a/estazione della avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di confli/o

di interessi

                        per IL DIRIGENTE 

    (dr. ssa Francesca Majori)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 31987 30.576,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.03.02.11.999) - Altre prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c.)

Beneficiario (16213) - PIACENTINI ELEONORA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 08/03/2021

Oggetto
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IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

- Aderisce alla convenzione, che costituisce parte integrante del presente atto (allegato A),
stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia S.p.a., sede legale Viale Regina Margherita 125 – Roma
- Partita IVA 06655971007, relativamente alla fornitura di energia elettrica (lotto 3) in tutti gli stabili
di competenza della Provincia di Cremona per il periodo 01/06/2021-31/05/2022 per una spesa
annua stimata di €912.500,00 comprensiva di IVA.
- Attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e
dell’art 6 – Obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n.62/2013) del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.1.2014 nella sua
qualità di Responsabile delegato all’esercizio delle funzioni dirigenziali del procedimento in
oggetto.

__________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

A seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica (Legge 125/2007), e di quanto
disposto dall'articolo 1 commi 449-450 della legge n.296/2006, dall'articolo 2, comma 574 della
legge n.244/2007 e dall'articolo 1 comma 7 del D.L. n.95 del 06/07/2012 le amministrazioni
pubbliche sono tenute all'approvvigionamento di energia elettrica attraverso le convenzioni o gli
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a.
Con riferimento alle limitazioni imposte dalla gestione in esercizio provvisorio, si specifica che le
spese derivanti dall'adesione alla convenzione di cui all'oggetto non sono suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi, in quanto il mancato pagamento degli importi dovuti entro le scadenze
comporterebbe l'applicazione di interessi di mora.
Le somme per far fronte alle spese derivanti dalla fornitura di energia elettrica sono impegnate
con determinazione n.697 del 29/12/2020.

__________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 23.11.2019 prot. 82574;

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20/04/2020 avente ad oggetto "Linee
programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni";

Deliberazione del Presidente n. 185 del 10/12/2020 con la quale è stata approvata le revisione
della macro organizzazione da attuarsi in due tempi, dal 1 gennaio e per l’assetto definitivo dal 1
luglio 2021;
Deliberazione del Presidente n. 196 del 22/12/2020 con la quale è stato confermato in capo
all'avv. Massimo Placchi “Dirigente”, fino al 31 dicembre 2021 l'incarico di direzione del settore
risorse economiche e finanziarie;

Decreto n.44 del 22/12/2020 del Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie di conferma
e proroga al dipendente Gian Franco Antonioli dell'incarico di posizione organizzativa "formazione
gestione bilancio" dal 01 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20/04/2020 avente ad oggetto “DUP e bilancio
autorizzatorio 2020/2022: approvazione”
Il D.U.P. 2020/2022 contempla: 

Missione 01 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione” Programma 3 “Gestione economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato” Obiettivo Operativo 1 “Bilancio, vincoli di finanza
pubblica e funzionamento uffici provinciali” e Obiettivo Operativo 4 “Assicurare all’Ente la
disponibilità di risorse strumentali e servizi necessari al funzionamento degli uffici”;

Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 2 “Altri ordini di istruzione non
universitaria” Obiettivo operativo 01 “Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli
interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provinciali - appalto servizi energia – rimborso
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spese riscaldamento ai Comuni, quote associative.”.
Deliberazione del Presidente n. 49 del 11 maggio 2020 avente ad oggetto "Ciclo della
performance 2020: approvazione Peg, piano degli obiettivi e indicatori dell S.S.A.".
Deliberazione del Presidente n. 138 del 12/10/2020 "Ciclo della performance: variazione obiettivi
di peg 2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa
di settore".

Decreto n.8 del 09/02/2021 del settore Risorse economiche e finanziarie con cui viene nominato
Gian Franco Antonioli quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del codice dei
contratti pubblici per l’adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 18”.

La Deliberazione n.26/2008 del 05/03/2008 dell’Autorità per l’energia elettrica ha stabilito che a
partire dall’1 maggio 2008 tutti i clienti in salvaguardia, che non passano al libero mercato,
verranno serviti dai soggetti aggiudicatari delle procedure concorsuali.

La Provincia di Cremona ricade nel Servizio di Salvaguardia, servizio le cui condizioni economiche
non sono definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ma sono liberamente determinate
dall’esercente il servizio medesimo, e il passaggio al libero mercato consente di ottenere prezzi di
fornitura più vantaggiosi rispetto a quelli applicati dal suddetto esercente.

Nota protocollo n.16989 del 01/02/2008 del Dirigente Settore Edilizia relativa al passaggio dal
mercato di “salvaguardia” al libero mercato dell’energia elettrica.

Delibera n.87 del 19/02/2008 con la quale la Giunta Provinciale prendeva atto della convenienza
all’adesione alla convenzione stipulata tra Consip Spa ed Edison Energia Spa rispetto ai prezzi
applicati da Aem Gestioni Srl ed Enel Energia Spa come da rapporto dell’Ufficio Tecnico
Provinciale sopra richiamato.

La Provincia di Cremona con determina n.399 del 07/04/2008 ha aderito alla convenzione
stipulata in data 29/11/2007 tra Consip S.p.a. ed Edison Energia S.p.a per la fornitura di energia
elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni della durata di dodici mesi dalla
data di attivazione della fornitura che è avvenuta l’1.6.2008.

Ogni anno, con decorrenza 01/06, è necessario aderire alle nuove convenzioni stipulate tra
Consip e il Fornitore di Energia Elettrica.

In data 11 novembre 2020 Consip S.p.a. ha stipulato con Enel Energia S.p.a., fornitore
aggiudicatario della gara per il lotto 3 (Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di
Lodi), la Convenzione per la fornitura di energia elettrica della durata di 12 mesi con decorrenza
25 febbraio 2021.

All'articolo 9 comma 4 della suddetta convenzione si attesta che il conto corrente sul quale
dovranno essere accreditati i corrispettivi relativi alle forniture oggetto della convenzione, opera
nel rispetto della Legge n.136/2010 e che le generalità del soggetto delegato ad operare sul
predetto conto sono contenute in apposita autorizzazione rilasciata a Consip.

Si è provveduto a richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG derivato n.
8656052016 necessario  per aderire alla convenzione Consip.

Si è provveduto alla classificazione dell'atto per l'evidenza al Servizio Controllo Interno di gestione
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo ai sensi e per gli effetti art. 26/3 L.
488/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

NORMATIVA

Artt. 107, 151,183 comma 2, del Decreto Lgs.267/2000.

Art. 163 TUELL nel testo modificato dal d.lgs 118/2011 così come novellato dal d. lgs 126/2014, il
quale recita che, nel caso il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, "la gestione finanziaria dell'ente debba svolgersi nel rispetto dei
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principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria". 

Artt. 36 e 38 dello Statuto provinciale.

Regolamento di Contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39
del 17/12/2019.

D.Lgs.118/2011 così come novellato da ultimo con d. lgs 126/2014 in tema di armonizzazione
contabile.

Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stata disposta la proroga al 31
marzo 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e la contestuale
autorizzazione, fino a detta data, dell’esercizio provvisorio di bilancio;

Legge 125/2007;

Articolo 26 Legge n.488/1999;

Articolo 58 Legge n.388/2000; 

Articolo 1 commi 449-450 Legge n.296/2006;

Articolo 2 comma 573-574 Legge n.244/2007 e s.m.i.;

Articolo 1 comma 7 D.L. n.95 del 06/07/2012

_________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La spesa preventivata per l'esercizio 2021 per la fornitura di energia elettrica risulta impegnata
sull'annualità 2021 del Bilancio Provinciale 2020-2022 con determina n.697 del 29/12/2020;
La spesa per l'esercizio 2022 troverà copertura, sugli analoghi pertinenti capitoli, sull'annualità
2022 del Bilancio Provinciale 2021-2023.
Scadenza del debito 31/12/2021 per le fatture datate 2021, 31/12/2022 per le fatture datate 2022.

__________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Perfezionamento con Enel Energia S.p.a. dei contratti di fornitura relativi ai punti di prelievo di cui
all'ordinativo di fornitura;
Verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e art.29 del
D.Lgs.50/2016

__________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato A – Convenzione.                           

  IL RESPONSABILE DELEGATO

      Gian Franco Antonioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 10/03/2021

Oggetto
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INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE OPERATIVA DEGLI INTERVENTI
DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA COPERTURA LIGNEA DEL
NUCLEO STORICO DENOMINATO "PALAZZO FRAGANESCHI" - I.I.S. "J.
TORRIANI", SEDE "ALA PONZONE CIMINO" DI CREMONA. CUP G14I20000060001.
CIG Z04304CA2E. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DECISIONE

1. Dà atto che è necessario procedere all’affidamento diretto, ad un professionista esterno,
dell’incarico professionale di direzione operativa delle opere strutturali nell’ambito degli
interventi di consolidamento strutturale della copertura lignea a Palazzo Fraganeschi in
Cremona, sede “Ala Ponzone Cimino” dell’I.I.S. “J.Torriani”, per quanto espresso nella sezione
“motivazioni”;  

2. affida pertanto all’ing. Ezio Pilar Giuriani, C.F. GRNZLR45A02C623O e P.IVA 00156300147,
con studio legale in Chiavenna (SO), via P. Bossi n. 52, l'incarico professionale di cui al punto
1) per un importo di euro 10'041.06.= oltre cassa di previdenza al 4% (euro 401,64.=) e IVA al
22% (euro 2.297,39.=), per una spesa complessiva di euro 12.740,09.= (IVA al 22% e cassa di
previdenza al 4% incluse), alle condizioni stabilite dallo schema di disciplinare di incarico di cui
al successivo punto 4);     

3. impegna la spesa complessiva di euro 12.740,09.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%
incluse) sul capitolo 35522 “IIS TORRIANI SEDE STACCATA A.P.C. LAVORI DI
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA
DELL'IMMOBILE II LOTTO- RIFACIMENTO DELLA COPERTURA- FINANZIAMENTO DGR
N.3113/2020” del bilancio provinciale 2020/2022, annualità 2021, come di seguito specificato
nella sezione “dati contabili”;

4. approva l’allegato schema di disciplinare di incarico, allegato e parte integrante al presente
atto;

5. dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: Z04304CA2E;

6. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 17.12.2020 relativamente alla regolarità
contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal certificato di regolarità
contributiva trasmesso da INARCASSA (prot. INARCASSA n. 245840 del 17.12.2020) e
acquisito agli atti con il n. prot. 67743 del 18.12.2020, in corso di validità;   

7. dà atto che la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita
alla dr.ssa Raffaella Bini e all'arch. Anna Gozzi che hanno prodotto le dichiarazioni, agli atti, in
ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis L.241/1990 e
dell’art.6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

8. attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del
28.01.2014.

_____________________________________________________________

MOTIVAZIONI

L’affidamento dell’incarico professionale in oggetto riguarda il progetto di rinforzo sismico e
consolidamento strutturale della copertura lignea di Palazzo Fraganeschi, attraverso la formazione di
un diaframma di copertura antisismico e il rinforzo delle travi e delle capriate lignee.

La progettazione definitiva delle opere è stato assunta al protocollo con il n. 28105 del 3.06.2020
riguardante l’intervento: “I.I.S. J. Torriani sede staccata dell’A.P.C. di via Gerolamo da Cremona, 23 a
Cremona. Interventi di consolidamento strutturale della copertura lignea. CUP: G14I20000060001” e,
con atto del Presidente n. 75 del 22.06.2020 è stato approvato il progetto definitivo.
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Con determinazione a contrarre n. 330 del 3.9.2020 è stato approvato il progetto esecutivo a valere
sull'art. 1, comma 4, della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 e sulla d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3113.

Il progetto di intervento rientra nell’ambito delle opere finanziate con la legge regionale n. 9 del
4.05.2020 “Interventi per la ripresa economica” e dalla D.G.R. n. 3113 del 5.05.2020 “Determinazioni in
merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metropolitana di Milano ai sensi dell’art. 1
commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della L.R. 9 del 4 maggio 2020 “interventi per la ripresa economica” per
l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale”. 

I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 404 del 08.10.2020 “Aggiudicazione della
procedura negoziata per l'affidamento di lavori relativi all'intervento presso l'I.I.S. "J. Torriani", sede
staccata dell'A.P.C. di via Gerolamo da Cremona n. 23 a Cremona. Interventi di consolidamento
strutturale della copertura lignea. CUP: G14I20000060001. CIG: 8423115E60. ID PROCEDURA
SINTEL: 129178546” alla ditta Idrotermica Meridionale di Luigi Mastandrea con sede legale in via delle
Filatrici 15/21, Giovinazzo (BA).
La data di inizio lavori è il 23.10.2020, come da verbale di consegna lavori prot. n. 56073 del
26.10.2020.

Nell’ambito del quadro economico del progetto è previsto l’incarico di Direzione Operativa delle opere
strutturali degli interventi di consolidamento strutturale della copertura lignea.

Vi è la necessità ora, con l’appalto in corso di esecuzione, di provvedere all’affidamento ad un
professionista esterno, della Direzione Operativa delle opere strutturali degli interventi di
consolidamento strutturale della copertura lignea del nucleo storico denominato “Palazzo
Fraganeschi”, al fine di poter verificare che le lavorazioni riguardanti le parti strutturali vengano
eseguite regolarmente, nell'osservanza del progetto, delle clausole contrattuali e nel rispetto delle
norme vigenti.

Si tratta di incarico professionale per cui non è possibile utilizzare risorse interne all’Ente (ex art. 7
comma 6 lettera b) del D.Lgs. 165/2001) in quanto impegnate a svolgere le attività tecniche sugli edifici
scolastici connesse con gli interventi di prevenzione incendi e adeguamenti sismici, finanziati con fondi
ministeriali con ristrette tempistiche di esecuzione.  

Si ritiene pertanto opportuno affidare direttamente l’incarico al medesimo professionista che ha redatto
il progetto definitivo ed esecutivo, al fine di garantire omogeneità e coerenza rispetto al progetto
sviluppato ed approvato. Inoltre vi è la imprescindibile esigenza di concludere i lavori entro i tempi
approvati nel cronoprogramma, correlata alla modesta entità della spesa prevista.
E’ stata richiesta pertanto la disponibilità ad eseguire tali prestazioni all’ing. Ezio Pilar Giuriani, che ha
trasmesso la propria offerta in data 21.01.2021, (ns. prot. 3414 del 21.01.2021), applicando lo sconto
già offerto in sede di gara con il precedente incarico, e che pertanto è ritenuta congrua e conveniente. 

Il corrispettivo da porre a base di gara nella procedura di affidamento di cui all'art. 46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori - è stato
determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016), con
l’applicazione del medesimo sconto offerto nell’affidamento precedente .

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda a
quanto stabilito dallo schema di disciplinare d’incarico allegato al presente atto.

Si è proceduto pertanto in linea con quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n . 1, di attuazione del
D.L gs. 18 aprile 2016, n. 50 “ Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, cap. II, punto 1.3.1, in cui si precisa che “Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro
possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice. In
questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del
procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità
del caso.” 
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Secondo le valutazioni del Responsabile Unico del Procedimento, si è individuato l’ing. Giuriani quale
professionista con adeguata conoscenza dell’immobile oggetto dei lavori e delle documentazioni
amministrative a corredo che consentono di svolgere la prestazione senza possibili incertezze ed
inconvenienti che potrebbero causare alla Provincia difficoltà nell’esecuzione dei lavori.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, comma 5, del D.lgs. n. 50 e s.m.i. e in attuazione di quanto
indicato dalle Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l'affidamento di appalti e concessioni" (con particolare attenzione al paragrafo n. 5.1, lettere i) e q),
il responsabile unico del procedimento ha pertanto accertato la sussistenza delle condizioni che
giustificano l'affidamento a soggetti esterni all'Ente dell'incarico suindicato.
Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero
“servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali non è possibile avvalersi
di risorse interne e il cui importo a base di gara è inferiore alla soglia di euro 40.000,00.

Si è proceduto inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, e dell’articolo 1,
comma 1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, alla preventiva escussione delle convenzioni Consip e alla data
odierna non risultano convenzioni attive relative all’oggetto di affidamento.

Pertanto si è attivata la procedura secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del D. Lgs n.
50/2016 e s.m.i. e dalle Linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n.
138 del 21 febbraio 2018, sezione IV “Affidamenti” paragrafo 1.3, per gli incarichi dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici di importo inferiore ai 40.000 euro, ovvero con
affidamento in via diretta.

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che
obbliga le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento, si è dunque proceduto all’individuazione dell’operatore economico
aggiudicatario mediante espletamento di una procedura avviata in data 23.01.2021 per il tramite della
piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia ARIA-Sintel, con aggiudicazione secondo il
criterio del prezzo più basso sul prezzo della prestazione sopra descritta, applicato a valere sulla
percentuale di sconto sugli importi indicati nella determinazione dei corrispettivi.
Il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato e invitato, tramite procedura su piattaforma
SINTEL, l’ing. Ezio Pilar Giuriani, in quanto professionista abilitato ed iscritto all'albo (abilitazione
all'esercizio professionale, Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Sondrio al n. 112), in possesso di
specializzazione ed esperienza professionale nel campo del calcolo di strutture in cemento armato,
acciaio, muratura, legno e mista, verifiche strutturali ai fini del collaudo a strutture ultimate, lavorazioni
riguardanti le parti strutturali di adeguamento sismico, e direzione lavori, come risulta dal curriculum
vitae, in atti.

La richiesta d’offerta all’ing. Ezio Pilar Giuriani, di cui al prot. n. 11089 del 23.02.2021, ha tra gli allegati
la lettera di invito e lo schema di disciplinare di incarico.

Il professionista incaricato inoltre possiede adeguata specializzazione e pregresse esperienze idonee
per l'effettuazione della prestazione specialistica in oggetto richiesta, come da autodichiarazione
presentata in sede di gara.

Entro il termine indicato, è stata presentata l’offerta, unitamente alla documentazione richiesta, da
parte dell’ing. Ezio Pilar Giuriani con sede legale a Chiavenna (SO).
Sulla base delle risultanze del Report di procedura allegato al presente atto, cui si rimanda per ogni
ulteriore dettaglio, è stata ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata dall’ing. Ezio Pilar
Giuriani on studio avente sede legale in Chiavenna (SO), via P. Bossi n. 52, C.F
GRNZLR45A02C623O e P.IVA 00156300147 , che ha presentato un’offerta economica pari ad euro
10.041,06.= sull’importo a base di gara di euro 15.672,02.=, oltre cassa di previdenza al 4% (euro
401,64.=) e IVA al 22% (euro 2.297,39.=), per una spesa complessiva di euro 12.740,09.= (IVA al 22%
e cassa di previdenza al 4% incluse).
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Si ritiene pertanto congrua e conveniente l’offerta presentata dall’ing. Ezio Pilar Giuriani che ha
presentato un’offerta assolutamente conveniente ed in linea con quanto già offerto in occasione
dell’affidamento del precedente incarico sull’immobile in parola. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata.

_____________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato
del presidente paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito
l'incarico dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi,
prorogato fino al 30.06.2021 con atto del Presidente n. 196 del 22.12.2020.

• Decreto n. 201/Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 23.12.2020 “Settore Patrimonio ed Edilizia
scolastica - proroga al dipendente Massimiliano Rossini dell'incarico di posizione organizzativa
"Manutenzione, gestione calore  e adeguamenti normativi"  al 31 dicembre 2021”.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 20.04.2020 “DUP 2020/2022 - bilancio di
previsione 2020/2022: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL 17/03/2020,
art. 73 comma 3”.

• Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini  di istruzione non universi-
taria,  Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di
azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurez-
za, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programma-
zione progettuale di medio lungo termine”.

• Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11.05.2020 "Ciclo della performance 2020: approvazione
PEG, piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A”.

• Deliberazione del Presidente n.138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione obiettivi di
PEG 2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa
di settore". 

• Deliberazione del Presidente n. 54 del 21.05.2020 “Nomina del responsabile del Servizio
progettazione e direzione lavori del Settore patrimonio ed edilizia scolastica quale referente unico
dell'Ente per la presentazione delle domande di partecipazione al finanziamento di cui alla legge
regionale n. 9 del 4 maggio 2020 "Interventi per la ripresa economica".

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 26.05.2020 “DUP e bilancio di previsione 2020-
2022: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• I decreti rispettivamente n. 21 del 12.03.2018 e n. 40 del 23.04.2018 del Settore Patrimonio ed
Edilizia Scolastica di nomina del Responsabile Unico del Procedimento e dell’Ufficio di
progettazione e direzione lavori del progetto dei lavori di adeguamento normativo dell’immobile in
oggetto, che prevedeva anche il rifacimento delle copertura.

• Richieste di finanziamento presentate tramite la piattaforma regionale “bandi on line” in data
22.05.2020 (ID domanda 2170636).

• Progetto di fattibilità tecnica economica/definitivo di cui al prot. n. 28105 del 3.06.2020.
• Determinazione di accertamento dei contributi regionali n. 202 dell’8.06.2020 “Accertamento di

contributi regionali per il finanziamento di opere pubbliche in edilizia scolastica a valere sull'art. 1,
comma 4, della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 e sulla D.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020”.

• Decreto n. 88/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 16.06.2020 di validazione del progetto
di fattibilità tecnica economica/definitivo (prot. n. 30930 dell’17.06.2020).

• Deliberazione del Presidente n. 75 del 22.06.2020 “I.I.S. "J. Torriani", sede staccata dell'A.P.C. di
via Gerolamo da Cremona n. 23 a Cremona. Interventi di consolidamento strutturale della
copertura lignea. CUP: G14I20000060001. Approvazione del progetto definitivo a valere sull'art. 1,
comma 4, della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 e sulla D.g.r. 5 maggio 2020 n. 3113.” 

• Determinazione n. 404 del 8.10.2020 di ““Aggiudicazione della procedura negoziata per
l'affidamento di lavori relativi all'intervento presso l'I.I.S. "J. Torriani", sede staccata dell'A.P.C. di
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via Gerolamo da Cremona n. 23 a Cremona. Interventi di consolidamento strutturale della
copertura lignea. CUP: G14I20000060001. CIG: 8423115E60. ID PROCEDURA SINTEL:
129178546” all’operatore economico Idrotermica Meridionale di Luigi Mastandrea con sede legale
in via delle Filatrici 15/21, Giovinazzo (BA).

• C.U.P.: G14I20000060001.
• CIG: Z04304CA2E.
• Lettera d’invito - richiesta di offerta di cui al prot. n. 11089 del 23.02.2021.
• Individuazione della categoria professionale e dei fornitori registrati per l’incarico in oggetto

nell’ambito della piattaforma dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Sistema di
Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).

• Avvio della procedura di “Affidamento Diretto” in data 23.02.2021, con ID Procedura:
135394619.

• Acquisizione di n. 1 offerta tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 14638 del 08.03.2021.
• Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 14638

del 08.03.2021.  
• Certificato di regolarità contributiva richiesto ad INARCASSA in data 17.12.2020 relativamente

alla regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal certificato
di regolarità contributiva trasmesso da INARCASSA (prot. INARCASSA n. 245840 del
17.12.2020) e acquisito agli atti con il n. prot. 67743 del 18.12.2020, in corso di validità; 

_____________________________________________________________

NORMATIVA

• Art. 36 e 38 dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come

approvato dal Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• Legge 11 gennaio 1996, n. 23.
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
• D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (come da ultimo modificato con legge 14 giugno 2019 n. 55).
• D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
• Linee guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26

ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018). 

• Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”.

• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni".

• Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 87, del decreto legislativo n. 50 del 2016). 

• Art. 163, comma 3, del TUELL nel testo modificato dal d.lgs 118/2011 così come novellato dal
d. lgs 126/2014, il quale recita che, nel caso il bilancio di previsione non sia approvato dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, "la gestione finanziaria dell'ente debba
svolgersi nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio
provvisorio o la gestione provvisoria".

• Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, con cui è ulteriormente differito al 31
marzo 2021 il termine di approvazione del bilancio 2021/2023.

_____________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 12.740,09.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%
incluse) al capitolo 35522 ”IIS TORRIANI SEDE STACCATA A.P.C. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE II LOTTO-
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RIFACIMENTO DELLA COPERTURA- FINANZIAMENTO DGR N.3113/2020 ” del bilancio provinciale
2020/2022, annualità 2021, impegno 2021/68.

Piano finanziario   2.02.01.10.003 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento
normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di
medio lungo termine”.

Strumento SINTEL ARCA Codice 40.

Incaricato: Ezio Pilar Giuriani, C.F. GRNZLR45A02C623O e P.IVA 00156300147, con sede legale in
Chiavenna (SO), via P. Bossi n. 52.

Scadenza del debito: 31.12.2021 

Cronoprogramma:
-Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione del disciplinare di incarico.
-Termine dell’incarico: come indicato dall'art. 4 del disciplinare d’incarico.

_____________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33,
come modificato con D.lgs. 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”,
“Adempimenti ex art. 29 D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.

_____________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Report di procedura SINTEL con proposta di aggiudicazione.
• Schema di disciplinare di incarico.  

IL RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano Rossini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 35522 2021/68 12.740,09 40 SINTEL ARCA
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Piano finanz.
(2.02.01.10.003) - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale,
storico ed artistico)

Beneficiario (14909) - GIURIANI EZIO PILAR
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D.  D.

Centro di responsabilità: VIGILANZA - POLIZIA PROVINCIALE

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 11/03/2021

Oggetto

2021 /  83 1 di 5

PARTECIPAZIONE DI UN OPERATORE DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO DI
FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA. CIG:
ZE130F4385



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Approva e dispone l’iscrizione e la partecipazione di un dipendente appartenente al Corpo di
Polizia Locale della Provincia di Cremona a specifico corso per il conseguimento della patente
nautica (entro le 12 miglia, barca solo a motore) realizzato da LEGA NAVALE ITALIANA,
Sezione di Cremona, C.F. 93040690195, con sede legale in via Lungo Po Europa n. 5,
Cremona;

• impegna, quale quota di partecipazione del dipendente al corso suindicato, la somma di €
948,95= (importo non soggetto a ritenuta e comprensivo di imposte di bollo) sul capitolo 13584
"Partecipazione a corsi seminari e convegni di interesse dei vari settori provinciali" (impegno
596/2021 di cui al Decreto n. 4 del 4.01.2021 del Settore Risorse umane, servizi trasversali,
risorse europee) del bilancio provinciale 2020/2022, annualità 2021, come di seguito
specificato nella sezione dati contabili;

• attribuisce la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto alla dr.ssa
Giovanna Abbondio, la quale ha prodotto apposita dichiarazione, depositata agli atti, in ordine
alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis L. 241/1990 e
dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

• attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del
28.01.2014; dichiara altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento non si trovano in situazioni
di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

__________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

In considerazione delle cessazioni occorse negli ultimi anni all’interno del Servizio Polizia Locale che
hanno decrementato notevolmente il numero di appartenenti al Corpo abilitati a condurre il natante in
uso alla Polizia Locale e visto il prossimo pensionamento del Comandante, unico operatore
attualmente ad essere in possesso di patente nautica, si rende necessario individuare, nell’ambito del
personale operativo, almeno n.1 unità da formare al fine dell’ottenimento della patente nautica.
Il conseguimento di detto attestato, e quindi la frequenza di corso formativo dedicato, risponde ad un
interesse specifico dell’Amministrazione, che dispone scelte organizzative per la continuità dei servizi
erogati; poiché la frequenza del corso ed il conseguimento della patente nautica sono funzionali allo
svolgimento dell’attività di operatore di polizia locale e dei compiti allo stesso assegnati, ne consegue
che il costo venga sostenuto dalla Amministrazione.
Il corso di formazione da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi del comma 130 dell’art. 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha modificato l’articolo 1, comma 450
della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., come confermato dal Comunicato del Presidente
dell’ANAC del 30 ottobre 2018 con cui si afferma che per gli acquisiti infra 5.000 euro permanga la
possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche.

E’ stato rilevato che non sono presenti professionalità all'interno dell'Ente che possano svolgere la
suddetta attività di formazione e si dà atto che la partecipazione al suddetto corso di formazione è
equiparata a tutti gli effetti ad attività di servizio.

Poichè a livello locale del territorio cremonese, detto servizio formativo viene fornito esclusivamente
dalla Lega Navale Sezione di Cremona (Via Lungo Po Europa n. 5 - Cremona - C.F. 93040690195) si è
chiesto un preventivo, di cui al prot 14750 del 09/03/2021 per una spesa pari ad euro 948,95= in cui
sono ricompresi: il corso di navigazione piana per natante solo a motore entro le 12 miglia, con lezioni
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bisettimanali nei mesi da marzo a maggio, materiale didattico, esercitazioni pratiche, nonché
l’iscrizione alla Lega Navale di Cremona (cui è necessario aderire per la frequenza) e lo svolgimento
delle attività amministrative (comprensive dei versamenti governativi e del certificato medico).
Si ritiene quindi di procedere ad impegnare la somma di euro 948,95=, non soggetta a ritenuta in
quanto trattasi di corso finalizzato all’aggiornamento e riqualificazione del personale dell’Ente.
Conseguentemente, non perverrà fattura da parte della Lega Navale Sezione di Cremona (Via Lungo
Po Europa n. 5 - Cremona - C.F. 93040690195), che presenterà nota per il riconoscimento dell’importo
dovuto,  fuori dal campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/1972

__________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale prot. n. 82574 del 23.11.2019 di proclamazione del Sig. Paolo Mirko Signoroni alla
carica di Presidente della Provincia di Cremona;

• Deliberazione del Presidente n. 185 del 10/12/2020 con la quale è stata definita l'attuale macro

organizzazione dell'Ente;
• la deliberazione del Presidente n. 196 del 22.12.2020 “conferimento incarichi dirigenziali” con cui,

tra l’altro, al sottoscritto è affidato l’incarico di direzione del Servizio di Polizia Locale per quanto
attiene agli adempimenti di carattere amministrativo;

• Deliberazione del Presidente n. 196 del 22/12/2020 di proroga degli incarichi dirigenziali fino al
31.12.2021;

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020, esecutiva, “Linee Programmatiche
di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”;

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 20.04.2020, esecutiva, avente ad oggetto
"DUP 2020-2022- bilancio di previsione 2020-2022: approvazione ai sensi della procedura
straordinaria di cui al DL del 17/03/2020, art. 73 comma 3”; Missione 09: “Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente” -  Programma 02: “Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale” – Obiettivo operativo 3: “Servizi di vigilanza in materia ambientale”;

• Deliberazione del Presidente n. 49 dell'11 maggio 2020 "Ciclo della performance 2020:
approvazione PEG - piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A.” e deliberazione del Presidente
n.138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione obiettivi di PEG 2020 - Determinazione
della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore". 

• Effettuazione da parte del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cremona, dei servizi di
vigilanza ambientale anche con l’ausilio del natante in uso al Servizio;

• Decreto n. 4/Settore Risorse umane, servizi trasversali, risorse europee del 4.01.2021 "
Formazione specialistica del personale – anno 2021 – Prima assegnazione risorse ai settori.

• ZE130F4385 
• Acquisizione della proposta formativa da parte di Lega Navale Sezione di Cremona(Via Lungo

Po Europa n. 5 - Cremona - C.F. 93040690195) tramite mail in data 09/03/2021 prot. n. 14750
del  09/03/2021

• Valutazione positiva dell’offerta formativa 
• Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 legge

488/99.
• Corso di formazione svolto fuori dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'Art.4 del DPR n.

633/1972

• Si precisa che trattasi di spesa connessa ad obblighi di formazione e aggiornamento del personale
dipendente ex art. 7, co. 4, del D.Lgs. 165/2001, con carattere di urgenza in quanto utile per poter
consentire una corretta applicazione degli istituti contrattuali in materia di risorse umane, oltre
che non frazionabile in dodicesimi.

___________________________________________________________________

NORMATIVA

• L. 689/1981;
• L. 157/92
• D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
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• L. 537/1993 art. 14 c. 10 e DPR n. 633/1972 art. 10
• D. Lgs. 267/2000;
• Legge regionale 26/93;
• Legge regionale 31/08;
• Legge regionale 6/2015;
• Legge regionale 7/2016;
• D.Lgs. 118/2011 come modificato dal d. Lgs. 126/2014;
• D. Lgs. 267/2000, e in particolare art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”, comma 3,

del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267

• Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, relativo al differimento del termine di
approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021, che autorizza l'esercizio
provvisorio del bilancio 2021, ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi, sino a quella data;

• Artt. 36 e 38 dello Statuto provinciale adottato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 23
dicembre 2014;

• Regolamento Polizia Provinciale approvato con D.G.P. n. 70 del 13.2.2001 e succ. mod.;
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato

dal Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).

___________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di Euro 948,95= è imputata sul capitolo 13584 “Partecipazione a corsi seminari
e convegni di interesse dei vari settori provinciali”, impegno n. 596/2021 (di cui ai Decreti n. 4 del
4.01.2021 del Settore Risorse umane,servizi trasversali e risorse europee) del bilancio provinciale
2020/2022, annualità 2021. – Classificazione in armonizzazione: Missione 09: “Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente” -  Programma 02: “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” –
Obiettivo operativo 3: “Servizi di vigilanza in materia ambientale” del Bilancio provinciale 2020-2022 -
Esercizio 2021 – p.f. 1.03.02.04.004;

Con riferimento alla circolare 74/2014 dell'11 giugno 2014 firmata dal Ragioniere Capo si specifica che
tale atto è escluso dalla classificazione (cod. 90).

La scadenza del debito è fissata entro il 31.12.2021.

___________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Iscrizione del dipendente individuato al corso di formazione.

• Trasmissione della determinazione a : Lega Navale Sezione di Cremona(Via Lungo Po Europa
n. 5 - Cremona - C.F. 93040690195)

• Assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui all’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33,
come modificato con D.lgs. 97/2016 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sul sito internet della
Provincia di Cremona

___________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• /// 

IL DIRIGENTE

(Avv. Massimo Placchi)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 13584 2021/596 948,95
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.03.02.04.004) - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 12/03/2021

Oggetto

2021 /  86 1 di 10

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DETERMINAZIONE
A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI
ANTINCENDIO E DELLE PORTE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA INSTALLATI NEI
FABBRICATI PROVINCIALI E NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA
PROVINCIALE PER LA DURATA DI DUE ANNI (2021-2022).



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto n.
176/Settore Patrimonio e Edilizia Scolastica del 2.12.2020,

DECISIONE

1) Approva il progetto definitivo, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, denominato
“Accordo quadro con un unico operatore economico per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dei
presidi antincendio e delle porte antincendio e di emergenza installati nei fabbricati provinciali e negli edifici
scolastici di competenza provinciale per la durata di due anni (2021-2022)”, allegato e parte integrante del
presente atto, di cui al prot. n. 15544 dell'11.03.2021, per l’importo complessivo di euro 209.000,00.= (IVA
esclusa), quale valore economico massimo complessivo per tutta la durata dell’accordo quadro;

2) approva pertanto il relativo quadro economico, in allegato, dell'importo massimo complessivo di euro
259.385,00.=, così suddiviso:

• euro 125.491,80.= stimati per servizi di controllo, verifica e minuta manutenzione;
• euro 83.508,20.= stimati per interventi di ripristino delle anomalie riscontrate dopo l’effettuazione di

verifiche e controlli, di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o
ripristino/adeguamento/ampliamento e/o miglioramento; 

• euro 50.385,00.=  per somme a disposizione, di cui:
- euro 45.980,00.=  per I.V.A. al 22% 
- euro   4.180,00.=  per inventivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016
- euro 225,00.= quale contribuzione a favore dell’Autorità ANAC, come di seguito specificato

nella sezione "dati contabili";

3) dà atto che il valore economico relativo ai servizi oggetto di affidamento, di cui al precedente punto, non
costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale e dunque la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di
immediata obbligazione tra la Provincia di Cremona e l’operatore economico individuato e non è impegnativo
in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei contratti attuativi per un quantitativo minimo predefinito;

4) dispone che per la categoria di seguito riportata si proceda all’affidamento in accordo quadro ai sensi
dell’articolo 54 del D.lgs. n. 50/2016 per la durata di 24 mesi ad unico operatore economico in coerenza con
quanto previsto dal programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021:

• Accordo quadro per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dei presidi antincendio e
delle porte antincendio e di emergenza installati nei fabbricati provinciali per gli anni 2021-2022
(CUI S80002130195202000026),

secondo i criteri riportati nella determinazione n. 661 del 18.12.2020, ed in specifico al punto 6) della
decisione, ed a cui il Responsabile Unico del Procedimento si deve attenere per dare corso alla
pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, in allegato al presente atto e che qui si approva, da
espletarsi attraverso piattaforma telematica di e-procurement di Regione Lombardia denominata “Sintel”,
ovvero procedura di selezione da esperire con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4,
lettera c), del Codice dei Contratti Pubblici, previa consultazione di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base, appunto, dell’avviso pubblico allegato; 

5) dà atto altresì che l'Accordo Quadro avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del
primo contratto attuativo, salvo il caso di cessazione dello stesso prima della decorrenza del termine, qualora
sia stato utilizzato l'intero valore economico suddetto; con il termine “durata” si intende il periodo massimo
entro il quale la Provincia potrà affidare i singoli contratti attuativi; il suddetto termine di validità contrattuale è
stabilito indipendentemente dal fatto che il valore economico complessivo preventivato dell’accordo quadro
non venga raggiunto con i singoli contratti attuativi;

6) dà atto che l’impegno delle somme relative ai singoli contratti attuativi avverrà con successivi atti del
dirigente o del responsabile delegato in funzione delle necessità e della disponibilità finanziaria; trattasi infatti
di servizi a carattere continuativo, rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 42, comma 2, lett. i) del D.lgs. n.
267/00, i cui impegni di spesa, in sede di affidamento dei singoli contratti attuativi, troveranno copertura,
anche per gli anni 2022 e 2023 sul budget di spesa riferito alla manutenzione ordinaria dei fabbricati;
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7) approva lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera c, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. (come da ultimo modificato ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legge n. 76 del 2020, coordinato con la legge di conversione 11
settembre 2020, n. 120), finalizzata all’individuazione di almeno cinque operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento in oggetto, allegato e parte integrante del presente atto;

8) dispone, ai fini della redazione della successiva lettera di invito alla procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di gara, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagine di mercato, di cui all’avviso in allegato, quanto segue:

a) di determinare l’aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in applicazione dell’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 16
luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, determinato in base al
maggior ribasso percentuale offerto sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara;

b) di prevedere, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che la Stazione
Appaltante proceda alla verifica della congruità delle offerte con l’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2-bis del citato articolo, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5
(cinque), ai sensi del succitato art. 1, comma 3 del decreto legge n. 76 del 2020, coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120;

c) nel caso in cui non sia esperibile l’esclusione automatica, in quanto il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante procederà alla verifica in contraddittorio delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra indicato;

d) qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, la stazione appaltante potrà
procedere a valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma
6 ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici;

e) l’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida;

f) di riservarsi la facoltà di aggiudicare l’appalto anche qualora pervenga una sola offerta così come la
facoltà di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

g) ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 76 del 2020, coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120, l’esecuzione del contratto in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del citato
Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

h) di definire come segue i requisiti che dovranno possedere gli operatori economici ai fini della
partecipazione all'indagine di mercato e alla successiva procedura negoziata:

- requisiti di ordine generale:  non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
- requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico e professionali:

• aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di invio della lettera d’invito alla procedura di
affidamento del presente Accordo Quadro attività di manutenzione relative ad uno o più contratti
stipulato con Enti pubblici o privati, avente ad oggetto almeno tre fra le seguenti macro-categorie: 
◦ Impianti mobili di estinzione di incendi (estintori);
◦ Impianti fissi di spegnimento automatici a gas; 
◦ Impianti di pompaggio per l’alimentazione della rete idrica antincendio; 
◦ Impianti fissi di estinzione incendi a naspi e/o idranti; 
◦ Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler);
◦ Verifica e manutenzione porte tagliafuoco e di emergenza.
L’importo complessivo dei contratti di cui sopra dovrà essere almeno pari al valore economico
massimo complessivo stimato per tutta la durata dell’accordo quadro (IVA esclusa);

• aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
totale dei lavori eseguiti di cui sopra;

• avere la disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica;
i) relativamente al subappalto si rimanda a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, lett. c), del Decreto

Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe"), che ha modificato l’articolo 1 del decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nel senso che
sono prorogati: 

• al 30 giugno 2021 il limite quantitativo del 40% al subappalto dei contratti pubblici;
• al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell’obbligo di indicare in gara la terna dei

subappaltatori e della verifica, già in quella sede, dei relativi requisiti generali;
a) di richiedere la “garanzia provvisoria" nella misura del 2% del prezzo a base d’asta così come

richiesto dall’art. 93, comma 1, D.Lgs.vo 50/2016;
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l) che l’operatore debba indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
così come richiesto dall’art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici;

9) indica, ai fini della successiva stipula del contratto, quali clausole essenziali del medesimo, le seguenti:
• con l’operatore economico che sarà individuato mediante procedura negoziata sarà stipulato

contratto di accordo quadro in forma pubblica amministrativa con oneri a carico dell’operatore
economico individuato;

• l’operatore economico che sarà individuato con la procedura negoziata dovrà prestare cauzione
definitiva nell’ammontare, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

• l’operatore economico che sarà individuato con la procedura negoziata dovrà costituire una polizza
assicurativa con massimale e caratteristiche previste nell’articolo 11 del Capitolato Speciale
d’Appalto;

• i pagamenti all’aggiudicataria saranno effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 13 dello
Schema di contratto;

dandosi contestualmente atto, che per quanto sopra non previsto, si fa riferimento allo schema di contratto e
al capitolato speciale d'appalto, allegati oggetto di approvazione con il presente atto;

10) dà atto che il CIG verrà acquisito successivamente secondo quanto indicato nella delibera ANAC n. 131
del 12.02.2020, trattandosi di operazioni preliminari allo svolgimento di una futura e successiva procedura di
selzione degli operatori economici;

11) dà atto che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Massimiliano Rossini e che la responsabilità
dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita al dott. Cristian Pavanello che hanno
prodotto le dichiarazioni, agli atti, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’art.6-bis L. 241/1990 e dell’art.6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

12) attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.01.2014.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Con determinazione n. 661 del 18.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla “Manutenzione
ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno 2021” e sono state nel contempo individuate
le categorie di lavorazioni delle manutenzioni ordinarie per l’anno 2021 sulla base delle quali procedere ai
successivi affidamenti.
Nel medesimo provvedimento si stabilisce inoltre che per la categoria di seguito riportata si debba procedere
all’affidamento in accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 del D.lgs. n. 50/2016 per la durata di 24 mesi ad unico
operatore economico in coerenza con quanto previsto dal programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2020-2021:

• Accordo quadro per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dei presidi antincendio e
delle porte antincendio e di emergenza installati nei fabbricati provinciali per gli anni 2021-2022
(CUI S80002130195202000026),

secondo i criteri a cui il Responsabile Unico del Procedimento si deve attenere per dare corso alla pubblicazione
degli avvisi di indagine di mercato da espletarsi attraverso piattaforma telematica di e-procurement di Regione
Lombardia denominata “Sintel”.

In linea dunque con quanto stabilito dalla succitata determinazione n. 661/2020, si procede con un'indagine di
mercato mediante manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 18/04/2016 n.
50 (di seguito “Codice dei Contratti Pubblici”) e s.m.i. (come da ultimo modificato ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera b) del decreto legge n. 76 del 2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120),
finalizzata all'individuazione di almeno cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata con
confronto comparativo sotto soglia, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento in oggetto,
come da progetto definitivo approvato con la succitata determinazione e predisposto ai sensi dell’articolo 23,
comma 3-bis, del Codice dei Contratti Pubblici e ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 e dell'art.
13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 183 de 2020).
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L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
di selezione per lo specifico affidamento; non costituisce invito a partecipare alla gara ed è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori
economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere
invitati a presentare un’offerta nell’ambito di una successiva procedura di gara per l’affidamento dei lavori sopra
indicati.
Le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né
determinano l’insorgenza di interessi legittimi/diritti soggettivi in capo ai soggetti partecipanti, ma semplice
richiesta a manifestare interesse, in seguito alla quale potrà essere esperita procedura negoziata.
Con avviso pubblico di indagine di mercato non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; esso riveste
semplicemente natura di indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione, all’interno del mercato, di operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata e non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al
pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del Codice Civile.

La presente procedura è gestita secondo le modalità indicate dalle Linee guida ANAC n. 4 "Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (così come aggiornate con delibera del Consiglio
n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55). 

La scelta del contraente avverrà pertanto con Accordo Quadro ai sensi dell’art 54 D. Lgs. n. 50/2016 con un
unico operatore. L’Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste per la
manutenzione ordinaria dei presidi antincendio e delle porte antincendio e di emergenza installati nei
fabbricati provinciali e negli edifici scolastici di competenza provinciale. La prestazione è pattuita con
riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le
necessità dell’Amministrazione.
Per una dettagliata descrizione dellle specificità degli appalti di manutenzione per l'anno 2021 si rinvia alla
determinazione sopra indicata e, per la descrizione degli interventi da realizzarsi con la procedura in parola si
rimanda agli elaborati progettuali che si approvano con il presente provvedimento.

Il valore economico massimo complessivo dei servizi di verifica, controllo, mantenimento e ripristino anomalie
che potranno essere affidati è stimato in euro 209.000,00.= (IVA di legge esclusa) per tutta la durata dell’accordo
quadro, dei quali euro 125.491,80.= stimati per servizi di controllo, verifica e minuta manutenzione ed euro
83.508,20.= stimati per interventi di ripristino delle anomalie riscontrate dopo le verifiche e controlli documentate
nei verbali rilasciati all’Ente, di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o ripristino/adeguamento/ampliamento e/
o miglioramento. Tale valore è comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e non costituisce un
importo contrattuale in quanto ha il solo fine di quantificare un fabbisogno massimo presunto di gara nel periodo
di validità dell’accordo stesso. Con singoli contratti attuativi saranno aggiudicati i vari interventi che si renderanno
necessari sulla base delle effettive esigenze, che saranno liquidati a misura in funzione delle prestazioni
effettivamente rese.

L’appalto viene aggiudicato sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
decreto legge n. 76 del 2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120,
determinato in base al maggior ribasso percentuale offerto sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara.
Va precisato che il valore economico massimo complessivo dei servizi che potranno essere affidati, e qui
stimato per tutta la durata dell’accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale e
dunque la stipula dell'Accordo Quadro non sarà fonte di immediata di obbligazione tra la Provincia di
Cremona e l’operatore economico e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei contratti
attuativi per un quantitativo minimo predefinito; l’impegno delle somme relative ai singoli contratti attuativi
avverrà con successivi atti in funzione delle necessità e della disponibilità finanziaria.
In considerazione della relazione del Responsabile Unico del Procedimento, di cui al prot. n. 15544
dell'11.03.2021, inerente le caratteristiche del procedimento tecnico-amministrativo relativo all’affidamento del
servizio e alla successiva fase della direzione dello stesso, soprattutto con riferimento alle attività di ripristino
anomalie in termini di coordinamento degli interventi, di certificativi materici, di funzionalità dei sistemi, della
normativa in tema di sicurezza, delle verifiche sotto l’aspetto gestionale, data la natura del contratto, la
corretta gestione della spesa e degli interventi, si dà atto della sussistenza delle condizioni richiamate per il
riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, in
considerazione anche del contenuto della Deliberazione della Corte dei Conti, sezioni autonomie 9/1/2019 n.
2 in cui si evidenzia che negli appalti di lavori di manutenzione è possibile realizzare tutte le attività tecniche
previste dal secondo comma dell’art. 113, “anche se, in concreto, le stesse risultano compatibili con interventi
di manutenzione (soprattutto straordinaria) contrassegnati da elevata complessità, i quali possono richiedere,
da parte del personale tecnico-amministrativo, un’attività di programmazione della spesa, di valutazione del
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progetto o di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto rispetto ai termini del
documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture”.

Come ben evidenziato dalla deliberazione della Corte dei Conti, sezione Autonomie 9/01/2019 n. 2, i lavori di
manutenzione ordinaria “consistono in un’opera volta a rimediare al degrado strutturale, tecnologico o
impiantistico di un manufatto o di sue componenti, quindi ad un recupero di valore e funzionalità attraverso
un’azione riparativa che rientra nel genere ‘lavori’ (come previsto dalla lettera nn) dell’art. 3 del d.lgs. n.
50/2016) e, più in particolare, nel quadro degli “appalti pubblici di lavori” (quand’anche l’attività manutentiva
risulti estranea alle costruzioni edili di cui all’Allegato 1)”.

Il progetto definitivo che si approva con il presente provvedimento è stato predisposto ai sensi dell’articolo 23,
comma 3-bis, del Codice dei Contratti Pubblici e ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 e
dell'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 183 de 2020).

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito l'incarico
dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi, prorogato fino al
31.12.2020 con atto del Presidente n. 61 del 28.05.2020.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 185 del 10.12.2020 “Revisione della struttura
organizzativa: approvazione macro organizzazione”.

• Decreto n. 106/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 31.08.2020 di conferimento al
dipendente ing. Massimiliano Rossini dell'incarico di Posizione organizzativa "Progettazione e
direzione lavori nuove costruzioni" dall’1.09.2020 al 31.12.2020.

• Decreto n. 176/Settore Patrimonio e Provveditorato del 2.12.2020 "Manutenzione ordinaria dei
fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno 2021. Nomina, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n.
50 del 18/04/2016, del Responsabile Unico del Procedimento e dell'Ufficio di direzione dei lavori”.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato del
presidente paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 20.04.2020 “DUP 2020/2022 - bilancio di previsione
2020/2022: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL 17/03/2020, art. 73 comma
3” ed in particolare: 

• Missione 01 – Programma 06 – Ufficio Tecnico – Obiettivo operativo n. 1 : Interventi di manutenzione
ordinaria nei fabbricati – appalto servizi di energia – centri operativi per la manutenzione stradale e case
cantoniere – lavori di riqualificazione e straordinaria manutenzione.

• Missione 04 – Programma 02 – Altri ordini di scuola non universitaria – Obiettivo operativo n. 1 :
Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle
scuole provinciali – appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote
associative.

• Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11.05.2020 "Ciclo della performance 2020: approvazione PEG,
piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A”.

• Deliberazione del Presidente n.138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione obiettivi di PEG
2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore". 

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 16.07.2020 “art. 193 Tuel e principio della contabilità
finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): operazioni di salvaguardia e stato di attuazione dei
programmi del DUP 2020-2022 art. 175 c. 8 e assestamento generale del bilancio 2020-2022”.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 30.09.2020 “Secondo provvedimento di salvaguardia e
variazione del DUP e del bilancio di previsione 2020-2022”.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 29.06.2020 “DUP e bilancio di previsione 2020-2022:

variazioni ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 26.11.2020 “Terzo provvedimento di salvaguardia e

variazione del DUP e del bilancio di previsione 2020 – 2022”.
• Deliberazione del Presidente n. 194 del 21.12.2020 "DUP e bilancio di previsione 2020-2022: variazioni

ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DL 154/2020".
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• Deliberazione del Presidente n. 53 del 01.03.2021 “Adozione DUP 2021/2023 e schema di bilancio
autorizzatorio 2021/2023”.

• Determinazione n. 661 del 18.12.2020 “Manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici
scolastici per l'anno 2021. Approvazione del progetto definitivo e assunzione del relativo impegno di
spesa. determinazione a contrarre”.

• Verificata l'assenza di convenzioni attive Consip.
• Verificata l'assenza di convenzioni attive nel NECA di ARCA Lombardia.
• CUP non assegnato in quanto trattasi di progetto di servizio di manutenzione ordinaria.
• Progetto definitivo di cui al prot. n. 15544 dell'11.03.2021.
• Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi della Legge n. 488/99. 

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• Art. 36 e 38 dello Statuto Provinciale.
• Articoli 28, comma 7, art. 32 e art. 33, comma 2, del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi.
• Articolo 183, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1° gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
• D.Lgs. n. 81/2008.
• D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014. 
• D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
• Legge 11.09.2020, n. 120, conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti

per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
• Articolo 1 del Decreto-legge n. 32/2019, come convertito con la Legge n.55/2019. 
• D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".
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Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 16659 2021/181 225,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 12/03/2021

Oggetto
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SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E
PERTINENZE STRADALI. ANNO 2021. LOTTO 1: AREA OCCIDENTALE. C.I.G.
8619076E82. LOTTO 2: AREA ORIENTALE. C.I.G. 8619093C8A. AGGIUDICAZIONE
DI ENTRAMBI I LOTTI AD AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Aggiudica il servizio di sfalcio erba e taglio piante su banchine erbose e pertinenze
stradali per l’anno 2021 relativo al Lotto 1- Area Occidentale - C.I.G. 8619076E82 e al Lotto

2 - Area Orientale – C.I.G. 8619093C8A ad AGRIVERDE SRL SOCIETA’ AGRICOLA con sede
a Salerno - C.A.P. 84131 - Via San Leonardo, 19 - C.F. e P.IVA 04706030659 - che ha
ottenuto il miglior punteggio secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per un complessivo di 76 punti su 100 per entrambi i lotti in gara, offrendo un
ribasso rispettivamente del del 32,68 % sul valore posto a base di gara per il lotto 1 e del
28,25 % per il lotto 2.

2) Vincola AGRIVERDE SRL SOCIETA’ AGRICOLA con contratto redatto in forma pubblica
amministrativa per l’importo pari a Euro 80.663,67 IVA esclusa per un complessivo di Euro
98.409,68 (I.V.A. al 22% inclusa) per il lotto 1 e per Euro 68.689,57 IVA esclusa, per un
complessivo di Euro 83.801,27 (I.V.A. al 22% inclusa) per il lotto 2, subordinatamente
all’esito positivo delle verifiche che si rendessero necessarie ai sensi di legge. 

3) Approva, quali allegati parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

a)verbale della commissione di gara per il lotto 1;

b) verbale della commissione di gara per il lotto 2;

c) report procedura SINTEL ID 135007192 - lotto 1;

d) report procedura SINTEL ID 135009500 - lotto 2.

4) Impegna la spesa di Euro 98.409,68 (I.V.A. al 22% inclusa) per il lotto 1 e di Euro

83.801,27 (I.V.A. al 22% inclusa) per il lotto 2 ai capitoli indicati nella sezione “Dati
Contabili”.

5) Dispone che:

- in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle contenute nello
Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto che l’impresa ha dichiarato di
avere esaminato e accettato;

- la ditta aggiudicataria debba prestare cauzione definitiva nell’ammontare, nei termini e
secondo le modalità di cui alla normativa vigente.

Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.
62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a
falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale.
Dichiara altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento non si trovano in situazioni di
incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Lo sfalcio dell’erba delle banchine erbose e delle pertinenze stradali è un servizio
principalmente finalizzato a migliorare la sicurezza stradale in quanto favorisce la visibilità
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nelle zone di intersezione e la percezione della segnaletica verticale e degli ostacoli
presenti nelle zone limitrofe alla carreggiata; contribuisce inoltre alla protezione delle
scarpate da fenomeni di erosione superficiale e diminuisce il rischio di incendi.

Il servizio affidato con il presente atto comporterà lo sfalcio di alcuni tratti di ex strade
statali e di strade provinciali e prestazioni che possono così riassumersi:

    • sfalcio erba sulle banchine e relative scarpate laterali ai nastri stradali;

    • sfalcio erba sulle aiuole spartitraffico relative agli incroci a raso di competenza;

• sfalcio erba sulle pertinenze stradali di competenza non contemplate nei precedenti
punti (aree interne ai rami di svincolo, reliquati, ecc.);

• potatura o abbattimento di alberi e di cespugli posti in aree di competenza
provinciale.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. 50/2016, il presente servizio viene aggiudicato
a seguito di procedura aperta con il criterio di cui all’art. 95 comma 3 lettera a del
medesimo decreto, mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Le due distinte
procedure sono state esperite sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia fra imprese
qualificate, come da bando.

Non si rispetta il limite dei dodicesimi di spesa in quanto trattasi di spesa non frazionabile,
avente natura necessaria e indispensabile per garantire sia lo svolgimento di funzioni
fondamentali, sia uno standard minimo di sicurezza sulle strade provinciali.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione del Presidente della Provincia di Cremona.

Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO BIROLI".

Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH. GIULIO
BIROLI A DECORRERE DAL 26.09.2019."

Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2020-2022 adottato con Delibera
del Presidente n. 21 del 26.02.2020 e approvato con Delibera di Consiglio n. 2 del
20/04/2020, in cui il servizio oggetto del presente atto risulta inserito.

Delibera Consiglio Provinciale n. 1 del 20/4/2020 “LINEE PROGRAMMATICHE DI
MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO MIRKO SIGNORONI”.

 

Delibera Consiglio Provinciale n. 2 del 20/04/2020 “DUP 2020/2022- BILANCIO DI

PREVISIONE 2020/2022: APPROVAZIONE”.

DUP 2020/2022  - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Titolo: “GESTIONE E
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SSPP E DELLE PISTE CICLABILI E DELLA
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DEL PORTO DI CREMONA”.
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Deliberazione del Presidente n. 49 del 11/052020 “CICLO DELLA PERFORMANCE
2020: APPROVAZIONE PEG - PIANO DEGLI OBIETTIVI E INDICATORI DELLO S.S.A. 

Deliberazione del Presidente n. 138 del 12/10/2020 “CICLO DELLA PERFORMANCE:
VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2020 DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE TEORICA
DI RISULTATO LEGATA ALLA PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE.”

Deliberazione del Presidente n. 52 del 1/3/2021 a oggetto “BILANCIO 2021-2023 -
DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI
AL CODICE DELLA STRADA E DA SANZIONI ACCERTATE CON ATTREZZATURE
ELETTRONICHE FISSE O MOBILI PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ”.

Deliberazione del Presidente n. 53 del 1/3/2021 a oggetto "Adozione DUP 2021/2023
e schema di bilancio autorizzatorio 2021/2023". 

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Decreto n. 2020/104 del 17/12/2020 di nomina a R.U.P. dell’arch. Giulio Biroli.

Determinazione n. 34 del 4/02/2021 di approvazione del progetto esecutivo e a contrarre.

Pubblicazione dell’avviso di gara, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – V Serie Speciale – Contratti Pubblici – n. 16 del 10/02/2021, e in forma integrale,
a termini di legge, sui siti internet http://www.provincia.cremona.it/ e
https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it .

Lancio sulla piattaforma SINTEL delle procedure ID 135007192 (Lotto 1) e ID 135009500
(lotto 2) in data 10/02/2021 con termine di scadenza per la presentazione delle offerte
fissato nel giorno 2/03/2021 alle ore 10:00. 

Adozione dei decreti n. 34 e 35 del 2/03/2021 di nomina delle commissioni per la
valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, ai sensi degli artt. art. 77 e
216, comma 12 del D.lgs. 50/2016, e di individuazione del Responsabile per la verifica
della documentazione amministrativa dei concorrenti.

Svolgimento della gara sulla piattaforma regionale SINTEL.

Verbali della commissione di gara prot. n. 13583/2021 per il lotto 1 e prot. n. 13592/2021
per il lotto 2 (allegati a) e b) alla presente determinazione). 

Aggiudicazione dei due lotti come da report prot. n. 13591/2021 per il lotto 1 e prot. n.
13595/2021 per il lotto 2 (allegati c) e d) alla presente determinazione).

Responsabile del procedimento amministrativo: arch. Giulio Biroli.
Responsabili dell’istruttoria: dr. Giuseppe Garioni – dr.ssa Marta Guerreschi.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26
L.488/99.

____________________________________________________________________

NORMATIVA

• Artt. 36 e 38 dello Statuto provinciale
• Artt. 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità
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• D.Lgs. 267/2000.
• D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
• D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
• D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con d. Lgs 126/2014. 
• Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.
• L. 56/2014 “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e

fusioni di comuni”.Art. 163 TUELL nel testo modificato dal d.lgs. 118/2011 così
come novellato dal d.lgs. 126/2014, il quale recita che, nel caso il bilancio di
previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, "la gestione finanziaria dell'ente debba svolgersi nel rispetto dei
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio
provvisorio o la gestione provvisoria".

• D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.
• Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, pubblicato sulla G.U. Serie

Generale n. 13 del 18/01/2021, che differisce il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021, autorizzando sino a tale
data l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi. 

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di Euro 98.409,68 per il lotto 1 come segue:
Cap. 27230/41 – Impegno 2021/1089 - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU
BANCHINE ERBOSE E PERTINENZE STRADALI. ANNO 2020 - LOTTO 1: AREA OCCIDENTALE,
Classificazione in armonizzazione: Missione 10 trasporti e diritto alla mobilità, Programma n.
5 Viabilità e infrastrutture stradali, annualità 2021 del Bilancio Provinciale 2020-2022 – piano
finanziario 1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili.
Modalità di acquisto: SINTEL ARCA (codice 40)
CIG: 8619076E82. 
Aggiudicatario: Ditta AGRIVERDE SRL SOCIETA’ AGRICOLA, con sede a Salerno – Via San
Leonardo, 19 - C.F. e P.IVA 04706030659.
Scadenza del debito: 31/12/2021.

Imputazione della spesa complessiva di Euro 83.801,27 per il lotto 2 come segue:
Cap. 27230/41 – Impegno 2021/1093 - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU
BANCHINE ERBOSE E PERTINENZE STRADALI. ANNO 2020 - LOTTO 2: AREA ORIENTALE,
Classificazione in armonizzazione: Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA',
Programma n. 5 Viabilità e infrastrutture stradali, annualità 2021 del Bilancio Provinciale
2020-2022 – piano finanziario 1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili.
Modalità di acquisto: SINTEL ARCA (codice 40)
CIG: 8619093C8A.
Aggiudicatario: Ditta AGRIVERDE SRL SOCIETA’ AGRICOLA, con sede a Salerno – Via San
Leonardo, 19 - C.F. e P.IVA 04706030659.
Scadenza del debito: 31/12/2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.
37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.
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Sottoscrizione del contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa,
subordinatamente all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi ai sensi di legge.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

a)verbale della commissione di gara per il lotto 1;

b) verbale della commissione di gara per il lotto 2;

c) report procedura SINTEL ID 135007192 - lotto 1;

d) report procedura SINTEL ID 135009500 - lotto 2. 

IL DIRIGENTE

- Arch. Giulio Biroli -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 27230/41 2021/1089 98.409,68 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili)

Beneficiario (16376) - AGRIVERDE S.R.L.

Sub Impegno 2021 / 27230/41 2021/1093 83.801,27 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili)

Beneficiario (16376) - AGRIVERDE S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 15/03/2021

Oggetto
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MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI. ACCORDO QUADRO, AD UNICO OPERATORE ECONOMICO, DELLA
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DELLE PORTE
ANTINCENDIO E DI EMERGENZA INSTALLATI NEI FABBRICATI PROVINCIALI PER
LA DURATA DI DUE ANNI. CIG:777542320B. APPROVAZIONE E ATTIVAZIONE DEL
PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO PER L'ANNO 2021 E CONSEGUENTE IMPEGNO
DI SPESA.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DECISIONE

1. Con riferimento al contratto di accordo quadro n. 8521 stipulato in data 12.04.2019, della durata di 24
mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del primo contratto attuativo, dà atto della necessità di
attivare il primo contratto attuativo per l’anno 2021, derivante dal citato accordo quadro, per un
importo di euro 18.196,72 oltre iva al 22% e pertanto per un importo complessivo di Euro 22.200,00.=
(IVA inclusa) a valere sull'annualità 2021 del bilancio provinciale 2020/2022, come di seguito
specificato nella sezione "dati contabili", per la realizzazione delle prestazioni elencate nella sezione
"motivazioni"; 

2. i valori economici di cui al precedente punto costituiscono indicazione di corrispettivo contrattuale in
attuazione del succitato accordo quadro con l’impresa A.B.M. Systems srl, C.F. e P.Iva
04256510167, con sede legale in Azzano San Paolo (BG), via per Grassobbio n. 1, e sono fonte di
immediata obbligazione tra la Provincia di Cremona e l’operatore economico individuato, previo
perfezionamento dello specifico contratto attuativo n. 1 per l’anno 2021, oggetto del presente atto di
cui al successivo punto 6);

3. dà atto che l’importo complessivo fino ad oggi impegnato per l’anno 2019 pari ad euro 64.843,00.=
(IVA inclusa), quello assunto per il 2020 pari ad euro 104.533,94.= (IVA inclusa), e quello per il 2021
di cui al presente atto pari ad euro 22.200,00.= (IVA inclusa), per complessivi euro 191.576,94 (IVA
inclusa) è inferiore all’importo di euro 239.713,04.= (IVA inclusa) indicato quale somma massima
impegnabile prevista dal contratto di accordo quadro; 

4. dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: 777542320B;

5. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 12.3.2021 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line che risulta essere regolare
ed in corso di validità (INAIL_25499071 con scadenza di validità il 29.4.2021), in atti;   

6. approva lo schema di contratto attuativo n. 1 per l’anno 2021 che si allega quale parte integrante del
presente atto, da sottoscrivere ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

7. attribuisce la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto alla dr.ssa
Raffaella Bini, la quale ha prodotto apposita dichiarazione, depositata agli atti, in ordine alla
insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis L. 241/1990 e dell’art. 6 del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

8. attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.01.2014;

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

A seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara previa manifestazione di
interesse, esperita tramite piattaforma regionale SINTEL (ID: 106938255), con determinazione n. 84
dell’1.03.2018 (che si richiama integralmente) è stata approvata la conclusione dell’accordo quadro per la
manutenzione dei presidi antincendio e di emergenza dei fabbricati provinciali, individuando la ditta GTG
SERVICE SRLS, con sede legale in Via San Giovanni Bosco 3/a – BRUSAPORTO (BG), C.F. e P.IVA
04003230168, quale aggiudicataria e subordinandone l’efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D.Lgs n.
50/2016, all’esito positivo delle verifiche necessarie ai sensi di legge funzionali all’aggiudicazione ed alla
successiva sottoscrizione dell’accordo quadro.
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Con comunicazione PEC in data 6.03.2019, assunta al protocollo provinciale con il n. 17577 del 7.03.2019,
la ditta GTG SERVICE SRLS comunicava l’operazione di cessione del ramo d’azienda alla ditta A.B.M.
SYSTEMS S.r.l.
Con decreto n. 49/Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica del 20.03.2019 si prendeva pertanto atto
dell’avvenuta cessione di ramo d’azienda, tra la società cedente "GTG SERVICE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", con sede legale in Via San Giovanni Bosco 3/a –
BRUSAPORTO (BG), C.F. e P.IVA 04003230168 e la società cessionaria “A.B.M. SYSTEMS S.R.L." con
sede in Azzano San Paolo (BG), via per Grassobbio n. 1, iscritta nel Registro delle imprese di Bergamo (C.F.
04256510167).
In data 12.04.2019 è stato stipulato il contratto di accordo quadro (repertorio n. 8521). 
L’articolo 2, comma 2, del contratto d’accordo quadro prevede che i singoli contratti attuativi di importo
inferiore a 10.000,00 euro assumano la forma del buono d’ordine controfirmato dalle parti, altrimenti, fino ad
importi inferiori a 40.000,00 euro, vengano conclusi tramite sottoscrizione di scrittura privata (lettera –
contratto attuativo), ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che ogni buono d’ordine
od ogni scrittura privata potrà raggruppare più interventi su diversi immobili.

Con la sottoscrizione del contratto attuativo n. 1, per l’anno 2021, si concorda e si attiva l’esecuzione delle
seguenti prestazioni:
1) l’esecuzione completa di tutte le attività di verifica periodica, di manutenzione ordinaria, la riparazione
immediata di piccole anomalie e guasti in conformità a tutte le norme legislative e tecniche vigenti atte a
garantire la piena efficienza di tutti i presidi antincendio fissi e mobili (impianti antincendio, estintori, idranti,
porte tagliafuoco e d’emergenza, ecc.) presenti presso tutti gli immobili, stabili e mezzi di proprietà o
comunque in uso alla Provincia di Cremona compresi nel territorio di competenza. Lo scopo delle attività è di
rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto
funzionamento ed uso dei presidi antincendio. Inoltre, il servizio, deve assicurare il mantenimento del livello
prestazionale dei dispositivi di protezione (presidi e impianti antincendio) presenti, di proprietà della Provincia
di Cremona.

Le verifiche presso i vari immobili dovranno essere concluse in termini di ispezione entro e non oltre il

30/04/2021 (prima verifica obbligatoria) con la compilazione e sottoscrizione del verbale di

accertamento e verifica per singolo immobile; entro il 15 maggio 2021 i verbali precedenti dovranno

essere integrati con i registri dei dispositivi antincendio per singolo immobile questi ultimi nel formato
consegnato dalla Stazione Appaltante.
Anche le verifiche presso i vari immobili relativamente alle porte tagliafuoco e di emergenza dovranno essere

concluse in termini di ispezione entro e non oltre il 30/04/2021 (prima visita obbligatoria) con

le stesse modalità di consegna dei verbali e registri di cui sopra. Tenuto conto della particolarità di alcuni

presidi e delle esigenze dell'attività scolastica e d’ufficio gli interventi dovranno essere effettuati con tempi e
modalità tali da non compromettere il funzionamento delle attività suddette. 
2) il proseguimento del servizio di reperibilità 24/24 per la gestione delle stazioni di pompaggio ed eventuali
interventi di perdite idriche su reti antincendio. L'Impresa dovrà continuare nel servizio di ricevimento delle
chiamate e degli Ordini di Lavoro, sempre attivo nelle 24 ore e confermare il numero di riferimento alla
Provincia.
3) Quantificazione economica delle anomalie rilevate nei verbali consegnati alla D.L. ultimate le prestazioni
indicate nel precedente punto 1.
4) Specifici interventi di riparazione definiti e concordati con la D.L.

E’ facoltà dell’operatore economico aggiudicatario accorpare gli interventi sempre entro i limiti temporali
stabiliti.
Tenuto conto della particolarità di alcuni presidi e delle esigenze dell'attività scolastica e d’ufficio gli
interventi dovranno essere effettuati con tempi e modalità tali da non compromettere il funzionamento delle
attività suddette.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato del
presidente paolo Mirko Signoroni”.
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• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito l'incarico

dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi, prorogato fino al
30.06.2021 con atto del Presidente n. 196 del 22.12.2020.

• Decreto n. 201/Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 23.12.2020 “Settore Patrimonio ed Edilizia
scolastica - proroga al dipendente Massimiliano Rossini dell'incarico di posizione organizzativa
"Manutenzione, gestione calore  e adeguamenti normativi"  al 31 dicembre 2021”.

• Decreto n. 144/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 15.10.2019 "Manutenzione ordinaria dei
fabbricati provinciali per l'anno 2020. Nomina del responsabile del procedimento e dell'ufficio di
direzione lavori".

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 20.04.2020 “DUP 2020/2022 - bilancio di previsione

2020/2022: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL 17/03/2020, art. 73 comma
3”.

• Missione 04 – Programma 02 – Altri ordini di scuola non universitaria – Obiettivo operativo n. 1: Interventi
di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provin-
ciali – appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative.

• Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11.05.2020 "Ciclo della performance 2020: approvazione
PEG, piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A”.

• Deliberazione del Presidente n.138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione obiettivi di
PEG 2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa
di settore". 

• Determinazione n. 558 del 30.11.2018 “Manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici
scolastici per l'anno 2019 - approvazione progetto esecutivo e assunzione impegno di spesa -
determinazione a contrarre”.

• Determinazione n. 400 del 18.09.2019 “Approvazione della prima perizia suppletiva, relativo impegno
di spesa e rideterminazione conseguente del quadro economico generale di cui alla determinazione
n. 558 del 30.11.2018”.  

• Determinazione n. 84 dell’01.03.2019 di aggiudicazione del servizio di manutenzione dei presidi
antincendio e di emergenza installati nei fabbricati provinciali. CIG: 777542320. 

• Decreto n. 49/ Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 20.03.2019 “Manutenzione ordinaria dei

fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno 2019. Servizio di manutenzione dei presidi
antincendio e di emergenza installati nei fabbricati provinciali. CIG: 777542320B. ID Procedura:
106938255. Presa d'atto della cessione di ramo d'azienda e conseguente subentro nella posizione di
contraente di cui alla determinazione n. 84 dell'1.03.2019”.

• Determinazione n. 122 del 09.04.2019 “Manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici
scolastici per l'anno 2019. Servizio di manutenzione dei presidi antincendio e di emergenza installati
nei fabbricati provinciali. CIG: 777542320B. Approvazione ed attivazione del primo contratto attuativo
e conseguente impegno di spesa”.

• Determinazione n. 549 del 18.11.2019 “Manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici
scolastici per l'anno 2020. Approvazione progetto esecutivo e assunzione impegno di spesa.
Determinazione a contrarre”.

• Determinazione n. 585 del 22.11.2019 “Manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici
scolastici per l'anno 2019. Assunzione del secondo impegno di spesa sui capitoli 16651 e 16653 a
seguito di accertamento in entrata”.

• Sottoscrizione in data 12.04.2019 del contratto d'appalto n. 8521 del 12.04.2019 e allegati stipulato con
la ditta A.B.M. Systems srl relativo all'accordo quadro per il servizio di gestione e manutenzione dei
presidi antincendio e delle porte antincendio e di emergenza installati nei fabbricati provinciali per gli anni
2019-2020 - CIG 777542320B (prot. 27411 del 12.04.2019).

• Il servizio è inserito nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, con il
seguente Codice Unico Intervento (CUI): S8000213019 – 5201900012 - “accordo quadro per la
manutenzione ordinaria dei presidi antincendio e delle porte antincendio e di emergenza” della durata
di 24 mesi.  

• Determinazione n. 515 del 04.11.2019 con la quale è stato approvato ed attivato il secondo contratto

attuativo per l'anno 2019 e conseguente impegno di spesa. 
• Determinazione n. 637 del 5.12.2019 di approvazione e attivazione del terzo contratto attuativo per

l'anno 2019 e del primo contratto attuativo per l'anno 2020.
• Determinazione n. 552 del 30.11.2020 di approvazione e attivazione del secondo contratto attuativo

per l'anno 2020.
• CIG: 777542320B 
• Non si è proceduto alla generazione di alcun C.U.P. in quanto trattasi di progetto di servizio di

manutenzione ordinaria.
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• Certificato di regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal  durc
on-line che risulta essere regolare ed in corso di validità (inail_25499071 con scadenza di validità il
29.4.2021), in atti;  

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• Artt. 36 e 38 dello Statuto Provinciale.
• Articoli 28, comma 7, art. 32 e art. 33, comma 2, del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1° gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
• D.Lgs. n. 81/2008.
• D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014. 
• D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
• Legge 11.09.2020, n. 120, conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti

per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
• D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
• Linee guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre

2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018).
• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".
• Art. 163, comma 3, del TUELL nel testo modificato dal d.lgs 118/2011 così come novellato dal d. lgs

126/2014, il quale recita che, nel caso il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, "la gestione finanziaria dell'ente debba svolgersi nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria".

• Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato ulteriormente differito al 31 marzo
2021 il termine di approvazione del bilancio 2021/2023, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio
2021, ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi, sino a quella data.

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di euro 22.200,00.=  (IVA al 22% inclusa) trova imputazione come segue:
• quanto ad euro 18.775,00.= sul capitolo 16659 “Verifiche ed interventi per la sicurezza negli edifici

scolastici”, (impegno 2021_181) annualità 2021 del bilancio provinciale 2020-2022;
• quanto ad euro 2.200,00.= sul capitolo 16660 “Verifiche ed interventi per la sicurezza negli edifici

provinciali”, (impegno 2021_182) annualità 2021 del bilancio provinciale 2020-2022;
• quanto ad euro 1.225,00.= sul capitolo 16650 “Interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole

provinciali” (impegno 2021_180), annualità 2021 del bilancio provinciale 2020-2022.

Piano finanziario: 1.03.02.09.008 

Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02 “Altri Ordini di istruzione non universitaria” -
Obiettivo Operativo 01: Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento
spazi verdi) nelle scuole provinciali - appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni,
quote associative.

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: A.B.M. Systems srl, C.F. e P.IVA: 04256510167, con sede legale in
Azzano San Paolo (BG), via per Grassobbio n. 1.  
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Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione delle prestazioni previste dal 1° contratto
operativo per l’anno 2021 entro il 31.12.2021.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

� Perfezionamento del contratto attuativo n. 1 per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016, in attuazione del contratto di accordo quadro n. 8521 stipulato in data 12/04/2019
e registrato alla Serie: 1T Numero: 4439 del 15/04/2019.

� Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come
modificato con D.lgs. 97/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Adempimenti ex art. 29
D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

•  Schema del contratto attuativo n. 1 per l’anno 2021.
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano Rossini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 16659 2021/181 18.775,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili)

Beneficiario (15609) - A.B.M. SYSTEMS S.R.L

Sub Impegno 2021 / 16650 2021/180 1.225,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili)

Beneficiario (15609) - A.B.M. SYSTEMS S.R.L

Sub Impegno 2021 / 16660 2021/182 2.200,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
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immobili)

Beneficiario (15609) - A.B.M. SYSTEMS S.R.L
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 22/03/2021

Oggetto

2021 /  112 1 di 6

ESTENSIONE DI INCARICO PROFESSIONALE (DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.
27/2020) PER LA PROGETTAZIONE COMPLETA CON RELATIVA DIREZIONE
OPERATIVA E SPECIALISTICA DELLA NUOVA SCALA IN CEMENTO ARMATO
PRESSO L'IMMOBILE DI VIA MANZONI/VIA BORGHETTO A CREMONA,
SUCCURSALE DELL'I.I.S. "L.EINAUDI". CUP G15C16000050002. CIG Z502B87264.
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DECISIONE

1. Dà atto che è necessario procedere all’affidamento diretto - ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di conversione 11
settembre 2020, n. 120 - ad un professionista esterno dell’estensione dell’incarico professionale (di
cui alla precedente determinazione n. 27 del 29.01.2020) per la redazione della progettazione
completa della variante di nuova scala nell’ambito degli interventi per opere strutturali per la
ristrutturazione ad uso scolastico dell’immobile di via Manzoni/via Borghetto a Cremona, succursale
dell’I.I.S. “L. Einaudi”, per quanto espresso nella sezione “motivazioni”;  

2. affida pertanto all’ing. Massetti Gian Ermes dello Studio di Ingegneria Strutturale Massetti, con sede
legale a Cremona in via Brescia n. 68, C.F. MSSGRM55A14D150I e P.IVA 00726560196, l'incarico
professionale di cui al punto 1) per un importo di euro 4.721,14.= oltre cassa di previdenza al 4%
(euro 188,85.=) e IVA al 22% (euro 1.080,20.=), per una spesa complessiva di euro 5.990,19.= (IVA
al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse), alle condizioni stabilite dallo schema di disciplinare di
incarico di cui al successivo punto 4);     

3. impegna la spesa complessiva di euro 5.990,19.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
sul capitolo 35456 “IIS Einaudi di via Manzoni-Cremona ristrutturazione” (impegno n. 2021/15) del
bilancio provinciale 2020/2022, annualità 2021, come di seguito specificato nella sezione “dati
contabili”;

4. approva l’allegato schema di estensione di disciplinare di incarico, allegato e parte integrante al
presente atto;

5. dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: Z502B87264;

6. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 18.11.2020 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal certificato di regolarità contributiva
trasmesso da INARCASSA (prot. Inarcassa 2076441 del 18-11-2020) e acquisito agli atti con il n.
prot. 61609 del 18.11.2020, in corso di validità;   

7. dà atto che la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita
all'arch. Anna Gozzi e al dott. Cristian Pavanello che hanno prodotto le dichiarazioni, agli atti, in
ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis L.241/1990 e
dell’art.6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

8. attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.01.2014.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

L’affidamento dell’incarico professionale in oggetto riguarda la redazione del progetto completo (fattibilità,
definitivo, esecutivo) della variante della scala di progetto in acciaio con una in cemento armato e
l’estensione della Direzione Operativa dei lavori anche a questo intervento.

L’ing. Massetti sta già svolgendo – a seguito di affidamento di incarico con determinazione n. 27 del
29.01.2020, previa procedura esperita su piattaforma regionale di e-procurement Sintel -  prestazioni
professionali per la direzione operativa e specialistica con il compito di direttore dei lavori delle opere
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strutturali dei lavori di ristrutturazione per uso scolastico dell’Immobile di via Manzoni/via Borghetto a
Cremona, succursale dell’I.I.S. “L. Einaudi”.

Nel corso dell’esecuzione dell’appalto dei lavori (di cui alla determinazione di aggiudicazione n. 417 del
30.09.2019) è emersa l’ndifferibile necessità di dover apportare una variante al progetto relativa ad nuova
scala in acciaio.

In considerazione dell’incarico professionale già in corso di svolgimento e degli elementi di complessità
dell’immobile e delle conseguenti criticità che l’appalto di lavori in corso sta affrontando, si ritiene necessario
oltreché conveniente che l’attività di progettazione della variante e della Direzione Operativa relativa a questo
intervento siano affidate allo stesso professionista che sta seguendo i lavori con l’incarico di direzione
operativa e specialistica con il compito di direttore dei lavori delle opere strutturali dei lavori di ristrutturazione
per uso scolastico dell’Immobile di via Manzoni/via Borghetto a Cremona, succursale dell’I.I.S. “L. Einaudi”, di
cui alla citata determinazione n. 27/2020.
L'estensione dell'incarico va ad aggiungersi a quella delle strutture, con una costante verifica che le
lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle
clausole contrattuali, oltreché conformemente alle indicazioni contenute negli elaborati progettuali e nei
documenti contabili che sono stati realizzati dallo stesso Studio, garantendo continuità tra progettazione e
direzione operativa dei lavori.

Inoltre si ricorda che le attività di Direttore Operativo e specialistico, con il compito di direttore dei lavori delle
opere strutturali, sono state affidate allo stesso professionista che ha redatto il progetto delle opere in
argomento, che predisporrà la documentazione e l’invio delle pratiche necessarie al deposito/autorizzazione
sismica ai sensi della L.R. n. 33 del 2015 e della D.G.R. n. X/5001 del 2016 e che svolgerà tutte le pratiche di
legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture: il professionista conosce infatti approfonditamente il
progetto, che ha redatto, e il fabbricato ove si svolgono i lavori e le eventuali criticità emerse nell’ottenimento
delle autorizzazioni del Comune.

Come previsto dall'articolo 31, comma 8, del citato Codice dei contratti pubblici, per tale genere di incarico la
stazione appaltante, per incarichi ritenuti indispensabili a supporto del Responsabile unico del procedimento,
può affidare in via diretta nel caso siano di importo inferiore ai 40.000 euro, come nell'incarico in parola,
anche ai sensi, da ultimo, dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76,
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 per cui è prevista la modalità di
affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a
75.000 euro.

Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero “servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali – nello specifico - non è possibile
avvalersi di risorse interne e il cui importo a base di gara è inferiore alla soglia di euro 40.000,00.
Il corrispettivo da porre a base di gara nella procedura di affidamento di cui all'art. 46 del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50 - costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori - è stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016), di cui al documento denominato “Schema
di calcolo dell’onorario” .  

Si è richiesta, pertanto la disponibilità ad eseguire tali prestazioni al professionista incaricato per la
progettazione, che ha trasmesso la propria offerta in data 14.01.2021, con l’applicazione dello sconto offerto
del 10%, che pertanto si ritiene congrua per l’affidamento in parola. 

Si è proceduto inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, e dell’articolo 1, comma
1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, alla preventiva escussione delle convenzioni Consip e alla data odierna non
risultano convenzioni attive relative ai servizi oggetto di affidamento.

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata.

____________________________________________________________________

______
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PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di  proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato del
presidente paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito l'incarico
dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi, prorogato fino al
30.06.2021 con atto del Presidente n. 196 del 22.12.2020.

• Decreto n. 201/Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 23.12.2020 “Settore Patrimonio ed Edilizia
scolastica - proroga al dipendente Massimiliano Rossini dell'incarico di posizione organizzativa
"Manutenzione, gestione calore  e adeguamenti normativi"  al 31 dicembre 2021”.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 20.04.2020 “DUP 2020/2022 - bilancio di previsione
2020/2022: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL 17/03/2020, art. 73 comma
3”.

• Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini  di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento
normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di
medio lungo termine”.

• Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11.05.2020 "Ciclo della performance 2020: approvazione PEG,
piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A”.

• Deliberazione del Presidente n.138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione obiettivi di PEG
2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore". 

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 26.05.2020 “DUP e bilancio di previsione 2020-2022:
variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Decreto n. 280/Settore Patrimonio e edilizia scolastica del 16.11.2016 di nomina del Responsabile Unico
del procedimento, di costituzione dell’ufficio di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione.

• Deliberazione del Presidente n. 10 del 27.01.2017 “immobile di via Manzoni-via Borghetto a Cremona,
succursale dell'istituto "L. Einaudi" - progetto di ristrutturazione per riutilizzo uso scolastico -
approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica”.

• Deliberazione del Presidente n. 3 del 21.01.2019 “immobile di via Manzoni-via Borghetto a Cremona,
succursale dell'Istituto "Luigi Einaudi" - progetto di ristrutturazione per riutilizzo ad uso scolastico.
Approvazione del progetto definitivo. CUP: G15C16000050002”.

• Decreto n. 103/Settore Patrimonio e Edilizia Scolastica del 18.7.2019 di validazione del progetto
esecutivo da porre a base di gara. 

• Determinazione n. 213 del 29.05.2019 “accertamento di contributi statali per interventi di messa in
sicurezza di edifici scolastici a valere sulle economie dei "mutui BEI 2015 (piano 2017)" di cui al  decreto
del MIUR n. 2 del 3 gennaio 2019”.

• Determinazione n. 339 del 31.07.2019 “Immobile di via Manzoni via Borghetto a Cremona - succursale
dell'I.I.S. "Einaudi": ristrutturazione per riutilizzo ad uso scolastico approvazione del progetto esecutivo e
determinazione a contrarre. C.U.P. G15C16000050002. C.I.G. 7988382D5B”.

• Determinazione n. 417 del 30.9.2019 di “aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dei
lavori sull'immobile di via Manzoni/via Borghetto a Cremona, succursale dell'I.I.S. Einaudi.
Ristrutturazione per riutilizzo ad uso scolastico. C.U.P. G15C16000050002 C.I.G. 7988382D5B. ID
procedura SINTEL: 113906378”i, all’operatore economico CESAG S.r.l., con sede legale in piazza
Terralba 5, Genova, CF/P.IVA 00434270104.

• Determinazione n. 27 del 29.01.2020 “Affidamento diretto di incarico professionale per la direzione
operativa e specialistica con il compito di direttore dei lavori delle opere strutturali dei lavori di
ristrutturazione per uso scolastico dell'immobile di via Manzoni/via Borghetto in Cremona. CUP:
G15C16000050002. CIG: Z502B87264. Id procedura: 120408247. Impegno di spesa e aggiudicazione.”

• Decreto n. 81/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 6.6.2020 “lavori sull'immobile di via
Manzoni/via Borghetto a Cremona, succursale dell'I.I.S. Einaudi. Ristrutturazione per riutilizzo ad uso
scolastico. C.U.P. G15C16000050002 C.I.G. 7988382D5B. Sostituzione del direttore dei lavori”.

• Convenzione in data 20.03.2020, con prot. prov.le n. 18191 del 23.03.2020, con cui si  affida il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori alla società in house Centro Padane s.r.l..

• C.U.P.: G15C16000050002
• C.I.G. assegnato:  Z502B87264
• Certificato di regolarità contributiva richiesto ad INARCASSA in data 18.11.2020 come desumibile dal

certificato di regolarità contributiva trasmesso da INARCASSA (prot. Inarcassa 2076441 del 18-11-
2020) e acquisito agli atti con il n. prot. 61609 del 18.11.2020, in corso di validità.
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____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• Art. 36 e 38 dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• Legge 11 gennaio 1996, n. 23.
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
• D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (come da ultimo modificato con legge 14 giugno 2019 n. 55).

• D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

• Linee guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre

2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018). 
• Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e

all’ingegneria”.
• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".
• Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (approvazione delle tabelle dei corrispettivi

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 87, del decreto legislativo n. 50 del 2016). 

• Art. 163, comma 3, del TUELL nel testo modificato dal d.lgs 118/2011 così come novellato dal d. lgs

126/2014, il quale recita che, nel caso il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il
31 dicembre dell'anno precedente, "la gestione finanziaria dell'ente debba svolgersi nel rispetto dei
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria".

• Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, con cui è ulteriormente differito al 31 marzo
2021 il termine di approvazione del bilancio 2021/2023. 

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 5.990,71.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse) al
capitolo 35456 ”IIS Einaudi di via Manzoni-Cremona ristrutturazione” (impegno n. 2021/15) del bilancio
provinciale 2020/2022, annualità 2021.

Piano finanziario: 2.02.01.10.003

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento
normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio
lungo termine”.

Strumento SINTEL ARCA Codice 40.

Incaricato: ing. Massetti Gian Ermes dello Studio di Ingegneria Strutturale Massetti con sede legale a
Cremona in via Brescia n. 68, C.F. MSSGRM55A14D150I e P.IVA 00726560196.

Scadenza del debito: 31.12.2021 

Cronoprogramma:
-Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione dell’estensione del disciplinare di incarico.
-Termine dell’incarico: come indicato dall'art. 3 dell’estensione del disciplinare d’incarico.
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____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Sottoscrizione del disciplinare per l’estensione di incarico professionale, ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come
modificato con D.lgs. 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, “Adempimenti
ex art. 29 D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

•  Schema di estensione di disciplinare di incarico.  
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano Rossini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 35456 2021/15 5.990,19 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(2.02.01.10.003) - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale,
storico ed artistico)

Beneficiario (25486) - MASSETTI GIAN ERMES
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 24/03/2021

Oggetto

2021 /  118 1 di 9

CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE AD ESPERTO DI SERVIZI
PER IL LAVORO FINALIZZATI ALL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI
LAVORO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CENTRO PER
L'IMPIEGO DI CREMONA.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1. Approva l'affidamento dell'incarico professionale per l'erogazione di servizi per il lavoro finalizza�

all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito territoriale di competenza del Centro per

l'Impiego di Cremona alla dr.ssa Monica Sabbioneta (C.F. SBBMNC62L53D150L), libero

professionista con par�ta IVA n. 01625260193, prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio,

non sogge.o a IVA, c.d. regime forfe.ario ex art. 1 Legge n. 190/2014, senza applicazione della

ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 190/2014 e del provvedimento del

Dire.ore dell'Agenzia Entrate n. 185820/2011, per il periodo decorrente dalla so.oscrizione del

rela�vo disciplinare d'incarico, parte integrante e sostanziale del presente a.o (schema di

disciplinare-ALLEGATO A) e  sino al 31.12.2021.

2. Impegna, a tal fine, a carico provinciale, a favore della dr.ssa Monica Sabbioneta la somma di euro

33.600,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre a RIVALSA INPS (4%) pari ad euro 1.344,00 per un

costo complessivo pari ad euro 34.944,00 quan�ficato in base a un monte ore massimo di 1.600

ore e in base ad un compenso orario lordo di euro 21,00.

3. Scadenza del debito in ogge.o:  entro l'anno 2021.

           

4. Dichiara ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art.7

del Codice di comportamento dei dipenden� pubblici, emanato con DPR n.62/2013, consapevole

delle sanzioni penali conseguen� a dichiarazioni non veri�ere e/o a falsità in a? ai sensi del D.Lgs

445/2000, nella sua qualità di responsabile del procedimento in ogge.o, di non trovarsi in situazioni

di incompa�bilità nè in condizioni di confli.o di interessi anche potenziale rela�vamente alle a?vità

da espletare nel procedimento stesso.

5. Dichiara, altresì, che i sogge? coinvol� nel procedimento non si trovano in situazioni di

incompa�bilità né in condizioni di confli.o di interessi anche potenziale, come da dichiarazione in a?.

_______________________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Le più recen� evoluzioni norma�ve sul mercato del lavoro (D.Lgs n. 150/2015, L.R. n. 9/2018, D.G.R. n.

XI/854 del 26.11.2018, D.L. n. 4/2019 conv. dalla legge n. 26/2019) hanno confermato in capo alle Province

la ges�one dei Centri per l’Impiego (di seguito, per brevità, “CPI”), affidando agli stessi, tu.avia, compi�

nuovi ed aggiun�vi nell’ambito dei servizi per il lavoro e degli interven� di poli�ca a?va del lavoro (fra gli

altri, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, il pa.o di servizio personalizzato, l'assegno di

ricollocazione, gli adempimen� connessi alla ges�one della “condizionalità” e della misura denominata

"Reddito di ci.adinanza").

Si tra.a di compi� di cara.ere specialis�co e che richiedono obbligatoriamente di essere svol� da operatori

in possesso di specifici �toli e requisi� professionali ed esperienziali espressamente previs� e codifica�

nella norma�va regionale, che disciplina il sistema di accreditamento dei sogge? erogatori di servizi per il

lavoro e forma�vi: compi� che si sono aggiun� come passaggi obbliga� per tu.e le procedure di erogazione

di tu? i servizi per il lavoro (amministra�vi e orienta�vi) e degli interven� di poli�ca a?va del lavoro

affida� ai CPI e vol� a sostenere la ricollocazione di persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

In tale contesto, recentemente la Regione Lombardia – nel definire gli indirizzi per la ges�one dei Centri per

l’Impiego – ha precisato che i “nuovi programmi regionali di poli�che a?ve, finanzia� con il Fondo Sociale

Europeo” in avvio nel 2019 cos�tuiscono “obie?vi che tu? i CPI devono perseguire, a par�re dal 2019, pur

tenendo conto delle specificità organizza�ve di ciascuno di essi” (D.G.R. n. 854/2018).

Pertanto, i Centri per l’Impiego hanno fra i propri obie?vi prioritari anche lo svolgimento delle a?vità

previste dai seguen� interven�, cofinanzia� dalla Regione Lombardia e dal Ministero del Lavoro e delle

Poli�che sociali, anche grazie al contributo dei Fondi Europei:  
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a) proge? di presa in carico integrata a?va� nell'ambito della Misura nazionale di contrasto alla

povertà denominata RdC (Reddito di Ci.adinanza) che prevede l’erogazione di servizi a favore di

lavoratori disoccupa� provenien� da famiglie in condizioni economiche disagiate finanziata dal

Fondo per il Reddito di Ci.adinanza, di cui alla legge n. 26 del 28.03.2019; 

b) proge? a.ua�vi del Piano nazionale “Garanzia Giovani”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo

(Piano esecu�vo regionale di a.uazione della garanzia per i giovani – programmazione 2014-2020 –

Seconda fase), che prevede l’erogazione di servizi che promuovano l’inserimento lavora�vo dei

giovani tra i 15 e i 29 anni, residen� in Italia – ci.adini comunitari o stranieri extra UE,

regolarmente soggiornan� – non impegna� in un’a?vità lavora�va né inseri� in un percorso

scolas�co o forma�vo (c.d. NEET) rientran� nel Piano Europeo per la lo.a alla disoccupazione

giovanile; 

c) proge? a.ua�vi del Programma Opera�vo Regionale FSE di Regione Lombardia, finanziato dal

Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014/2020 con par�colare riferimento all'intervento

denominato Dote Unica Lavoro (DUL -terza fase);

d) interven� a favore di lavoratori appartenen� a fasce deboli, con par�colare a.enzione a quelli

segnala� dai servizi sociali territoriali, in a.uazione di interven� di poli�ca a?va del lavoro

finanzia� finanzia� dalla Regione Lombardia e dal Ministero del Lavoro e delle Poli�che sociali.

Si tra.a, in par�colare, di realizzare percorsi personalizza�, finalizza� a sostenere la ria?vazione e la

ricollocazione di persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, mediante l'erogazione di servizi di

orientamento e sostegno all'inserimento lavora�vo che accrescano l'efficacia dell'incontro fra domanda e

offerta di lavoro, prevedendo un più intenso coinvolgimento degli a.ori del sistema produ?vo locale.

All'interno dell'Ente sono effe?vamente presen� figure professionali in possesso dei necessari �toli e

requisi� professionali ed esperienziali e sono, appunto, tu.e incardinate nell'ambito del Se.ore Lavoro e

Formazione.

Tu.avia, sussiste l'ogge?va impossibilità che tali figure possano svolgere tu? i compi� affida�, poichè le

stesse risultavano – già prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sul mercato del lavoro – in quan�tà

appena sufficiente per far fronte alle numerose richieste di servizi di base e specialis�ci che le persone

disoccupate già rivolgevano ai CPI, come emerge dai documen� di monitoraggio dei servizi reda?

nell'ambito del Sistema di Ges�one Qualità dei servizi stessi, agli a?. 

A maggior ragione, le stesse figure risultano in quan�tà non sufficiente oggi, a fronte dei numerosi nuovi

compi� ad esse affida� dalla recente norma�va sopra richiamata. 

Tale situazione è stata, peraltro, espressamente riconosciuta dalla stessa Regione Lombardia che,

nelll'approvare il proprio "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'Impiego" ha previsto

espressamente che le Province possano acquisire "nuove risorse umane temporanee nelle more

dell'espletamento dei concorsi", affinchè "i CPI possano con�nuare ad erogare i servizi che cos�tuiscono

Livelli essenziali di prestazioni", assegnando a tal fine specifiche risorse finanziarie che dovranno essere

puntualmente rendicontate dalle Province (D.G.R. n. XI/2389/2019).

Tale possibilità è stata confermata dalla stessa Regione Lombardia in occasione del recente aggiornamento

del Piano regionale, dovuto alla necessità di adeguarlo alle nuove disposizioni introdo.e dal Decreto del

Ministero del Lavoro e delle Poli�che Sociali n. 59 del 22.05.2020 (D.G.R. n. IX/3837/2020).

Proprio in a.uazione delle nuove disposizioni, in data 04.12.2020 la Provincia di Cremona ha approvato –

fra le altre – la scheda descri?va dell'intervento rela�vo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a

risorse umane temporanee nelle more dell'espletamento dei concorsi (D.P. n. 180/2020 – Scheda

intervento 04) che la Regione Lombardia a sua volta ha approvato, impegnando le rela�ve risorse (D.D.U.O.

n. 15846/2020).

Si rende, dunque, ora necessario provvedere per reperire le ulteriori risorse umane esterne che possano

essere immediatamente opera�ve in affiancamento agli operatori già in forza presso i CPI della Provincia di

Cremona e che siano in possesso dei �toli e requisi� professionali ed esperienziali u�li allo scopo. 
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Proprio al fine di individuare tali risorse umane aggiun�ve, idonee ad erogare i servizi sopra descri?, in

data 08.02.2021 è stato pubblicato un apposito Avviso di selezione (decreto dirigenziale n. 39/2021) per

l'affidamento di n. 1 incarico professionale presso il Centro per l'Impiego di Cremona.

La valutazione delle domande (verbale di istru%oria – ALLEGATO B) ha portato a ritenere che la

candidatura più adeguata, rispe.o ai requisi� professionali ed esperienziali richies� nell'Avviso di selezione,

sia quella della dr.ssa Monica Sabbioneta,  per un monte ore massimo di 1.600 ore.

Acquisita – contestualmente all'istru.oria – la disponibilità della professionista sopra citata, occorre ora

provvedere all'affidamento del rela�vo incarico, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nello

schema di disciplinare di incarico professionale che, allegato al presente a.o, ne forma parte integrante e

sostanziale (ALLEGATO A).

Si dà a.o, in proposito, che:

• l'incarico rientra nell'ambito della spesa programmata per incarichi di lavoro autonomo e

collaborazione previs� nel Programma 2021 del Se.ore 35 approvata con Deliberazione del

Consiglio Provinciale n. 34 del 21/12/2020 “Piano degli incarichi – Definizione della

programmazione annualità 2021-2022-2023”;

• quanto alla determinazione e alla congruità del compenso, esso è stato definito facendo

riferimento ai massimali di costo previs� dalla norma�va regionale per l'affidamento di incarichi

a risorse umane esterne cofinanzia� da risorse provenien� dal Fondo Sociale Europeo (Linee

Guida regionali in materia di interven� cofinanzia� dal FSE (D.D.G. Occupazione e Poli�che del

Lavoro n. 8976/2012) ed è congruo per l'impegno e la professionalità richies�;

• le risorse finanziarie necessarie saranno reperite nell’ambito delle risorse trasferite alla Provincia

di Cremona per la realizzazione del “Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’Impiego”,

ado.ato dalla Regione Lombardia in a.uazione del Piano straordinario di potenziamento dei

Centri per l’Impiego e delle poli�che a?ve del lavoro (risorse trasferite dalla Regione

Lombardia);

• il presente incarico professionale, per natura ed ogge.o, non ricade nella disciplina prevista per

l'affidamento di studi, ricerche e consulenze;

• in riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del decreto legisla�vo n. 81/2008 in materia di

sicurezza e salute dei lavoratori, per il presente incarico non è stato reda.o il D.U.V.R.I. in quanto,

ai sensi del punto A-c delle conclusioni inserite nella determinazione n. 3/2008 del 05/03/2008

dell’Autorità per la vigilanza sui contra? pubblici di lavori, servizi e forniture, “tra.asi di servizio

di natura intelle.uale, anche se effe.uato presso la stazione appaltante”.

_______________________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale prot. n. 82574 del 23 novembre 2019 contenente la proclamazione, da parte dell’ufficio ele.orale,

del sig. Paolo Mirko Signoroni quale Presidente della Provincia di Cremona.

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020 avente ad ogge.o "Linee programma�che di

mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 40 del 22.02.2021 avente ad ogge.o “Conferimento

dell'incarico dirigenziale di direzione del Se.ore Lavoro e Formazione”, con la quale è stato conferito l’incarico

di direzione del Se.ore Lavoro e Formazione, dal 1 marzo e fino al 31 dicembre 2021, alla dr.ssa Barbara

Faroni.

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20.04.2020 esecu�va, avente ad ogge.o "DUP 2020/2022 -

Bilancio di previsione 2020/2022: Approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL

17/03/2020". (Missione 15 “Poli�che per il lavoro e la formazione professionale” - Programma 3 "Sostegno

all'occupazione" – Obie?vo Opera�vo 1 “Potenziare i Centri per l'Impiego della Provincia e l'Ufficio del

Collocamento mirato, mediante l'organizzazione o?male delle risorse disponibili (umane, strumentali,

finanziarie), comprese quelle previste dal Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, per
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garan�re la loro idoneità a contribuire all'a.uazione dei LEP nel territorio provinciale, fra i quali rientra anche

la misura universale di contrasto alla povertà denominata "Reddito di ci.adinanza" e Obie?vo opera�vo 2

“Promuovere l’a.uazione di interven� di poli�ca a?va e passiva del lavoro nel territorio provinciale,

partecipando dire.amente ai programmi regionali e nazionali finanzia� dal Fondo Sociale Europeo,

potenziando la presa in carico integrata a.raverso le misure universali di contrasto alla povertà Reddito di

ci.adinanza (Rdc) e promuovendo la più ampia inclusione socio-lavora�va delle persone disabili").

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 49 del 11.05.2020 avente ad ogge.o "Ciclo della performance

2020: approvazione PEG - piano degli obie?vi e indicatori dello s.s.a."(Obie*vo individuale 2020_3501

“Migliorare l’opera�vità dei Centri per l’Impiego a.raverso l’adeguamento delle sedi fisiche e il

potenziamento delle risorse di personale e strumentali”).

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 51 del 11.05.2020 avente ad ogge.o "DUP e bilancio di

previsione 2020-2022: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL". 

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 53 del 01.03.2021 avente ad ogge.o "Adozione DUP

2021/2023 e schema di bilancio autorizzatorio 2021/2023".  

Decreto del Coordinatore della Provincia n. 56 del 13.07.2020 avente ad ogge.o "Ciclo della performance

2020: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione

obie?vi di PEG 2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance opera�va

di Se.ore".

Deliberazione del Vice Presidente della Provincia n. 146 del 31.10.2019 avente ad ogge.o "Ciclo della

performance: modifica al SMVP, variazione obie?vi di PEG 2019, variazione indicatori del PDS del Se.ore

Lavoro e Formazione, variazione piano dei Centri di Costo a far tempo dal 01/01/2020".

Determinazione del dirigente del Se.ore Lavoro e Formazione n. 622 del 15.12.2020 "Rimodulazione

dell'accertamento delle entrate a favore della Provincia di Cremona derivan� dal contributo, da parte della

Regione Lombardia, per l'a.uazione del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego

approvato con D.G.R. n. XI/2389 del 11.11.2019 e modificato con D.G.R. n. XI/3837 del 17.11.2020".

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 21.12.2020 “Piano degli incarichi – Definizione della

programmazione annualità 2021-2022-2023”.

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 194 del 21.12.2020 "DUP e bilancio di previsione 2020-2022:

variazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DL 154/2020".

Decreto del Dirigente del Se.ore Lavoro e Formazione n. 39 del 08.02.2021, con cui è stato emanato, ai

sensi dell'art. 4, comma 2, del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro

autonomo" della Provincia, l'Avviso di selezione per il conferimento di incarico professionale a n. 1

esperto di servizi per il lavoro finalizza5 all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito

territoriale di competenza del Centro per l'Impiego di Cremona.

Candidature pervenute entro il termine prescri.o dall'Avviso di selezione, individuate con protocollo n.

11112 del 23.02.2021 e n. 11248 del 23.02.2021.

Verbale di istru.oria delle candidature presentate nell'ambito del sopra citato Avviso (ALLEGATO B).

Dichiarazione, in a?, resa dalla dr.ssa Monica Sabbioneta rela�vamente all'assunzione degli obblighi sulla

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Dichiarazione, in a?, so.oscri.a dalla dr.ssa Monica Sabbioneta rela�vamente all'assenza di situazioni,

anche potenziali, di confli.o di interesse ed elenco da� rela�vi allo svolgimento di incarichi o la �tolarità di

cariche in en� di diri.o privato regola� o finanzia� dalla PA o lo svolgimento di a?vità professionali.

Verifica, in a?, alla dr.ssa Monica Sabbioneta circa l’assenza di situazioni, anche potenziali, di confli.o di

interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs n.165/2001 come modificato dall’art.
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1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, so.oscri.a dalla dirigente del Se.ore Lavoro e Formazione, dr.ssa

Barbara Faroni.

Per la realizzazione delle a?vità di cui al presente a.o non è necessaria l'acquisizione del CIG in quanto

tra%asi di prestazioni professionali.

_______________________________________________________________________________________

NORMATIVA

D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli En� Locali”, ar.. 107 e 183 comma 6 e

comma 9

L.R. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata dalla L.R.  n. 9/2018

L.R. n. 19/2007 “Norme sul sistema educa�vo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e s.m.i.

D.Lgs n. 150 del 14.09.2015 “Disposizioni per il riordino della norma�va in materia di servizi per il lavoro e

di poli�che a?ve, ai sensi dell'ar�colo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli�che Sociali n. 74 del 28.06.2019 avente ad ogge.o "Adozione

del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle poli�che a?ve del lavoro"

D.G.R. n. XI/2389 del 11/11/2019 "Approvazione del piano regionale di potenziamento dei Centri per

l'Impiego"

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli�che Sociali n. 59 del 22.05.2020

D.G.R. n. XI/3709 del 26/10/2020 con cui è stato approvato lo schema di “Convenzione tra Regione

Lombardia, Province lombarde e Ci.à Metropolitana di Milano per la ges�one dei servizi per il lavoro e

delle poli�che a?ve del lavoro in Lombardia – Anno 2020”

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 157 del 02/11/2020 avente ad ogge.o "Approvazione della

convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Ci.a' metropolitana di Milano per la ges�one dei

servizi per il lavoro e delle poli�che a?ve del lavoro - anno 2020 e rela�vo quadro finanziario"

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/3837 del 17/11/2020 avente ad ogge.o "Approvazione del piano

regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego - Aggiornamento della D.G.R. n. 2389 dell’11.11.2019

alla luce del D.M n. 59/2020”

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 180 del 04.12.2020 avente ad ogge.o “Piano regionale di

potenziamento dei Centri per l'Impiego. D.G.R. Regione Lombardia n. 3837 del 17.11.2020. Approvazione

delle "schede intervento" della Provincia di Cremona”

Decreto n. 15846 del 16.12.2020 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione

Lombardia, avente ad ogge.o "Primo programma di a.uazione del piano di potenziamento regionale dei

CPI - Determinazioni in ordine all'acquisizione temporanea di personale (art. 12 co. 3 DL 4/2019 ul�mo

periodo - D.M. 59/2020);

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 60 del 15.03.2021, avente ad ogge.o “Piano regionale di

potenziamento dei Centri per l'Impiego. D.G.R. Regione Lombardia n. 3837 del 17.11.2020. Approvazione

delle "schede intervento" della Provincia di Cremona”

Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia n. 4526 del

10.12.2015, avente ad ogge.o “A.uazione della Dote Unica Lavoro Programma Opera�vo Regionale –

Fondo Sociale Europeo 214-2020”

Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regine Lombardia n. 19738 del

24.12.2018, avente ad ogge.o “Approvazione Avviso per l’a.uazione dell’inizia�va Garanzia Giovani Fase II

in Lombardia”

D.L. n. 4 del 28.01.2019, avente ad ogge.o “Disposizioni urgen� in materia di reddito di ci.adinanza e di

pensioni”, conver�to in legge con modificazioni nella L. n. 26 del 28.03.2019
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D.G.R. n. 3842 del 17.11.2020 e seguen�, avente ad ogge.o "Approvazione programma di interven� per

sostegno abita�vo, inserimento lavora�vo e accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza, risorse a

valere sul d.p.c.m. 4 dicembre 2019 art. 5 dl n. 93/2013, d.g.r. n. 3393/2020"

Programma di intervento territoriale "Inclusivity.CR" che prevede interven� di inclusione socio-lavora�va a

favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio promossi dagli Ambi� territoriali di Cremona,

Crema e Casalmaggiore ai sensi della DGR n. 7773 del 17 gennaio 2018 e seguen� ad ogge.o

“Sperimentazione di percorsi di inclusione a?va a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio"

Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgen� in

materia di Salute, sostegno al Lavoro e all’Economia, nonché di Poli�che sociali connesse all’emergenza

epidemiologica da ‘Covid-19’” (c.d. “Decreto Rilancio”), con la quale è stato differito il termine di

approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021, autorizzando l'esercizio provvisorio

del bilancio 2021 ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi

Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, con il quale è stato ulteriormente differito al 31

marzo 2021 il termine di approvazione del bilancio 2021/2023, autorizzando l'esercizio provvisorio del

bilancio 2021, ai sensi dell'art. 163 comma 3, TUEL e smi, sino a quella data

D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, avente ad ogge.o "Regolamento recante codice di comportamento dei

dipenden� pubblici, a norma dell'ar�colo 54 del decreto legisla�vo 30 marzo 2001, n. 165";

D.G.P. n. 19 del 28.01.2014, avente ad ogge.o "Codice di comportamento dei dipenden� della Provincia di

Cremona – adozione"

Ar.. 1, 36 e 38 dello Statuto della Provincia di Cremona ado.ato con deliberazione dell'Assemblea dei

Sindaci del 23.12.2014;

Ar.. 54 e 55 del Regolamento di Contabilità della Provincia approvato con deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 39 del 17.12.2019

Ar.. 3 e 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo" della Provincia,

approvato da ul�mo con delibera del Presidente n. 166 del 07/12/2017 come allegato al “Regolamento

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”

Art. 15 D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

_______________________________________________________________________________________

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di € 34.944,00 a favore della dr.ssa Monica Sabbioneta, al Capitolo

31987 "Interven� per il potenziamento dei Centri per l'impiego- incarichi di lavoro autonomo”

nell’annualità 2021 del bilancio provinciale 2020-2022, piano finanziario 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni

professionali e specialis�che n.a.c."  - CDC 0189.

Classificazione in armonizzazione: Missione 15 “Poli�che per il lavoro e la formazione professionale” -

Programma 03 “Sostegno all’occupazione”.

Scadenza del debito in ogge.o: entro l’annualità 2021.

_______________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, degli estremi del presente a.o e dei da�

richies�, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet della Provincia.

A tal fine si riepilogano le informazioni necessarie: 

Ai fini della pubblicazione sul sito internet della Provincia e per la comunicazione al Ministero della funzione

Pubblica:
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dr. ssa Monica Sabbioneta:

• Codice Fiscale:  SBBMNC62L53D150L - Par�ta IVA n.  01625260193

• data inizio incarico: 26.03.2021

• data fine incarico: 31.12.2021

• Avviso di selezione pubblicato: dal 11.02.2021 al 24.02.2021

Missione n. 15 “Poli�che per il Lavoro e la Formazione Professionale”

• Programma 03 “Sostegno all'occupazione” 

• Obie?vo opera�vo 01 "Potenziare i Centri per l'Impiego della Provincia e l'Ufficio del Collocamento

mirato, mediante l'organizzazione o?male delle risorse disponibili (umane, strumentali,

finanziarie), comprese quelle previste dal Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per

l'Impiego, per garan�re la loro idoneità a contribuire all'a.uazione dei LEP nel territorio provinciale,

fra i quali rientra anche la misura universale di contrasto alla povertà denominata "Reddito di

ci.adinanza"

• Obie?vo opera�vo 02 “Promuovere l’a.uazione di interven� di poli�ca a?va del lavoro nel

territorio provinciale, partecipando dire.amente ai programmi regionali e nazionali finanzia� dal

Fondo Sociale Europeo, potenziando la presa in carico integrata a.raverso le misure universali di

contrasto alla povertà Reddito di Ci.adinanza (RdC) e promuovendo la più ampia inclusione socio-

lavora�va delle persone disabili”

Successivamente al rilascio del parere posi�vo di regolarità contabile e all'assunzione degli impegni di

spesa, si provvederà alla so.oscrizione del disciplinare di incarico professionale.

_______________________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• ALLEGATO A – schema di Disciplinare di incarico professionale rela�vo alla dr.ssa Monica

Sabbioneta

• ALLEGATO B - Verbale di istru.oria 

• n. 1 CV 

• n. 1 Modello IP

• n. 1 Dichiarazione estremi pagamento

• n. 1 Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di confli.o di interesse ed elenco da�

rela�vi allo svolgimento di incarichi o la �tolarità di cariche in en� di diri.o privato regola� o

finanzia� dalla PA o lo svolgimento di a?vità professionali

• n. 1 a.estazione della avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di confli.o

di interessi

        LA DIRIGENTE 

(dr. ssa Barbara Faroni)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 31987 34.944,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.03.02.11.999) - Altre prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c.)

Beneficiario (13206) - SABBIONETA MONICA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 30/03/2021

Oggetto

2021 /  132 1 di 5

CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI CREMONA ED IL COMUNE DI CREMA PER
LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX LEGE
N.23/1996 E S.M.I E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO STRADALE DI VIA MATILDE
DI CANOSSA/VIA LIBERO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA'
2021.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1. Impegna la somma complessiva di € 55.000,00 sul Capitolo 35565 “ACQUISIZIONE AREA
DAL COMUNE DI CREMA PER EDILIZIA SCOLASTICA PER 20 ANNI (DAL 2013 AL 2032)”,
annualità 2021 del Bilancio Provinciale 2021/2023, quale rata annuale (anno 2021) della spesa
complessiva ventennale di € 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00) sostenuta dalla Provincia
per l'attuazione delle condizioni di cui alla convenzione, sottoscritta in data 4/5/2012, fra la
Provincia di Cremona ed il Comune di Crema, da corrispondere al Comune di Crema – piazza
Duomo n. 25 – Crema (CR), C.F. 00111540191; 

2. dà atto che per le successive annualità si farà fronte alla spesa sull’analogo Capitolo che verrà
iscritto nei bilanci di previsione per gli anni di rispettiva competenza, finanziato con risorse che
dovranno essere reperite tra le disponibilità provinciali;

3. dà atto che la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita
alla dr. ssa Raffaella Bini che ha prodotto la dichiarazione, agli atti, in ordine alla insussistenza
di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis L.241/1990 e dell’art.6 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici; 

4. attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del
28.01.2014.

__________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

- La Provincia di Cremona ed il Comune di Crema hanno sottoscritto, in data 20/11/1997, una
convenzione per il trasferimento di immobili scolastici ai sensi della legge 23/'96 (norme per l’edilizia
scolastica) che prevedeva, tra l’altro, il trasferimento in proprietà o in comodato d’uso alla Provincia
degli immobili destinati all’edilizia scolastica secondaria di 2° grado;
- in data 06/04/1999 il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune di Crema hanno sottoscritto
un accordo di programma per la realizzazione di un impianto sportivo di base – pista di atletica - in
località San Bartolomeo dei Morti in Comune di Crema e stabilito i criteri di massima per la successiva
gestione;
- la Provincia di Cremona ed il Comune di Crema hanno successivamente ritenuto necessaria una
revisione ed un aggiornamento della convenzione sopra richiamata (ex lege 23/1996), in materia di
edilizia scolastica, al fine di individuare soluzioni operative che potessero risolvere, a breve/media
scadenza, i problemi legati alla localizzazione di funzioni connesse all’istruzione secondaria di 2° grado
con una logica di sostenibilità tecnica ed economica, in coerenza con la pianificazione urbanistica e,
nel contempo, consentire una razionalizzazione anche dell’edilizia scolastica di competenza comunale,
con particolare riguardo all’istruzione secondaria di 1° grado;
- la nuova Convenzione, sottoscritta in data 4/5/2012, ha modificato ed integrato la precedente
sottoscritta in data 20/11/1997 e annullato e superato, in quanto ne ha ricompreso i contenuti, l’accordo
di programma sottoscritto in data 06.04.1999;
- per l’intera operazione la Provincia dovrà versare al Comune di Crema l’importo di € 1.000.000,00,
pari alla differenza arrotondata tra il valore stimato dell’area, ceduta dal Comune di Crema alla
Provincia, e la somma dei valori relativi alle aree di proprietà della Provincia e degli interventi di
manutenzione straordinaria eseguiti sull’immobile già sede dell’istituto “ Albergoni”;
- tale importo sarà corrisposto dalla Provincia al Comune di Crema, una volta stipulato l’atto di
cessione dell’area, attraverso il pagamento di rate annuali dell’importo di Euro 50.000,00 per una
durata di anni 20 a decorrere dal 2013, da versarsi entro il mese di febbraio di ogni anno;
- l’importo di ogni singola rata sarà maggiorato di € 5.000,00, per un versamento rateale complessivo di
€ 55.000,00, a compensazione degli oneri maturati per la dilazione del versamento del corrispettivo di
€ 1.000.000,00. Tale maggiorazione, il cui importo è concordato tra le parti, costituisce un beneficio
ponderato per entrambi gli enti. Esso infatti trova ragione oltre che nel perseguimento dell’interesse
pubblico, anche nella salvaguardia del valore del Patrimonio comunale ceduto ed individua nell’importo
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concordato la giusta remunerazione anche in rapporto alla finalità scolastica e all’indotto di cui
beneficerà il territorio cremasco;
- la Provincia di Cremona e il Comune di Crema ritengono l’importo concordato per l’operazione
congruo per entrambe le Amministrazioni in relazione ai seguenti elementi:

• vengono definitivamente soddisfatti i reciproci interessi nel settore dell’edilizia scolastica con
una valorizzazione complessiva dell’offerta scolastica nel Comune di Crema attraverso un
investimento notevole da parte della Provincia;

• viene restituito al Comune un immobile scolastico che è stato oggetto di adeguamenti normativi
e funzionali e che per la sua localizzazione nell’ambito del centro storico soddisfa le esigenze
dell’offerta formativa del Comune stesso;

• viene messa nella disponibilità immediata del Comune l’area necessaria per la realizzazione
della rotatoria all’incrocio fra la via M. di Canossa e via Libero Comune necessaria per
garantire la messa in sicurezza della viabilità.

In relazione alle modalità di attuazione della convenzione la tempistica di attuazione della stessa è la
seguente:
a) cessione delle aree contestuale alla sottoscrizione della convenzione;
b) restituzione dell’immobile mediante recesso dal comodato d’uso tramite sottoscrizione di verbale di
riconsegna, non appena realizzata la nuova struttura scolastica che consentirà di accorpare in un unico
edificio le tre specializzazioni del liceo “Racchetti”;
c) cessione delle aree e opere stradali riguardanti la nuova strada di collegamento in lato sud-est e
l’allargamento della fermata autobus in via Libero Comune di cui all’art. 3 – comma 1 – lett. d), le cui
superfici verranno computate come dotazione di attrezzature e servizi di interesse generale
complementari all’insediamento scolastico, contestualmente all’avvenuto completamento dell’edificio di
cui alla precedente lettera b);
d) realizzazione dell’ampliamento dell’Istituto “Sraffa” e del Liceo Artistico “Munari”;
e) realizzazione della palestra polifunzionale e auditorium entro il 2022.

__________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato
del presidente paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito
l'incarico dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi,
prorogato fino al 30.06.2021 con atto del Presidente n. 196 del 22.12.2020.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25.03.2021 avente ad oggetto "DUP 2021/2023 e
bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL
17/03/2020, Art. 73 comma 3 prorogato dall’art. 19 del DL 2020/183 convertito con legge 2021/21”.

• Il D.U.P. 2020/2022 contempla:  Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri
ordini  di istruzione non universitaria,  Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni
all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garan-
tendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico
attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”. 

• Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11.05.2020 "Ciclo della performance 2020: approvazione
PEG, piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A”.

• Deliberazione del Presidente n.138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione obiettivi di
PEG 2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa
di settore". 

• Deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione della convenzione stipulata in data 4
maggio 2012 a rogito dott.ssa Antonella Ferrigno con proprio atto n. 24 del 21.02.2012; 

• Determinazione n. 294 del 27/4/2012 “AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI CREMONA ED IL COMUNE DI CREMA PER LA
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX LEGE N.23/1996 E
SMI E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO STRADALE TRA VIA MATILDE DI CANOSSA E
VIA LIBERO COMUNE”;
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• Convenzione stipulata in data 4 maggio 2012 a rogito dott.ssa Antonella Ferrigno notaio in
Crema con atto n.13.126 di repertorio e n. 5902 di raccolta registrato a Crema il 4.05.2012 al n.
2080 serie 1T e trascritto a Lodi il 25 maggio 2012 ai nn. 7671/5160.

• Determinazione n. 565 dell'01/12/2020 “CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI CREMONA
ED IL COMUNE DI CREMA PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA EX LEGE N.23/1996 E SMI E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO STRADALE
VIA MATILDE DI CANOSSA/VIA LIBERO COMUNE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’
2020”.

 
 

__________________________________________________________________________

NORMATIVA

• Art. 36 dello Statuto della Provincia di Cremona 
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come

approvato dal Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D. Lgs. 267/2000 e s.m.i
• Legge 23/1996 e s.m.i
• Art. 6 bis della legge n. 241/1990 e smi.

 __________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 55.000,00 al Cap. 35565 “ACQUISIZIONE AREA DAL
COMUNE DI CREMA PER EDILIZIA SCOLASTICA PER 20 ANNI (DAL 2013 AL 2032)”, Piano
finanziario 2.02.02.01.002 - Missione 04 “Istruzione e Diritto allo Studio” - Programma 02 “altri oridini di
istruzione non universitaria” - Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo
svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa
in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una
programmazione progettuale di medio lungo termine”, annualità 2021 del bilancio provinciale 2021-
2023, da corrispondere al Comune di Crema – piazza Duomo n. 25 – Crema (CR), C.F. 00111540191. 

Scadenza del debito: entro l'annualità 2021.

__________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Si provvederà, dopo l’assunzione dell'impegno di spesa, alla liquidazione della rata per l'annualità
2021. 

- Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 30 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, nella
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito internet della Provincia di Cremona.

__________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 

        (Avv. Massimo Placchi)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 35565 55.000,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.02.01.002) - Terreni edificabili)

Beneficiario (142) - COMUNE DI CREMA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 30/03/2021

Oggetto

2021 /  136 1 di 10

RIQUALIFICAZIONE AD USO DI DEPOSITO E AUTORIMESSA DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI, DI DUE CAPANNONI A TRESCORE CREMASCO.
C.U.P.: G24E20001230005. C.I.G.: 8488228356. APPROVAZIONE 1^ VARIANTE IN
CORSO D'OPERA



IL DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1. Approva, in tutti i suoi elaborati, la prima variante in corso d’opera relativa ai lavori di
riqualificazione a uso di deposito e autorimessa del Settore Infrastrutture Stradali, di due
capannoni a Trescore Cremasco (CR) - dell'importo complessivo di Euro 27.904,00 così
suddiviso:

• Euro 22.872,13 per lavori a base d’appalto e oneri per la sicurezza, di cui Euro
19.897,73 per lavori al netto della sicurezza ed Euro 2.974,40 di oneri per la
sicurezza;

• Euro 5.031,87 per I.V.A. al  22% sui lavori.

2. Dà atto che la prima variante in corso d’opera di cui al punto 1. è composta dai
seguenti elaborati, depositati in originale in atti presso il Settore Infrastrutture Stradali e
protocollati al n. 17282 del 19.03.2021:

• computo metrico variante via Soncino;
• computo metrico variante viale Europa;
• quadro comparativo via Soncino;
• quadro comparativo viale Europa;
• quadro economico complessivo;
• quadro economico via Soncino;
• quadro economico viale Europa;
• relazione tecnica di variante.

3. Approva l'aggiornamento dei quadri economici delle opere - approvati con
determinazione del Settore Infrastrutture Stradali n. 386 del 29.09.2020 che, pur restando
inalterati nel loro importo complessivo di Euro 177.674,85, risultano rideterminati negli
importi relativi alle singole voci di spesa che li compongono, come di seguito illustrato:

a) Capannone – Via Soncino- mappale 378 

DESCRIZIONE DEI

LAVORI 

IMPORTO DI

PROGETTO

(€)

IMPORTO DI

CONTRATTO

(€)

1a VARIANTE IN

CORSO D'OPERA (€)

NUOVO QUADRO

ECONOMICO (€)

LAVORI

Importo dei lavori 68.765,19 56.404,72 11.946,40 68.351,12

Lavori al netto della
sicurezza

65.922,53 53.562,06 10.663,40 64.225,46
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Sicurezza non
ribassabile

2.842,66 2.842,66 1.283,00 4.125,66

Ribasso d'asta al netto
oneri sicur. (I.V.A.
esclusa) 

// 12.360,47 // //

SOMME A

DISPOSIZIONE

Funzioni tecniche ex
art. 113 D.Lgs. 50/2016

1.100,24 1.100,24 0,00 1.100,24

Spese tecniche lorde 7.232,16 7.123,68 0,00 7.123,68

Imprevisti I.V.A. inclusa 848,83 848,83 0,00 0,00

Spese per I.V.A lavori
(22%)  

15.128,34 12.409,04 2.628,21 15.037,25

TOTALE SOMME A

DISPOSIZIONE
24.309,57 21.481,79 2.628,21 23.261,17

ECONOMIE 

 (iva compresa)

// 15.188,26 // 1.462,48

SOMMANO 93.074,76 93.074,76 14.574,61 93.074,76

b) Capannone – Viale Europa- mappale 370

DESCRIZIONE DEI

LAVORI 

 

IMPORTO DI

PROGETTO

(€)

IMPORTO DI

CONTRATTO

(€)

1a VARIANTE IN

CORSO D'OPERA (€)

NUOVO QUADRO

ECONOMICO (€)

LAVORI

Importo dei lavori 55.357,29 45.824,96 10.925,73 56.750,69

Lavori al netto della
sicurezza

50.839,11 41.306,78 9.234,33 50.541,11

Sicurezza non
ribassabile

4.518,18 4.518,18 1.691,40 6.209,58
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Ribasso d'asta al netto
oneri sicur. (I.V.A.
esclusa) 

// 9.532,33 // //

SOMME A

DISPOSIZIONE

Funzioni tecniche ex
art. 113 D.Lgs. 50/2016

885,72 885,72 0,00 885,72

Spese tecniche lorde 10.150,40 9.998,14 0,00 9.998,14

Imprevisti I.V.A. inclusa 6.028,08 6.028,08 0,00 0,00

Spese per I.V.A lavori
(22%)  

12,178,60 10.081,49 2.403,66 12.485,15

TOTALE SOMME A

DISPOSIZIONE
29.242,80 26.993,43 2.403,66 23.369,01

ECONOMIE 

 (iva compresa)

// 11.781,71 // 4.480,40

SOMMANO 84.600,09 84.600,09 13.329,39 84.600,09

4. Approva l’atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi entrambi
depositati in originali in atti presso il Settore Infrastrutture Stradali e protocollati
rispettivamente al n. 17132 del 18.03.2021 e al n. 16957 del 17.03.2021.

5. Affida le maggiori prestazioni previste nella variante in argomento, dell'importo di Euro
22.872,13 (oltre I.V.A. al 22% pari a euro 5.031,87), alla ditta SICEBERGAMO s.r.l. - con sede
legale a Bergamo, Via Campagnola n. 40, C.F. e P.I.V.A. 03505780167 che le eseguirà
agli stessi patti, condizioni e agli stessi prezzi indicati nel C.S.A. allegato al contratto
principale (di cui alla determinazione n. 550 del 27.11.2020), nonché di quelli inseriti nel
verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 17.03.2021 (prot. Prov.le n. 16957
del 17.03.2021).

6. Impegna la spesa complessiva di Euro 27.904,00, (IVA al 22% inclusa) ai capitoli 34621,
34622, 34623, 34624 come meglio indicato nella sezione DATI CONTABILI, per la
realizzazione dei lavori di cui all'oggetto.

7. Prende atto del nuovo termine contrattuale fissato al 31.03.2021 a seguito della proroga
di 10 giorni concessa per l’esecuzione delle maggiori prestazioni di cui al precedente
punto 5, così come risulta dall’atto di sottomissione sottoscritto in data 18.03.2021.

Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR
n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o
a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
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Dichiara altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento non si trovano in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale. 

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con contratto d’appalto stipulato il 12.01.2021, (prot. n. 1661 del 13/01/2021), l’impresa
SICEBERGAMO Srl, con sede legale e domicilio fiscale in Bergamo, via Campagnola n.40
(codice fiscale e partita IVA 03505780167), ha assunto i lavori di cui trattasi per l’importo
netto di € 102.229,67 (compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusa IVA).

In corso d’opera si è riscontrata la necessitò di effettuare una serie di interventi, comprese
opere di apprestamento e ponteggi, necessari a eliminare delle infiltrazioni d’acqua
provenienti dalla copertura, impreviste e imprevedibili nella fase di redazione del
progetto, che non consentono di eseguire a regola d’arte le opere previste. Tali interventi
consistono in sigillature e pulizie della copertura, nella formazione di soffittatura in lamiera
a chiusura del vuoto strutturale dei lucernari esistenti, nella realizzazione di tinteggiature a
seguito delle infiltrazioni e altre opere minori.

Le somme previste nel contratto risultano pressoché esaurite pertanto per tali maggiori
lavorazioni è stata predisposta la perizia di cui all’oggetto e sono stati redatti e sottoscritti
un verbale di concordamento nuovi prezzi in data 17.03.2020 (prot. Prov.le n. 16957 del
17/03/2021) e un atto di sottomissione in data 18.03.2020 (prot. Prov.le n. 17132 del
18.03.2021).

Le maggiori lavorazioni sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili e non
alterano la natura generale del contratto e sono, pertanto, ascrivibili alle situazioni
descritte all’art. 106, comma 1, lettera “c”, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le maggiori lavorazioni sopraccitate trovano riscontro nell’aumento dell’importo
contrattuale e necessitano di una proroga dei termini di esecuzione dell’appalto pari a 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. 

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

 

Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione del Presidente della Provincia di Cremona.

Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO BIROLI".
      
Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH. GIULIO
BIROLI A DECORRERE DAL 26.09.2019."

Delibera Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
DEL PRESIDENTE PAOLO MIRKO SIGNORONI”.
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D.U.P. 2021/20223 che contempla Missione 10 - “Trasporti e diritto alla mobilita'” -
Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali” - Obiettivo operativo n. 5 - Titolo:
“Riqualificazione ad uso di deposito e autorimessa del settore infrastrutture stradali, di due
capannoni a Trescore Cremasco per funzioni di viabilità provinciale”

Deliberazione del Presidente n. 49 del 11.05.2020 “CICLO DELLA PERFORMANCE 2020:
APPROVAZIONE PEG - PIANO DEGLI OBIETTIVI E INDICATORI DELLO S.S.A. 

Deliberazione del Presidente n. 138 del 12.10.2020 “CICLO DELLA PERFORMANCE:
VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2020 DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE TEORICA DI
RISULTATO LEGATA ALLA PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE.”

Deliberazione del Presidente n. 53 del 01.03.2021 avente a oggetto "ADOZIONE DUP
2021/2023 E SCHEMA DI BILANCIO AUTORIZZATORIO 2021/2023". 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 25.03.2021 avente a oggetto “DUP
2021/2023 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2021/2023: APPROVAZIONE AI SENSI DELLA
PROCEDURA STRAORDINARIA DI CUI AL DL 17/03/2020, ART. 73 COMMA 3 PROROGATO
DALL'ART 19 DEL DL. 2020/183 CONVERTITO CON LEGGE 2021/21”

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione del Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica n. 319 del 18.06.2019 avente
ad oggetto “AFFIDAMENTO ALL'ING. MARIO FALLONI DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE, AD USO DI MAGAZZINO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE
STRADALI, DI DUE CAPANNONI A TRESCORE CREMASCO (CR). CIG ZDF28D3439. IMPEGNO
DI SPESA E AGGIUDICAZIONE”.

D.G.R. n. XI/2531 del 26.11.2019 “Criteri, modalità e termini per l’erogazione di contributi
per il recupero e l’utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla
criminalità organizzata (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a) – Revoca della d.g.r. n.
3597/2015”.

Decreto n. 66 Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica del 20.05.2020 avente ad oggetto
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, AD USO DI MAGAZZINO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE
STRADALI, DI DUE CAPANNONI A TRESCORE CREMASCO (CR). NOMINA DEL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROGETTAZIONE”.

Determinazione del Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica n. 200 del 05.06.2020 avente
ad oggetto “INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI
RIQUALIFICAZIONE, AD USO MAGAZZINO, DI DUE CAPANNONI A TRESCORE CREMASCO
(CR). - CIG ZDA2D13414 -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO”.

Decreto della Direzione Generale Sicurezza della Regione Lombardia n. 7119 del
18.06.2020 “Ammissione al contributo regionale per il recupero di beni immobili confiscati
alla criminalità organizzata (l.r. 17/2015, art. 23; d.g.r. n. 2531/2019). Assunzione impegno di
spesa”.

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 66 del 08.09.2020 avente ad oggetto
“RIQUALIFICAZIONE AD USO DI DEPOSITO E AUTORIMESSA DEL SETTORE INFRASTRUTTURE
STRADALI, DI DUE CAPANNONI A TRESCORE CREMASCO - RETTIFICA DELL’INCARICO DI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DELLA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI
PROGETTAZIONE”
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Deliberazione del Presidente n. 113 del 11.09.2020 “RIQUALIFICAZIONE AD USO DI
DEPOSITO E AUTORIMESSA DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, DI DUE CAPANNONI A
TRESCORE CREMASCO. CUP : G24E20001230005. APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA”.

Determina di accertamento dei cofinanziamenti regionali n. 363 del 22.09.2020.

Determinazione del Settore Infrastrutture Stradali n. 386 del 29.09.2020 “RIQUALIFICAZIONE
AD USO DI DEPOSITO E AUTORIMESSA DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, DI DUE
CAPANNONI A TRESCORE CREMASCO. CUP : G24E20001230005. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.

Determinazione del Settore Infrastrutture Stradali n. 427 del 16.10.2020 “RIQUALIFICAZIONE
AD USO DI DEPOSITO E AUTORIMESSA DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, DI DUE
CAPANNONI A TRESCORE CREMASCO. ESTENSIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE (DI
CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 200 DEL 05.06.2020) PER LA DIREZIONE LAVORI, IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, IL COLLAUDO, LA REDAZIONE
DI TUTTE LE PRATICHE NECESSARIE PER OTTENERE LA COMPLETA AGIBILITÀ DEI FABBRICATI.
CUP : G24E20001230005. C.I.G. Z932EA8478.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO”.

Decreto Settore Infrastrutture Stradali n. 86 del 26.10.2020 prot. 2020/56253 del 26.10.2020,
avente ad oggetto “RIQUALIFICAZIONE AD USO DI DEPOSITO E AUTORIMESSA DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI, DI DUE CAPANNONI A TRESCORE CREMASCO. CUP:
G24E20001230005 - DECRETO DI VALIDAZIONE”.

Report della procedura SINTEL I.D. 130633472.

Determinazione del Settore Infrastrutture Stradali n. 550 del 27.11.2020 “RIQUALIFICAZIONE
AD USO DI DEPOSITO E AUTORIMESSA DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, DI DUE
CAPANNONI A TRESCORE CREMASCO. C.U.P.: G24E20001230005. DETERMINA A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI ESPERITO TRAMITE
PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL (ID: 130633472). C.I.G.: 8488228356”.

Verbale di consegna lavori del 21.12.2020.

Contratto d’appalto in forma di scrittura privata sottoscritto in data 12.01.2021 (prot. n.
1661 del 13.01.2021)

E-mail del 15.03.2021 (prot. 16144 del 15.03.2021) con cui la Regione Lombardia ha
autorizzato l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi di gara per la tipologia di lavori
contemplati nella perizia di variante di cui all’oggetto.

Verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 17.03.2021 (prot. 16957 del
17.03.2021).

Atto di sottomissione sottoscritto in data 18.03.2021 (prot. 17132 del 18.03.2021).

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26
L.488/99.

Responsabile unico del procedimento: Ing. Davide Pisana.
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Responsabili dell’istruttoria: Dott. Giuseppe Garioni – Dott. Guido Bellini.

 

____________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Artt. 54 e 55 del Regolamento provinciale di Contabilità. 

D.Lgs 267/2000.

D.M. LL.PP. 145/2000 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell’art.3 comma 5 della legge 11.02.1994 n. 109 e successive
modificazioni” per le parti in vigore.

D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”, per le parti ancora in vigore.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con d. Lgs 126/2014. Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136”, che disciplina anche la gestione e destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L.r. 24 giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della
criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”.

D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i..

Legge n. 120 del 11.09.2020 di conversione con modificazioni, del D.L. 76/2020 “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cosiddetto Decreto
Semplificazioni).

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di Euro 27.904,00 (I.V.A. al 22% inclusa) trova copertura nei
corrispondenti stanziamenti previsti nel Bilancio Provinciale 2021-2023 annualità 2021
come segue:

• quanto a Euro 6.697,80 al capitolo di spesa 34621 “IMMOBILE UBICATO IN VIA
SONCINO IN COMUNE DI TRESCORE CREMASCO DA DESTINARE A DEPOSITO PER IL
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE- FINANZIATO DA ALER MILANO” - Piano finanziario
2.02.01.09.004 - con introito sul capitolo 7377 “ALER DI MILANO RECUPERO BENI
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IMMOBILE DI VIA SONCINO NEL COMUNE DI
TRESCORE CREMASCO” - Piano finanziario 4.02.01.02.017 – Imp. 2021/117;
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• quanto a Euro 7.876,81 al capitolo di spesa 34623 “IMMOBILE UBICATO IN VIA
SONCINO IN COMUNE DI TRESCORE CREMASCO DA DESTINARE A DEPOSITO PER IL
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE- FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO” Piano Finanziario
2.02.01.09.004 – Imp. 2021/111;

• quanto a Euro 6.103,17 al capitolo di spesa 34622 “IMMOBILE UBICATO IN VIALE
EUROPA IN COMUNE DI TRESCORE CREMASCO DA DESTINARE A DEPOSITO PER IL SERVIZIO
MANUTENZIONE STRADE- FINANZIATO DA ALER MILANO” - Piano finanziario 2.02.01.09.004 -
con introito sul capitolo 7378 “ALER DI MILANO RECUPERO BENI CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA IMMOBILE DI VIALE EUROPA COMUNE DI TRESCORE
CREMASCO” - Piano finanziario – 4.02.01.02.017 – Imp. 2021/119 ;

• quanto a Euro 7.226,22 al capitolo di spesa 34624 “IMMOBILE UBICATO IN VIALE
EUROPA IN COMUNE DI TRESCORE CREMASCO DA DESTINARE A DEPOSITO PER IL SERVIZIO
MANUTENZIONE STRADE- FINANZIATO DA AVANZO D'AMMIN.VINC.” - Piano Finanziario
2.02.01.09.004 – Imp. 2021/114.

SINTEL ARCA codice 40

II Cronoprogramma dei pagamenti  prevede la liquidazione  entro il 31.12.2021.

Aggiudicatario: Ditta SICEBERGAMO s.r.l., con sede a Bergamo, Via Campagnola n. 40,
C.F. e P.I.V.A. 03505780167

CIG  : 8488228356.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art 29 D.lgs 50/2016 e art. 37 del D.lgs 14
marzo 2013 n. 33.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

//
 
 
 

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

(Arch. Giulio Biroli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:
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Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 34621 2021/117 6.697,80 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.004) - Fabbricati industriali e costruzioni leggere)

Beneficiario (15408) - SICEBERGAMO SRL

Sub Impegno 2021 / 34623 2021/111 7.876,81 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.004) - Fabbricati industriali e costruzioni leggere)

Beneficiario (15408) - SICEBERGAMO SRL

Sub Impegno 2021 / 34622 2021/119 6.103,17 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.004) - Fabbricati industriali e costruzioni leggere)

Beneficiario (15408) - SICEBERGAMO SRL

Sub Impegno 2021 / 34624 2021/114 7.226,22 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.004) - Fabbricati industriali e costruzioni leggere)

Beneficiario (15408) - SICEBERGAMO SRL
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 137 DEL 31/03/2021

Oggetto
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AZIONE DI SISTEMA A RILEVANZA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA
LEGGE 68/99 PRESSO LE AZIENDE (PROMOTER L. 68) - ANNUALITA' 2021.
AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1. Approva l'affidamento dell'incarico professionale - nell'ambito dell'"Azione di sistema a rilevanza

regionale per la promozione della legge n. 68 del 12/03/1999 "Norme per il diri"o al lavoro dei

disabili"" - presso il Servizio Poli%che del lavoro per i disabili, al dr. Brugnoli Michele Giovanni (C.F.

BRG MHL 87H29 D150R), libero professionista con par%ta I.V.A. n. 01703550192, di seguito

nominato “Incaricato”, per il periodo decorrente dalla so"oscrizione del rela%vo disciplinare

d'incarico, parte integrante e sostanziale del presente a"o (schema di disciplinare-ALLEGATO B) e

fino al 31/12/2021.

2. Impegna, a tal fine, a carico provinciale, a favore del dr. Brugnoli Michele Giovanni, la somma di €

26.250,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre a rivalsa INPS (4%) pari ad € 1.050,00 per un costo

complessivo pari ad € 27.300,00 quan%ficato in base a un monte ore massimo di 1.250 ore e in

base ad un compenso orario lordo di € 21,00.

3. Indica, quale scadenza del debito in ogge"o per € 27.300,00, il 31.12.2021.

4. Dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.

7 del Codice di comportamento dei dipenden% pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, consapevole

delle sanzioni penali conseguen% a dichiarazioni non veri%ere e/o a falsità in aA ai sensi del D.Lgs

445/2000, nella sua qualità di responsabile del procedimento in ogge"o, di non trovarsi in situazioni

di incompa%bilità né in condizioni di confli"o di interessi anche potenziale rela%vamente alle aAvità

da espletare nel procedimento stesso.

5. Dichiara, altresì, che i soggeA coinvol% nel procedimento non si trovano in situazioni di

incompa%bilità né in condizioni di confli"o di interessi anche potenziale, come da dichiarazione in aA.

___________________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

L'incarico ogge"o del presente a"o è finalizzato a dare a"uazione, sul territorio provinciale, all'Azione di

sistema a rilevanza regionale "Promotore 68" prevista dall'allegato B alla D.G.R. della Regione Lombardia n.

XI/2461 del 18/11/2019, finanziata con le risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui

alla legge regionale n.13/03 e secondo le linee opera%ve indicate nell'allegato D alla D.G.R. n. XI/843 del

19/11/2018.

L'azione di sistema ha lo scopo di sviluppare presso le aziende del territorio, sogge"e e non sogge"e agli

obblighi assunzionali previs% dalla legge n. 68/99, una maggiore consapevolezza circa i temi della disabilità

e del diri"o al lavoro dei disabili, con l’obieAvo di migliorare i livelli di occupabilità di tale fascia di

popolazione.

A tal fine, si intende a"uare una più efficace ed efficiente ges%one dei servizi offer% alle imprese dal

Servizio Poli%che del lavoro per i disabili, accompagnandole nell’adempimento degli obblighi previs% dalla

legge 68/99, diffondendo la conoscenza degli strumen% giuridico-amministra%vi previs% dalla legislazione,

delle opportunità in termini di servizi, degli incen%vi e contribu% nonché dei percorsi forma%vi disponibili. 

Le aAvità ogge"o dell'incarico "Azione di sistema a valenza regionale: Promotore 68" si svilupperanno

nell'annualità 2021, parallelamente all'a"uazione delle misure di poli%ca aAva (Dote lavoro persone con

disabilità e Dote impresa collocamento mirato) previste dal Piano provinciale per l'inserimento lavora%vo

delle persone disabili - Fondo 2019 e Fondo 2020.

Al fine di conseguire l’obieAvo sopra indicato, si rende necessario provvedere all'affidamento di n. 1

incarico professionale ad una figura esterna in grado di organizzare e curare, in stre"o raccordo con il

Servizio Poli%che del lavoro per i disabili, i rappor% con le imprese del territorio e i loro rappresentan% e

offrire adeguato supporto informa%vo e giuridico-amministra%vo.
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Le aAvità ogge"o del presente incarico risultano avere cara"ere specialis%co e richiedono il possesso di

specifici requisi% forma%vi ed esperienziali, come specificato nell’Avviso pubblico di selezione dedicato.

L'affidamento dell'incarico professionale alla risorsa umana esterna sarà regolato secondo le modalità, i

termini e le condizioni indicati nello schema di disciplinare di incarico professionale che, allegato al

presente a"o, ne forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B).

Si dà a"o, in proposito, che:

• all'interno dell'Ente non ci sono sufficien% figure professionali che possiedano i %toli e i requisi%

professionali-esperienziali necessari per lo svolgimento dell'intervento da realizzare e che possano

essere immediatamente opera%ve;

• l'incarico rientra nell'ambito della spesa programmata per incarichi di lavoro autonomo e

collaborazione previs% nel Programma 2021 del Se"ore 35 approvata con Deliberazione del

Consiglio Provinciale n. 34 del 21.12.2020 “Piano degli incarichi – Definizione della

programmazione annualità 2021-2022-2023”;

• quanto alla determinazione e alla congruità del compenso, esso è stato definito facendo

riferimento ai massimali di costo previs% dalla norma%va regionale per l'affidamento di incarichi a

risorse umane esterne, cofinanzia% da risorse provenien% dal Fondo Sociale Europeo "Linee Guida

regionali in materia di interven% cofinanzia% dal FSE (D.D.G. Occupazione e Poli%che del Lavoro n.

8976/2012)" ed è congruo per l'impegno e la professionalità richies%;

• le risorse economiche necessarie saranno reperite nell'ambito di risorse trasferite alla Provincia di

Cremona dalla Regione Lombardia e des%nate alla realizzazione degli interven% previs% dal "Piano

Provinciale per l’inserimento lavora%vo delle persone disabili - Fondo 2019” (capitolo 31991 del

bilancio provinciale 2021/2023: € 27.300,00 esercizio 2021);

• il presente incarico professionale, per natura ed ogge"o, non ricade nella disciplina prevista per

l'affidamento di studi, ricerche e consulenze;

• in riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei

lavoratori, per il presente incarico non è stato reda"o il D.U.V.R.I. in quanto, ai sensi del punto A-C

delle conclusioni inserite nella determinazione n. 3/2008 del 05.03.2008 dell’Autorità per la

vigilanza sui contraA pubblici di lavori, servizi e forniture, “tra"asi di servizio di natura intelle"uale,

anche se effe"uato presso la stazione appaltante”.

_________________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale prot. n. 82574 del 23/11/2019 contenente la proclamazione, da parte dell’ufficio ele"orale, del sig.

Paolo Mirko Signoroni quale Presidente della Provincia di Cremona.

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20/04/2020 "Linee programma%che di mandato del Presidente

Paolo Mirko Signoroni".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 40 del 22/02/2021 "Conferimento dell'incarico dirigenziale del

Se"ore Lavoro e formazione alla dr.ssa Barbara Faroni dal 1 marzo 2021 fino al 31 dicembre 2021”.

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25/03/2021, avente ad ogge"o "DUP 2021/2023 e bilancio

autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL. 17/03/2020, art. 73

comma 3 prorogato dall'art. 19 del DL. 2020/183 conver%to con legge 2021/21" (Missione 15 “Poli%che per il

lavoro e la formazione professionale” - Programma 3 "Sostegno all'occupazione" - ObieAvo opera%vo 2

“Promuovere l'a"uazione di interven% di poli%ca aAva del lavoro nel territorio provinciale, partecipando

dire"amente ai programmi regionali e nazionali finanzia%, fra l'altro, dal Fondo Sociale Europeo, e al Reddito

di Ci"adinanza, potenziando altresì l'integrazione con le poli%che sociali e promuovendo la più ampia

inclusione socio-lavora%va delle persone disabili e delle altre fasce deboli").

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 49 del 11/05/2020 avente ad ogge"o "Ciclo della performance

2020: approvazione PEG - piano degli obieAvi e indicatori dello s.s.a." (ObieAvo 2020_3504 "Potenziamento
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dei servizi del collocamento mirato per persone disabili rivol% alle imprese in obbligo e promozione delle

misure incen%van% a sostegno delle assunzioni").

Deliberazione del Vice Presidente della Provincia n. 146 del 31/10/2019 avente ad ogge"o "Ciclo della

performance: modifica al SMVP, variazione obieAvi di PEG 2019, variazione indicatori del PDS del Se"ore

Lavoro e Formazione, variazione piano dei Centri di Costo a far tempo dal 01/01/2020".

Decreto n. 56/Coordinamento del 13/07/2020 "Ciclo delle performance 2020: modifica piano dei centri di

costo e indicatori del Piano degli standard".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 138 del 12/10/2020 "Ciclo della performance: variazione

obieAvi di PEG 2020 – determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance opera%va

di se"ore".

Determinazione dirigenziale n. 670 del 11/12/2019 "Piano provinciale per il sostegno e l'inserimento

lavora%vo delle persone disabili - Fondo 2019 - annualità 2020/2021: Dote lavoro disabili, dote impresa

collocamento mirato e azioni di sistema. Accertamento delle entrate a favore della Provincia di Cremona

derivan% dal conferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia".

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 21/12/2020 “Piano degli incarichi – Definizione della

programmazione annualità 2021-2022-2023”.

Decreto del Dirigente del Se"ore Lavoro e Formazione n. 43 del 09/02/2021, con cui è stato emanato, ai

sensi dell'art. 4, comma 2, del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro

autonomo" della Provincia, l'Avviso di selezione per il conferimento di incarico di lavoro autonomo

professionale per la promozione della legge 68/99 presso le aziende (Promoter l.68) – Azione di sistema a

rilevanza regionale – Fondo 2019 – annualità 2021.

Candidatura pervenuta entro il termine prescri"o dall'Avviso di selezione, individuata con protocollo n.

12041 del  26/02/2021.

Verbale di istru"oria della candidatura presentata nell'ambito del sopra citato Avviso (ALLEGATO A).

Dichiarazione, in aA, resa dal dr. Michele Giovanni Brugnoli rela%vamente all'assunzione degli obblighi sulla

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Dichiarazione, in aA, so"oscri"a dr. Michele Giovanni Brugnoli, rela%vamente all'assenza di situazioni,

anche potenziali, di confli"o di interesse ed elenco da% rela%vi allo svolgimento di incarichi o la %tolarità di

cariche in en% di diri"o privato regola% o finanzia% dalla PA o lo svolgimento di aAvità professionali.

Verifica, in aA, al dr. Michele Giovanni Brugnoli dell’assenza di situazioni, anche potenziali, di confli"o di

interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs n.165/2001 come modificato dall’art.

1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, so"oscri"a dal dirigente del Se"ore Lavoro e Formazione, dr.ssa

Barbara Faroni.

Per la realizzazione delle aAvità di cui al presente a"o non è necessaria l'acquisizione del CIG in quanto

tra?asi di prestazioni professionali.

________________________________________________________________________________

NORMATIVA

Legge n. 68/99 "Norme per il diri"o al lavoro delle persone disabili".

D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli En% Locali”, ar". 107 e 183 comma 9.

L.r. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”,

come integrata dall’art. 28 della L.R. n. 22/2006.

L.r. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata dalla L.R. n. 9/2018.

L.r. n. 19/2007 “Norme sul sistema educa%vo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e s.m.i.

D.Lgs n. 150 del 14/09/2015 “Disposizioni per il riordino della norma%va in materia di servizi per il lavoro e

di poli%che aAve, ai sensi dell'ar%colo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
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Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli%che Sociali n. 74 del 28/06/2019 avente ad ogge"o "Adozione

del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle poli%che aAve del lavoro".

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/2389 del 11/11/2019 avente ad ogge"o "Approvazione del piano

regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego".

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli%che Sociali n. 59 del 22/05/2020.

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/3709 del 26/10/2020 con cui ha approvato lo schema di “Convenzione

tra Regione Lombardia, Province lombarde e Ci"à Metropolitana di Milano per la ges%one dei servizi per il

lavoro e delle poli%che aAve del lavoro in Lombardia – Anno 2020”.

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 157 del 02/11/2020 avente ad ogge"o "Approvazione della

convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Ci"a' metropolitana di Milano per la ges%one dei

servizi per il lavoro e delle poli%che aAve del lavoro - anno 2020 e rela%vo quadro finanziario".

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/3837 del 17/11/2020 avente ad ogge"o "Approvazione del piano

regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego - Aggiornamento della D.G.R. n. 2389 dell’11/11/2019

alla luce del D.M n. 59/2020”.

D.G.R. della Regione Lombardia n. 1106 del 20/12/2013 con cui ha approvato le “Linee di indirizzo a

sostegno delle inizia%ve in favore dell’inserimento socio-lavora%vo delle persone con disabilità, a valere sul

fondo regionale is%tuito con la l.r. 4 agosto 2003 N° 13 Annualità 2014-2016”, come integrata da D.G.R. n.

3453 del 24/04/2015 "Determinazione in ordine alle inizia%ve in favore dell'inserimento socio-lavora%vo

delle persone con disabilità e integrazione delle linee di indirizzo di cui alla DGR 1106/2013".

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/2461 del 18/11/2019 avente ad ogge"o “Linee di indirizzo a sostegno

delle inizia%ve in favore dell'inserimento socio-lavora%vo delle persone con disabilità, a valere sul fondo

regionale is%tuito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2020/2021”.

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/3193 del 03/06/2020 avente ad ogge"o “Linee di indirizzo a sostegno

delle inizia%ve a favore del mantenimento socio-lavora%vo delle persone con disabilità a seguito

dell’emergenza sanitaria da COVID – 19”.

D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipenden% pubblici, a

norma dell'ar%colo 54 del decreto legisla%vo 30 marzo 2001, n. 165".

D.G.P. n. 19 del 28/01/2014 "Codice di comportamento dei dipenden% della Provincia di Cremona –

adozione".

Ar". 1 e 36 dello Statuto della Provincia di Cremona ado"ato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci

del 23/12/2014.

Ar". 54 e 55 del Regolamento di Contabilità della Provincia approvato con deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 39 del 17/12/2019.

Ar". 3 e 4 del "Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo" della Provincia,

approvato da ul%mo con delibera del Presidente n. 166 del 07/12/2017 come allegato al “Regolamento

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”.

Art. 15 D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

________________________________________________________________________________

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di € 27.300,00, a favore del dr. Brugnoli Michele Giovanni, al Capitolo

31991 "Interven% per l'inserimento lavora%vo delle persone disabili - prestazioni professionali"

nell’annualità 2021 del bilancio provinciale 2021/2023 - classificazione in armonizzazione: Missione 15 -

Programma 03  - piano finanziario 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialis%che n.a.c." (ex

1.09.03.03);

Centro di costo: 0188.
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Scadenza del debito in ogge"o per € 27.300,00 entro l'anno 2021.

_________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, degli estremi del presente a"o e dei da%

richies%, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet della Provincia.

A tal fine si riepilogano le informazioni necessarie: 

Ai fini della pubblicazione sul sito internet della Provincia e per la comunicazione al Ministero della funzione

Pubblica:

dr. Michele Giovanni Brugnoli:

• Codice Fiscale: BRGMHL87H29D150R - Par%ta I.V.A. n. 01703550192;

• data inizio incarico: 07/04/2021;

• data fine incarico: 31/12/2021;

• Avviso di selezione pubblicato: dal 10/02/2021 al 08/03/2021.

Ai fini dell'eventuale comunicazione alla Corte dei Con% in aggiunta ai preceden% da%:

• Missione 15 “Poli%che del lavoro e la formazione professionale”;

• Programma 03 "Sostegno all'occupazione”;

• ObieAvo opera%vo 2 “Promuovere l'a"uazione di interven% di poli%ca aAva del lavoro nel territorio

provinciale, partecipando dire"amente ai programmi regionali e nazionali finanzia%, fra l'altro, dal

Fondo Sociale Europeo, e al Reddito di Ci"adinanza, potenziando altresì l'integrazione con le poli%che

sociali e promuovendo la più ampia inclusione socio-lavora%va delle persone disabili e delle altre

fasce deboli".

Successivamente al rilascio del parere posi%vo di regolarità contabile e all'assunzione degli impegni di

spesa, si provvederà alla so"oscrizione del disciplinare di incarico professionale.

_________________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

ALLEGATO A: Verbale di istru"oria 

ALLEGATO B: Schema di Disciplinare di incarico professionale.

ALLEGATO C: Modello incarico professionale.

ALLEGATO D: Curriculum Vitae.

ALLEGATO E: Dichiarazione estremi di pagamento

ALLEGATO F: Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di confli"o di interesse ed elenco da%

rela%vi allo svolgimento di incarichi o la %tolarità di cariche in en% di diri"o privato regola% o finanzia% dalla

PA o lo svolgimento di aAvità professionali.

ALLEGATO G: A"estazione della avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di

confli"o di interessi.

LA DIRIGENTE 

(dr.ssa Barbara Faroni)

_____________________________
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 31991 27.300,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.03.02.11.999) - Altre prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c.)

Beneficiario (15634) - BRUGNOLI MICHELE GIOVANNI
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D.  D.

Centro di responsabilità: COORDINAMENTO

DETERMINAZIONE N. 142 DEL 01/04/2021

Oggetto

2021 /  142 1 di 4

CORSO ON-LINE "IL CONTROLLO DI GESTIONE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS"
- ADESIONE.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Approva e dispone l’iscrizione e la partecipazione al corso on-line “Il controllo di gestione al tempo
del Coronavirus”, realizzato da Maggioli SPA, della dipendente Uggeri Chiara in servizio presso il
Servizio, programmazione e valutazione; 

• impegna, quale quota di partecipazione al corso, a favore di Maggioli SPA, con sede a
Sant’Arcangelo di Romagna (RN) in Via del Carpino, 8 - C.F. 06188330150 – P.IVA 02066400405, la
somma di € 75,00, (IVA esente ex art.10 DPR.n.633/72), sul capitolo 13584 dell’annualità 2021 del
Bilancio Provinciale 2021-2023, come meglio indicato nella sezione “dati contabili”;

• attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.01.2014;

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Nell’ottica di una costante e puntuale formazione volta alla crescita professionale dei dipendenti dell’ente, il
webinar promosso da maggioli SPA costituisce uno strumento indispensabile per programmare, misurare e
valutare le attività.
Il controllo di gestione è una tipologia di controllo interno che consente agli Enti Locali di programmare,
misurare e valutare le attività, con il fine ultimo di verificare se si stanno perseguendo o meno le politiche che
erano state prefissate.
Peraltro, l’esperienza derivante dall’emergenza COVID-19 insegna che è necessario attrezzarsi con adeguati
strumenti per far fronte ad eventi eccezionali, in modo tale da non essere impreparati.
II controllo di gestione richiede di programmare per tempo gli eventi e può essere di aiuto per “gestire nuovi
problemi e possibili disservizi”, trasformando una situazione critica in un’occasione per mettere in campo
nuove forze in grado di fornire risposte adeguate all’emergenza.
Di qui la necessità di affrontare con largo anticipo possibili situazioni difficili, approntando adeguati Piani da
utilizzare in caso di bisogno.
Durante il corso saranno affrontati e approfonditi i seguenti aspetti:
• I sistemi di programmazione e controllo negli Enti Locali.
• Dai controlli esterni ai controlli interni.
• Il controllo gestionale a supporto della disciplina sulla performance. Il lavoro agile (o smart working), la sua
diffusione generalizzata a seguito dell’emergenza Coronavirus e i processi di valutazione.
• L’organizzazione e la valutazione dello smart working attraverso il controllo di gestione per le attività
ordinarie, al fine di offrire nuovi servizi.
• La predisposizione di un Piano (o di una serie di Piani) per affrontare le situazioni di emergenza.

Il corso di formazione da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006
e sm.i., come confermato dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30 ottobre 2018 con cui si afferma
che per gli acquisiti infra 5.000 euro permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di
comunicazioni telematiche.

E’ stato rilevato che non sono presenti professionalità all'interno dell'Ente che possano svolgere la suddetta
attività di formazione e si dà atto che la partecipazione al suddetto corso di formazione è equiparata a tutti gli
effetti ad attività di servizio.

____________________________________________________________________

______
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PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale prot. n. 82574/2019 del 23/11/2019 di proclamazione del Presidente Paolo Mirko Signoroni;
• Atto presidenziale n. 196 del 22.12.2020 che conferisce all'avv. Massimo Placchi, fino al 31/12/2021,

l’incarico, fra gli altri, di Coordinatore; 
• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20/04/2020 avente ad oggetto "Linee programmatiche

di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni";
• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25/03/2021 avente ad oggetto “DUP 2021/2023 E

BILANCIO AUTORIZZATORIO 2021/2023: APPROVAZIONE AI SENSI DELLA PROCEDURA
STRAORDINARIA DI CUI AL DL 17/03/2020, ART. 73 COMMA 3 PROROGATO DALL'ART 19 DEL
DL. 2020/183 CONVERTITO CON LEGGE 2021/21”;

• Il D.U.P. 2021/2023 contempla: Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - programma
10 “Risorse umane” - obiettivo operativo 1 “Reclutare, gestire e formare il personale”;

• Deliberazione del Presidente n. 49 dell' 11.5.2020 avente ad oggetto "Ciclo della performance 2020:
Approvazione PEG – Piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A", nelle more dell’approvazione del
ciclo della performance 2021;

• Decreto n. 56/Coordinamento del 13/07/2020, avente ad oggetto "Ciclo della performance 2020:
modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard";

• Deliberazione del Presidente n. 138 del 12/10/2020 avente ad oggetto "Ciclo della performance:
variazione obiettivi di peg 2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla
performance operativa di settore".

• Decreto n. 4/Settore Risorse umane servizi trasversali e progetti europei del 04/01/2021 avente ad
oggetto “Formazione specialistica del personale – anno 2021 – prima assegnazione risorse ai
Settori”.

Percorso istruttorio specifico 

• Acquisizione dell’offerta formativa da parte di Maggioli spa, in atti.

• Valutazione positiva del programma del webinar da parte del Dirigente del Settore.

• Maggioli SPA segnala che i corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti
di servizi. Pertanto per il loro acquisto non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della
Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;

• Si precisa, in ogni caso, che ai sensi di quanto indicato da ANAC (Determinazione n. 4 del 7 luglio
2011, paragrafo 3.9 - FAQ ”Tracciabilità dei flussi finanziari” C9), trattandosi di mera partecipazione
di un dipendente ad un seminario/convegno, la medesima non integra la fattispecie dell’appalto di
servizi di formazione.

• Il presente atto è escluso dalla classificazione ai sensi dell’art. 26 Legge 488/99 non configurandosi
come appalto.

• Corso di formazione  per Enti locali  esenti IVA ai sensi dell'Art.10 del DPR n. 633/1972, così come
dispone l'art.14, comma 10 legge 537 del 24.12.1993.

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

•  Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità;
• D.Lgs. 267/2000;
• D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n.126/2014; 
• D.Lgs. n. 165/2001, art. 7, comma 4, con riferimento all’obbligo di formazione del personale;
• Statuto, art. 36 
• Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30 ottobre 2018.

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di € 75,00, (IVA esente ex art.10 DPR.N.633/72), è imputata al capitolo 13584
“PARTECIPAZIONE A CORSI SEMINARI E CONVEGNI DI INTERESSE DEI VARI SETTORI PROVINCIALI”
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(Impegno 2021/596) - classificazione in armonizzazione 01.10.1, piano finanziario 1.03.02.04.004 “Acquisto
di servizi per formazione obbligatoria”, Missione 01 “servizi istituzionali, generali di gestione”, Programma 10
“Risorse umane” - annualità 2021 del bilancio provinciale 2021-2023; si richiama l’ob. operativo n. 1
“Reclutare, gestire e formare il personale” del DUP 2021-2023. 
Non si applica la marca da bollo in quanto l’importo non supera € 77, 47.

Classificazione atto ex art. 8 DL 66/2014: escluso dalla classificazione (cod. 90).

La scadenza del debito è fissata entro il 31.12.2021.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- invio modulo di iscrizione della dipendente individuata per la partecipazione al corso di formazione a
MAGGIOLI SPA;
- assolvimento obblighi di pubblicazione, di cui all’art.37 del D.lgs.14 marzo 2013 n. 33, nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE 

//

IL DIRIGENTE 

Avv. Massimo Placchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 13584 2021/596 75,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.03.02.04.004) - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)

Beneficiario (82725) - MAGGIOLI S.P.A.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

DETERMINAZIONE N. 145 DEL 02/04/2021

Oggetto
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO
ALLA DITTA DELFINO E PARTNERS SPA - SERVIZIO INFORMATIVO ON LINE
"OMNIA CONTABILITA' PUBBLICA" ANNO 2021 - CIG. Z253134080



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. affida il servizio informativo on line “OMNIA contabilità pubblica” per l’anno 2021 alla ditta Delfino &
partners SpA,  P.I. 01469790990;
2. dà atto che la somma di €. 646,60 è imputata sul capitolo 15801/2 – classificazione in armonizzazione:
01.03.1, Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato" del bilancio provinciale 2021/2023, annualità 2021- piano
finanziario 1.03.02.17.999,  indicando, quale scadenza del debito in oggetto la data del 31/12/2021;
3. dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6 bis, della Legge 241/1990 e dell’art. 7, del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62/2013, consapevole delle sanzioni
penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua
qualità di responsabile del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

MOTIVAZIONI

Durante l'esercizio è necessario acquisire, al fine di garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, un articolato e tempestivo servizio di aggiornamento normativo correlato alle
esigenze dell'Ente, nell'ambito della contabilità, tributi, fiscale, personale e gestionale; in particolare il servizio
offerto dal Gruppo Delfino comprende: news online aggiornate quotidianamente, rassegna stampa e schede
informative tematiche, l'aggiornamento mensile dello scadenzario del Ragioniere, oltre alla possibilità di
consultare banche dati  tematiche.

Considerato che Delfino e partners spa presenta il servizio che corrisponde alle esigenze dell’ente, si ritiene
di procedere al di fuori del mercato elettronico e dei sistemi di acquisto elettronici, potendo essere inquadrato
quale microaffidamento di importo ben inferiore al limite previsto di € 5.000,00 e trattandosi di fornitura di un
servizio collaudato nel tempo; con riferimento alla modalità di acquisto, configurandosi come servizio
qualificato di aggiornamento prescelto in base alle caratteristiche proprie ed uniche e non mediante aspetti
comparativi, ed essendo la somma impegnata inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere ad affidamento
diretto, così come concesso dal vigente codice dei contratti. 

Si attesta che è stata acquisita la seguente documentazione:
- DURC in corso di validità;
- dichiarazione tracciabilità dei pagamenti.

PERCORSO ISTRUTTORIO

• il verbale di proclamazione a Presidente del 23/11/2019 , prot. 2019/82574;
• la deliberazione del Consiglio n. 1 del 20/04/2020 di approvazione delle linee di mandato del
Presidente Signoroni;
• la deliberazione del Presidente n. 49 del 11/05/2020 avente ad oggetto: “Ciclo della performance
2020: approvazione PEG - piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A.”” in attesa dell’approvazione del PEG
2021;

• la deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25/03/2021, esecutiva “DUP 2021/2023, bilancio
autorizzatorio 2021/2023: approvazione” - missione 01 “servizi istituzionali, generali e di gestione”
programma 3 “gestione economico finanziaria” - obiettivo operativo 1 “Bilancio, vincoli di finanza pubblica e
funzionamento degli uffici provinciali”.
• il decreto n.44 del 22/12/2020 del Dirigente del settore 31 di conferma e proroga dell'incarico di

posizione organizzativa del servizio tributi e bilancio consolidato sino al 31 dicembre 2021;
• il decreto n. 12 del 02/04/2021 d nomina del responsabile unico del procedimento per l'affidamento
del servizio di informazione on line sulla contabilità pubblica;
• l’assunzione del C.I.G. di riferimento n. Z253134080;
• la verifica dell'assenza di convenzioni attive CONSIP ed ARCA relative alla fornitura in argomento;
• trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.lgs n.81/2008,
non trova applicazione la disciplina relativa a DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze);
• Il RUP, responsabile unico del procedimento, dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui
all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
emanato con DPR n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o
a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale.
• la classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 legge 488/99.
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NORMATIVA

• artt. 36 “Dirigenti”  dello statuto provinciale;
• art. 11 “trattativa privata”, art. 13 “forniture e servizi in economia”, art. 14 ” procedimento per

l’affidamento mediante trattativa privata” del regolamento dei contratti della Provincia di Cremona;
• art. 36, comma 2, lettera a (affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000€) e art. 32, comma 14

(stipula del contratto mediante scrittura privata mediante scambio di lettere mezzo posta elettronica)
del D.lgs n. 50/2016 e smi.

• d.lgs. 118/2011 così come novellato da ultimo con d. lgs 126/2014 in tema di armonizzazione
contabile.

• Art.55 Regolamento di Contabilità

DATI CONTABILI 

imputazione della spesa complessiva di € 646,60 (IVA 22% inclusa) sul capitolo n.15801/2 del Bilancio 2021-
2023, annualità 2021 - missione 01 programma 03 - Piano finanziario 1.03.02.17.999, indicando, quale
scadenza del debito in oggetto la data del 31/12/2021 a favore di Delfino & Partners SpA via Negrone 9R -
16100 GENOVA -P.I. 01469790990, CIG Z253134080  .

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come modificato
con D.lgs. 97/2016, e all’art. 29 D.lgs. 50/2016 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”,
“Adempimenti ex art. 29 D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

•  Scheda prodotto
 

IL  RESPONSABILE DELEGATO
Sabrina Satta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 15801/2 646,60 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (1.03.02.17.999) - Spese per servizi finanziari n.a.c.)

Beneficiario (8566) - DELFINO & PARTNERS SPA
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D.  D.

Centro di responsabilità: VIGILANZA - POLIZIA PROVINCIALE

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 14/04/2021

Oggetto

2021 /  153 1 di 5

SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA
POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO,
INCASSO E RENDICONTAZIONI. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO A TUTTO IL
30/10/2021, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



IL COORDINATORE, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

DECISIONE

1. Dà atto che in data 9/04/2021 questa Amministrazione ha lanciato su piattaforma regionale ARIA
Sintel (ID procedura n. 136895175) la procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95, co. 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del “servizio di gestione
integrata delle notificazioni dei verbali relativi a sanzioni per violazioni del Codice della Strada (d.lgs.
n. 285/1992 e ss.mm.ii.) della Polizia Locale della Provincia di Cremona";

2. rileva la necessità – nelle more dell’espletarsi della suddetta procedura aperta per la scelta del nuovo
contraente - di garantire la prosecuzione del servizio integrato in essere per la notificazione di verbali
per violazioni al Codice della Strada, salvaguardando tanto gli obblighi di legge quanto le previsioni di
cui al Bilancio triennale 2021/2023, con ricorso alla proroga tecnica del servizio stesso ai sensi
dell’articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;

3. proroga pertanto il servizio in corso a tutto il 30 ottobre 2021 al fine di consentire il pieno compimento
delle nuove procedure di affidamento del servizio di notificazione atti giudiziari e verbali CdS
comprensivo dei servizi accessori a monte e a valle;

4. dà atto della verifica effettuata con Poste Italiane SpA (di cui alla nota assunta al protocollo generale
il 14.04.2021 al n. 23050) da cui si evince l’assenso alla proroga tecnica del servizio a valere per il
periodo sopra indicato;

5. individua quale valore stimato relativo alla proroga tecnica del servizio l’importo di euro 161.077,48.=
(IVA ove dovuta inclusa) pari all’equivalente per numero di mesi di quanto già definito sull’impegno
46/2021 di cui alla vigente aggiudicazione (determinazione di aggiudicazione n. 141 del 27/04/2020 e
successiva n. 696 del 28/12/2020);

6. impegna l’importo massimo stimato di euro 161.077,48.= (IVA ove dovuta inclusa) per il periodo
maggio-ottobre 2021 sul capitolo 13806 “spese pertinenti l'attività sanzionatoria della polizia locale“
del bilancio provinciale 2021/2023, annualità 2021, dando atto che il capitolo è interamente finanziato
con le entrate delle spese di notificazione a carico del trasgressore di sanzioni stradali e che si tratta
di spesa necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti;

7. dà atto che la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita al dott.
Cristian Pavanello e alla dr.ssa Giovanna Abbondio che hanno prodotto le dichiarazioni, agli atti, in
ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis L. 241/1990 e
dell’art.6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

8. attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.01.2014”.

__________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con determinazione n. 141 del 27/04/2020 veniva aggiudicato a Poste Italiane Spa, per il periodo dal 1
maggio 2020 a tutto il 30 aprile 2021, il servizio integrato di postalizzazione e notifica atti giudiziari della
polizia locale comprensivo dei servizi di stampa, imbustamento, incasso e rendicontazioni, ai sensi dell'art.
63, comma 2, lettera b, n. 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare, con tale atto, si affidava a Poste Italiane SpA il servizio di notificazione di un numero presunto
di 22.500 verbali, per l’importo di € 253.575,00 (iva esclusa) - € 262.350,00= (iva ove dovuta inclusa) – con
importo complessivo biennale assunto sul capitolo 13806 per le annualità 2020 e 2021 ricomprese nel
Bilancio triennale 2020-2022, impegni 2837/2020 e 46/2021.
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Con successiva determinazione n. 696 del 28/12/2020 si è provveduto a parziale modifica dell’imputazione
della spesa alla luce delle tempistiche di emissione delle fatture da liquidare nelle due diverse annualità per
notificazioni.

Come noto, la legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 ha liberalizzato il settore
delle notificazioni a mezzo del servizio postale, disponendo quindi la soppressione dell’attribuzione esclusiva
del servizio universale a Poste Italiane e prevedendo il rilascio della licenza individuale speciale per lo
svolgimento del servizio da parte di altri soggetti concorrenti.

Di questo tema si occupa la delibera n. 77/18/Cons, pubblicata sul sito web dell'Agcom il 28/2/2018.
Il 19 luglio 2018 è stato firmato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che definisce

tempi e procedure per il rilascio delle licenze speciali individuali per l’offerta dei servizi di notificazione a
mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse a violazioni del codice della strada.

A marzo 2019 il Ministero della giustizia ha pubblicato le linee guida per la formazione degli addetti al
recapito ed è stata approvata la delibera Agcom n. 155/19/CONS (di integrazione alla regolamentazione a
seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145) relativa al ripristino delle CAN.

Nel descritto contesto normativo, a tale apertura del mercato non corrispondeva tuttavia l’immediato
effettivo ampliamento degli operatori in grado di erogare il servizio di notificazione, e quindi con un mercato
senza effettiva concorrenza tra operatori economici.

Pertanto, con la citata determinazione n. 141 del 27 aprile 2020, si era ritenuto di optare per una
proroga per il periodo dall’1/05/2020 al 30/04/2021 del servizio integrato di postalizzazione e notifica di atti
giudiziari relativi a sanzioni per violazioni al Codice della Strada (D. Lgs n. 285/1992) - comprensivo di
stampa, imbustamento, rendicontazione esiti e incassi - della Polizia Locale della Provincia di Cremona,
affidato a Poste Italiane S.p.A. impegnando complessivi € 262.350,000.

In data 5 febbraio 2020 il Ministero della Giustizia ha adottato le Linee Guida “per i corsi di formazione
per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada".

Nel corso di questi mesi si è tenuta monitorata la situazione e l’evoluzione del mercato e della
normativa di riferimento e si è quindi ritenuto, anche in considerazione dell'attivazione dei corsi di formazione
per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della Strada, che
l'affidamento del servizio mediante gara possa ora essere conteso tra operatori economici concorrenti. In tale
contesto, si è avviata una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, rivolta a tutti gli
operatori in possesso di adeguata licenza speciale, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. a),
del medesimo D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizi ad alta intensità di manodopera. L’appalto prevede
la notificazione dei verbali C.d.S. per un periodo di tempo massimo di un biennio confermando la richiesta di
svolgimento del servizio integrato con stampa, imbustamento e rendicontazione.
Considerata la tempistica per il compiuto svolgersi di detta procedura, si ritiene necessario – al fine di non
interrompere il servizio – di procedere alla proroga tecnica sino al termine del 30 ottobre 2021 di quanto
attualmente già aggiudicato a Poste Italiane SpA per il periodo dall’1/05/2020 al 30/04/2021.
La possibilità di proroga tecnica è stata oggetto di verifica effettuata con Poste Italiane SpA, di cui a ns.
richiesta prot. 22377 del 12/04/2021 e alla nota di riscontro da parte di Poste Italiane SpA protocollo del
14/04/2021 n. 23050.
Poichè l’affidamento in corso vede impegnata sull’annualità 2021 – sino al 30/04/2021 – l’importo di €
107.384,99 (pari quindi ad € 26.846,25 al mese), si stima l’importo da impegnare per i 6 mesi successivi di
proroga tecnica (da maggio a ottobre 2021) in € 161.077,48.

_________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale prot. n. 82574 del 23.11.2019 di proclamazione del Sig. Paolo Mirko Signoroni alla carica di
Presidente della Provincia di Cremona.

• Deliberazione del Presidente n. 185 del 10/12/2020 con la quale è stata definita l'attuale macro

organizzazione dell'Ente.
• Deliberazione del Presidente n. 196 del 22.12.2020 “conferimento incarichi dirigenziali” con cui, tra l’altro,

al sottoscritto è affidato l’incarico di direzione del Servizio di Polizia Locale per quanto attiene agli
adempimenti di carattere amministrativo.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020, esecutiva, “Linee Programmatiche di
mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 25.03.2021,  avente ad oggetto "DUP 2021/2023 e bilan-
cio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al dl 17/03/2020,
art. 73 comma 3 prorogato dall'art 19 del dl. 2020/183 convertito con legge 2021/21” ed in particolare:
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missione 03 - programma 01 - obiettivo operativo 1 “servizi di polizia stradale” e missione 09 - Program-
ma 02 - Obiettivo operativo 3 - “Servizi di vigilanza in materia ambientale”.

• Determinazione n.  141 del 27/04/2020 “Servizio integrato di notificazione dei verbali relativi a sanzioni
per violazioni del Codice della Strada (d.lg. n. 285/1992 e ss.mm.ii) della Polizia Locale della Provincia di
Cremona. Affidamento del servizio per il periodo dall'01/05/2020 al 30/04/2021 ai sensi dell'art. 63, com-
ma 2, lettera b, n. 2) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. CUI: S80002130195202000015. C.I.G. 8263975FE4. ID
procedura SINTEL: 123311250. Impegno di spesa e aggiudicazione”.

• Decreto n. 15/Coordinamento del 5.03.2021 "Procedura per l'affidamento del servizio di gestione
integrata delle notificazioni dei verbali relativi a sanzioni per violazioni del Codice della strada (d.lgs.
n. 285/1992 e ss.mm.ii.) della Polizia locale della Provincia di Cremona. Nomina del responsabile
unico del procedimento, del direttore dell'esecuzione del contratto e assistente del direttore
dell'esecuzione, ai sensi degli articoli 31 e 101 del d. Lgs. 50/2016".

• Determinazione n. 141 dell’1/04/2021 "Servizio di gestione integrata delle notificazioni dei verbali
relativi a sanzioni per violazioni del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.) della Polizia
Locale della Provincia di Cremona. Determinazione a contrarre. CIG: 8585209297".

• Lancio della procedura aperta su piattaforma ARIA Sintel con ID procedura n. 136895175 e termine
del 19/05/2021 per la presentazione delle offerte. 

• Gestione, da parte del servizio Polizia Locale della Provincia di Cremona, dei verbali elevati per
accertamenti trasgressione al Codice della Strada.

• CIG. n. 8263975FE4 riferito all’affidamento in essere (in caso di proroga tecnica non necessita
acquisizione nuovo CIG).

• Verifica effettuata con Poste Italiane SpA relativamente alla proroga tecnica in oggetto, di cui a ns.
richiesta prot. 22377 del 12/04/2021 e alla nota di Poste Italiane SpA protocollo del 14/04/2021 n.
23050.

• Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 legge 488/99.

__________________________________________________________________

NORMATIVA

• D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
• D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.
• D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
• Legge 11.09.2020, n. 120, conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti

per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
• Legge regionale 1.4.2015 n. 6

• Art. 36 dello Statuto Provinciale.
• Regolamento Polizia Provinciale approvato con D.G.P. n. 70 del 13.2.2001 e ss.mm.ii..
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014.
• L. n. 890/1982 e ss.mm.ii. concernente le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a

mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.
• L. n. 124/2017, recante la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", che ha liberalizzato il

settore delle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale
• Delibera Agcom n. 77/18/CONS

• Decreto 19 luglio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico 

• L. n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) che ha ripristinato l’obbligo di CAN.
• Delibera Agcom n. 155/19/CONS,
• Linee Guida “PER I CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLA NOTIFICA A MEZZO POSTA

DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA" adottate dal
Ministero della giustizia in data 5 febbraio 2020.

___________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

L’importo complessivo stimato di € 161.077,48.= (IVA ove dovuta inclusa) è imputato sul capitolo 13806
“spese pertinenti l'attività sanzionatoria della polizia locale“ del Bilancio provinciale 2021-2023, annualità
2021. 
La spesa è presumibilmente interamente coperta dalle somme versate dai trasgressori a titolo di rimborso
spese, notifica e accertamento introitate sul capitolo 6315. 
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Classificazione in armonizzazione: Missione 03 - “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma n. 1 “Polizia
locale e amministrativa”

Piano finanziario 1.03.02.16.002

Operatore economico aggiudicatario: Poste Italiane Spa, sede legale in viale Europa n. 190, Roma, partita
IVA 01114601006, C.F. 97103880585.

Strumento= proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. senza quindi ricorrere
al mercato elettronico, Codice 50.

Scadenza del debito 31.12.2021.

___________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione della lettera contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come
modificato con D.lgs. 97/2016, e all’art. 29 D.lgs. 50/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”, “Adempimenti ex art. 29 D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di
Cremona.

__________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Schema della lettera contratto.

IL COORDINATORE

(Avv. Massimo Placchi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 13806 161.077,48 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (1.03.02.16.002) - Spese postali)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 161 DEL 16/04/2021

Oggetto

2021 /  161 1 di 7

INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A SS.PP. 35-234-415-
498: INTERVENTI DI RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA VEICOLARE DELLE STRADE PROVINCIALI IN
EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI ANCHE TRAMITE RIPRISTINI DELLA
SEGNALETICA STRADALE E INDAGINI PUNTUALI SUI MANUFATTI. C.U.P.:
G63D18000050001. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE
SRL".



IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI 

DECISIONE

1) Procede all’affidamento diretto, secondo le specifiche modalità dell'affidamento in house, alla
società Centro Padane S.r.l. - ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - dell’
incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerenti gli
“interventi di risanamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza della piattaforma veicolare
delle SS.PP. 35-234-415-498 e di tratti limitrofi anche tramite ripristino della segnaletica stradale e

indagini puntuali sui manufatti”, determinato a seguito di offerta di sconto del 20% in conformità

alle condizioni di cui al Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl
sottoscritto in data 31.10.2018.

2) Dà atto che, ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il Responsabile
Unico del Procedimento ha preventivamente effettuato la valutazione sulla congruità e
convenienza economica dell’offerta della società in house Centro Padane S.r.l., con sede legale in

Cremona, via Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198, che presenta uno sconto del 20% rispetto al

costo convenzionale.

3) Affida direttamente in house providing a Centro Padane S.r.l., con sede legale in

Cremona, via Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198, l’incarico per lo svolgimento delle

attività di cui al precedente punto 1), per un importo di euro 6.179,07 = oltre IVA al 22%, e

cassa di previdenza al 4% per una spesa complessiva di euro 7.840,00 = (IVA al 22% e

cassa di previdenza al 4% incluse) secondo l’offerta succitata ed alle condizioni stabilite dallo
schema di convenzione di incarico.

4) Impegna la spesa complessiva di euro= 7.840,00 (IVA al 22% e cassa di previdenza al

4% incluse) come riportato nella sezione DATI CONTABILI.

5) Approva lo schema di convenzione di incarico (Allegato A) parte integrante al presente atto.

6) Dà atto che il presente affidamento diretto in house providing è escluso dall’obbligo di
richiesta del CIG e pertanto non è possibile procedere con l’affidamento tramite procedura
telematica.

7) Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013,
consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai
sensi del D.Lgs 445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Dichiara altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento non si trovano in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.                            

                 ____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI 

L’affidamento ha per oggetto lo svolgimento degli incarichi relativi al coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione di interventi di risanamento e miglioramento delle condizioni della sicurezza
della piattaforma veicolare delle SS.PP. 35-234-415-498 e di tratti limitrofi anche tramite ripristino
della segnaletica stradale.
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Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda
all’art. 2 della convenzione allegata al presente atto.

Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016,
ovvero “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali – nello
specifico - non è possibile avvalersi di professionalità interne in considerazione dei carichi di lavoro
in essere  e nel breve periodo. 

Si è proceduto inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, e dell’articolo
1, comma 1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, alla preventiva escussione delle convenzioni Consip e alla
data odierna non risultano convenzioni attive relative all’oggetto di affidamento.

Per l’affidamento delle attività in questione si è ritenuto di procedere con affidamento diretto in
house providing alla società Centro Padane Srl, di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 32 del 14.9.2018 e al Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl
sottoscritto in data 31.10.2018, di cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018. In particolare: 

� la Provincia di Cremona ha sottoscritto pro-quota, in parti uguali con la Provincia di
Brescia, la totalità delle quote di partecipazione della società Centro Padane srl; 

� la Provincia di Cremona - con il citato atto del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 -
ha tra l’altro affidato in house providing le attività strumentali di cui al piano strategico
istituzionale ed economico-finanziario e al contratto di servizio, dando atto che lo
svolgimento delle attività strumentali de quo è subordinato all’effettivo reperimento dei
relativi finanziamenti;

� si è rilevato da parte della Provincia la necessità e l’opportunità di affidare le attività
strumentali dettagliate nel citato piano strategico istituzionale ed economico-finanziario
sinteticamente riconducibili alla progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche
connesse alla realizzazione di opere pubbliche, compresi immobili di competenza
provinciale;

� la produzione, da parte della citata Società, di servizi strumentali per il perseguimento degli
scopi istituzionali della Provincia, con esclusivo riguardo ai servizi di ingegneria ed
architettura, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

“Centro Padane s.r.l.” è qualificata come “Società in house” a seguito di iscrizione n. prot. 0089023
del 29.10.2018, di cui alle Linee Guida ANAC n. 7, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici
e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in
house previsto dall'art. 192 del D. Legislativo 50/2016, di attività strumentali di competenza
dell’Ente.

La Società in parola è dotata di una struttura organizzativa dotata dei requisiti prescritti dalla
normativa di settore per le Società di Progettazione e contemporaneamente assoggettata al
controllo analogo congiunto delle Province di Brescia, e Cremona, cui demandare in via esclusiva,
salvo le attività svolte direttamente in economia dagli Enti Soci, lo svolgimento dei servizi di
ingegneria ed architettura.
La Società, pertanto, configura (anche ad integrazione degli svolgimenti in economia provinciale)
un ufficio sviluppo, pianificazione, progettazione e gestione lavori della Provincia, organizzato nella
forma di società in house providing di ingegneria, e adegua la propria struttura ed organizzazione
interna alle prescrizioni di cui agli artt. 24 e 46 del D. Lgs. 50/2016 nonché all’art. 3 del D.M.
263/2016.

Gli affidamenti in house non soggiacciono alle disposizioni che regolano gli appalti di lavori, servizi
e forniture, come disciplinato dagli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016.

Si è pertanto proceduto in ottemperanza all’articolo 3.2 del Contratto di servizio ove è previsto che
ogni provvedimento di affidamento sia accompagnato da apposita convenzione di incarico
(Allegato A parte integrante al presente atto) previo esperimento di procedura che ha visto in la
richiesta della Stazione Appaltante di preventivo di spesa per l’affidamento in parola sulla base dei
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parametri previsti dal D.M. 17/6/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 4, comma 8, del d.lgs.
n. 50/2016” relativamente alle prestazioni richieste,  a cui applicare uno sconto. 

La determinazione del valore dell’affidamento è comprensivo delle spese e oneri accessori, sulla
base dei costi convenzionali succitati.

Il citato art. 192 prescrive che, qualora si tratti, come nel caso di specie, di servizi disponibili sul
mercato in regime di concorrenza, per la sua legittimità, l'affidamento in house deve essere
preceduto da una valutazione della congruità dell'offerta presentata dal soggetto in house, che dia
contezza della convenienza dell'affidamento e delle ragioni del mancato ricorso al mercato.

In tal senso l’offerta economica formulata da “Centro Padane s.r.l.”, a seguito di offerta di ribasso
del 20% sull'importo preventivato, è stata ritenuta congrua in quanto, in relazione alla specifica
prestazione richiesta, tiene conto, in relazione all’importo complessivo, della necessità di fornire un
servizio di qualità alla Committente che preveda, oltre all’esame preventivo del POS e la stesura
del verbale di coordinamento iniziale che andrà ripetuta per ogni subappaltatore intervenuto,
sopralluoghi frequenti anche plurisettimanali durante il periodo contrattuale sui cantieri di
bitumatura e posa segnaletica. Lo sconto offerto tiene inoltre conto, delle spese da sostenere per
le frequenti necessità di spostamento su tutto il territorio provinciale. 

La congruità dell’offerta afferisce inoltre ai seguenti profili:
� di efficienza, considerando il livello di rispondenza dell'offerta alle esigenze della Stazione

Appaltante, sussistendo il vantaggio di disporre di una struttura professionalmente
qualificata, con esperienza nel settore, in grado di garantire l'espletamento delle
prestazioni richieste; 

� di economicità, considerando il valore economico dell'offerta, a fronte di un ribasso del
20% sull'importo preventivato, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura
professionale che opera all'interno del territorio di riferimento, con modalità e nel rispetto di
tempi coerenti con le risorse finanziarie disponibili;

� di qualità, considerando il livello di conoscenza di nuove tecnologie e di coordinamento
sovraterritoriale, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di intervenire
con competenza, professionalità ed efficacia d'azione, ove e quando se ne presenti la
necessità;

� efficacia, considerando il livello delle prestazioni garantito da “Centro Padane s.r.l.”,
sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di erogare le prestazioni richieste
secondo standard di qualità previsti, con personale, hardware e software di esperienza e livello
adeguati a far fronte a ogni necessità dell'Ente.

________________________________________________________________
____

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione
a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO BIROLI".

Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH.
GIULIO BIROLI A DECORRERE DAL 26.09.2019."
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DCP N. 1 del 20/4/2020 : LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO
MIRKO SIGNORONI

Delibera Consiglio Provinciale n. 7 del 25.03.2021 “DUP 2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE

2021/2023: APPROVAZIONE”.

DUP 2021/2023 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Titolo: “Gestione e
interventi straordinari per l’ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza
del patrimonio stradale”.

Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11 maggio 2020 “CICLO DELLA PERFORMANCE
2020: APPROVAZIONE PEG - PIANO DEGLI OBIETTIVI E INDICATORI DELLO S.S.A.  

Deliberazione del Presidente n. 138 del 12/10/2020 “CICLO DELLA PERFORMANCE:
VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2020 DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE
TEORICA DI RISULTATO LEGATA ALLA PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE.”

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 “acquisizione di quote della
Società Centro Padane Srl - approvazione schemi di: statuto, piano economico finanziario,
patti parasociali e contratto di servizio”.

Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data
31.10.2018, di cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018. 

Assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche o del mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione inerenti la presente tipologia di affidamento.

Ai sensi della FAQ A8 ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il presente
affidamento in house providing è escluso dall’obbligo di richiesta del Codice CIG.

Comunicazione di Centro Padane srl di accettazione della proposta di incarico del
12/04/20201 prot. n. 22332  del 12/04/2021.

Determinazione n. 124 del 29/3/2021 “SS.PP. 35-234-415-498: INTERVENTI DI
RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA
PIATTAFORMA VEICOLARE DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI
LIMITROFI ANCHE TRAMITE RIPRISTINI DELLA SEGNALETICA STRADALE E INDAGINI
PUNTUALI SUI MANUFATTI. C.U.P.: G63D18000050001. CIG 868269743B.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.”

Responsabile unico del procedimento: Arch. Giulio Biroli
Responsabili dell’istruttoria: Dr. Giuseppe Garioni – Dr.ssa Maria Vittoria Ceraso

     _____________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale. 

Art. 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità.

Art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
2021 /  161 5 di 7



D.Lgs. n. 81/2008.

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Art. 163 TUELL nel testo modificato dal d.lgs. 118/2011 così come novellato dal d.lgs.
126/2014.

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

Articolo 1, comma 85, lettera b), della Legge n. 56/2014.

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”.

Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l'affidamento di appalti e concessioni".
_____________________________________________________________________

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di euro 7.840,00  = (IVA al 22% e cassa di
previdenza al 4% incluse)  sul capitolo  36277 - IMPEGNO 2021/2455 “SSPP 35-234-415-
498:INTERVENTI PUNTUALI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
DELLA PIATTAFORMA VEICOLARE, DELLA SEGNALETICA STRADALE E DEI
DISPOSITIVI DI SICUREZZA PASSIVA DELLE SSPP IN EPIGRAFE E TRATTI STRADALI
LIMITROFI “ del bilancio provinciale 2021/2023, annualità 2021. Piano finanziario:
2.02.01.09.012.
DETERMINA  N. 124 del 29/3/2021  DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. 

Durata incarico: Aprile  2021- Dicembre 2021

 Liquidazione entro dicembre 2021

Incaricato: Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona, via Colletta n. 1,

C.F./P.IVA. 01685510198.

___________________________________________________________________
____

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione dello schema di convenzione di incarico (Allegato A)

Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33,
nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito internet della Provincia di
Cremona e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2106 e smi.

Articolo 192, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016: “sul profilo del committente nella sezione
Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi
all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del
settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162”.
___________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato A: Schema di convenzione di incarico.
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IL DIRIGENTE

(Arch. Giulio Biroli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 36277 2021/2455 7.840,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (15149) - CENTRO PADANE S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 164 DEL 19/04/2021

Oggetto
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INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA
DIREZIONE OPERATIVA DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRANTI PRESSO
PALAZZO GHISALBERTI IN CREMONA. CIG: Z2B2F4B6E1. ID PROCEDURA
SINTEL: 131452082. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DECISIONE

• Dà atto che è necessario procedere all’affidamento diretto, ad un professionista esterno, della
progettazione esecutiva e della direzione operativa nell’ambito degli interventi di adeguamento, edili
ed impiantistici, necessari a rendere idoneo l’impianto idranti di Palazzo Ghisalberti in Cremona,
nell’ambito del progetto di adeguamento dell’esistente impianto antincendio con idranti alle richieste
prestazionali emerse in fase di valutazione dei progetti di adeguamento alle norme di prevenzione
incendi dei VVF per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dell’edificio, per quanto
espresso nella sezione “motivazioni”;  

• affida pertanto allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO ORLANDOTTI, con sede legale in via Dante n.
121, Cremona, C.F./ P. IVA 01230800193, l'incarico professionale di cui al punto 1) per un importo di
euro 5.298,05.= oltre cassa di previdenza al 5% (euro 264,90.=) e IVA al 22% (euro 1.223,85.=), per
una spesa complessiva di euro 6.786,80.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 5% incluse),
secondo l’offerta pervenuta di cui al prot. n. 62502 del 24.11.2020 ed alle condizioni stabilite dallo
schema di disciplinare di incarico di cui al successivo punto 5);     

• impegna la spesa complessiva di euro 6.786,80.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 5% incluse)
sul capitolo 16470 “INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI PER INTERVENTI SU EDIFICI
SCOLASTICI ” del bilancio provinciale 2021/2023, annualità 2021, come di seguito specificato nella
sezione “dati contabili”;

• approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del
presente atto - in esito alla procedura di “Affidamento diretto” esperita tramite la piattaforma regionale
ARIA-Sintel, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, di cui al prot. n. 62502
del 24.11.2020, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, espresso in termini di
migliore offerta sul prezzo complessivo applicato a valere sull’importo indicato nella determinazione
dei corrispettivi per la prestazione indicata al punto 1) A);

• approva l’allegato schema di disciplinare di incarico, allegato e parte integrante al presente atto;

• dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: Z2B2F4B6E1;

• dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 15.04.2021 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC INPS_24889095 con scadenza
15.06.2021 e dal certificato di regolarità contributiva di EPPI acquisito agli atti con il n. prot. 23681
del 15.04.2021;   

• dà atto che la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita al dott.
Cristian Pavanello e all'arch. Gozzi Anna che hanno prodotto le dichiarazioni, agli atti, in ordine alla
insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis L. 241/1990 e dell’art.6 del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

• attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.01.2014.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

L’affidamento dell’incarico professionale in oggetto riguarda la progettazione esecutiva e direzione operativa
degli interventi edili ed impiantistici necessari per dotare la rete di idranti dell’impianto antincendio di Palazzo
Ghisalberti di pompe di pressione e portata, oltre che di una riserva idrica, in grado di fornire l’erogazione
adeguata in termini di pressione, portata e durata prevista dalle normative.
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Le prove di erogazione idrica effettuate sull’impianto hanno, infatti, fornito risultati non adeguati rispetto ai
parametri richiesti dalle attuali normative. Nello specifico sono risultati insufficienti i valori di portata e
pressione residua rilevati sugli idranti del 3° piano.

Le prestazioni  richieste al professionista sono le seguenti:
A) redazione del progetto esecutivo completo, comprese le opere impiantistiche e di prevenzione incendi;
B) presentazione della Di.Ri. della centrale termica o relazione tecnica descrittiva delle difformità riscontrate;
C) funzioni di Direttore Operativo con il compito di direttore delle lavorazioni oggetto dell’incarico.

Considerata la specificità del lavoro da svolgere, che richiede l’impegno di un professionista abilitato ai sensi
dell’art. 16 del D.Lgs 139 del 8.03.2006 e del DM 5.08.2011, unitamente alla impossibilità di utilizzare risorse
interne all’Ente (ex art. 7 comma 6 lettera b) del D.Lgs. 165/2001), in quanto impegnate a svolgere le attività
tecniche sugli edifici scolastici connesse con gli interventi di prevenzione incendi e adeguamenti sismici,
finanziati con fondi ministeriali con ristrette tempistiche di esecuzione, si è deciso di affidare ad un
professionista esterno tale specifico incarico. 

La tempistica di acquisizione del CPI impone di completare i lavori in tempi stretti e pertanto è necessario
avviare rapidamente la progettazione esecutiva. 

Il corrispettivo da porre a base di gara nella procedura di affidamento di cui all'art. 46 del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50 - costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori - è stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016), di cui al documento denominato “Schema
di determinazione dei corrispettivi” allegato alla documentazione di gara. 

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda a quanto
stabilito dal disciplinare d’incarico allegato al presente atto.

Risulta quindi che il p.i. Digiuni dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO ORLANDOTTI, con sede legale in via
Dante n. 121, Cremona, C.F./ P. IVA 01230800193, è in possesso delle professionalità necessarie ed ha
inoltre una significativa e approfondita conoscenza dell’immobile e delle documentazioni amministrative a
corredo, che consentono di svolgere la prestazione senza possibili incertezze ed inconvenienti che
potrebbero causare alla Provincia difficoltà nell’esecuzione dei lavori.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, comma 5, del D.lgs. n. 50 e s.m.i. e in attuazione di quanto
indicato dalle Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni" (con particolare attenzione al paragrafo n. 5.1, lettere i) e q), il
responsabile unico del procedimento ha pertanto accertato la sussistenza delle condizioni che giustificano
l'affidamento a soggetti esterni all'Ente dell'incarico suindicato.
Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero “servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali non è possibile avvalersi di risorse
interne e il cui importo a base di gara è inferiore alla soglia di euro 40.000,00.

Si è proceduto inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, e dell’articolo 1, comma
1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, alla preventiva escussione delle convenzioni Consip e alla data odierna non
risultano convenzioni attive relative all’oggetto di affidamento.

Pertanto si è attivata la procedura secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i. e dalle Linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio
2018, sezione IV “Affidamenti” paragrafo 1.3, per gli incarichi dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria e gli altri servizi tecnici di importo inferiore ai 40.000 euro, ovvero con affidamento in via diretta.

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che obbliga
le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento, si è dunque proceduto all’individuazione dell’operatore economico aggiudicatario mediante
espletamento di una procedura avviata in data 18.11.2020 per il tramite della piattaforma di e-procurement
della Regione Lombardia ARIA-Sintel, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso sul valore
della prestazione  applicato a valere sugli importi indicati nella determinazione dei corrispettivi.

2021 /  164 3 di 6



Il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato e invitato, tramite procedura su piattaforma SINTEL,
lo Studio Tecnico Associato Orlandotti rappresentato dal Legale Rappresentante per. ind. Digiuni Giovanni, in
quanto:
Il professionista in parola risulta: 

• iscritto all’albo dei Periti industriali della Provincia di Cremona al n. 520;
• abilitato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 139 del 8-03-2006 e del DM 5-08-2011.

Il professionista incaricato possiede adeguata specializzazione e pregresse esperienze idonee per
l'effettuazione della prestazione specialistica in oggetto richiesta, come da autodichiarazione presentata in
sede di gara.

La richiesta d’offerta allo Studio tecnico Associato Orlandotti, di cui al prot. n. 61530 del 18.11.2020, ha tra
gli allegati la lettera di invito, lo schema di disciplinare di incarico, lo schema di determinazione dei
corrispettivi.

Al fine di valutare la congruità economica della proposta è stato fatto il calcolo dell’onorario con i parametri
stabili dal Ministero della Giustizia con Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143.

Entro il termine indicato, è stata presentata l’offerta, unitamente alla documentazione richiesta, da parte dallo
Studio tecnico Associato Orlandotti,con sede legale a Cremona (CR).
Sulla base delle risultanze del Report di procedura allegato al presente atto, cui si rimanda per ogni ulteriore
dettaglio, è stata ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata dallo Studio Tecnico Associato
Orlandotti, con studio avente sede legale in Cremona (prov. CR), via Dante n. 121, C.F/P. IVA 01230800193,
che ha presentato un’offerta economica pari ad euro 5.298,05.= sull’importo a base di gara di euro
5.406,73.=, oltre a IVA al 22% e Cassa di Previdenza al 5%, per una spesa complessiva di euro 6.786,80.=
(IVA al 22% e Cassa di Previdenza al 5% incluse).

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato del
presidente paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito l'incarico
dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi, prorogato fino al
30.06.2021 con atto del Presidente n. 196 del 22.12.2020.

• Decreto n. 201/Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 23.12.2020 “Settore Patrimonio ed Edilizia
scolastica - proroga al dipendente Massimiliano Rossini dell'incarico di posizione organizzativa
"Manutenzione, gestione calore  e adeguamenti normativi" al 31 dicembre 2021”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25.03.2021 avente ad oggetto "DUP 2021/2023 e
bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL
17/03/2020, Art. 73 comma 3 prorogato dall’art. 19 del DL 2020/183 convertito con legge 2021/21”.

• Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini  di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 1 “Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento
spazi verdi) nelle scuole provinciali – appalto servizi energia – rimborso spese di riscaldamento ai comu-
ni, quote associative”.

• Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11.05.2020 "Ciclo della performance 2020: approvazione PEG,

piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A”.
• Deliberazione del Presidente n.138 del 12.10.2020 "Ciclo della performance: variazione obiettivi di PEG

2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore". 
• Lettera d’invito - richiesta di offerta di cui al prot. n.  61530  del 18.11.2020.
• Individuazione della categoria professionale e dei fornitori registrati per l’incarico in oggetto

nell’ambito della piattaforma dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Sistema di
Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).

• Avvio della procedura di “Affidamento Diretto” in data 23.11.2020 , con ID Procedura: 131452082.
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• Acquisizione di n. 1 offerta tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 62502 del 24.11.2020.
• Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 62502 del

24.11.2020.
• Certificato di regolarità contributiva DURC INPS_24889095 con scadenza 15.06.2021 e dal

certificato di regolarità contributiva  di EPPI  acquisito agli atti con il n. prot. 23681 del 15.04.2021.
 

____________________________________________________________________

NORMATIVA

• Art. 36 e 37 dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• Legge 11 gennaio 1996, n. 23.
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
• D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (come da ultimo modificato con legge 14 giugno 2019 n. 55).

• D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

• Linee guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre

2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018). 
• Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e

all’ingegneria”.
• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".
• Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (approvazione delle tabelle dei corrispettivi

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 87, del decreto legislativo n. 50 del 2016). 

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 6.786,80.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 5% incluse) al
capitolo 16470 ”INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI
” del bilancio provinciale 2021/2023, annualità 2021.
Piano finanziario  1.03.02.11.999 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini  di istruzione non universitaria,  Obiettivo
Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del
patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'effi-
cientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”.

Strumento SINTEL ARCA Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: Studio Tecnico Associato Orlandotti, rappresentato dal Legale
Rappresentante per. ind. Digiuni Giovanni, con studio tecnico in Cremona in via Dante n. 121, C.F. e P. IVA
01230800193.

Scadenza del debito: 31.12.2021 

Cronoprogramma:
-Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione del disciplinare di incarico.
-Termine dell’incarico: come indicato dall'art. 4 del disciplinare d’incarico.

____________________________________________________________________
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ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come
modificato con D.lgs. 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, “Adempimenti
ex art. 29 D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

•  Report di procedura SINTEL con proposta di aggiudicazione
•  Schema di disciplinare di incarico.  

IL RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano Rossini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 16470 6.786,80 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.11.999) - Altre prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c.)

Beneficiario (4431) - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ORLANDOTTI
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 169 DEL 22/04/2021

Oggetto
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CONFERIMENTO DI UN INCARICO AD ESPERTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO
AL LAVORO FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL
PROGETTO DELL'AMBITO TERRITORIALE CREMASCO FINANZIATO A VALERE
SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, "PON
INCLUSIONE" (AVVISO PUBBLICO N. 3/2016). AV3 - 2016 - LOM_34. CUP
G81E17000390006.



LA DIRIGENTE

DECISIONE

1. Approva e affida l'incarico professionale per l'erogazione di servizi individuali e/o di
gruppo di orientamento al lavoro a favore di beneficiari/e di Reddito di Cittadinanza
(d’ora in avanti RdC) segnalati/e dai Servizi sociali dei Comuni dell’Ambito territoriale
cremasco e la gestione di progetti personalizzati di presa in carico integrata alla dr.ssa
Amelia Grioni (C.F. GRNMLA73E49D142E), libero professionista con partita IVA n.
01196190191, per il periodo decorrente dalla sottoscrizione del relativo disciplinare
d'incarico, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO A),
sino al 30.06.2021;

2. Impegna, a tal fine, a carico provinciale, a favore della dr.ssa Amelia Grioni la somma
di euro 1.575,00, al lordo delle ritenute di legge, oltre a contributo cassa (2%) pari ad
euro 31,50, per un costo complessivo pari ad euro 1.606,50, quantificato in base ad un
monte ore massimo di 75 ore e in base ad un compenso orario lordo pari ad € 21,42,
prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio “c.d. regime dei forfettari 2021”, art. 1
commi da 54 a 98 L. 190/2014 e successive modificazioni - legge n. 178/2020 (c.d.
“Legge di Bilancio 2021).

3. Indica quale scadenza del debito in oggetto: la data del 31.12.2021

4. Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6 bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato
con DPR n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non
veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs n. 445/2000, nella sua qualità di
Responsabile del Procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
relativamente alle attività da espletare nel procedimento stesso.

5. Dichiara, altresì, che i soggetti coinvolti nel procedimento non si trovano in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, come da
dichiarazione in atti.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

In data 24.05.2017 la Provincia ha sottoscritto il Protocollo d'intesa relativo alla collaborazione con
Comunità Sociale Cremasca (capofila) e Comune di Crema nell'ambito del "Sostegno all'Inclusione
attiva" (S.I.A.).

Tale Protocollo definisce le modalità di collaborazione nelle attività di avvio, implementazione,
monitoraggio e coordinamento delle diverse fasi connesse al S.I.A. (successivamente sostituito dal
Reddito di Inclusione, a seguito del D.Lgs. n. 147/2017 in applicazione della Legge n. 33/2017, e
oggi dal Reddito di Cittadinanza, ai sensi del D.L. n. 4/2019 come modificato con Legge n. 26/2019)
nell’Ambito cremasco e, in particolare, impegna la Provincia a partecipare alla realizzazione
dell’Azione B.3.a. “Orientamento, consulenza e informazione per l’accesso al mercato del lavoro
per i beneficiari del SIA” nell’ambito delle circoscrizioni dei Centri per l’Impiego di Crema e di
Soresina, per il periodo intercorrente fra la data della sua sottoscrizione e il 31.12.2019,

Il suddetto Protocollo è stato successivamente prorogato al 31.12.2020 e al 30.06.2021,
coerentemente con analoghe disposizioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche
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Sociali, comunicate dal Comune di Crema rispettivamente in data 29.01.2020 (prot. Prov. n.
6753/2020) e in data 03.09.2020 (prot. Prov. n. 45134/2020).

In particolare, il Protocollo e s.m.i. impegna la Provincia, fra l’altro, a: 
• partecipare al Gruppo di Riferimento Territoriale condividendone la funzione di

coordinamento, monitoraggio e supporto alle equipe multidisciplinari, con particolare
riferimento alle situazioni in carico ai Centri per l’Impiego;

• partecipare alle equipe multidisciplinari in cui sia necessaria la presenza di operatori dei
servizi per l’impiego; 

• erogare agli utenti beneficiari di RdC servizi per il lavoro, individuali e/o di gruppo,
concordati con l’equipe interessata e inseriti nel Progetto personalizzato;

• curare del necessario raccordo con gli altri operatori per il lavoro accreditati che,
eventualmente, abbiano già in carico la persona.

Considerato il nuovo termine di conclusione, si rende necessario completare le attività di cui al
Protocollo d’intesa del 24.05.2017 per un monte ore massimo complessivo di 75 ore.

Si tratta di compiti di carattere specialistico e che richiedono obbligatoriamente di essere svolti da
operatori in possesso di specifici titoli e requisiti professionali ed esperienziali espressamente previsti
e codificati nella normativa regionale, che disciplina il sistema di accreditamento dei soggetti
erogatori di servizi per il lavoro e formativi.

All'interno dell'Ente non sono presenti sufficienti figure professionali in possesso di tali titoli e requisiti
professionali ed esperienziali, anche a fronte dei numerosi nuovi compiti ad esse affidati dalla
recente normativa e tenuto conto che sono ancora in fase di espletamento le procedure
concorsuali per l'assunzione di operatori e specialisti del Mercato del lavoro finalizzate al
potenziamento e turn over del personale dei Centri per l’Impiego.

Si rende, dunque, necessario reperire un’ulteriore risorsa umana esterna che sia in possesso dei citati
titoli e requisiti professionali ed esperienziali e che possa essere immediatamente operativa in
affiancamento agli operatori già in forza presso i CPI di Crema e di Soresina.

Al fine di individuare i soggetti più idonei ad erogare i servizi sopra descritti, in data 15.02.2021 è
stato pubblicato un apposito Avviso di selezione (decreto dirigenziale n. 36/2021) per l'affidamento

di un incarico di lavoro autonomo professionale.

La valutazione dell’unica candidatura presentata dalla dr.ssa Amelia Grioni (Allegato B – Verbale
di istruttoria) ha portato a ritenere che la stessa sia adeguata, rispetto ai requisiti professionali ed
esperienziali richiesti nell'Avviso di selezione.

Acquisita – contestualmente all'istruttoria – la disponibilità della professionista sopra citata, occorre
ora provvedere all'affidamento del relativo incarico, secondo le modalità, i termini e le condizioni
indicate nello schema di disciplinare di incarico professionale che, allegato al presente atto, ne
forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Si dà atto, in proposito, che:
a) l'incarico, in considerazione dell'oggetto, rientra nell'ambito dei limiti della spesa programmata

per incarichi di lavoro autonomo e collaborazione previsti nel Programma 2020-2021-2022 del
Settore 35, approvata con D.C.P. n. 34 del 21.12.2020 “Piano degli incarichi – Definizione della
programmazione annualità 2021-2022-2023”;

b) l’incarico non rientra nelle fattispecie degli incarichi di studio e consulenze; 
c) quanto alla determinazione e alla congruità del compenso, esso è stato definito facendo

riferimento ai massimali di costo previsti dalla normativa regionale per l'affidamento di incarichi
a risorse umane esterne cofinanziati da risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo (Linee
Guida regionali in materia di interventi cofinanziati dal FSE - D.D.G. Occupazione e Politiche del
Lavoro n. 8976/2012) ed è congruo per l'impegno e la professionalità richiesti;

d) le risorse finanziarie necessarie saranno reperite nell'ambito delle risorse  trasferite alla Provincia
di Cremona dal Comune di Crema  per l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito del
Protocollo d'intesa sottoscritto tra le parti in data 24.05.2017; 
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e) in riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori, per il presente incarico non è stato redatto il D.U.V.R.I. in
quanto, ai sensi del punto A-c delle conclusioni inserite nella determinazione n. 3/2008 del
05.03.2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
“trattasi di servizio di natura intellettuale, anche se effettuato presso la stazione
appaltante”.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del 23.11.2019 prot.
82574/2019

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 "Linee programmatiche di mandato

del Presidente Paolo Mirko Signoroni"

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 40 del 22.02.2021 "Conferimento dell'incarico
dirigenziale di direzione del Settore Lavoro e Formazione" con cui è stato conferito alla dott.s-
sa Barbara Faroni l’incarico di direzione del Settore Lavoro e Formazione dal 1 marzo fino al 31
dicembre 2021

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 25.03.2021 "DUP 2021/2023 e bilancio
autorizzato 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL
17.03.2020, art. 73 comma 3 prorogato dall’art. 19 del DL 2020/183 convertito con Legge
2021/21”. (Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” - Programma 3
"Sostegno all'occupazione" – Obiettivo Operativo 02 “Promuovere l'attuazione di interventi di
politica attiva del lavoro nel territorio provinciale, partecipando direttamente ai programmi
regionali e nazionali finanziati, fra l'altro, dal Fondo Sociale Europeo, e al Reddito di
Cittadinanza, potenziando altresì l'integrazione con le politiche sociali e promuovendo la più
ampia inclusione socio-lavorativa delle persone disabili e delle altre fasce deboli")

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 49 del 11.05.2020 “Ciclo della performance
2020: approvazione PEG – Piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A.”(Obiettivo 2020_3503
“Potenziare le attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone con particolari profili di
occupabilità (giovani, titolari di Reddito di Cittadinanza, rifugiati e titolari di protezione
internazionale, donne vittime di violenza, persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria) e le attività finalizzate al sostegno all'occupazione dei lavoratori coinvolti nella crisi
economica determinata dalla sopravvenuta situazione straordinaria di emergenza sanitaria")

• Decreto n. 56/Coordinamento del 13.07.2020 "Ciclo delle performance 2020: modifica piano
dei centri di costo e indicatori del Piano degli standard"

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 138 del 12.10.2020 “Ciclo della performance:
variazione obiettivi di PEG 2020 determinazione della percentuale teorica di risultato legata
alla performance operativa di Settore”

• Deliberazione del Vice Presidente della Provincia n. 146 del 31.10.2019 avente ad oggetto

"Ciclo della performance: modifica al SMVP, variazione obiettivi di PEG 2019, variazione
indicatori del PDS del Settore Lavoro e Formazione, variazione piano dei Centri di Costo a far
tempo dal 01/01/2020"

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 21.12.2020 “Piano degli incarichi –
Definizione della programmazione annualità 2021-2022-2023”

• Decreto interministeriale del 26.05.2016 “Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (S.I.A.) su
tutto il territorio nazionale”, quale misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione
di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano
presenti minori, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata
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• “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno
per l’inclusione attiva (SIA)”, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali –
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali

• Avviso pubblico n. 3/2016 “Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014 – 2020, Programma Operativo
Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per
l’inclusione Attiva”, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione
Generale per l’inclusione e le politiche sociali (Decreto Direttoriale del 03.08.2016)

• Lettera di intenti della Provincia di Cremona prot. n. 95742 del 06.12.2016 relativamente alla
partecipazione al PON Inclusione

• Decreto Direttoriale n. 11 del 31.01.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali –
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali che ha approvato il progetto

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 44 del 13.04.2017 “Protocollo d'intesa relativo
alla collaborazione nell'ambito del Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) tra Comune di
Crema, Provincia di Cremona e Comunità Sociale Cremasca”

• Protocollo d'intesa con il Comune di Crema (ente capofila) e la Comunità Sociale
Cremasca, che disciplina i reciproci diritti e obblighi, con validità dalla data di sottoscrizione
fino al 31.12.2019, salvo proroghe eventualmente disposte dall’Ente finanziatore

• Determinazione n. 237 del 07.06.2017 avente ad oggetto “Accertamento del contributo
della Comunità Sociale Cremasca per l'attuazione degli interventi previsti dal S.I.A.
(Sostegno all'Inclusione Attiva) – Annualità 2017-2018”

• Deliberazione della Giunta Comunale di Crema n. 881 del 27.07.2018 “Progetto PON
Inclusione nell’ambito distrettuale cremasco. Approvazione nuovo testo di Addendum al
Protocollo in essere con la Provincia di Cremona”

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 100 del 06.08.2018 “Schema di Addendum al
Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 24.05.2017 tra Comune di Crema, Provincia di
Cremona e Comunità Sociale Cremasca per la collaborazione nell’ambito del Sostegno
all’Inclusione Attiva” (SIA). Approvazione”

• “Addendum al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 24.05.2017 tra Comune di Crema,
Provincia di Cremona e Comunità Sociale Cremasca per la collaborazione nell’ambito del
Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA)”, sottoscritto il 20.09.2018

• Nota prot. n. 12556 del 18.02.2019 avente ad oggetto “Protocollo d'Intesa per l'attuazione
del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) sottoscritto in data 24.05.2017. Introduzione del
Reddito di cittadinanza. Comunicazione”

• Decreto Direttoriale n. 65 del 19.03.2019, con il quale il Direttore Generale della Direzione
Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha disposto la proroga
del termine per la conclusione delle attività progettuali a valere sul PON Inclusione 2014-
2020, Avviso n. 3/2016, fino al 31 dicembre 2020

• Decreto Direttoriale n. 78 del 14.04.2020 con il quale il Direttore Generale della Direzione
Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha disposto l’ulteriore
proroga del termine di conclusione delle attività progettuali a valere sul PON Inclusione
2014-2020, Avviso n. 3/2016, fino al 30.06.2021

• Decreto del Dirigente del Settore Lavoro e Formazione n. 36 del 05.02.2021, con il quale è
stato emanato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del “Regolamento per il conferimento di
incarichi individuali di lavoro autonomo" della Provincia, l’Avviso di selezione per il
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conferimento di un incarico professionale a n. 1 esperto/a di servizi di orientamento al
lavoro finalizzati alla attuazione degli interventi previsti dal progetto dell’Ambito territoriale
cremasco finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020, “PON
Inclusione” (Avviso pubblico n. 3/2016). AV3 – 2016 – LOM_34. CUP G81E17000390006

• Candidatura pervenuta entro il termine prescritto dall'Avviso di selezione assunta al
Protocollo Generale della Provincia con il n. 11375 del 24.02.2021

• Verbale di istruttoria delle candidature presentate nell'ambito del sopra citato Avviso
(ALLEGATO B)

• Dichiarazione, in atti, resa dalla dr.ssa Amelia Grioni relativamente all'assunzione degli
obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010

• Dichiarazione, in atti, resa dalla dr.ssa Amelia Grioni relativamente all'assenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse ed elenco dati relativi allo svolgimento di incarichi
o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento
di attività professionali

• Verifica, in atti, alla dr.ssa Amelia Grioni circa l’assenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs n.165/2001
come modificato dall’art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, sottoscritta dalla dirigente
del Settore Lavoro e Formazione, dr.ssa Barbara Faroni

• Per la realizzazione delle attività di cui al presente atto non è necessaria l'acquisizione del
CIG in quanto trattasi di prestazioni professionali

_______________________________________________________________________________________

NORMATIVA

• L.R. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata dalla L.R. n.
9/2018

• L.R. n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia”

• D.Lgs n. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro
e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

• D.L. del 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni in Legge del 28 marzo 2019 n. 26
recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28.06.2019 avente ad
oggetto "Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle
politiche attive del lavoro"

• D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/2389 del 11.11.2019 "Approvazione del piano
regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego"

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 59 del 22.05.2020 avente ad
oggetto "Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle
politiche attive del lavoro"

• D.G.R. n. XI/3709 del 26.10.2020 con cui è stato approvato lo schema di “Convenzione tra
Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia – Anno 2020”

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 157 del 02.11.2020 avente ad oggetto
"Approvazione della convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Citta'
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metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del
lavoro - anno 2020 e relativo quadro finanziario"

• D.G.R. n. XI/3837 del 17.11.2020 "Approvazione del piano regionale di potenziamento dei
Centri per l'Impiego - Aggiornamento della D.G.R. n. 2389 dell’11.11.2019 alla luce del D.M.
n. 59/2020”

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 180 del 04.12.2020 “Piano regionale di
potenziamento dei Centri per l'Impiego. D.G.R. Regione Lombardia n. 3837 del 17.11.2020.
Approvazione delle "schede intervento" della Provincia di Cremona”

• Decreto n. 15846 del 16.12.2020 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
della Regione Lombardia, avente ad oggetto "Primo programma di attuazione del piano di
potenziamento regionale dei CPI – Determinazioni in ordine all’acquisizione temporanea di
personale (art. 12 co. 3 DL 4/2019 ultimo periodo - D.M. 59/2020)”

• Legge n. 178/2020, art. 1 (Legge finanziaria per il 2021)

• Decreto interministeriale del 26.05.2016 “Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (S.I.A.) su
tutto il territorio nazionale”, quale misura di contrasto alla povertà che prevede
l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate,
nelle quali siano presenti minori, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata

• Decreto Direttoriale del 03.08.2016 “Avviso pubblico per la presentazione di progetti da
finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014 – 2020, Programma
Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del
Sostegno per l’inclusione Attiva”, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
– Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali

• Decreto Direttoriale n. 65 del 19.03.2019, con il quale il Direttore Generale della Direzione
Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha disposto la proroga
del termine per la conclusione delle attività progettuali a valere sul PON Inclusione 2014-
2020, Avviso n. 3/2016, fino al 31 dicembre 2020

• Decreto Direttoriale n. 78 del 14.04.2020 con il quale il Direttore Generale della Direzione
Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha disposto l’ulteriore
proroga del termine di conclusione delle attività progettuali a valere sul PON Inclusione
2014-2020, Avviso n. 3/2016, fino al 30.06.2021

• D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipenden-
ti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

• D.G.P. n. 19 del 28.01.2014 "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di
Cremona – adozione";

• Artt. 1 e 36 dello Statuto della Provincia di Cremona adottato con deliberazione
dell'Assemblea dei Sindaci del 23.12.2014

• Artt. 54 e 55 del Regolamento di Contabilità della Provincia approvato con deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 39 del 17.12.2019

• Artt. 3 e 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo"
della Provincia, approvato da ultimo con delibera del Presidente n. 166 del 07/12/2017
come allegato al “Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”

• Art. 15 D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

_______________________________________________________________________________________

2021 /  169 7 di 9



DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 1.606,50 a favore della dr.ssa Amelia Grioni al capitolo
31618 “Interventi di politica attiva del lavoro – Incarichi di lavoro autonomo”, del bilancio
provinciale 2021/2023, esercizio 2021

Classificazione in armonizzazione: Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” -
Programma 03 “Sostegno all'occupazione” - piano finanziario 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c.” - CDC 0220

Indica quale scadenza del debito in oggetto: la data del 31.12.2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, degli estremi del presente atto e
dei dati richiesti, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet della Provincia.

A tal fine si riepilogano le informazioni necessarie:

Ai fini della pubblicazione sul sito internet della Provincia e per la comunicazione al Ministero della
funzione Pubblica:

Dr.ssa Amelia Grioni
• Codice Fiscale: C.F. GRNMLA73E49D142E - partita IVA n. 01196190191
• data inizio incarico: 26.04.2021
• data fine incarico:  30.06.2021
• Avviso di selezione pubblicato dal 15.02.2021 al 01.03.2021

Missione n. 15 “Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale”
• Programma 03 “Sostegno all'occupazione” 
• Obiettivo Operativo n. 02 “Promuovere l'attuazione di interventi di politica attiva del lavoro

nel territorio provinciale, partecipando direttamente ai programmi regionali e nazionali
finanziati, fra l'altro, dal Fondo Sociale Europeo, e al Reddito di Cittadinanza, potenziando
altresì l'integrazione con le politiche sociali e promuovendo la più ampia inclusione socio-
lavorativa delle persone disabili e delle altre fasce deboli"

Successivamente al rilascio del parere positivo di regolarità contabile e all'assunzione dell'impegno
di spesa, si provvederà alla sottoscrizione del disciplinare di incarico.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• ALLEGATO A – Schema di disciplinare di incarico 
• ALLEGATO B – Verbale di istruttoria 
• CV dr.ssa Amelia Grioni 
• MOD IP – dr.ssa Amelia Grioni
• Dichiarazione estremi pagamento
• Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed elenco

dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali

• Attestazione della avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi 

LA DIRIGENTE

(dr.ssa Barbara Faroni)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 31618 1.606,50
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.03.02.11.999) - Altre prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c.)

Beneficiario (392) - GRIONI AMELIA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI
TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI

DETERMINAZIONE N. 178 DEL 29/04/2021

Oggetto

2021 /  178 1 di 5

MAPPATURA DELLE COMPETENZE. ULTERIORE PROROGA DEL CONTRATTO E
RIDETERMINAZIONE DELLE TEMPISTICHE DI PAGAMENTO E DEI RELATIVI
IMPORTI.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• dispone la proroga fino al 30.06.2022 del contratto, stipulato con E-Mentor S.r.l. in data 30 aprile
2019, invariato l’ammontare del compenso fissato, in ragione della rimodulazione delle attività inerenti
il progetto di mappatura delle competenze; 

• conseguentemente, ridetermina gli importi non ancora erogati e le date di emissione delle relative
fatture  nel seguente modo:

            ▪  €. 8.540,00 (di cui € 1.540,00 a titolo di IVA) entro il 31.12.2021;

            ▪  € 6.100,00 (di cui € 1.100,00 a titolo di IVA) entro il 30.06.2022;

• impegna:

▪ l’importo di €. 2.440,00 sul capitolo 13584, annualità 2021 del bilancio 2021/2023, ad
integrazione dell’impegno n. 2021/6 che, conseguentemente, viene assestato ad € 8.540,00,

            ▪ l’importo di €. 6100 sul capitolo 13584, annualità 2022 del bilancio 2021/2023,

come meglio dettagliato nella sezione dati contabili;

• attribuisce la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto al dott. Fabio Scio,
il quale ha prodotto la dichiarazione allegata (all. A) in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto
di interesse ai sensi dell’art. 6-bis L. 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici; 

• dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art.
7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, consapevole
delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs
445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di responsabile del procedimento e dell’adozione del presente
provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Alla luce dell’emergenza epidemiologica di fine febbraio 2020 e tuttora in corso, molte attività previste
nell’annualità 2020 nell’ambito del progetto formativo di mappatura delle competenze dei dipendenti
provinciali sono state rimandate e ricalendarizzate al 2021. Conseguentemente, con determinazione n.
260 del 15/7/2020 è stata disposta la proroga del contratto stipulato con la società E-Mentor, inerente
l’incarico di supporto e guida al gruppo di lavoro appositamente costituito per la gestione del progetto,
e sono state ridefinite le tempistiche di pagamento.
L’evoluzione del progetto nel corso del 2021 ha portato il gruppo di lavoro a confrontarsi con la
responsabile scientifica e coach senior in ordine alla possibilità di utilizzare più efficacemente le
potenzialità della piattaforma informatica messa a disposizione di E-Mentor, potendo impiegarla non
solo per la gestione delle autovalutazioni dei dipendenti circa le competenze trasversali percepite ed
agite, ma anche per erogare formazione specifica attraverso “video pillole”, con le quali approfondire
alcune tra le principali soft skills.
La società incaricata ha accolto con favore la proposta avanzata ed ha assicurato all’Ente la fruizione
di 100 accessi per la visualizzazione di “video pillole”, di cui 50 da utilizzare entro il 31.12.2021 e 50
entro il 30.6.2022, garantendo tre ore di formazione per ciascuno dei cento dipendenti interessati.
In ragione di tale rimodulazione del percorso intrapreso, risulta utile ed opportuno ridefinire le
tempistiche di pagamento, gli importi relativi nonché gli impegni assunti sulle annualità 2021 e 2022 del
bilancio 2021/2023, sottolineata l’invarianza dell’importo complessivo, definito ab origine. 
Nello specifico, si provvede ad impegnare sull’annualità 2021 l’importo di €. 8.540,00 (di cui € 1.540,00
a titolo di IVA) che verrà corrisposto alla società incaricata entro il 31.12.2021 e sull’annualità 2022
l’importo di € 6.100,00 (di cui € 1.100,00 a titolo di IVA) da corrispondersi entro il 30.06.2022.
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Il presente provvedimento va ad integrare e modificare il disciplinare di incarico stipulato con E-Mentor
S.r.l. in  data 30 aprile 2019 già oggetto di variazioni ai sensi dell’atto n. 260 sopra richiamato.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale di proclamazione Presidente della Provincia del 23/11/2019;
• Deliberazione del Consiglio n. 1 del 20/04/2020 di approvazione delle linee di mandato del

Presidente Signoroni;
• Deliberazione del Presidente n. 196 del 22.12.2020 che conferisce all'avv. Rinalda Bellotti, fino

al 31/12/2021, l'incarico dirigenziale del settore Risorse umane, servizi trasversali e progetti
europei sulla base della nuova macro-organizzazione e delle nuove competenze definite con
atto presidenziale n. 185 del 10.12.2020; 

• Decreto della dirigente del settore Risorse umane, servizi trasversali e progetti europei n.
1/2021 di rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa, tra cui quello attribuito al
dipendente Fabio Scio;

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25/03/2021 avente ad oggetto "DUP 2021/2023
e bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui
al DL 17/03/2020, art.73 comma 3 prorogato dall'art 19 del DL 2020/183 convertito con legge
2021/21", con riferimento alla Missione 01 – Programma 10 – Obiettivo operativo n. 1
"Reclutare, gestire e formare il personale";

• Deliberazione del Presidente n. 86 del 19/04/2021 avente ad oggetto “CICLO DELLA
PERFORMANCE 2021: APPROVAZIONE DEL PEG E DEL PIANO DEGLI INDICATORI
DELLO S.S.A.; DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE TEORICA DI RISULTATO
LEGATA ALLA PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE”; si segnala, in particolare,
l’obiettivo di PEG n. 2021_5502 “Mappare le competenze”.

Percorso istruttorio specifico 

• determina n. 151/2019 di affidamento dell’incarico del settore Risorse umane, appalti e
provveditorato

• disciplinare di incarico stipulato con E-Mentor S.r.l. in  data 30 aprile 2019
• determina n. 260/2020 di rimodulazione delle modalità di espletamento dell’incarico del settore

Risorse umane, appalti e provveditorato
• confronto in data 13.4.2021 con la titolare della E-Mentor srl e con la responsabile scientifica

del progetto, dott.ssa Chiavarino, in ordine alla ridefinizione delle attività e delle tempistiche di
pagamento.

In relazione al presente atto, che prevede la proroga di un contratto già stipulato e la relativa
rideterminazione dei tempi e modalità di pagamento, non c’è obbligo di acquisizione del CIG.
Il presente atto è escluso dalla classificazione ai sensi dell'art. 26 Legge 488/99 e dalla classificazione
ai sensi dell’art. 8 DL 66/2014.

Ai fini del controllo di gestione la spesa per l’attività formativa è da imputarsi al centro di costo n. 200.

Le scadenze del debito sono individuate al 31 dicembre del 2021 per quanto concerne l’attività svolta
nel corrente anno e al 30 giugno 2022 per quanto riguarda l’attività che verrà svolta il prossimo anno,
come da programmazione definita. 

____________________________________________________________________

NORMATIVA

• D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
• principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
• D.Lgs. n. 165/2001, art. 7;
• Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – all. 3.  

  ______________________________________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

L’imputazione della spesa complessiva di € 14.640,00 residua, di cui € 12.000,00 a titolo di compenso
e rimborso spese ed € 2.640,00 a titolo di IVA (22%), effettuata con atto n. 260/2020, è ridefinita nel
seguente modo:

• l’importo di €. 8.540,00 (di cui € 1.540,00 a titolo di IVA), è imputato al capitolo 13584
“PARTECIPAZIONE A CORSI SEMINARI E CONVEGNI DI INTERESSE DEI VARI SETTORI
PROVINCIALI”, classificazione in armonizzazione 01.10.1, piano finanziario 1.03.02.04.004
“Acquisto di servizi per formazione obbligatoria”, Missione 01 “servizi istituzionali, generali di
gestione”, Programma 10 “Risorse umane” - annualità 2021 del bilancio provinciale 2021-2023.
Si precisa, al riguardo, che €. 6.100,00 risultano già impegnati (imp. 2021/6), pertanto risulta
necessario incrementare l’impegno esistente per ulteriori € 2.440,00, assestando lo
stanziamento impegnato a €. 8.540,00;

• l’importo di €. 6.100,00 (di cui € 1.100 a titolo di IVA) è imputato sul capitolo 13584
“PARTECIPAZIONE A CORSI SEMINARI E CONVEGNI DI INTERESSE DEI VARI SETTORI
PROVINCIALI”, classificazione in armonizzazione 01.10.1, piano finanziario 1.03.02.04.004
“Acquisto di servizi per formazione obbligatoria”, Missione 01 “servizi istituzionali, generali di
gestione”, Programma 10 “Risorse umane” - annualità 2022 del bilancio provinciale 2021-2023.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Verranno assolti gli obblighi di aggiornamento dei dati di cui all’incarico attribuito con determinazione
n. 151/2019, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
A tal fine si riepilogano le informazioni necessarie: E-Mentor S.r.l., con sede in C.so Dante n. 118 a
Torino - Cod. Fisc./P.IVA 08808830015, - data inizio incarico 01/05/2019 - data fine incarico
30/06/2022.

- trasmissione del presente atto alla E-Mentor S.r.l.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• dichiarazione assenza conflitto di interessi  del responsabile dell’istruttoria del procedimento.  
 
 

IL DIRIGENTE

avv. Rinalda Bellotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Integrazione 2021 / 13584 2021/6 2.440,00

Piano finanz. (1.03.02.04.004) - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)

Beneficiario (15664) - E-MENTOR SRL

Impegno 2022 / 13584 6.100,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.03.02.04.004) - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria)
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Beneficiario () - 

2021 /  178 5 di 5



D.  D.

Centro di responsabilità: VIGILANZA - POLIZIA PROVINCIALE

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 30/04/2021

Oggetto

2021 /  182 1 di 5

INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO, EX ART. 31, COMMI 7, 8 E 11, DEL D.LGS. N.
50/2016, RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE E ASSISTENZA SPECIALISTICA
DURANTE LE FASI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
NOTIFICAZIONE DEI VERBALI RELATIVI A SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL
CODICE DELLA STRADA (D.LG. N. 285/1992 E SS.MM.II). CIG Z753154F01 . ID
PROCEDURA SINTEL: 137063559



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Dà atto che è necessario procedere all’affidamento diretto, ad un professionista esterno, dell’incarico
professionale per lo svolgimento del servizio di supporto specialistico tecnico-amministrativo alle
attività del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31, commi 7, 8 e 11, del D. Lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla gestione e assistenza specialistica della procedura di gara
aperta, approvata con determinazione a contrarre n. 141 dell’1.04.2021, per l’affidamento del servizio
integrato di notificazione dei verbali relativi a sanzioni per violazioni del Codice della strada (D.Lgs. n.
285/1992 e ss.mm.ii), per quanto espresso nella sezione “motivazioni”;  

• approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del
presente atto - in esito alla procedura di “Affidamento diretto” esperita tramite la piattaforma regionale
ARIA-Sintel, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, di cui al prot. n. 25413
del 22.04.2021, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo rispetto all’importo posto a
base di gara;

• affida pertanto all’avv. Giorgio Lezzi, partner responsabile dello Studio legale Osborne Clarke (P.IVA
10924500159), con sede in Milano, corso di Porta Vittoria n. 9, l'incarico professionale di cui al punto
1) per un importo di euro 11.500,00.= oltre cassa di previdenza al 4% (euro 460,00.=) e IVA al 22%
(euro 2.631,20.=), per una spesa complessiva di euro 14.591,20.= (IVA al 22% e cassa di previdenza
al 4% incluse), alle condizioni stabilite dallo schema di disciplinare di incarico, di cui al successivo
punto 5);

• impegna la spesa complessiva di euro 14.591,20.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
come di seguito dettagliatamente specificato nella sezione “dati contabili”; 

• approva l’allegato schema di disciplinare di incarico, allegato e parte integrante al presente atto;
• dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: Z753154F01;
• dà atto della verifica d’ufficio relativamente alla regolarità contributiva dell’operatore economico

affidatario come desumibile dal DURC prot. NPS_24932121 del 17/02/2021 con scadenza di validità
in 17/06/2021; 

• attribuisce la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto al dott. Cristian
Pavanello e alla dr.ssa Giovanna Abbondio, che hanno prodotto apposita dichiarazione, depositata
agli atti, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis L.
241/1990 e dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

• attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.

241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del Codice di

comportamento dei dipenden� pubblici approvato con a"o di Giunta n. 19 del 28.01.2014; dichiara altresì

che i soggetti coinvolti nel procedimento non si trovano in situazioni di incompatibilità né in condizioni
di conflitto di interessi anche potenziale.

__________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

La Provincia di Cremona intende procedere al conferimento di incarico professionale per lo svolgimento del
servizio di supporto specialistico tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi dell’articolo 31, commi 7, 8 e 11, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla gestione e
assistenza specialistica della procedura di gara aperta, approvata con determinazione a contrarre n. 141
dell’1.04.2021, per l’affidamento del servizio integrato di notificazione dei verbali relativi a sanzioni per
violazioni del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii).
Si tratta di incarico ritenuto indispensabile in relazione alla specificità e complessità della procedura citata nel
contesto normativo ed operativo di tale settore di appalto - che richiede necessariamente valutazioni e
competenze altamente specialistiche riconducibili a specifica professionalità non presente nell’organico della
stazione appaltante - da conferire secondo le procedure del Codice dei contratti pubblici e, in specifico, in via
diretta, trattandosi di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)
del Codice (come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.
76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120).
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L’incarico consiste nella collaborazione specialistica e tecnico-professionale finalizzata alla gestione della
procedura aperta per il servizio integrato di notificazione dei verbali relativi a sanzioni per violazioni del
Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii), nonché alle relative connesse determinazioni, anche
riferite all'ammissione dei concorrenti e al relativo provvedimento di aggiudicazione, alla assistenza da
svolgere durante le fasi di gara, nonché per approfondire, condividere e svolgere con particolare cura i
passaggi inerenti istanze, chiarimenti, controllo della documentazione amministrativa, ammissibilità dei
concorrenti, anomalie delle offerte, definizione del contratto e quant’altro fosse necessario per la buona
conduzione e svolgimento della procedura, con un supporto specialistico all’adozione da parte del RUP di
decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate, trattandosi di materia particolarmente complessa. Il
Professionista, anche a seguito del saldo del compenso, assisterà la Provincia nell'ambito degli eventuali
chiarimenti e approfondimenti che potranno emergere subito dopo la stipula del contratto.
Il supporto del Professionista nel corso della procedura operativo consentirà al fine di più efficacemente perseguire i
rilevanti interessi pubblici sottesi a tali attività. 
Si richiamano - quale quadro normativo di riferimento per la procedura di gara - la delibera n. 77/18/Cons. (pubblicata
il 28.02.2018 sul sito web dell'Agenzia per le garanzie nelle telecomunicazioni con cui è stato approvato il
regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e
delle violazioni del Codice della strada), il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico firmato il 19.07.2018 e
pubblicato in G.U. in data 7.09.2018 (con cui si definiscono tempi e procedure per il rilascio delle licenze speciali
individuali per l’offerta dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse a violazioni
del CdS),  la delibera AGCOM n. 155/19/CONS di integrazione alla regolamentazione a seguito delle modifiche
introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché le linee guida per la formazione obbligatoria degli addetti al
recapito approvate a marzo 2019 dal Ministero della Giustizia e modificate dallo stesso Ministero, da ultimo, in data
5.02.2020. 

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda a quanto
indicato nello schema di disciplinare d’incarico allegato al presente atto.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, comma 5, del D.lgs. n. 50 e s.m.i. e in attuazione di quanto
indicato dalle Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni" (con particolare attenzione al paragrafo n. 5.1, lettere i) e q), il
responsabile unico del procedimento ha pertanto accertato la sussistenza delle condizioni che giustificano
l'affidamento a soggetti esterni all'Ente dell'incarico suindicato, individuando l’avv. Giorgio Lezzi, partner
responsabile dello Studio legale Osborne Clarke (P.IVA 10924500159), con sede in Milano, corso di Porta
Vittoria n. 9, quale soggetto idoneo e qualificato per l’attività prevista in quanto professionista specializzato in
diritto amministrativo, diritto dei contratti pubblici, diritto dei servizi pubblici e diritto degli enti locali, come
risulta dal curriculum vitae, in atti.  
Il professionista individuato ha acquisito una riconosciuta esperienza in relazione al settore della
contrattualistica pubblica (appalti di lavori, forniture e servizi), assistendo enti pubblici, organismi pubblici e
società coinvolte nella gestione di servizi pubblici, con riferimento alla predisposizione di procedure di gara
finalizzate all’aggiudicazione di servizi pubblici e contratti pubblici (anche in project finance e nelle altre forme
di partenariato pubblico privato).
Inoltre, all’avv. Lezzi - che già nel corso del 2019 aveva supportato la Provincia di Cremona dal punto di vista
formativo in materia di appalti, fornendo anche uno specifico parere legale, di cui al prot. 84577 del
3.12.2019, in ordine alle modalità con cui procedere riguardo all’affidamento del servizio integrato di
postalizzazione e notifica atti giudiziari della polizia locale, era poi stato affidato specifico incarico per seguire
le prime fasi di studio, analisi del quadro normativo, supporto nella predisposizione dei documenti di gara ed
analisi delle condizioni attuali di un mercato in divenire e complesso, nonché della necessità di garantire
comunque il servizio essendo imminente la cessazione dell'efficacia dell'affidamento intestato a Poste S.p.A.

Alla luce di tale approfondita esperienza acquisita e conoscenza delle esigenze dell’Ente, si ritiene ora –

all’avvio della procedura di gara – di avvalersi della professionalità dell’avv. Lezzi affinché supporti il RUP nelle

diverse fasi di di gara sino alla conclusione della stipula del contratto anche al fine di approfondire,
condividere e svolgere con particolare cura i passaggi inerenti istanze, chiarimenti, relazioni sull’ammissibilità
dei concorrenti, anomalie delle offerte, criteri di aggiudicazione per le offerte non congrue e quant’altro
necessiti di uno studio specializzato.

Tenuto conto della necessità di assicurare che la presente procedura fosse esperita facendo ricorso a procedure
telematiche, la Stazione Appaltante ha pertanto invitato il soggetto individuato a presentare offerta esclusivamente
per il tramite della piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL, ai sensi della L.R. n. 33/2007 e
ss.mm.ii., con avvio della procedura in data 14.04.2021 (ID Procedura: 137063559) indicando il termine per la
presentazione dell’offerta alle ore 23.00 del 21.04.2021 e con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo
più basso rispetto all'importo posto a base di gara.
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La richiesta d’offerta, di cui al prot. n. 23439 del 14.04.2021, ha tra gli allegati la lettera di invito e lo schema
di disciplinare di incarico. Entro il termine indicato, è stata presentata l’offerta, unitamente alla
documentazione richiesta. 
Sulla base delle risultanze del Report di procedura allegato al presente atto, cui si rimanda per ogni ulteriore
dettaglio, l’offerta presentata dall’avv. Giorgio Lezzi, partner responsabile dello Studio legale Osborne Clarke
(P.IVA 10924500159), con sede in Milano, corso di Porta Vittoria n. 9, è stata ritenuta congrua e conveniente
in quanto ha presentato un’offerta economica di euro 11.500,00.= sull’importo a base di gara di euro
12.000,00=, oltre a IVA al 22% e Cassa di Previdenza al 4%, per una spesa complessiva di euro 14.591,20.=
(IVA al 22% e Cassa di Previdenza al 4% incluse).

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata.

________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato del
presidente Paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Presidente n. 185 del 10.12.2020 con la quale è stata definita l'attuale macro
organizzazione dell'Ente.

• Deliberazione del Presidente n. 196 del 22.12.2020 “conferimento incarichi dirigenziali” con cui, tra l’altro,
al sottoscritto è affidato l’incarico di direzione del Servizio di Polizia Locale per quanto attiene agli
adempimenti di carattere amministrativo.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 25.03.2021,  avente ad oggetto "DUP 2021/2023 e
bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al dl
17/03/2020, art. 73 comma 3 prorogato dall'art 19 del dl. 2020/183 convertito con legge 2021/21” ed in
particolare: missione 03 - programma 01 - obiettivo operativo 1 “servizi di polizia stradale”.

• Deliberazione n. presidenziale n. 86 del 19.04.2021 “Ciclo della performance 2021: approvazione del
PEG e del piano degli indicatori dello S.S.A.; determinazione della percentuale teorica di risultato legata
alla performance operativa di settore ” e approvazione del piano degli Standard con Decreto n.
56/Coordinamento del 13/07/2020.

• CIG:  Z753154F01
• Lettera d’invito - richiesta di offerta di cui al prot. n. 23439 del 14.04.2021.
• Individuazione della categoria professionale e dei fornitori registrati per l’incarico in oggetto

nell’ambito della piattaforma dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARIA) – Sistema di

Intermediazione Telema�ca di Regione Lombardia (SINTEL).

• Avvio della procedura di “Affidamento Diretto” in data 14.04.2021, con ID Procedura: 137063559.
• Acquisizione dell’offerta tramite piattaforma SINTEL.
• Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 25413 del

22.04.2021.
• DURC prot. NPS_24932121 del 17/02/2021 con scadenza di validità in 17/06/2021.

________________________________________________________________

NORMATIVA

• Art. 36 dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
• Legge 11.09.2020, n. 120, conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti

per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
• D.Lgs. 23.6.11 n. 118 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014.
• Legge regionale 1.4.2015 n. 6.
• Linee guida ANAC n. 4 "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
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aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018).
Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito con legge 14 giugno n. 55.

• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni".  

__________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di euro 14.591,20.=, di cui: 
• euro 11.500,00.= a titolo di compenso e spese di trasferta
• euro 460,00.= a titolo di contributo cassa (4%)
• euro 2.631,20.= a titolo di IVA al 22%

è imputata sul capitolo 13820 “spese pertinenti l'attività sanzionatoria della polizia locale-incarico
professionale” del bilancio provinciale 2021/2023, annualità 2021.

Missione 03 “ordine pubblico e sicurezza”, Programma 01 “polizia locale e amministrativa”, Obiettivo
operativo n. 1 "servizi di polizia stradale".  
Piano finanziario 1.03.02.11.999
Beneficiario: avv. Giorgio Lezzi, partner responsabile dello Studio legale Osborne Clarke (P.IVA
10924500159), con sede in Milano, corso di Porta Vittoria n. 9.    
Classificazione atto: STRUMENTO SINTEL ARCA CODICE 40.

La scadenza del debito è fissata entro il 31.12.2021.

________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come
modificato con D.lgs. 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, “Adempimenti
ex art. 29 D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.

________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• curriculum vitae dell’avv. Lezzi (non pubblicabile)

� schema di disciplinare di incarico

� report di procedura SINTEL con proposta di aggiudicazione

IL DIRIGENTE
(Avv. Massimo Placchi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 13820 14.591,20 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.11.999) - Altre prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c.)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI
TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI

DETERMINAZIONE N. 187 DEL 04/05/2021

Oggetto

2021 /  187 1 di 4

INTEGRAZIONE RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO RELATIVO ALL'IMMOBILE
EX SANATORIO ASELLI DI CREMONA PER LE ANNUALITA' 2018 E 2019.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1) approva la spesa di € 805,92, quale integrazione del rimborso del 50% del premio
assicurativo inerente le annualità 2018 e 2019, da corrispondere all'Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale di Cremona per la copertura assicurativa relativa all'immobile,
denominato “ex sanatorio Aselli”, sito in Cremona, via Milano e adibito a scuola con
indirizzo agrario, concesso in comodato d’uso gratuito alla Provincia e al Comune di
Cremona per la durata di anni 99 decorrenti dal 24/12/1979; 
2) impegna la spesa totale di € 805,92 sul cap. 13402 del bilancio di previsione 2021-2023,
esercizio 2021, come meglio indicato nella sezione “dati contabili”;
3)attesta, nella propria qualità di Dirigente e RUP del procedimento, l’insussistenza di
situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dell’art 6 – Obbligo di
astensione (art. 7 del Codice generale DPR n.62/2013) del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

In base al disposto degli articoli 4 e 5 del contratto di comodato d’uso, stipulato tra ASST,
Comune di Cremona e Provincia di Cremona in merito all’ex sanatorio Aselli, la proprietà
deve provvedere alla copertura assicurativa del fabbricato contro i rischi di furto,
incendio, scoppio e responsabilità civile con obbligo delle parti comodatarie di
rimborsare alla predetta il premio corrisposto nella misura del 50%.
Pertanto, con le determinazioni n. 495 del 09/11/2018 e n. 568 del 21/11/2019 sono state
impegnate le somme previste (€ 2.000,00) per ciascuna delle annualità di competenza, in
attesa di richiesta di rimborso da parte dell’ASST di Cremona.
In data 24/11/2020 é pervenuta all’ufficio assicurazioni richiesta per € 4.805,92,
incrementata di € 805,92 rispetto a quella del biennio precedente, dovuta a una
maggiorazione del premio assicurativo, corrisposto da ASST alla nuova compagnia per
l’annualità 2019.
Alla luce di quanto sopra, occorre integrare gli impegni già assunti con un nuovo
stanziamento, che copra la differenza tra l’importo previsto e quello richiesto, pari a €
805,92, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di comodato.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

Percorso istruttorio generale 

• Verbale prot. n. 82574/2019 del 23/11/2019 di proclamazione del Presidente Paolo
Mirko Signoroni;

• deliberazione del Presidente n. 196 del 22/12/2020 che conferisce all'avv. Rinalda
Bellotti, fino al 31/12/2021, l'incarico dirigenziale del settore Risorse umane, Servizi
Trasversali e Progetti Europei;
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• deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20/04/2020, avente ad oggetto
"Linee programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni";

• deliberazione del Consiglio n. 7 del 25/03/2021 avente ad oggetto DUP 2021/2023 e
bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura
straordinaria di cui al dl 17/03/2020, Art. 73 comma 3 prorogato dall'art 19 del DL.
2020/183 convertito con legge 2021/21;

• il D.U.P. 2020/2022 contempla: 

Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - programma 3 “Gestione
economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” - obiettivo operativo 5
“Garantire la tutela assicurativa dell’Ente”;

• deliberazione del Presidente n. 86 del 19/04/2021 avente ad oggetto “Ciclo della
performance 2021: Approvazione del PEG e del Piano degli indicatori dello S.S.A.;
determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di settore;

• decreto n. 56/ Coordinamento del 13/07/2020, avente ad oggetto "ciclo della
performance 2020: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli
standard".

Percorso istruttorio specifico

• Contratto di comodato d’uso, sottoscritto in data 24/12/1979, tra gli allora Istituti
Ospedalieri di Cremona, oggi Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona, e la
Provincia di Cremona e il Comune di Cremona con particolare riferimento agli
articoli 4 e 5 in merito agli oneri assicurativi;

• Nota prot. 23324, smistata all’ufficio assicurazioni in data 24/11/2020, con la quale
ASST richiedeva il rimborso del 50% del premio assicurativo corrisposto per gli anni
2018 e 2019;

• Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.
26 Legge 488/99.

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• art. 36 dello Statuto Provinciale;
• art. 107 del D.lgs 267/2000;
• art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i.;
• Regolamento di Contabilità vigente approvato con Deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 39 del 17/12/2019.

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

- Imputazione della somma di € 805,92 al Capitolo 13402 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONI
Piano Finanziario 1.10.04.99.999 Missione/Programma 01.03, del bilancio provinciale 2021-
2023, esercizio 2021 - scadenza del debito 31/12/2021.

Beneficiario: ASST di Cremona, viale concordia n. 1 - Cremona, P.IVA e C.F: 01629400191.

Classificazione atto codice 90.
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____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- redazione dell’apposito decreto di liquidazione;
- assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del d.lgs 14 marzo 2013 n.
33, come modificato dal D.Lgs.vo n.97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” sul sito della Provincia di Cremona.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

IL DIRIGENTE 

Avv. Rinalda Bellotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 13402 805,92
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)

Beneficiario
(13392) - ASST CREMONA AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 188 DEL 06/05/2021

Oggetto
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PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI
PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Riconosce alle sottoelencate associazioni, quale rimborso delle spese sostenute per le attività di
protezione civile prestate nell’ambito della gestione dell’emergenza COVID-19 presso gli HUB
vaccinali di Cremona, Crema e punto vaccinale di Soncino, gli importi a fianco di ognuna indicati:

NOMINATIVO CODICE FISCALE IMPORTO

LO SPARVIERE GRUPPO
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
ONLUS

91031160194 1.000,00

ODV IL GRIFONE SONCINO 92009120194 400,00

LE AQUILE – ODV 90005450193 1.000,00

TOTALE € 2.400,00

• Impegna la somma di € 2.400,00 sul cap. 31831, imputandola sull’annualità 2021 del bilancio
provinciale 2021/2023 (Classificazione informatica: codice 90 “escluso dalla classificazione”).

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

La Protezione Civile della Provincia di Cremona, coinvolta nella gestione dell’emergenza COVID-19, al fine di
adempiere alle competenze attribuite svolge, unitamente alle Organizzazioni di Volontariato, anche il servizio
di supporto agli HUB vaccinali di Crema, Cremona e punto vaccinale di Soncino. 
Si ritiene di riconoscere alle organizzazioni di volontariato impegnate nel predetto servizio il rimborso delle
spese sostenute relative al vettovagliamento, all’acquisto di piccole attrezzature, minuteria e altro materiale
utile per svolgere le attività assegnate, e non altrimenti ristorate. 
Si impegna quindi la spesa per le predette attività alla cui erogazione si procederà solo a seguito di
presentazione di pezze giustificative.
Ad ogni OOV verrà inviata comunicazione sulle spese autorizzate.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019, prot. n. 2019/82574.

• Deliberazione del Presidente n. 185 del 10.12.2020 di revisione della struttura organizzativa e
approvazione macro organizzazione.

• Delibera del Presidente  n. 196 del 22.12.2020 di affidamento dell’incarico dirigenziale di direzione del
Settore Ambiente e Territorio sino al 31.12.2021.

• Deliberazione del Consiglio n. 1 del 20.04.2020 di approvazione delle linee di mandato del
Presidente Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio n. 7 del 25.03.2021 di approvazione di DUP e Bilancio di previsione
2021/2023.

• Il D.U.P. 2021/2023 contempla: 

Missione 11 ”Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di Protezione Civile”, obiettivo operativo n. 1
“Gestione e formazione del volontariato di Protezione Civile”.
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• Deliberazione del Presidente n. 86 del 19.04.2021 avente ad oggetto: “Ciclo della performance
2021: approvazione del PEG e del piano degli indicatori dello S.S.A.; determinazione della
percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore.”. 

• Decreto n. 56/Coordinamento del 13.07.2020 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo e del
PDS.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Pianificazione, in accordo con le organizzazioni di volontariato, del servizio di supporto agli HUB vaccinali
di Crema, Cremona e punto vaccinale di Soncino.

Il Dirigente ATTESTA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L.
241/1990 e dell'art. 6 - Obbligo di astensione (art.7 del Codice generale DPR n° 62/2013) del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n° 19 del 28/01/2014 da parte del
Responsabile del Procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto
endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale. 

A tal fine si informa che:

- il Responsabile del Procedimento è il dott. Roberto Zanoni

- il Responsabile dell’istruttoria è il Geom. Elena Milanesi.

Il presente provvedimento non è oggetto di pubblicazione ai sensi di specifici obblighi di cui al D.Lgs.
33/2013 e s.m.i.

_____________________________________________________________

NORMATIVA

• D.Lgs. n. 267/2000 “T.U. Ordinamento Enti Locali”.
• D.lgs 118/2011 e s.m.i..
• Art. 36 dello Statuto Provinciale.
• Regolamento di contabilità “procedure per l'impegno di spesa” art.55.
• D.lgs 1/2018 “codice della protezione civile”.
• R.R. n. 9/2010 “Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile”.
• L.R. n. 16/2004 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile”. 

_______________________________________________________________________________________
_

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di € 2.400,00 trova imputazione sull’annualità 2021 del bilancio provinciale
2021/2023 del Cap. 31831 “Gestione del servizio di protezione civile” - Piano Finanziario 1.03.02.99.999 -
Missione 11 “Soccorso civile” - Programma 1 “Sistema di protezione civile”. 

Classificazione informatica: codice 90 “escluso dalla classificazione”.

La scadenza del debito è entro il 31.12.2021.

____________________________________________________________________

_______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Si procederà all'erogazione delle somme impegnate solo a seguito di presentazione di pezze giustificative.

____________________________________________________________________

_______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
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IL DIRIGENTE 

dott. Roberto Zanoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 31831 1.000,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.03.02.99.999) - Altri servizi diversi n.a.c.)

Beneficiario
(9191) - LO SPARVIERE GRUPPO VOLONTARI PROTE ZIONE
CIVILE ONLUS

Impegno 2021 / 31831 400,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.03.02.99.999) - Altri servizi diversi n.a.c.)

Beneficiario (8546) - ODV IL GRIFONE SONCINO

Impegno 2021 / 31831 1.000,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.03.02.99.999) - Altri servizi diversi n.a.c.)

Beneficiario (461) - LE AQUILE - ODV
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 189 DEL 06/05/2021

Oggetto

2021 /  189 1 di 4

RIMBORSO ALLE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE -
IMPEGNO DI SPESA



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Riconosce a:
- Nucleo di Protezione civile “La Golena” ODV codice fiscale 93037090193 il rimborso spese di €

475,45 per manutenzione periodica dell’automezzo Eurocargo ED729GP;

- Gruppo di Protezione Civile “Padus” ODV codice fiscale 93030010198 il rimborso spese di € 66,91
per la revisione periodica dell’automezzo Iveco Daily EH183LX.

• Impegna la somma di € 542,36 sul cap. 31928, come meglio dettagliato nella sezione dati contabili,

imputandola sull'annualità 2021 del Bilancio Provinciale 2021-23 (classificazione informatica 90
“Escluso dalla classificazione”).

_____________________________________________________________

MOTIVAZIONI

La Provincia di Cremona fa parte del sistema di protezione civile regionale e dispone di una propria
colonna mobile, composta da automezzi e materiali, utilizzabili, unitamente a quelli già in carico all'ufficio
provinciale, e a quelli delle Organizzazioni di volontariato, per le esigenze del territorio.

Alle organizzazioni di volontariato sono stati assegnati mezzi e attrezzature di proprietà della
Provincia o concessi dalla Regione alla Provincia, con l'accordo che le manutenzioni sono a carico della
Provincia.

Si impegna quindi la spesa per le predette manutenzioni e revisioni calibrata sul numero e sul tipo di
mezzi da manutenere ed alla cui erogazione si procederà solo a seguito di presentazione di pezze
giustificative.

Ad ogni OOV verrà inviata comunicazione sulle spese autorizzate.

_____________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019, prot. n. 2019/82574.

• Deliberazione del Presidente n. 185 del 10.12.2020 di revisione della struttura organizzativa e
approvazione macro organizzazione.

• Delibera del Presidente  n. 196 del 22.12.2020 di affidamento dell’incarico dirigenziale di direzione del
Settore Ambiente e Territorio sino al 31.12.2021.

• Deliberazione del Consiglio n. 1 del 20.04.2020 di approvazione delle linee di mandato del
Presidente Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio n. 7 del 25.03.2021 di approvazione di DUP e Bilancio di previsione
2021/2023.

• Il D.U.P. 2021/2023 contempla: 

Missione 11 ”Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di Protezione Civile”, obiettivo operativo n. 1
“Gestione e formazione del volontariato di Protezione Civile”.

• Deliberazione del Presidente n. 86 del 19.04.2021 avente ad oggetto: “Ciclo della performance
2021: approvazione del PEG e del piano degli indicatori dello S.S.A.; determinazione della
percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore.”. 

• Decreto n. 56/Coordinamento del 13.07.2020 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo e del
PDS.

PERCORSO SPECIFICO

Il Dirigente ATTESTA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L.
241/1990 e dell'art. 6 - Obbligo di astensione (art.7 del Codice generale DPR n°62/2013) del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n°19 del 28/01/2014 da parte del
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Responsabile del Procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto
endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale. 

A tal fine si informa che:

- il Responsabile del Procedimento è il dott. Roberto Zanoni

- il Responsabile dell’istruttoria è il Geom. Elena Milanesi.

Il presente provvedimento non è oggetto di pubblicazione ai sensi di specifici obblighi di cui al D.Lgs.
33/2013 e s.m.i

_____________________________________________________________

NORMATIVA 

Art. 107  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
D.lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m. e i.
Art. 36  dello Statuto Provinciale.
Art. 55 Regolamento provinciale di contabilità. 

D.lgs 1/2018 “codice della protezione civile”.
R.R. n. 9/2010 “Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile”.
L.R. n. 16/2004 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile” e smi.
D.Lgs. n. 165/2001, art. 7.

_____________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 542,36 sul cap. 31928 “Manutenzione mezzi di protezione
civile” - Piano Finanziario 1.03.02.09.001 - Missione 11 “Soccorso civile” - Programma 1 “Sistema di
protezione civile”.

La scadenza del debito è entro il 31/12/2021.

Classificazione informatica: codice 90 “escluso dalla classificazione”.

_____________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Si procederà all'erogazione delle somme impegnate solo a seguito di presentazione di pezze
giustificative.

_____________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

 

IL DIRIGENTE

dott. Roberto Zanoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto
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Impegno 2021 / 31928 475,45
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.03.02.09.001) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi
di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)

Beneficiario (87279) - NUCLEO PROTEZIONE CIVILE LA GOLENA - ODV

Impegno 2021 / 31928 66,91
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.03.02.09.001) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi
di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)

Beneficiario (1474) - GRUPPO PROTEZIONE CIVILE "PADUS"
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 197 DEL 10/05/2021

Oggetto

2021 /  197 1 di 7

COMPLESSO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO CLASSICO "MANIN" IN VIA
CAVALLOTTI A CREMONA. REDAZIONE DI TUTTE LE FASI DI PROGETTAZIONE
DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE DELLE
FACCIATE E DELLE STRUTTURE VOLTATE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN
HOUSE "CENTRO PADANE" S.R.L. CUP: G14I20000000001.



IL DIRIGENTE 

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Massimo Masotti, nominato con decreto n. 108/
Patrimonio ed edilizia scolastica del 10.05.2021,  

DECISIONE

1. Dà atto che è necessario procedere all’affidamento diretto, secondo le specifiche modalità
dell'affidamento in house, alla società Centro Padane S.r.l. - ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. - dell’incarico relativo alla redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo
e del progetto esecutivo degli interventi finalizzati al conseguimento del miglioramento sismico e
riqualificazione delle facciate e delle strutture voltate del complesso scolastico in oggetto, previa
verifica sismica, per l’importo di seguito indicato, determinato applicando lo sconto del 25% (di cui al
preventivo della società, prot. 27225 del 29.04.2021), in conformità alle condizioni di cui al Contratto
di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data 31.10.2018;

2. dà atto che, ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il Responsabile Unico
del Procedimento ha preventivamente effettuato la valutazione sulla congruità e convenienza
economica dell’offerta della società in house Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona, via
Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198, che presenta uno sconto del 25% rispetto al costo
convenzionale;

3. affida pertanto direttamente in house providing a Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona,
via Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198, l’incarico per lo svolgimento delle attività di cui al
precedente punto 1), per un importo di euro 277.453,92.= oltre IVA al 22% e cassa di previdenza al
4% per un complessivo di euro 352.033,54.= IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse,

secondo l’offerta succitata ed alle condizioni stabilite dallo schema di convenzione di incarico e dallo
schema di determinazione dei corrispettivi di cui al successivo punto 5); 

4. impegna la spesa complessiva di euro 352.033,54.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%
incluse) sul capitolo 34255 “incarichi professionali specialistici fondi Ministero dell'Interno l.160/2019
art. 1 comma 55- per intervento di miglioramento sismico riqualificazione facciate e coperture liceo
Manin di Cremona”, del bilancio provinciale 2021/2023, annualità 2021 e 2022, come di seguito
specificato nella sezione “dati contabili”; 

5. approva l’allegato schema di convenzione di incarico e lo schema di determinazione dei
corrispettivi allegati e parti integranti al presente atto;

6. dà atto che il presente affidamento diretto in house providing è escluso dall’obbligo di richiesta del
CIG e pertanto non è possibile procedere con l’affidamento tramite procedura telematica;

7. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 06.05.2021 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line della ditta e che lo stesso
risulta essere regolare ed in corso di validità (INPS_25614317 con scadenza di validità il
29.07.2021), in atti;

8. dà atto che la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita
all'arch. Anna Gozzi, al dr. Cristian Pavanello ed alla dr.ssa Raffaella Bini che hanno prodotto le
dichiarazioni, agli atti, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’art.6-bis L.241/1990 e dell’art.6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

9. attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.01.2014.

_____________________________________________________________
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MOTIVAZIONI

L’affidamento ha per oggetto la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e del progetto
esecutivo degli interventi finalizzati al conseguimento del miglioramento sismico e riqualificazione delle
facciate e delle strutture voltate del complesso scolastico sede del Liceo Classico “Manin” in via Cavallotti a
Cremona, da effettuare in conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali.

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda all’art. 2 della
convenzione allegata al presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha predisposto lo schema di determinazione dei corrispettivi (in
allegato al presente atto) individuando la tipologia di incarico e le attività ad esso afferenti, nonché la
quantificazione del corrispettivo per le prestazioni, applicando i parametri previsti per i servizi relativi
all’architettura e all’ingegneria ai sensi del D.M. 17/6/2016.

Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero “servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali – nello specifico - non è possibile
avvalersi di professionalità interne in considerazione dei carichi di lavoro in essere e nel breve periodo; inoltre
per l’ambito di attività oggetto del presente affidamento, che riguarda gli aspetti strutturali, geologici,
impiantistici, ambientali, energetici, di cui l’Ente non possiede ad oggi professionalità interne idonee.
Si è proceduto inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, e dell’articolo 1, comma
1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, alla preventiva escussione delle convenzioni Consip e alla data odierna non
risultano convenzioni attive relative all’oggetto di affidamento..

Per l’affidamento delle attività in questione si è ritenuto di procedere con affidamento diretto in house
providing alla società Centro Padane Srl, di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del
14.9.2018 e al Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data
31.10.2018, di cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018. In particolare: 

• la Provincia di Cremona ha sottoscritto pro-quota, in parti uguali con la Provincia di Brescia, la totalità
delle quote di partecipazione della società Centro Padane srl; 

• la Provincia di Cremona - con il citato atto del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 - ha tra l’altro
affidato in house providing le attività strumentali di cui al piano strategico istituzionale ed economico-
finanziario e al contratto di servizio, dando atto che lo svolgimento delle attività strumentali de quo è
subordinato all’effettivo reperimento dei relativi finanziamenti;

• si è rilevato da parte della Provincia la necessità e l’opportunità di affidare le attività strumentali
dettagliate nel citato piano strategico istituzionale ed economico-finanziario sinteticamente
riconducibili alla progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche connesse alla realizzazione di
opere pubbliche, compresi  immobili di competenza provinciale;

• la produzione, da parte della citata Società, di servizi strumentali per il perseguimento degli scopi
istituzionali della Provincia, con esclusivo riguardo ai servizi di ingegneria ed architettura, ai sensi
dell’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

“Centro Padane s.r.l.” è qualificata come “Società in house” a seguito di iscrizione n. prot. 0089023 del
29.10.2018, di cui alle Linee Guida ANAC n. 7, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto
dall'art. 192 del D. Legislativo 50/2016, di attività strumentali di competenza dell’Ente.

La Società in parola è dotata di una struttura organizzativa dotata dei requisiti prescritti dalla normativa di
settore per le Società di Progettazione e contemporaneamente assoggettata al controllo analogo congiunto
delle Province di Brescia, e Cremona, cui demandare in via esclusiva, salvo le attività svolte direttamente in
economia dagli Enti Soci, lo svolgimento dei servizi di ingegneria ed architettura.

La Società, pertanto, configura (anche ad integrazione degli svolgimenti in economia provinciale) un ufficio
sviluppo, pianificazione, progettazione e gestione lavori della Provincia, organizzato nella forma di società in
house providing di ingegneria, ed adegua la propria struttura ed organizzazione interna alle prescrizioni di cui
agli artt. 24 e 46 del D. Lgs. 50/2016 nonché all’art. 3 del D.M. 263/2016.

Gli affidamenti in house non soggiacciono alle disposizioni che regolano gli appalti di lavori, servizi e forniture,
come disciplinato dagli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016.

Si è pertanto proceduto in ottemperanza all’articolo 3.2 del Contratto di servizio, ove è previsto che ogni
provvedimento di affidamento sia accompagnato da apposita convenzione di incarico (che si allega come
schema allegato al presente atto), previo esperimento di procedura che ha visto in data 12/03/2021 prot.
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15666 in pari data, la richiesta della Stazione Appaltante di preventivo di spesa per l’affidamento in parola
sulla base dei parametri previsti dal D.M. 17/6/2016 relativamente alle prestazioni richieste, così come
indicato nello schema di determinazione dei corrispettivi (in allegato al presente atto).

La determinazione del valore dell’affidamento è comprensivo dalle spese ed oneri accessori, sulla base dei
costi convenzionali succitati, e comprende anche le indagini necessarie per la redazione del progetto.

Il citato art. 192 prescrive che, qualora si tratti, come nel caso di specie, di servizi disponibili sul mercato in
regime di concorrenza, per la sua legittimità, l'affidamento in house deve essere preceduto da una
valutazione della congruità dell'offerta presentata dal soggetto in house, che dia contezza della convenienza
dell'affidamento e delle ragioni del mancato ricorso al mercato.
In tal senso l’offerta economica formulata da “Centro Padane s.r.l.”, corrispondente ad un valore economico
pari ad euro 352.033,54= IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% comprese, a seguito di offerta di ribasso
del 25% sull'importo preventivato, così come indicato nello schema di determinazione del corrispettivo, è
stata ritenuta congrua e conveniente.
Il progetto del complesso scolastico in oggetto è infatti molto articolato, comprende tutti gli aspetti tecnici e
multidisciplinari di tale tipologia di costruzioni, si deve far carico anche delle indagini e prove geologiche,
geotecniche, sismiche, archeologiche, delle verifiche ambientali, anche tramite l’utilizzo di specifiche
apparecchiature; richiede inoltre specifiche professionalità e comprende alcune parti specialistiche ed
altamente innovative, specificatamente connesse con gli obiettivi del bando di finanziamento della L.R.
9/2020 e che devono essere sviluppate nelle varie fasi progettuali.

La congruità dell’offerta afferisce inoltre ai seguenti profili:
• di efficienza, considerando il livello di rispondenza dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante,

sussistendo il vantaggio di disporre di una struttura professionalmente qualificata, con esperienza nel
settore, in grado di garantire l'espletamento delle prestazioni richieste in tempi piuttosto brevi; 

• di economicità, considerando il valore economico dell'offerta, a fronte di un ribasso del 25%
sull'importo preventivato, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura professionale che
opera all'interno del territorio di riferimento, con modalità e nel rispetto di tempi coerenti con le risorse
finanziarie disponibili e considerando, altresì, la possibilità, in tal modo, di assicurare con tempestività
e continuità le attività progettuali in linea con la tempistica legata al canale di finanziamento esterno;

• di qualità, considerando il livello di conoscenza di nuove tecnologie e di coordinamento
sovraterritoriale, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di intervenire con
competenza, professionalità ed efficacia d'azione, ove e quando se ne presenti la necessità;

• efficacia, considerando il livello delle prestazioni garantito da “Centro Padane s.r.l.”, sussistendo il
vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di erogare le prestazioni richieste secondo standard di
qualità previsti, con personale, hardware e software di esperienza e livello adeguati a far fronte ad
ogni necessità dell'Ente.

L'affidamento in parola è coperto finanziariamente da contributo ai sensi dell’articolo 1, comma 53, della
legge n. 160 del 2019 e dall’articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (S.O.
n.37/L alla G.U. n.253 del 13 ottobre 2020).

_____________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE
• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a

Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato del

presidente paolo Mirko Signoroni”.
• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito l'incarico

dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi, prorogato fino al
30.06.2021 con atto del Presidente n. 196 del 22.12.2020.

• Decreto n. 201/Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 23.12.2020 “Settore Patrimonio ed Edilizia
scolastica - proroga al dipendente Massimiliano Rossini dell'incarico di posizione organizzativa
"Manutenzione, gestione calore  e adeguamenti normativi"  al 31 dicembre 2021”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25.03.2021 avente ad oggetto "DUP 2021/2023 e
bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL
17/03/2020, Art. 73 comma 3 prorogato dall’art. 19 del DL 2020/183 convertito con legge 2021/21”.
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• Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini  di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento
normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di
medio lungo termine”.

• Deliberazione del Presidente n. 86 del 19.04.2021 “Ciclo della performance 2021: approvazione del PEG
e del piano degli indicatori dello S.S.A.; determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla
performance operativa di settore”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 “Acquisizione di quote della Società

Centro Padane Srl - approvazione schemi di: statuto, piano economico finanziario, patti parasociali e
contratto di servizio”.

• Il Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data 31.10.2018, di
cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018. 

• il Decreto del Ministero dell'Interno del 7.12.2020 con cui alla Provincia di Cremona è stato
assegnato un contributo per la progettazione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 1, commi
da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre
2019).

• la nota del Ministero dell'Interno del 7.12.2020 di conferma del contributo, di cui al prot. n. 9447 del
16.02.2021.

• la determinazione n. 695 del 28.12.2020 di "accertamento di contributi statali per la progettazione
definitiva ed esecutiva degli enti locali finalizzata ad interventi di messa in sicurezza e efficientamento
energetico di edifici scolastici  di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 7.12.2020, ai sensi dell'art. 1,
commi da 51 a 58, della legge 27.12.2019, n. 160 e dell'art. 1, comma 51-bis della legge 27.12.2019,
n.160, introdotto dal decreto-legge 14.08.2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge
13.10.2020, n. 126".

• CUP assegnato:  G14I20000000001.
• Assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche o del mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione inerenti la presente tipologia di affidamento.
• Ai sensi della FAQ A8 ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il presente affidamento in

house providing è escluso dall’obbligo di richiesta del Codice CIG.
• Richiesta della Provincia di Cremona del preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico in oggetto

(prot.  15666 del 12/3/2021).
• Comunicazione di Centro Padane srl di accettazione della proposta di incarico, di cui al prot. n. 27225

del 29.04.2021.
• Acquisizione d’ufficio del DURC on-line della società, regolare ed in corso di validità INPS_25614317

con scadenza di validità il 29.07.2021, in atti.
• Decreto n. 108/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 10.05.2021 "Procedura di affidamento alla

societa' in house Centro Padane srl della redazione di tutte le fasi di progettazione dell'intervento di
miglioramento sismico, riqualificazione delle facciate e delle strutture voltate del complesso scolastico
sede del liceo classico "Manin" in via Cavallotti a Ccremona. CUP: G14I20000000001. Nomina del
responsabile unico del procedimento, del coordinatore in materia di salute e sicurezza in fase di
progettazione e costituzione dell'ufficio di progettazione”.

_____________________________________________________________

NORMATIVA

• Art. 36  dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
• D.Lgs. n. 81/2008.
• D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014. 
• D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

• Legge 11.09.2020, n. 120, conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

• D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

• Linee guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre

2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018). 
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• Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e

all’ingegneria”.
• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".
• D.M. 17/6/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016". 

• Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
15 del 19 gennaio 1996 - Vedi artt. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di
programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia
scolastica.

• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.
• Articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal decreto-legge 14 agosto

2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
• Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 31

agosto 2020.
• Decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2020 emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 51-bis

della legge 27 dicembre 2019, n.160.

_____________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 352.033,54.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
sul capitolo 34255 “ incarichi professionali specialistici fondi ministero dell'interno l.160/2019 art. 1 comma 55-
per intervento di miglioramento sismico riqualificazione facciate e coperture liceo Manin di Cremona” del
bilancio provinciale 2021/2023, come segue:
- quanto ad euro 70.406,71.= sull' annualità 2021 
- quanto ad euro 281.626,83.= sull'annualità  2022. 

Piano finanziario:  2.02.03.05.001

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento
normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio
lungo termine”.

Incaricato: Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona, via Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198.

La liquidazione delle prestazioni eseguite nel corso dell’anno 2021, pari ad euro 70.406,71.= avverrà entro il
31.12.2021.
La liquidazione delle prestazioni eseguite nel corso dell’anno 2022, pari ad euro 281.626,83.= avverrà entro il
31.12.2022.

Cronoprogramma:
-Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione  della convenzione di incarico.
-Termine dell’incarico: come indicato come indicato all'articolo 2, paragrafo 2.5, della convenzione d’incarico.

_____________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Sottoscrizione della convenzione  di incarico.
• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come

modificato con D.lgs. 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, “Adempimenti
ex art. 29 D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.

• Articolo 192, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016: “sul profilo del committente nella sezione
Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento
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degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non
secretati ai sensi dell'articolo 162”.

_____________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Schema di convenzione di incarico.
• Schema di determinazione dei corrispettivi.

IL DIRIGENTE

AVV. MASSIMO PLACCHI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 34255 70.406,71 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz.
(2.02.03.05.001) - Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti)

Beneficiario (15149) - CENTRO PADANE S.R.L.

Impegno 2022 / 34255 281.626,83 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz.
(2.02.03.05.001) - Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti)

Beneficiario (15149) - CENTRO PADANE S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 198 DEL 10/05/2021

Oggetto
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I.I.S. "TORRIANI" IN VIA SEMINARIO A CREMONA. REDAZIONE DI TUTTE LE FASI
DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FABBRICATI DELLE OFFICINE.
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE" S.R.L. CUP:
G13H20000030001.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto n.
109/ Patrimonio ed edilizia scolastica del 10.05.2021,  

DECISIONE

1. Dà atto che è necessario procedere all’affidamento diretto, secondo le specifiche modalità
dell'affidamento in house, alla società Centro Padane S.r.l. - ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. - dell’incarico relativo alla redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo
e del progetto esecutivo di interventi finalizzati al conseguimento dell’adeguamento sismico e
dell’efficientamento energetico dei fabbricati delle officine del complesso scolastico sede dell’I.I.S.
“Torriani” in via Seminario a Cremona, previa verifica sismica, per l’importo di seguito indicato,
determinato applicando lo sconto del 35% (di cui al preventivo della società, prot. 27226 del
29.04.2021), in conformità alle condizioni di cui al Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e
Centro Padane srl sottoscritto in data 31.10.2018;  

2. dà atto che, ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il Responsabile Unico
del Procedimento ha preventivamente effettuato la valutazione sulla congruità e convenienza
economica dell’offerta della società in house Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona, via
Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198, che presenta uno sconto del 35% rispetto al costo
convenzionale;

3. affida pertanto direttamente in house providing a Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona,
via Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198, l’incarico per lo svolgimento delle attività di cui al
precedente punto 1), per un importo di euro 167.167,07.= oltre IVA al 22% e cassa di previdenza al
4% per un complessivo di euro 212.101,58= IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse,
secondo l’offerta succitata ed alle condizioni stabilite dallo schema di convenzione di incarico e dallo
schema di determinazione dei corrispettivi di cui al successivo punto 5); 

4. impegna la spesa complessiva di euro 212.101,58.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%
incluse) sul capitolo 34256 “ INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI FONDI MINISTERO
DELL'INTERNO L.160/2019 ART. 1 COMMA 55- PER INTERVENTO SUI FABBRICATI DEI
LABORATORI OFFICINE DELL'ITIS TORRIANI DI CREMONA”, del bilancio provinciale 2021/2023,
annualità 2021 e 2022, come di seguito specificato nella sezione “dati contabili”; 

5. approva l’allegato schema di convenzione di incarico e lo schema di determinazione dei corrispettivi
allegati e parti integranti al presente atto;

6. dà atto che il presente affidamento diretto in house providing è escluso dall’obbligo di richiesta del
CIG e pertanto non è possibile procedere con l’affidamento tramite procedura telematica;

7. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 06.05.2021 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line della ditta e che lo stesso
risulta essere regolare ed in corso di validità (INPS_25614317 con scadenza di validità il
29.07.2021), in atti;

8. dà atto che la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita
all'arch. Anna Gozzi, al dr. Cristian Pavanello ed alla dr.ssa raffaella Bini che hanno prodotto le
dichiarazioni, agli atti, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’art.6-bis L.241/1990 e dell’art.6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

9. attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.

241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.01.2014.

_____________________________________________________________
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MOTIVAZIONI

L’affidamento ha per oggetto la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e del progetto
esecutivo degli interventi finalizzati al conseguimento dell’adeguamento sismico e dell’efficientamento
energetico dei fabbricati delle officine del complesso scolastico sede dell’I.I.S. “Torriani” in via Seminario a
Cremona, da effettuare in conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali.

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda all’art. 2 della
convenzione allegata al presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha predisposto lo schema di determinazione dei corrispettivi (in
allegato al presente atto) individuando la tipologia di incarico e le attività ad esso afferenti, nonché la
quantificazione del corrispettivo per le prestazioni, applicando i parametri previsti per i servizi relativi
all’architettura e all’ingegneria ai sensi del D.M. 17/6/2016.

Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero “servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali – nello specifico - non è possibile
avvalersi di professionalità interne in considerazione dei carichi di lavoro in essere e nel breve periodo; inoltre
per l’ambito di attività oggetto del presente affidamento, che riguarda gli aspetti strutturali, geologici,
impiantistici, ambientali, energetici, di cui l’Ente non possiede ad oggi professionalità interne idonee.
Si è proceduto inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, e dell’articolo 1, comma
1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, alla preventiva escussione delle convenzioni Consip e alla data odierna non
risultano convenzioni attive relative all’oggetto di affidamento..

Per l’affidamento delle attività in questione si è ritenuto di procedere con affidamento diretto in house
providing alla società Centro Padane Srl, di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del
14.9.2018 e al Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data
31.10.2018, di cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018. In particolare: 

• la Provincia di Cremona ha sottoscritto pro-quota, in parti uguali con la Provincia di Brescia, la totalità
delle quote di partecipazione della società Centro Padane srl; 

• la Provincia di Cremona - con il citato atto del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 - ha tra l’altro
affidato in house providing le attività strumentali di cui al piano strategico istituzionale ed economico-
finanziario e al contratto di servizio, dando atto che lo svolgimento delle attività strumentali de quo è
subordinato all’effettivo reperimento dei relativi finanziamenti;

• si è rilevato da parte della Provincia la necessità e l’opportunità di affidare le attività strumentali
dettagliate nel citato piano strategico istituzionale ed economico-finanziario sinteticamente
riconducibili alla progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche connesse alla realizzazione di
opere pubbliche, compresi  immobili di competenza provinciale;

• la produzione, da parte della citata Società, di servizi strumentali per il perseguimento degli scopi
istituzionali della Provincia, con esclusivo riguardo ai servizi di ingegneria ed architettura, ai sensi
dell’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

“Centro Padane s.r.l.” è qualificata come “Società in house” a seguito di iscrizione n. prot. 0089023 del
29.10.2018, di cui alle Linee Guida ANAC n. 7, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto
dall'art. 192 del D. Legislativo 50/2016, di attività strumentali di competenza dell’Ente.

La Società in parola è dotata di una struttura organizzativa dotata dei requisiti prescritti dalla normativa di
settore per le Società di Progettazione e contemporaneamente assoggettata al controllo analogo congiunto
delle Province di Brescia, e Cremona, cui demandare in via esclusiva, salvo le attività svolte direttamente in
economia dagli Enti Soci, lo svolgimento dei servizi di ingegneria ed architettura.

La Società, pertanto, configura (anche ad integrazione degli svolgimenti in economia provinciale) un ufficio
sviluppo, pianificazione, progettazione e gestione lavori della Provincia, organizzato nella forma di società in
house providing di ingegneria, ed adegua la propria struttura ed organizzazione interna alle prescrizioni di cui
agli artt. 24 e 46 del D. Lgs. 50/2016 nonché all’art. 3 del D.M. 263/2016.

Gli affidamenti in house non soggiacciono alle disposizioni che regolano gli appalti di lavori, servizi e forniture,
come disciplinato dagli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016.

Si è pertanto proceduto in ottemperanza all’articolo 3.2 del Contratto di servizio, ove è previsto che ogni
provvedimento di affidamento sia accompagnato da apposita convenzione di incarico (che si allega come
schema allegato al presente atto), previo esperimento di procedura che ha visto in data 12/03/2021 prot.
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prov. 15668, la richiesta della Stazione Appaltante di preventivo di spesa per l’affidamento in parola sulla
base dei parametri previsti dal D.M. 17/6/2016 relativamente alle prestazioni richieste, così come indicato
nello schema di determinazione dei corrispettivi (in allegato al presente atto).

La determinazione del valore dell’affidamento è comprensivo dalle spese ed oneri accessori, sulla base dei
costi convenzionali succitati, e comprende anche le indagini necessarie per la redazione del progetto.

Il citato art. 192 prescrive che, qualora si tratti, come nel caso di specie, di servizi disponibili sul mercato in
regime di concorrenza, per la sua legittimità, l'affidamento in house deve essere preceduto da una
valutazione della congruità dell'offerta presentata dal soggetto in house, che dia contezza della convenienza
dell'affidamento e delle ragioni del mancato ricorso al mercato.
In tal senso l’offerta economica formulata da “Centro Padane s.r.l.”, corrispondente ad un valore economico
pari ad euro 212.101,58= IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% comprese, a seguito di offerta di ribasso
del 35% sull'importo preventivato, così come indicato nello schema di determinazione del corrispettivo, è
stata ritenuta congrua e conveniente.
Il progetto del complesso scolastico in oggetto è infatti molto articolato, comprende tutti gli aspetti tecnici e
multidisciplinari di tale tipologia di costruzioni, si deve far carico anche delle indagini e prove geologiche,
geotecniche, sismiche, delle verifiche ambientali, anche tramite l’utilizzo di specifiche apparecchiature;
richiede inoltre specifiche professionalità e comprende alcune parti specialistiche ed altamente innovative,
specificatamente connesse con gli obiettivi del bando di finanziamento della L.R. 9/2020 che devono essere
sviluppate nelle varie fasi progettuali.

La congruità dell’offerta afferisce inoltre ai seguenti profili:
• di efficienza, considerando il livello di rispondenza dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante,

sussistendo il vantaggio di disporre di una struttura professionalmente qualificata, con esperienza nel
settore, in grado di garantire l'espletamento delle prestazioni richieste in tempi piuttosto brevi; 

• di economicità, considerando il valore economico dell'offerta, a fronte di un ribasso del 25%
sull'importo preventivato, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura professionale che
opera all'interno del territorio di riferimento, con modalità e nel rispetto di tempi coerenti con le risorse
finanziarie disponibili e considerando, altresì, la possibilità, in tal modo, di assicurare con tempestività
e continuità le attività progettuali in linea con la tempistica legata al canale di finanziamento esterno;

• di qualità, considerando il livello di conoscenza di nuove tecnologie e di coordinamento
sovraterritoriale, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di intervenire con
competenza, professionalità ed efficacia d'azione, ove e quando se ne presenti la necessità;

• efficacia, considerando il livello delle prestazioni garantito da “Centro Padane s.r.l.”, sussistendo il
vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di erogare le prestazioni richieste secondo standard di
qualità previsti, con personale, hardware e software di esperienza e livello adeguati a far fronte ad
ogni necessità dell'Ente.

L'affidamento in parola è coperto finanziariamente da contributo ai sensi dell’articolo 1, comma 53, della
legge n. 160 del 2019 e dall’articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (S.O.
n.37/L alla G.U. n.253 del 13 ottobre 2020).

_____________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato del
presidente paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito l'incarico
dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi, prorogato fino al
30.06.2021 con atto del Presidente n. 196 del 22.12.2020.

• Decreto n. 201/Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 23.12.2020 “Settore Patrimonio ed Edilizia
scolastica - proroga al dipendente Massimiliano Rossini dell'incarico di posizione organizzativa
"Manutenzione, gestione calore  e adeguamenti normativi"  al 31 dicembre 2021”.
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• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25.03.2021 avente ad oggetto "DUP 2021/2023 e
bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL
17/03/2020, Art. 73 comma 3 prorogato dall’art. 19 del DL 2020/183 convertito con legge 2021/21”.

• Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini  di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento
normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di
medio lungo termine”.

• Deliberazione del Presidente n. 86 del 19.04.2021 “Ciclo della performance 2021: approvazione del PEG
e del piano degli indicatori dello S.S.A.; determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla
performance operativa di settore”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 “Acquisizione di quote della Società Centro
Padane Srl - approvazione schemi di: statuto, piano economico finanziario, patti parasociali e contratto di
servizio”.

• Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data 31.10.2018, di
cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018. 

• il Decreto del Ministero dell'Interno del 7.12.2020 con cui alla Provincia di Cremona è stato
assegnato un contributo per la progettazione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 1, commi
da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre
2019).

• la nota del Ministero dell'Interno del 7.12.2020 di conferma del contributo, di cui al prot. n. 9447 del
16.02.2021.

• la determinazione n. 695 del 28.12.2020 di "accertamento di contributi statali per la progettazione
definitiva ed esecutiva degli enti locali finalizzata ad interventi di messa in sicurezza e efficientamento
energetico di edifici scolastici  di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 7.12.2020, ai sensi dell'art. 1,
commi da 51 a 58, della legge 27.12.2019, n. 160 e dell'art. 1, comma 51-bis della legge 27.12.2019,
n.160, introdotto dal decreto-legge 14.08.2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge
13.10.2020, n. 126".

• CUP assegnato:  G13H20000030001.
• Assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche o del mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione inerenti la presente tipologia di affidamento.
• Ai sensi della FAQ A8 ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il presente affidamento in

house providing è escluso dall’obbligo di richiesta del Codice CIG.
• Decreto n. 109/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 10.05.2021 "Procedura di affidamento alla

societa' in house Centro Padane srl della redazione di tutte le fasi di progettazione dell'intervento di
adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei fabbricati delle officine presso l'I.I.S. "Torriani" in
via Seminario a Cremona. CUP G13H20000030001. Nomina del responsabile unico del procedimento,
del coordinatore in materia di salute e sicurezza in fase di progettazione e costituzione dell'ufficio di
progettazione. " 
Richiesta della Provincia di Cremona del preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico in oggetto
(prot.  15668 del 12/3/2021).

• Comunicazione di Centro Padane srl di accettazione della proposta di incarico, di cui al prot. n. 27226
del 29.04.2021.

• Acquisizione d’ufficio del DURC on-line della società, regolare ed in corso di validità INPS_25614317
con scadenza di validità il 29.07.2021, in atti.

_____________________________________________________________

NORMATIVA

• Art. 36  dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
• D.Lgs. n. 81/2008.
• D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014. 
• D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (come da ultimo modificato con legge 14 giugno 2019 n. 55).

• D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
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• Linee guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre

2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018). 
• Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e

all’ingegneria”.
• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".
• D.M. 17/6/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016". 

• Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
15 del 19 gennaio 1996 - Vedi artt. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di
programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia
scolastica.

• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.
• Articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal decreto-legge 14 agosto

2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
• Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 31

agosto 2020.
• Decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2020 emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 51-bis

della legge 27 dicembre 2019, n.160.

_____________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 212.101,58.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
sul capitolo 34256 “incarichi professionali specialistici fondi ministero dell'interno l.160/2019 art. 1 comma 55-
per intervento sui fabbricati dei laboratori officine dell'ITIS Torriani di Cremona” del bilancio provinciale
2021/2023, come segue:
- quanto ad euro 106.050,79.= sull' annualità 2021 
- quanto ad euro 106.050,79.= sull'annualità  2022. 

Piano finanziario:   2.02.03.05.001

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento
normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio
lungo termine”.

Incaricato: Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona, via Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198.

La liquidazione delle prestazioni eseguite nel corso dell’anno 2021, pari ad euro 106.050,79.=. avverrà entro
il 31.12.2021.
La liquidazione delle prestazioni eseguite nel corso dell’anno 2022, pari ad euro 106.050,79.=. avverrà entro
il 31.12.2022. 

Cronoprogramma:
-Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione  della convenzione di incarico.
-Termine dell’incarico: come indicato come indicato all'articolo 2, paragrafo 2.5, della convenzione d’incarico.

_____________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Sottoscrizione della convenzione  di incarico.
• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come

modificato con D.lgs. 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, “Adempimenti
ex art. 29 D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.
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• Articolo 192, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016: “sul profilo del committente nella sezione
Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento
degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non
secretati ai sensi dell'articolo 162”.

_____________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Schema di convenzione di incarico.
• Schema di determinazione dei corrispettivi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

AVV. MASSIMO PLACCHI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 34256 106.050,79 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz.
(2.02.03.05.001) - Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti)

Beneficiario (15149) - CENTRO PADANE S.R.L.

Impegno 2022 / 34256 106.050,79 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz.
(2.02.03.05.001) - Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti)

Beneficiario (15149) - CENTRO PADANE S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 205 DEL 13/05/2021

Oggetto
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ACQUISTO DEL CALORE GENERATO DALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO
NECESSARIO ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ O
DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA, CONDUZIONE,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO,
NONCHE' REALIZZAZIONE DI ALCUNI INVESTIMENTI. C.U.I.:
F80002130195202100004. APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI E
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: 874629789B.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto n.
102/ Patrimonio ed edilizia scolastica del 30.04.2021,  

DECISIONE

1) Approva l’elaborato progettuale, allegato e parte integrante del presente atto, di cui al prot. n. 29119 del
7.05.2021, relativa alla procedura in oggetto, in ottemperanza a quanto deciso con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 8 del 25.03.2021 riguardo l’articolazione ai fini della gestione del calore negli edifici di proprietà o di
competenza della Provincia di Cremona e, in specifico, quella relativa al teleriscaldamento, ovvero all’acquisto
del calore generato dal servizio di teleriscaldamento cittadino, necessario all’alimentazione dei relativi impianti, da
LINEA GREEN S.p.A., C.F. 02130930171/P.IVA 02061260986, con sede legale in Cremona, viale Trento e
Trieste n. 38, Cremona, (gestore del teleriscaldamento stesso, in monopolio naturale locale come meglio
dettagliato nella “Relazione ex art. 34, comma 20, del DL 179/2012”, allegata e parte integrate del citato atto
consiliare), con realizzazione di alcuni investimenti e delle manutenzioni afferenti a carico di quest’ultimo, dando
atto con significato di approvazione della proposta economica presentata sull’argomento dall’operatore
economico, di cui al prot. n. 17095 del 18.03.2021;  

2) dispone conseguentemente, in linea con quanto deciso dalla citata deliberazione del Consiglio provinciale n.
8 del 25.03.2021, di avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici in quanto l’operatore economico individuato
opera in una condizione che si configura quale “monopolio naturale” con riferimento all'allacciamento alla rete di
teleriscaldamento ed all'erogazione del fluido vettore;

3) dispone, ai fini della redazione della successiva lettera di invito, il cui schema qui si approva in allegato al
presente atto, alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, che:

a) la procedura di cui al punto 2) sarà esperita tramite la piattaforma di e-procurement di Regione
Lombardia denominata Sintel;
b) l'affidamento di che trattasi avrà durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto (ferma restando la possibilità di ricorrere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 76/2020 convertito in
l. n. 120/2020);  
c) ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 76/2020
convertito in l. n. 120/2020), si potrà ricorrere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza;
d) ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120, l’operatore economico sarà esonerato dalla prestazione della
garanzia provvisoria, di cui all’articolo 93 del Codice;
e) l’operatore economico dovrà provvedere al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (pari a euro 140,00.=), conformemente a quanto stabilito, da ultimo,
dalla deliberazione dell’A.N.AC. del 29 dicembre 2020, n. 1121;

4) Indica, ai fini della successiva stipula del contratto, quali elementi essenziali del medesimo, i seguenti:
a) l’operatore economico aggiudicatario sarà vincolato con contratto in forma pubblica amministrativa;
b) ai sensi dell’art. 103, comma 11, del  del Codice dei contratti pubblici, l’operatore economico sarà
esonerato dalla prestazione di garanzia in quanto si tratta di operatore economico di comprovata solidità e
si è in presenza di una proposta economica certamente migliorativa sotto il profilo del prezzo, per cui si
rimanda integralmente al punto 2.3 della proposta stessa, di cui al prot. n. 17095 del 18.03.2021;
c) i pagamenti all’aggiudicataria saranno effettuati a fronte di fatturazione mensile posticipata; il
pagamento verrà effettuato secondo la normativa vigente, subordinatamente alla accertata regolarità
della prestazione da parte dei Servizi competenti;
risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
d) per qualsiasi altra condizione contrattuale volta a disciplinare le diverse prestazioni in cui si articola
l’appalto in oggetto, e non espressamente richiamata nel presente atto, si deve far riferimento alla
documentazione e allo Schema di Contratto, allegati al presente atto;

5) impegna l’importo complessivo di euro 2.600.000,00.= (comprensivo di IVA di legge e contributo ANAC per
euro 600,00.=) per le dovute annualità ricomprese nel bilancio triennale 2021/2023, come di seguito
specificato nella sezione "dati contabili";
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6) dà atto che il CIG della presente procedura è il seguente: 874629789B; 

7) dà atto che la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita al dott.
Cristian Pavanello che ha prodotto la dichiarazione, agli atti, in ordine alla insussistenza di situazioni di
conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis L. 241/1990 e dell’art.6 del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici;

8) attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.01.2014.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 25.03.2021 “Gestione del calore negli edifici di proprietà o di
competenza della Provincia di Cremona” è  stata approvata la “Relazione ex art. 34, comma 20, del DL
179/2012” e, conseguentemente, l’articolazione ai fini della gestione del calore negli edifici di proprietà o di com-
petenza della Provincia di Cremona.
In particolare, per quanto riguarda l’articolazione relativa al teleriscaldamento (punto C/2 della citata “Relazione”)
si è evidenziato come, nello specifico ambito locale, la Provincia di Cremona disponga nel concreto dell’alternati-
va tra alimentazione delle centrali e degli impianti per la gestione del calore negli immobili di competenza o a
mezzo gas naturale o a mezzo teleriscaldamento, in relazione a calcoli di convenienza economica ed anche di
impatto ambientale e di sicurezza negli edifici scolastici ed istituzionali, tenuto conto che nel concreto la gestione
di Linea Green SpA si configura quale “monopolio naturale”, con riferimento all'allacciamento alla rete di teleri-
scaldamento e all'erogazione del fluido vettore.

In relazione a quanto sopra esposto, si può considerare che il rapporto tra la Provincia di Cremona e LINEA
GREEN S.p.A., C.F. 02130930171/P.IVA 02061260986, con sede legale in Cremona, viale Trento e Trieste n. 38,
Cremona, possa ben rientrare tra quelli di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) numero 2) del Codice dei contratti
pubblici, che si riporta a seguire:

1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono ag-
giudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazio-
ne può essere utilizzata: ... b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un de-
terminato operatore economico per una delle seguenti ragioni: ... 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; ... 
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni al-
ternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto.

Qualunque gestore del calore dovrebbe instaurare rapporti diretti con il fornitore del teleriscaldamento, e dunque
la scelta della Provincia di Cremona è quella, tenendo conto di quanto sopra descritto in termini di scelta nell’ali-
mentazione delle centrali e degli impianti, di definire autonomamente al meglio, nel rispetto di quanto sopra ri-
spetto alla regolamentazione ARERA, i rapporti economico–tecnici con LINEA GREEN S.p.A. in ottica di chiarez-
za e semplicità.

LINEA GREEN S.p.A. è l'unico operatore economico produttore e distributore del calore da teleriscaldamento sul
territorio e proprietaria delle reti e degli allacci. 
Nella fase propedeutica ed istruttoria alla predisposizione della succitata “Relazione ex art. 34, comma 20, del DL
179/2012”, allegata alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 25.03.2021, si è acquisita specifica
proposta economica di Linea Green Spa in tema di teleriscaldamento, di cui al prot. n. 17095 del 18.03.2021. 

Ancorchè evidentemente condizioni di svolgimento e di durata non siano del tutto coerenti tra loro, si è proceduto
al confronto (derivandone una ragionevole congruità / convenienza per la scelta individuata dalla Provincia) tra
condizione economica derivabile da convenzione Consip sub C/0-d per il teleriscaldamento e prezzo base di
LINEA GREEN S.p.A., al netto dello sconto garantito da parte di quest’ultima alla Provincia di Cremona,
dell’attribuzione delle agevolazioni in materia di teleriscaldamento, all’effetto degli investimenti di cui LINEA
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GREEN S.p.A. si fa carico, dei minori costi di manutenzione in cui la Provincia incorrerà, il tutto anche simulando
alcuni diversi scenari di consumo di volume di fluido vettore.
Si tenga conto del fatto che l’entità della convenienza, rappresentata sulla base di una situazione statica relativa
alle tariffe per il periodo di riferimento, potrà variare in relazione all’eventuale andamento in aumento o in
diminuzione della tariffa (si rammenta che la tariffa applicata al teleriscaldamento è strettamente correlata a
quella del gas, attraverso specifici algoritmi, e pertanto soggetta alla fluttuazione del mercato); si rileva che detta
convenienza aumenta al diminuire della tariffa e si contrae con l’aumento della tariffa stessa.

Si ritiene pertanto che sussistano i presupposti di economicità esplicitati nella citata Relazione per dar corso,
ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, a procedura negoziata con l’operatore
economico medesimo, al fine di affidargli la fornitura di teleriscaldamento e servizi, sulla scorta della
documentazione allegata al presente atto. 

La fornitura non rientra nelle tipologie di cui all'art. 1 comma 7 del D.Lgs. n. 95/2012, convertito con la Legge
135/2012. Il sistema di teleriscaldamento gestito da LINEA GREEN S.p.A., grazie all'utilizzo di fonti rinnovabili
e cogenerazione, rientra nella definizione di teleriscaldamento efficiente stabilito dalla normativa vigente. Ai
sensi e per effetto di quanto disposto dall'art. 26 commi 3 e 3-bis della Legge n. 488 del 23/12/1999 si è
provveduto a verificare l'esistenza di convenzioni attive gestite da Consip aventi per oggetto la fornitura di
calore da teleriscaldamento e la disponibilità nel MEPA o in ulteriori forme di mercato elettronico del tipo di
fornitura in appalto e, dalle suddette verifiche, è emerso che la fornitura di calore da teleriscaldamento non è
disponibile né mediante convenzione Consip, né in ulteriori forme di mercato elettronico. Rientrando la
prestazione tra quelle previste dall'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici (forniture con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato) si applicherà, in deroga all'offerta
economicamente più vantaggiosa, il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, del Codice. 

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE
• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a

Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato del

presidente paolo Mirko Signoroni”.
• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito l'incarico

dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi, prorogato fino al
30.06.2021 con atto del Presidente n. 196 del 22.12.2020.

• Decreto n. 201/Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 23.12.2020 “Settore Patrimonio ed Edilizia
scolastica - proroga al dipendente Massimiliano Rossini dell'incarico di posizione organizzativa
"Manutenzione, gestione calore  e adeguamenti normativi" al 31 dicembre 2021”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25.03.2021 avente ad oggetto "DUP 2021/2023 e
bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL
17/03/2020, Art. 73 comma 3 prorogato dall’art. 19 del DL 2020/183 convertito con legge 2021/21”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25.03.2021 avente ad oggetto "DUP 2021/2023 e
bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL
17/03/2020, Art. 73 comma 3 prorogato dall’art. 19 del DL 2020/183 convertito con legge 2021/21”.

• Missione 01 – Programma 06 – Ufficio Tecnico – Obiettivo operativo n. 1 : Interventi di manutenzione
ordinaria nei fabbricati – appalto servizi di energia – centri operativi per la manutenzione stradale e
case cantoniere – lavori di riqualificazione e straordinaria manutenzione.

• Missione 04 – Programma 02 – Altri ordini di scuola non universitaria – Obiettivo operativo n. 1: Interventi
di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole
provinciali – appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative.

• Deliberazione del Presidente n. 86 del 19.04.2021 “Ciclo della performance 2021: approvazione del PEG
e del piano degli indicatori dello S.S.A.; determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla
performance operativa di settore”.

• Deliberazione del Presidente n. 98 del 27.7.2018 “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del
Fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all’ art. 113 D.lgs. 50/2016”.
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• Deliberazione del Presidente n. 96 del 12.05.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni ai
sensi dell'art. 175 del TUEL”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Proposta economica di LINEA GREEN S.p.A. in tema di teleriscaldamento, di cui al prot. n. 17095 del

18.03.2021.
• Relazione ex articolo 34, commi 20 e ss, del DL n. 179/2012, di cui al prot. n. 17295 del 18.03.2021.
• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 25.03.2021 “Gestione del calore negli edifici di proprietà

o di competenza della Provincia di Cremona”.
• Codice Unico di intervento (CUI): F80002130195202100004.
• Decreto n. 102/ Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 30.04.2021 “Acquisto del calore generato dalla rete

di teleriscaldamento necessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza del-
la Provincia di Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, nonché
realizzazione di alcuni investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004. Nomina del responsabile unico
del procedimento, del direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura, degli assistenti del direttore
dell'esecuzione, dei direttori operativi”.

• Elaborato progettuale, di cui al prot. n. 29119 del 7.05.2021.
• CIG: 874629789B

 

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• Articolo 36 dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
• Legge 11.09.2020, n. 120, conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti

per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di euro 2.600.000,00.= (comprensivo di IVA di legge e contributo ANAC per euro
600,00.=) trova copertura come segue:

• sul capitolo 13831/00 “fornitura combustibile fabbricati nuovo appalto” del bilancio provinciale
2021/2023, annualità 2021, per euro 28.000,00.= 

• sul capitolo 13831 “fornitura combustibile fabbricati nuovo appalto” del bilancio provinciale 2021/2023
come segue:

- per euro 77.000,00.= sull’annualità 2022
- per euro 77.000,00.= sull’annualità 2023

• sul capitolo 16672/00 “fornitura combustibile scuole nuovo appalto” del bilancio provinciale
2021/2023,  annualità 2021, per euro  372.000,00.=

• sul capitolo 16672 “fornitura combustibile scuole nuovo appalto” del bilancio provinciale 2021/2023,
come segue:

- per euro 1.023.000,00.= sull'annualità 2022
- per euro 1.023.000,00.= sull'annualità 2023.

 
Piano finanziario: 1.03.02.05.006 

• Missione 01 – Programma 06 – Ufficio Tecnico – Obiettivo operativo n. 1 : Interventi di manutenzione
ordinaria nei fabbricati – appalto servizi di energia – centri operativi per la manutenzione stradale e
case cantoniere – lavori di riqualificazione e straordinaria manutenzione.
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• Missione 04 – Programma 02 – Altri ordini di scuola non universitaria – Obiettivo operativo n. 1: Interventi
di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole
provinciali – appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative.

Strumento SINTEL ARCA Codice 40.

Scadenza del debito: 
• euro 400.000,00.= entro il 31.12.2021
• euro 1.100.000,00.= entro il 31.12.2022
• euro 1.100.000,00.= entro il 31.12.2023.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Lancio della procedura sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia
(www.arca.regione.lombardia.it.) e pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante:
http://www.provincia.cremona.it nella sezione “Bandi di gara”.

• Determinazione di aggiudicazione.
• Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del

D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

•  Elaborato progettuale, di cui al prot. n. 29119 del 7.05.2021, composto dai seguenti allegati:
- 1. documento tecnico
- 2. elenco edifici teleriscaldamento
- 3. Duvri

• Schema di lettera di invito a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO

ED EDILIZIA SCOLASTICA

avv. Massimo Placchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 13831 28.000,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)
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Beneficiario () - 

Impegno 2021 / 16672 372.000,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 13831 77.000,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 16672 1.023.000,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario () - 

Impegno 2023 / 13831 77.000,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario () - 

Impegno 2023 / 16672 1.023.000,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 215 DEL 17/05/2021

Oggetto

2021 /  215 1 di 5

S.P. 70 "CA' DE' SORESINI - DRIZZONA". PONTE SUL CANALE DELMONA
TAGLIATA IN COMUNE DI VOLTIDO. INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER
L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE IN SITO E DI
LABORATORIO. CIG: ZAC316668E. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO CONTI
ASSOCIATI



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Affida allo STUDIO CONTI ASSOCIATI (Partita IVA 03086030982), con sede legale in Via
Benamati n. 61 - 25080 Toscolano Maderno (BS), l’incarico ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per
l’effettuazione di indagini geognostiche e sismiche in sito e/o in laboratorio in merito al
Ponte sul Canale Delmona Tagliata in Comune di Voltido inerente la S.P. 70 “CA’ DE’
SORESINI – DRIZZONA”. 

2) Impegna per l’incarico in oggetto la somma di Euro 8.200,00, oltre euro 141,04 quale
cassa previdenziale al 4% (calcolata sul 43% dell’affidamento), oltre euro 93,48 quale
cassa previdenziale al 2% (calcolata sul 57% dell’affidamento), oltre IVA al 22%, per un

complessivo di Euro 10.290,11 (Cassa e IVA ai sensi di legge incluse) al Capitolo
evidenziato nella sezione DATI CONTABILI.

Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR
n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o
a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
Dichiara altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento non si trovano in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

E’ necessario effettuare approfondimenti, analisi e verificare soluzioni tecniche in merito
agli interventi di cui all’oggetto, in particolare urge effettuare indagini geognostiche e
sismiche in sito e in laboratorio inerenti il Ponte sul Canale Delmona Tagliata in Comune di
Voltido .  

Per la tipologia delle prestazioni da effettuarsi, si rileva l’impossibilità oggettiva di utilizzare
risorse umane interne all’Ente ex art. 7 c. 6 lettera b) del D.lgs. 165/2001; il personale in
organico non possiede le attrezzature, le specializzazioni e gli aggiornamenti per
l’effettuazione delle prestazioni specialistiche in argomento oltre ad essere impegnato in
altri interventi già programmati.

Per quanto sopra si dovrà ricorrere all’affidamento esterno delle prestazioni in oggetto.

L’incarico si configura come diretto a fronte dell’assoluta urgenza di effettuare le indagini
geognostiche e sismiche in argomento onde procedere quanto prima alla
programmazione degli interventi per assicurare le condizioni di sicurezza del ponte in
oggetto. 

Dopo una indagine di mercato, che ha portato alla richiesta di preventivo sia allo Studio
Conti Associati, sia al dott. Geologo Cavalli Andrea, sia al dott. Roberto Mariotti, è stato
individuato lo STUDIO CONTI ASSOCIATI (Partita IVA 03086030982), con sede legale in Via

2021 /  215 2 di 5



Benamati n. 61 - 25080 Toscolano Maderno (BS), quale soggetto idoneo a eseguire le
prestazioni in argomento poiché:
- è  a conoscenza della situazione dei luoghi e delle strutture in argomento;
- ha ampia disponibilità di attrezzature tecniche per l’esecuzione dell’incarico;
- ha ampia conoscenza specialistica e personale qualificato per l’esecuzione
dell’incarico.

Come risulta dall’Allegato A - report di gara - inerente la procedura espletata sulla
piattaforma telematica SINTEL (I.D.137159960), parte integrante del presente atto, la
prestazione professionale in argomento è assegnata allo STUDIO CONTI ASSOCIATI che
ha manifestato la disponibilità a eseguire l’incarico presentando un’offerta di Euro
8.200,00 (esclusa CASSA GEOLOGI e IVA ai sensi di legge). Tale offerta è in linea con i
prezzi di mercato, non supera i limite previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs
50/2016 ed è risultata congrua.

In particolare   l’affidamento diretto è motivato dalle seguenti ragioni:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’incaricato è in grado di
effettuare nell’immediato le indagini geognostiche e sismiche richieste, permettendo di
proseguire rapidamente nell’iter tecnico/amministrativo relativo all’opera in oggetto sulla
SP 70 “Cà De Soresini - Drizzona”;

b) il principio dell’efficacia è garantito dalla circostanza che l’affidamento non è
assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere a esigenze
normative e a ragioni tecniche degli interventi sulle strade provinciali in oggetto, a
beneficio degli utenti della strada;

c) il principio della tempestività viene assicurato dall’accettazione da parte dello Studio
selezionato   dei tempi descritti e stabiliti nel disciplinare;

d) il principio della correttezza e della libera concorrenza viene rispettato in quanto
l’incaricato non è destinatario di precedenti affidamenti analoghi per tipologia nel corso
dell’ultimo triennio da parte della Committente;

e) il principio di non discriminazione viene garantito con riferimento al principio di libera
concorrenza di cui alla lettera precedente;

f) il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto di specifici obblighi di
pubblicità (ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 33/2013 nonché dell’art. 29 D.Lgs 50/2016);

g) il principio della proporzionalità è rispettato dall’individuazione di un contraente che in
alcun modo lede i diritti di eventuali altri candidati all’incarico per i motivi esposti alla
lettera d);

h) il principio della pubblicità viene garantito in questo caso con riferimento al principio
della trasparenza.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO BIROLI".
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Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH. GIULIO
BIROLI A DECORRERE DAL 26.09.2019."

DCP N. 1 del 20/4/2020 : LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO
MIRKO SIGNORONI.

Delibera Consiglio Provinciale n. 7 del 25.03.2021 “DUP 2021/2023 - BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023: APPROVAZIONE”.

DUP 2021/2023 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 - Titolo: Gestione e
interventi straordinari per l’ammodernamento, la riqualificazione e la messa in
sicurezza del patrimonio stradale

Deliberazione del Presidente n. 86 del 19/04/2021 “CICLO DELLA PERFORMANCE 2021 :
APPROVAZIONE  PEG  E DEL PIANO DEGLI  INDICATORI  DELLO S.S.A; DETERMINAZIONE DELLA
PERCENTUALE TEORICA DI RISULTATO LEGATA ALLA PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE.”

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Assenza di convenzioni Consip o CRA attive per l’incarico in oggetto, così come
l’assenza di metaprodotti del MEPA.

C.I.G. ZAC316668E.
    
PROCEDURA SINTEL  I.D. 137159960 
- data avvio procedura: 19 aprile 2021 ore 8.46;
- data termine  presentazione offerta:  22 aprile 2021 ore 16.00.

Responsabile unico del procedimento: Arch. Giulio Biroli.
Responsabili dell’istruttoria: Dr. Giuseppe Garioni – Dr.ssa Roberta Nassi.

____________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale. 

Art. 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità.

Art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

D.Lgs. n. 81/2008.

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Art. 163 TUELL nel testo modificato dal d.lgs. 118/2011 così come novellato dal
d.lgs. 126/2014.

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
______________________________________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

Impegna la somma complessiva di Euro 10.290,11 (Cassa Geologi e IVA ai sensi di
legge incluse) al Capitolo 27798 “Incarichi per verifica Ponti” ” - Piano finanziario
1.03.02.11.999 - Bilancio Provinciale 2021–2023,  Annualità 2021.

Modalità di acquisto: SINTEL - codice 40. 

Incaricato: STUDIO CONTI ASSOCIATI  (Partita IVA 03086030982) con sede legale  in
Via Benamati n. 61 - 25080 Toscolano Maderno.

Inizio incarico:  24.05.2021. 
Termine incarico: 31.07.2021. 
Liquidazione entro il 31.12.2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Firma disciplinare.
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e art. 37
del D.Lgs. 33/2013.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato A: Report di gara.  

IL DIRIGENTE 

- Arch. Giulio Biroli - 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 27798 10.290,11 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.11.999) - Altre prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c.)

Beneficiario (17314) - STUDIO CONTI ASSOCIATO
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 234 DEL 26/05/2021

Oggetto
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CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI DI
PROPRIETA' DEL CENTRO GIOVANILE OPERA PIA ORATORIO SAN LUIGI DI
CREMA DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI "MUNARI" E "SRAFFA" PER GLI
ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO
SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2023.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• dà atto della necessità di procedere all’approvazione del nuovo contratto di

locazione degli impianti sportivi siti in Crema, in via Bottesini n. 4, di proprietà
dell’Opera Pia Oratorio San Luigi (C.F. 82001050192 e P IVA 01644420190), con sede
legale in Crema, via Bottesini n. 4, alle medesime condizioni del contratto in scadenza
nel mese di giugno 2021, al fine di far fronte alle esigenze scolastiche delle scuole
secondarie di secondo grado “Munari” e “Sraffa” di Crema, ai sensi dell’art. 1,
comma 85, lettera e) della Legge n.  56/2014;

• approva, pertanto, l'allegato schema di contratto, che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto (all. 1), fra la Provincia di Cremona e l'Opera Pia Oratorio
San Luigi relativo all’utilizzo degli impianti sportivi in oggetto, per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023; 

•

• approva ed assume a carico provinciale la complessiva somma di € 91.011,20 (IVA
22% compresa) sul Capitolo 16415/12 “Oneri per locazioni locali adibiti ad Istituti
Scolastici di Crema” del bilancio provinciale 2021/2023, da corrispondere all'Opera Pia
Oratorio San Luigi, via Bottesini 4 Crema, C.F. 82001050192 e P IVA 01644420190 ,
secondo le scadenze indicate in contratto;

• dà atto che il contratto è sottoposto a registrazione e che a tale adempimento
provvederà la proprietà, ai sensi dell'art 11 del contratto stesso, salvo il rimborso della
quota del 50% da parte della Provincia;

• dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato
con DPR n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non
veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D. Lgs 445/2000, nella sua qualità di Dirigente del
procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni
di conflitto di interessi anche potenziale.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

La Legge 11 gennaio 1996 n. 23 e s.m.i. in materia di edilizia scolastica attribuisce alle Province
l’obbligo di fornire agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado gli immobili necessari
alle loro esigenze didattiche.

Per quanto riguarda, in particolare, la programmazione dell'uso degli impianti sportivi per lo
svolgimento dell'attività didattica curricolare di educazione fisica, la Provincia, non
disponendo di impianti sportivi sufficienti per coprire il fabbisogno delle scuole di sua
competenza, procede alle necessarie verifiche che contemplano non solo l'accertamento
del numero delle classi presso le singole scuole ma anche l'acquisizione dai Comuni di
Cremona, Crema e Casalmaggiore – ai sensi di appositi protocolli sottoscritti nel 1997 in
attuazione della Legge n. 23/1996 – della disponibilità, in termini di giorni e monte ore, degli
impianti sportivi comunali da adibire alle scuole secondarie di secondo grado.

La verifica sulla disponibilità da parte del Comune di Crema, unitamente al fatto che gli
impianti sportivi ubicati in Crema presso le sedi degli Istituti scolastici di competenza
provinciale non risultano sufficienti a soddisfare le esigenze didattiche dei medesimi, hanno
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comportato, nel tempo, l’individuazione di strutture di proprietà privata dotate di impianti
sportivi idonei, sia sotto il profilo strutturale, sia sotto il profilo logistico e di collegamento con
gli istituti.

Per quanto riguarda, in particolare, gli istituti scolastici “Sraffa” e “Munari” di Crema (sezione
Liceo delle Scienze Umane), collocati in edifici senza impianto sportivo, si è sempre dovuto
ricorrere all'utilizzo di due impianti sportivi privati ubicati presso il complesso parrocchiale sito in
Crema (CR) via Bottesini n. 4, di proprietà del Centro Giovanile “Opera Pia Oratorio San Luigi”
(CF. 82001050192 e P. IVA 01644420190).

I due impianti sportivi sopra citati, coperti, dotati di spogliatoi e servizi, unitamente all'area
esterna annessa agli impianti stessi e utilizzati a fini didattici dalle scuole in parola negli scorsi
anni in forza di apposito atto stipulato tra la proprietà e la Provincia di Cremona, rispondono
pienamente alle esigenze didattiche degli Istituti “Sraffa” e “Munari” (sezione Liceo delle
Scienze Umane) di Crema.

Considerato che la scadenza del contratto di locazione per l'utilizzo degli impianti in parola è
stabilita nel giugno 2021, si è presentata la necessità di reperire idonei spazi per consentire alle
scuole in argomento lo svolgimento dell'attività di educazione fisica nei prossimi anni
scolastici.

Alla luce di quanto esposto si è, quindi, provveduto ad inoltrare al Comune di Crema
apposita nota nella quale si è richiesto di conoscere la disponibilità degli impianti sportivi
comunali o l'eventuale presenza di impianti sportivi privati utilizzabili dagli istituti “Sraffa” e
“Munari”.

In seguito alle verifiche condotte è emerso che, allo stato attuale, nel territorio del Comune di
Crema non sono presenti altre strutture sportive in grado, per caratteristiche strutturali e
logistiche, di soddisfare le esigenze didattiche degli istituti in parola e, pertanto, non si sono
riscontrate soluzioni alternative agli impianti del Centro Giovanile “Opera Pia Oratorio San
Luigi” di Crema.

Nel mese di marzo del corrente anno si è, quindi, chiesto al Centro Giovanile “Opera Pia
Oratorio San Luigi” la disponibilità a rinnovare il contratto in scadenza per i prossimi due anni
scolastici e alle scuole fruitrici di comunicare o meno il gradimento per gli impianti in parola.

La proprietà, con mail dell’11 marzo 2021, si è dichiarata disponibile a concedere alla
Provincia di Cremona, per la causale sopra citata, i propri impianti sportivi, comprensivi delle
attrezzature sportive, anche per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.

Le scuole, nello stesso tempo, oltre a comunicare la necessità di utilizzare gli impianti in
parola, hanno manifestato il loro gradimento per gli stessi (tra l'altro, recentemente rinnovati)
sia sotto il profilo strutturale sia sotto il profilo logistico. 

In data 12 maggio 2021 si è, comunque, tenuto un incontro con la proprietà e con le scuole
fruitrici al fine di verificare alcune esigenze particolari legate all’emergenza sanitari in atto e
avviare le necessarie fasi per il rinnovo del contratto di locazione (verbale in atti).

Il contratto di locazione che si andrà a sottoscrivere con la proprietà (di durata biennale)
prevede un numero massimo settimanale di ore di utilizzo pari a 68, per un costo orario
concordato tra le parti pari ad Euro 15,67 IVA esclusa (Euro 19,12 IVA 22% compresa).

Il suddetto costo orario è frutto della decurtazione automatica a suo tempo applicata del
15% di quanto precedentemente corrisposto come previsto dalle disposizioni del D.L.
24/4/2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, (convertito, con
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modificazioni, nella legge n. 89 del 23/6/2014) e si allinea, comunque, a quanto già
corrisposto dall’Ente per altri impianti sportivi privati.

Tutte le spese di funzionamento per l’utilizzo degli impianti sono a carico della Provincia di
Cremona, ma si intendono forfettariamente già comprese nel corrispettivo orario pattuito.

Sono interamente a carico della proprietà gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
della struttura.

Si rende ora necessario provvedere all'approvazione e sottoscrizione del contratto per gli anni
scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e ad assumere gli impegni di spesa per il periodo settembre
2021/giugno 2023 al fine di corrispondere alla proprietà il canone dovuto, come stabilito in
contratto.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

• Verbale del 23.11.2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 avente ad oggetto “Linee
programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 185 del 10.12.2020 avente ad oggetto
“Revisione della struttura organizzativa: approvazione macro organizzazione”.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito
l'incarico dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo
Placchi, prorogato fino al 30.06.2021 con atto del Presidente n. 196 del 22.12.2020.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25.03.2021 avente ad oggetto "DUP
2021/2023 e  bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura
straordinaria di cui al DL 17/03/2020, Art. 73 comma 3 prorogato dall’art. 19 del DL
2020/183 convertito con legge 2021/21”.

• il DUP 2021/2023 contempla: Missione 04 “Istruzione e Diritto allo Studio”, Programma 02
“Altri ordini  di istruzione non universitaria”, Obiettivo Operativo n. 3 “Interventi in ordine ai
sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale; Anagrafe Regionale dell'Edi-
lizia Scolastica".

• Deliberazione del Presidente n. 86 del 19.04.2021 avente ad oggetto “Ciclo della perfor-
mance 2021: approvazione del PEG e del piano degli indicatori dello S.S.A.; determina-
zione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• Nostra nota prot. n. 14699 del 09.03.2021 indirizzata al Centro Giovanile “Opera Pia
Oratorio San Luigi”, avente ad oggetto “Richiesta disponibilità impianto sportivo”.

• Nostra nota prot. n. 12488 del 01.03.2021 indirizzata al Comune di Crema avente ad

oggetto “Richiesta informazioni in merito alla disponibilità impianti sportivi
comunali/privati”.
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• Nostra nota prot. n. 23080 del 14.04.2021 indirizzata agli istituti scolastici “Munari” e
“Sraffa” avente ad oggetto “Programmazione utilizzo impianto sportivo privato -
Comunicazione”.

• Comunicazione tramite e-mail della proprietà "Opera Pia Oratorio San Luigi"
dell’11.03.2021 in ordine alla disponibilità a rinnovare il contratto in scadenza (nostro
prot. n. 15578 del 12.03.2021).

• Nota prot. n. 6421 del 21.04.2021 dell'IIS "Sraffa" avente ad oggetto "programmazione
utilizzo impianto sportivo privato – oratorio San Luigi” (nostro prot. n. 25030 del
21.04.2021).

• Nota prot. n. 1625 del 15.04.2021 dell'IIS "Munari" avente ad oggetto “Programmazione
utilizzo impianto sportivo privato – Vs. Comunicazione del 14/4/2021". (nostro prot. n.
23807 del 15.04.2021).

• Nota prot. n. 12616 dell’11.03.2021 del Comune di Crema avente ad oggetto
"Riscontro richiesta informazioni in merito alla disponibilità impianti sportivi
comunali/privati" (nostro prot. n. 15584 del 12.03.2021).

• Verbale dell'incontro tenutosi in data 12.05.2021, in atti. 

____________________________________________________________________

NORMATIVA

• Artt. 7 e 36 dello Statuto della Provincia di Cremona.

• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come
approvato dal Consiglio provinciale in data 17.12.2019 con deliberazione n. 39).

• Legge 11 gennaio 1996 n. 23 e s.m.i. “Norme per l'edilizia scolastica”, in particolare gli
artt. 1 e 3.

• Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali", in particolare gli artt. 19, comma 1 lett. i) e 107,
comma 3 lett. c) e d) e 186, comma 6.

• Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni urgenti in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.
42”.

• Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1, comma 85 lett. e).

• La Legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della

Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in
attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” ed in particolare l'art. 2 nel quale si
confermano in capo alle province le funzioni già conferite alla data di entrata in
vigore della legge medesima, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste,
caccia e pesca.

• Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 6 bis.
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• Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario", in particolare l'art. 3.

• Art. 3 comma 2 del Decreto Legge Mille proroghe n. 183 del 31.12.2020 che proroga
anche per l’anno 2021 la sospensione dell'applicazione dell'aggiornamento relativo
alla variazione degli indici dell'Istat per il canone dovuto dalle Pubbliche
Amministrazioni.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

• Imputazione della spesa complessiva di € 91.011,20 (IVA 22% compresa) per il periodo
settembre 2021/giugno 2023 al Capitolo 16415/12 “Oneri per locazioni locali adibiti ad
Istituti Scolastici di Crema” - Missione 04 “Istruzione e Diritto allo Studio” - Programma 02
“Altri ordini di istruzione non universitaria”, Obiettivo Operativo n. 3 “Interventi in ordine
ai sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, Anagrafe Edilizia
Scolastica”, piano finanziario 1.03.02.07.001 “locazione di beni immobili” del Bilancio
provinciale 2021-2023, così distinta:

▪ quanto ad € 16.902,08 nell'esercizio 2021,

▪ quanto ad € 45.505,60 nell’esercizio 2022,

▪ quanto ad € 28.603,52 nell’esercizio 2023;

• La scadenza del debito in oggetto si colloca:

▪ per € 16.902,08 entro l'annualità 2021,

▪ per € 45.505,60 entro l'annualità 2022;

▪ per € 28.603,52 entro l’annualità 2023;

• Si dà atto, altresì, che l'attività di cui al presente atto rientra nei casi previsti dalla
norma di esclusione della richiesta del CIG; nel caso specifico la causa di esclusione è
“locazione”.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Sottoscrizione del contratto di locazione.

• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 30 del d.lgs 14 marzo 2013 n.
33, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito internet della Provincia di
Cremona.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Schema di contratto di locazione

IL DIRIGENTE
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avv. Massimo Placchi

_____________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 16415/12 16.902,08
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.03.02.07.001) - Locazione di beni immobili)

Beneficiario (49420) - OPERA PIA ORATORIO S.LUIGI

Impegno 2022 / 16415/12 45.505,60
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.03.02.07.001) - Locazione di beni immobili)

Beneficiario () - 

Impegno 2023 / 16415/12 28.603,52
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.03.02.07.001) - Locazione di beni immobili)

Beneficiario (49420) - OPERA PIA ORATORIO S.LUIGI
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI
TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI

DETERMINAZIONE N. 235 DEL 26/05/2021

Oggetto
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA, IN QUALITA'
DI SEDE PRINCIPALE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "AREA VASTA
BRESCIA" E LA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DELLA PROVINCIA DI CREMONA PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2024 .
APPROVAZIONE.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1) approva l'allegato accordo che, parte integrante del presente atto, in attuazione di
quanto previsto dal protocollo d'intesa, approvato con delibera presidenziale n. 100 del
19/05/2021 tra la Provincia di Cremona e la Provincia di Brescia, disciplina nel dettaglio le
modalità di collaborazione per l'espletamento della gara per all'affidamento dei servizi
assicurativi della Provincia di Cremona; 

2) impegna a favore della Provincia di Brescia la somma complessiva di € 6.600,00, di cui €
3.500,00 quale quota di partecipazione ai costi della procedura di gara, € 2.500,00 per
rimborso spese pubblicazione bando e esito di gara ed € 600,00 per rimborso contributo di
gara da versare all'Anac sui pertinenti capitoli del bilancio provinciale, come meglio
specificato nella sezione dati contabili;

3) individua per il conferimento dell'incarico a componente esperto della Commissione
aggiudicatrice il dipendente dott. Stefano Orlandi, funzionario dell'Ufficio Assicurazioni, dando
atto che la nomina verrà successivamente formalizzata dalla CUC;

4) attesta, nella sua qualità di Dirigente e RUP del procedimento in oggetto, l’insussistenza di
situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dell’art 6 – Obbligo di
astensione (art. 7 del Codice generale DPR n.62/2013) del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014”.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

In attuazione del protocollo d'intesa, approvato con atto presidenziale n. 100 del 19/05/2021
tra la Provincia di Cremona e la Provincia di Brescia per lo svolgimento in collaborazione di
attività in ambito di contratti pubblici, che rappresenta la cornice all’interno della quale
vengono definite nel dettaglio le singole iniziative di concreta collaborazione tra i due Enti,
l'allegato accordo per lo svolgimento della gara relativa all'affidamento dei servizi assicurativi,
composta da n. 8 polizze in scadenza al 31/12/2021 (polizza rct/o, polizza all risk, polizza fine
art, polizza infortuni, polizza libro matricola, polizza kasko, polizza rc patrimoniale, polizza rc
inquinamento), disciplina gli aspetti inerenti l'ambito di applicazione e operatività, la durata,
l'attività di competenza della CUC, l'attività di competenza della Provincia di Cremona, gli
aspetti finanziari e il contenzioso.
La procedura di gara sarà espletata contestualmente a quella della Provincia di Brescia, che
ha in scadenza nella medesima data la polizza all risk.
In base all'accordo è stato concordato che andranno corrisposte alla Provincia di Brescia a
titolo di rimborso le seguenti somme:
- € 3.500,00 quale quota di partecipazione ai costi della procedura di gara espletata dalla
CUC;
- € 2.500,00 somma massima per rimborso spese di pubblicazione (bando ed esito);
- € 600,00 somma per rimborso contributo da corrispondere all'ANAC, quantificato in base
all'importo posto a base di gara, comprensivo del rinnovo triennale del servizio.
Andrà inoltre riconosciuta alla Provincia di Brescia la quota per l'incentivo, previso dall'art. 113
del D.Lgs 50/2016, che sarà quantificata e impegnata con la determinazione a contrarre.
Per l'attività di competenza della Provincia di Cremona, relativamente alla procedura di
gara, si individua, per il conferimento dell'incarico a componente esperto della commissione
aggiudicatrice da parte della CUC, il dipendente dott. Stefano Orlandi, funzionario dell'Ufficio
Assicurazioni, in possesso dei necessari requisiti professionali di esperto in materia assicurativa. 
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____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

• Verbale di proclamazione del Presidente della Provincia di Cremona del 23 novembre
2019, prot. n. 2019/82574;

• deliberazione del Presidente n. 196 del 22/12/2020, che conferisce all'avv. Rinalda
Bellotti, fino al 31/12/2021, l'incarico dirigenziale del settore Risorse umane, Servizi
Trasversali e Progetti Europei;

• delibera del Consiglio provinciale n. 1 del 20/04/2020, avente ad oggetto “Linee
programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”;

• deliberazione del Consiglio n. 7 del 25/03/2021, avente ad oggetto DUP 2021/2023 e
bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria
di cui al dl 17/03/2020, Art. 73 comma 3 prorogato dall'art 19 del DL. 2020/183
convertito con legge 2021/21;

• il D.U.P. 2021/2023 contempla: missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” -
programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” -
obiettivo operativo 5 “Garantire la tutela assicurativa dell’Ente”;

• deliberazione del Presidente n. 86 del 19/04/2021, avente ad oggetto “Ciclo della

performance 2021: Approvazione del PEG e del Piano degli indicatori dello S.S.A.;
determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di settore;

• decreto n. 56/Coordinamento del 13/07/2020, avente ad oggetto "Ciclo della

performance 2020: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli
standard".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• Delibera del Presidente n.100 del 19/05/2021 di approvazione del protocollo d'intesa
tra Provincia di Brescia e Provincia di Cremona finalizzato allo svolgimento in
collaborazione di attività in ambito di contratti pubblici. 

____________________________________________________________________

NORMATIVA

• Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
• art. 36 dello Statuto Provinciale;
• regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.

39 del 17/12/20 19;
• d.lgs n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal
D.L.vo n.126/2014;

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

imputazione della spesa complessiva, pari ad euro 6.600,00 a favore della Provincia di
Brescia, così ripartita:
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1. € 3.500,00 sul capitolo 13402 “altri premi di assicurazione” missione/programma 01/03
piano finanziario 1.10.04.99.999 del bilancio provinciale 2021/2023 – esercizio 2021“;

2. € 2.500,00 sul capitolo 13402 “altri premi di assicurazione” missione/programma 01/03
piano finanziario 1.10.04.99.999 del bilancio provinciale 2021/2023 – esercizio 2021“;

3. € 600,00 a favore della Provincia di Brescia per il contributo all'autorità di vigilanza sui
contratti pubblici sul capitolo 13402 “altri premi di assicurazione” missione/programma
01/03 piano finanziario 1.10.04.99.999 del bilancio provinciale 2021/2023 – esercizio
2021“;

- scadenza del debito in oggetto: 31/12/2021.
- classificazione atto: codice 50.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione dell'accordo.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Allegato 1) Accordo tra la Provincia di Cremona e la Provincia di Brescia. 

 

IL DIRIGENTE 

avv. Rinalda Bellotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 13402 3.500,00 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)

Beneficiario (704) - PROVINCIA DI BRESCIA

Impegno 2021 / 13402 2.500,00 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)

Beneficiario (704) - PROVINCIA DI BRESCIA

Impegno 2021 / 13402 600,00 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)

Beneficiario (704) - PROVINCIA DI BRESCIA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 239 DEL 27/05/2021

Oggetto
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI E PRESTAZIONI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE.
ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2021-2023 CON UN UNICO OPERATORE.
C.I.G.: 8671849C2B. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. SUARDI S.R.L. (CAPOGRUPPO
MANDATARIA) - IMERA S.R.L. (MANDANTE).



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Aggiudica l’appalto relativo all’Accordo Quadro per gli anni 2021-2023 con unico operatore inerente gli
interventi e prestazioni di manutenzione ordinaria delle strade di competenza provinciale (C.I.G.:
8671849C2B) al R.T.I. composto da SUARDI S.r.l. (capogruppo mandataria) con sede a Malagnino (CR) in
via Cascina Caselle Nuove n. 1 – C.F. e P. IVA 01467890198 - e IMERA S.r.l. (mandante) con sede a Siziano
(PV) in via Cantalupo n. 10 - C.F. e P. IVA 02730840838, che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta
economicamente più vantaggiosa per un complessivo di 87,60 punti offrendo un ribasso del 29,03%
sull’elenco prezzi - vincolando l’R.T.I. con contratto redatto in forma pubblica amministrativa per l’intero
importo finanziato, pari a Euro 1.160.000,00 I.V.A. al 22% esclusa, per un complessivo di Euro

1.415.200,00 I.V.A. al 22% inclusa, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi ai sensi
di legge.
2) Approva il Verbale della Commissione, allegato n. 1 a far parte integrante del presente atto, il Report della
procedura con ID SINTEL 136687540, allegato n. 2 a far parte integrante del presente atto, e la Relazione ai
sensi  dell’art. 97 del D.Lgs. 50/16, allegato n. 3  a far parte integrante del presente atto.
3) Dispone che i singoli impegni di spesa vengano assunti in sede di affidamento dei contratti applicativi
relativi ai singoli progetti.
4) Dispone altresì che:
- in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle contenute nello Schema di Contratto e
nel Capitolato Speciale d’Appalto che l’impresa ha dichiarato di avere esaminato e accettato;
- all’aggiudicatario venga fatto sottoscrivere il Patto d’Integrità, approvato da questa Amministrazione
successivamente all’adozione della determina a contrarre;
- l’aggiudicatario debba prestare cauzione definitiva nell’ammontare, nei termini e secondo le modalità di cui
alla normativa vigente;
- l’aggiudicatario debba costituire una polizza assicurativa, conforme allo schema tipo di cui al D.M. n.
123/2004, idonea a coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori nonché ad assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi
durante l’esecuzione dei lavori. A tal fine, le somme da assicurare vengono individuate in:
Sezione A
1) Opere: ammontare pari all’importo previsto per ogni singolo contratto attuativo
2) Opere preesistenti: € 250.000,00
3) Demolizione e sgombero: € 100.000,00
Sezione B
1) Responsabilità Civile verso Terzi: massimale di € 500.000,00;
- i pagamenti all’aggiudicataria vengano effettuati secondo quanto previsto dai singoli contratti applicativi,
così per quanto riguarda l’anticipazione contrattuale, per la quale si richiama quanto previsto dall’art. 35,
comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il termine di esecuzione dell’appalto venga stabilito nel 31 dicembre 2023, ferma restando la facoltà della
Stazione Appaltante di richiedere la conclusione di lavorazioni già assegnate nei sei mesi successivi al
termine sopra indicato. In sede di stipula dei singoli contratti attuativi, verranno disposti i termini di
esecuzione dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine fissato per l'ultimazione dei lavori o di
esecuzione dei singoli servizi, sono previste penali pecuniarie ai sensi di quanto determinato dai capitolati
speciali d’appalto;
- la Stazione Appaltante si riservi la facoltà di addivenire alla consegna dei lavori anche in pendenza del
contratto stesso, senza che l’Impresa possa sollevare eccezioni, acquisendo preventivamente le necessarie
garanzie e i documenti previsti per legge;
- l'importo di contratto venga determinato in modo fisso ed invariabile sulla base del ribasso percentuale
offerto sull'importo a misura posto a base di gara e dovrà intendersi comprensivo di ogni lavoro occorrente
per consegnare l'opera finita in ogni sua parte, pronta all'uso;
- essendo l’importo complessivo dei lavori meramente presunto e non vincolante per la Stazione Appaltante,
quest’ultima addivenga alla stipula dei singoli contratti applicativi dell’Accordo Quadro alle condizioni e per gli
importi di volta in volta determinati in base alle disponibilità di Bilancio sino alla concorrenza massima
dell’importo suddetto;
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- l’operatore economico aggiudicatario venga vincolato all’esecuzione dei singoli contratti applicativi fino
all’intero importo finanziato nel singolo contratto attuativo al lordo dello sconto applicato.
Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, consapevole delle sanzioni
penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua
qualità di Dirigente, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi,
anche potenziale. Dichiara altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento non si trovano in situazioni di
incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Ai sensi dell’art. 3 lett. Iii) del D. Lgs. 50/2016, l’Accordo Quadro “è un accordo concluso tra una o più stazioni
appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da
aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità
previste”. La disciplina dell’accordo quadro è normata dall’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e risulta la più idonea
per questo Ente, in termini di efficacia, efficienza, opportunità e adeguatezza, per garantire lo svolgimento di
lavori omogenei sulla rete provinciale. 

Il presente appalto riguarda l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari alla manutenzione mediante
interventi riguardanti i tronchi delle strade e dei percorsi ciclabili appartenenti all’Area Orientale e all’Area
Occidentale, dettagliatamente individuati nel Capitolato Speciale d’Appalto.

La rete delle strade di competenza provinciale e delle piste ciclabili necessita, per essere tenuta in efficienza,
di frequenti interventi e di una manutenzione assidua. Si è infatti constatato che l’intensità del traffico, la
vetustà delle strutture, le condizioni meteorologiche avverse e gli interventi dolosi degli utenti della strada
concorrono al degrado del corpo stradale stesso.
Trattasi, per buona parte dei casi, di danni di modesta entità, ma che richiedono una immediata riparazione
mediante l'impiego di mano d'opera specializzata con il frequente impiego di mezzi e macchine operatrici
proprie di una impresa mediamente attrezzata, oltre che di interventi di ordinaria manutenzione in economia
diretta eseguiti dal personale esterno del Settore Infrastrutture Stradali.
Nei singoli contratti applicativi dell’Accordo Quadro saranno quindi previsti interventi su tratti vari della rete
stradale provinciale, con lo scopo di garantire l’ordinaria manutenzione del patrimonio stradale provinciale.
Ai sensi degli artt. 36, 54, 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. 50/2016, i lavori sono stati aggiudicati a seguito di
procedura aperta, esperita sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia fra imprese qualificate come da
bando, con il criterio di cui all’art. 95 commi 2 e 6 del medesimo decreto, mediante offerta economicamente
più vantaggiosa. 
La spesa sarà finanziata con imputazione ai singoli Capitoli di pertinenza, in sede di approvazione dei
specifici progetti di intervento, sulle annualità 2021, 2022 e 2023 del Bilancio provinciale 2021-23.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO BIROLI".

Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH. GIULIO BIROLI
A DECORRERE DAL 26/09/2019."

Delibera Consiglio Provinciale n. 1 del 20/04/2020 “LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL
PRESIDENTE PAOLO MIRKO SIGNORONI”.

Deliberazione del Presidente n. 52 del 1/3/2021“BILANCIO 2021-2023 - DESTINAZIONE PROVENTI
DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DA
SANZIONI ACCERTATE CON ATTREZZATURE ELETTRONICHE FISSE O MOBILI PER LA RILEVAZIONE
DELLA VELOCITÀ”.

Deliberazione del Presidente n. 53 del 1/3/2021 "Adozione DUP 2021/2023 e schema di bilancio
autorizzatorio 2021/2023". 
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Delibera Consiglio Provinciale n. 7 del 25/03/2021 “DUP 2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023:
APPROVAZIONE”.

DUP 2021/2023 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'” - Programma 5 “Viabilità e
Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 - Titolo: “Gestione e manutenzione ordinaria delle
SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione all’interno del Porto di Cremona”. 

Deliberazione del Presidente n. 86 del 19/4/2021 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2021: APPROVAZIONE
DEL PEG E DEL PIANO DEGLI INDICATORI DELLO S.S.A.; DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE
TEORICA DI RISULTATO LEGATA ALLA PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

C.I.G.: 8671849C2B.

Determinazione a contrarre n. 108 del 22/03/2021.

Pubblicazione del bando di gara conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e lancio sulla
piattaforma SINTEL della procedura con ID 136687540 in data 2/4/2021.

Termine per la presentazione delle offerte: ore 10:00 del 22/04/2021.

Nomina della commissione di gara con decreto dirigenziale n. 51 del 23/04/2021. 

Verifica della documentazione amministrativa depositata su SINTEL dai partecipanti da parte del
Responsabile della Selezione e ammissione dei concorrenti alla successiva fase di apertura della busta
tecnica e dell’offerta economica.

Attribuzione dei punteggi tecnici come da Verbale della Commissione, allegato n. 1 al presente atto.

Generazione del Report di procedura SINTEL I.D. 136687540, allegato n. 2 al presente atto.

Relativamente all’offerta economica dell’aggiudicatario, verifica del rispetto di quanto previsto dall’art. 97,
comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, come descritto nella Relazione allegato n. 3 al presente atto.

Responsabile del procedimento amministrativo: Arch. Giulio Biroli.

Responsabili dell’istruttoria: dr. Giuseppe Garioni - dr.ssa Marta Guerreschi.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

____________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto provinciale

Artt. 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs. 267/2000.

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014. 

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

L. 56/2014.

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Essendo l’importo complessivo dei lavori meramente presunto e non vincolante per la Stazione Appaltante,
quest’ultima addiverrà alla stipulazione dei singoli contratti applicativi dell’Accordo Quadro alle condizioni e
per gli importi di volta in volta determinati in base alle disponibilità di Bilancio sino alla concorrenza massima
dell’importo suddetto.
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I singoli impegni di spesa saranno assunti in sede di affidamento dei contratti applicativi relativi ai singoli
progetti.

Aggiudicatario: R.T.I. composto da SUARDI S.r.l. (capogruppo mandataria) con sede a Malagnino (CR) in via
Cascina Caselle Nuove n. 1 – C.F. e P. IVA 01467890198 - e IMERA S.r.l. (mandante) con sede a Siziano
(PV) in via Cantalupo n. 10 - C.F. e P. IVA  02730840838.

Scadenza del debito: la scadenza del debito è vincolata ai tempi di assegnazione dei finanziamenti per i
singoli interventi e dovrà essere dichiarata negli atti amministrativi di approvazione dei singoli contratti
attuativi.

La spesa di Euro 4.600,000 (di cui Euro 600,00 per contributo A.N.A.C. e Euro 4.000,00 per la pubblicità
legale dell’appalto) è già stata impegnata con determinazione n. 108 del 22/03/2021 al capitolo 27230/41.  
C.I.G. Master: 8671849C2B.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs n. 33
del 14.03.2013.

Sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro in forma pubblica amministrativa.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato 1 “Verbale della Commissione”.

Allegato 2 “Report di gara”.

Allegato 3 “Relazione art. 97 d.lgs. 50/16”.

IL DIRIGENTE

- Arch. Giulio Biroli -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
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D.  D.

Centro di responsabilità: COORDINAMENTO

DETERMINAZIONE N. 241 DEL 28/05/2021

Oggetto
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RICORSO DI UNA DITTA AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE -
SEZIONE BRESCIA - CONTRO IL DECRETO N. 121/2021 ADOTTATO
DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - C.I.G. Z3431DEA3F



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1. dà seguito alla deliberazione del Presidente della Provincia n. 97/2021, con la quale si è disposta la
costituzione dell’Amministrazione nel ricorso di cui all’oggetto;

2. individua pertanto, per l’incarico di patrocinio, lo studio legale avv. Colombo Paolo, del Foro di Mantova,
con sede in Mantova, via Principe Amedeo, 22 - p.i.v.a. 00513170209 – e conseguentemente impegna,
per la liquidazione del compenso professionale svolto, l'importo di € 14.591,20.=, al lordo delle spese
generali al 15%, del contributo previdenziale al 4% e dell'i.v.a. al 22%, come più analiticamente specificato
nella sezione “dati contabili”;

3. imputa tale somma sull'annualità  2021 del bilancio provinciale 2021/2023;
4. attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dell’art 6 –

Obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n.62/2013) del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.1.2014.

___________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con ricorso notificato in data 27.04.2021, la ditta Roncelli Costruzioni s.r.l., in persona del proprio legale
rappresentante, chiede che il Tribunale Amministrativo Regionale – sez. Brescia - annulli il decreto n. 121 del
26.02.2021, con il quale la Provincia di Cremona ha notificato alla ditta il diniego all’accoglimento dell’istanza,
volta all’ottenimento di un provvedimento autorizzatorio unico, concernente un progetto volto alla
realizzazione ed alla gestione di una discarica controllata di rifiuti speciali non pericolosi.
Il ricorso fa seguito ad un altro, notificato a questa Amministrazione quale controinteressata, con cui la
menzionata Ditta ha impugnato dinanzi al T.A.R. un provvedimento del Comune di Cappella Cantone, in
ordine al quale la Provincia non aveva specifica competenza ed interesse diretto.
Gli uffici del settore Ambiente e Territorio e del settore Infrastrutture stradali di questa Amministrazione
sostengono la legittimità del provvedimento assunto ed oggetto di impugnazione. 
Il Presidente dell’Amministrazione provinciale ha quindi deliberato con atto n. 97/2021, disponendo la
costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale, al fine di affermare la legittimità dell’azione
amministrativa svolta e di controdedurre a quanto contestato dalla Parte ricorrente. 
Il ricorso, peraltro, contiene un’istanza cautelare, volta alla sospensione degli effetti del provvedimento,
nonché un’istanza risarcitoria. L’incarico di patrocinio legale, data l’assenza di avvocatura interna, deve
conseguentemente essere conferito con necessaria tempestività. 
Al riguardo, si richiama il contenuto dell'art. 17 – lett. d) punto 1) - del d.lgs. n. 50/16, che esclude la
rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'applicazione del codice degli appalti pubblici. 
In linea generale si osserva che:
- non si ritiene di affidare il patrocinio, richiedendo più preventivi ed applicando il criterio del massimo ribasso,
in quanto, data la natura intrinseca dell'incarico, ciò potrebbe rivelarsi controproducente rispetto alla qualità
ed all'efficacia dell'azione difensiva, comportando potenzialmente anche effetti antieconomici per l'ente, nel
caso di soccombenza in giudizio;
- il patrocinio in giudizio è inquadrabile come obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il
professionista assumendo l'incarico, si impegna a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie
per consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguire il risultato atteso;
- in linea tendenziale, viene applicato il principio di rotazione tra i legali con i quali l'Ente ha instaurato un
proficuo rapporto di collaborazione - ciò consente, tra l'altro, di garantire un adeguato contingentamento dei
tempi del procedimento ed un efficace scambio di dati, di contenuto sensibile - senza con ciò escludere la
possibilità di attivare nel tempo nuove collaborazioni, come nel caso del ricorso di cui alla presente, tenendo
conto della natura dei ricorsi e dell'Autorità giudiziaria adita.
In relazione a quanto esposto, con il presente atto, in attuazione di quanto deliberato dal Presidente e sulla
base di un’indicazione fornita in merito dal Dirigente del settore Infrastrutture stradali e viabilità, si individua lo
studio legale da incaricare e si assume il relativo impegno di spesa.
Gli atti di cui si tratta sono depositati presso gli uffici provinciali.

_____________________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale di proclamazione del Presidente della Provincia di Cremona del 23.11.2019, protocollo n.
2019/82574;
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• deliberazione del Presidente n. 196 del 22.12.2020 “Conferimento incarichi dirigenziali”;
• deliberazione del Presidente n. 60 del 26.05.2020, con la quale è stata modificata la macro organizzazione

dell’ente;
• decreto n. 128/Coordinatore del 29.12.2016 relativo alla ricognizione ed individuazione dei responsabili del

procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e dei responsabili unici di procedimento ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016;

• decreto n. 97/Coordinatore del 23.12.2020 di conferma e proroga dell’incarico di posizione organizzativa
dei Servizi affari legali, dal 1.1.2021 fino al 31.12.2021;

• deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 avente ad oggetto “Linee programmatiche di
mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”;

• deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 25.03.2021 avente ad oggetto “DUP 2021/2023 e Bilancio
autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al dl 17.03.2020, art.
73 comma 3 prorogato dall'art 19 del dl. 2020/183 convertito con legge 2021/21”;

• D.U.P. 2021/2023 che contempla: Missione prevista nel DUP: 01 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione” - Programma 11 “Altri servizi generali” – Obiettivo operativo 1 “Garanzia della legittimità e della
regolarità dell’azione della Provincia davanti agli organi giurisdizionali”;

• deliberazione n. 86 del 19.04.2021 con cui il Presidente ha approvato il PEG dell'anno 2021 e il Piano degli
indicatori dello Stato di Salute dell'amministrazione (S.S.A.), che rappresenta uno degli elementi di
performance organizzativa che interessa tutto il personale dell'Ente;

• notifica, in data 27.04.2021, del ricorso in oggetto – ns. prot. 2021/26794;
• comunicazione via posta elettronica, in data 03.05.2021, con cui gli uffici del settore Ambiente e Territorio

hanno evidenziato la loro posizione in merito alla costituzione in giudizio;
• comunicazione via posta elettronica, in data 04.05.2021, con cui gli uffici del settore Infrastrutture stradali

hanno evidenziato la loro posizione in merito alla costituzione in giudizio;
• atto del Presidente n. 97 del 12.05.2021, con cui si è deliberata la costituzione dell’Ente in giudizio;
• acquisizione del preventivo di spesa da parte del Legale individuato, pervenuto in data 27.05.2021 – prot.

n. 33811/2021, da cui emerge l'applicazione dei valori medi dei parametri tabellari, di cui al D.M. n.
55/2014, tenuto conto del valore della causa di cui si tratta. Al fine del contenimento dell’onorario,
l’Avvocato ha applicato, al compenso tabellare così individuato, una riduzione pari al 18%;

• C.I.G. assegnato: Z3431DEA3F.

_________________________________________________________________

NORMATIVA

• Artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
• D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014;
• artt. 36 dello Statuto provinciale;
• artt. 54 e 55 del Regolamento di Contabilità della Provincia approvato con deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 39 del 17.12.2019;
• art. 17 del d.lgs. 50/2016 che esclude la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato

dall'applicazione del Codice degli appalti pubblici.

________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La spesa per l'incarico di patrocinio, comprensiva delle spettanze per il legale domiciliatario, preventivata in
€ 14.591,20.=, risulta così ripartita: € 10.000,00.= per compenso professionale, € 1.500,00.= per oneri
forfettari al 15%, oltre € 460,00.= per Cassa Forense al 4% ed € 2.631,20.= per I.V.A. al 22%. Essa verrà
imputata al cap. 14309 “Spese legali per la tutela delle ragioni della Provincia” – D.U.P. 2020/2022: Missione
01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 11 “Altri servizi generali” – Obiettivo operativo 1
“Garanzia della legittimità e della regolarità dell’azione della Provincia davanti agli organi giurisdizionali” -
Piano finanziario 1.03.02.99.002 “Altre spese Legali” del bilancio provinciale 2021/2023, annualità 2021.
Centro di costo: 0059 “servizio legale”.
______________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Il presente atto sarà inviato al Settore Risorse economiche e finanziarie per la registrazione dell'impegno di
spesa e sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale, in
ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 23 e 37 D. Lgs. n. 33/2013.

____________________________________________________________________________________
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

//

IL DIRIGENTE

Avv. Massimo Placchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 14309 14.591,20
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.03.02.99.002) - Altre spese legali)

Beneficiario (17327) - COLOMBO PAOLO AVVOCATO
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 247 DEL 04/06/2021

Oggetto
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EDIFICIO SCOLASTICO SUCCURSALE DELL' I.I.S. EINAUDI, VIA MANZONI E VIA
BORGHETTO, CREMONA. COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO. ESTENSIONE DI INCARICO PER
L'ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO E LA REDAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO
PADANE" S.R.L. CUP: G12D18000080001.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto n.
56/ Patrimonio ed edilizia scolastica del 10.05.2017,

DECISIONE

1. Dà atto che è necessario procedere all’affidamento diretto, secondo le specifiche modalità
dell'affidamento in house, alla società Centro Padane S.r.l. - ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. - dell’incarico relativo all’adeguamento del progetto definitivo e alla redazione del
progetto esecutivo dei lavori di completamento della ristrutturazione e adeguamento normativo e
sismico, previa verifica sismica, dell'edificio in oggetto per l’importo di seguito indicato, determinato
applicando il medesimo sconto del 24% dell’affidamento di cui alla determinazione n. 648 del
6/12/2019 (di cui al preventivo della società, prot. 14001 del 5.03.2021), in conformità alle condizioni
di cui al Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data
31.10.2018, per quanto espresso nella sezione “motivazioni”;  

2. dà atto che, ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il Responsabile Unico
del Procedimento ha preventivamente effettuato la valutazione sulla congruità e convenienza
economica dell’offerta della società in house Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona, via
Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198, che presenta uno sconto del 24% rispetto al costo
convenzionale;

3. affida pertanto direttamente in house providing a Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona,
via Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198, l’incarico per lo svolgimento delle attività di cui al
precedente punto 1), per un importo di euro 31.731,17.= oltre IVA al 22% e cassa di previdenza al
4% per un complessivo di euro 40.260,51.= IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse, secondo
l’offerta succitata ed alle condizioni stabilite dallo schema di convenzione di incarico, di cui al
successivo punto 5);     

4. impegna la spesa complessiva di euro 40.260,51.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
sul capitolo 35535 “IIS EINAUDI SUCCURSALE DI VIA BORGHETTO VIA MANZONI A CREMONA:
COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTRUAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO .
MIUR PRIMO RIPARTO LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024”, del bilancio provinciale
2020/2022, annualità 2021, come di seguito specificato nella sezione “dati contabili”;

5. approva l’allegato schema di estensione di convenzione di incarico, allegato e parte integrante al
presente atto;

6. dà atto che il presente affidamento diretto in house providing è escluso dall’obbligo di richiesta del
CIG e pertanto non è possibile procedere con l’affidamento tramite procedura telematica;

7. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 3.06.2021 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line della ditta e che lo stesso
risulta essere regolare ed in corso di validità (INAIL_25614317 con scadenza di validità il 29.7.2021),
in atti;  

8. dà atto che la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita
all'arch. Anna Gozzi che ha prodotto le dichiarazioni, agli atti, in ordine alla insussistenza di situazioni
di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis L.241/1990 e dell’art.6 del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici;

9. attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.

241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.01.2014.

_____________________________________________________________
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MOTIVAZIONI

L’affidamento ha per oggetto l’adeguamento del progetto definitivo e la redazione del progetto esecutivo dei
lavori di completamento della ristrutturazione e adeguamento normativo e sismico, previa verifica sismica,
dell'edificio scolastico succursale dell' I.I.S. Einaudi, via Manzoni e via Borghetto a Cremona, da effettuare in
conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali.

La società Centro Padane Srl sta già svolgendo – a seguito di affidamento di incarico con determinazione n.
648 del 06.12.2019, previa procedura di affidamento diretto in house providing -  prestazioni professionali per la
redazione del progetto definitivo, previa verifica sismica, dei lavori di completamento della ristrutturazione e
adeguamento normativo e sismico dell’Immobile di via Manzoni/via Borghetto a Cremona, succursale
dell’I.I.S. “L. Einaudi”.

Nel corso dei rilievi della verifica sismica propedeutica alla redazione del progetto definitivo (di cui alla
determinazione di affidamento n. 648 del 06.12.2019) è emersa l’indifferibile necessità di dover apportare
alcuni adeguamenti al progetto definitivo e di procedere speditamente alla redazione del progetto esecutivo.

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda all’art. 2 della
convenzione allegata al presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha ricalcolato il corrispettivo, individuando la tipologia di incarico e le
attività ad esso afferenti, nonché la quantificazione del corrispettivo per le prestazioni, applicando i parametri
previsti per i servizi relativi all’architettura e all’ingegneria ai sensi del D.M. 17/6/2016 e applicando , poi, lo
sconto offerto con il precedente affidamento pari al 24%, preventivo che è stato accettato dalla societa
Centro Padane s.r.l. con nota acquisita al prot. prov.le n.  14001 del 5.03.2021.

In considerazione dell’incarico professionale già in corso di svolgimento e degli elementi di complessità
dell’immobile nonché da quanto stabilito dalla Linee Guida n. 1 dell’ANAC al punto 2.1. “Un secondo
elemento cardine è costituito dall’essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente,
dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice).”, si
ritiene necessario oltreché conveniente che l’attività di progettazione esecutiva relativa a questo intervento
siano affidate allo stesso soggetto che sta predisponendo il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione e
adeguamento normativo e sismico, previa verifica sismica, dell'edificio scolastico succursale dell' I.I.S.
Einaudi, via Manzoni e via Borghetto a Cremona
L'estensione dell'incarico va ad aggiungersi a quella del rilievo geometrico e della verifica sismica, con una
continuità negli elaborati progettuali e nei documenti contabili del progetto definitivo che sono stati realizzati
dalla stessa Società, garantendo gli eventuali aggiornamenti conseguenti alle richieste autorizzative
formalizzate.

Come previsto dall'articolo 31, comma 8, del citato Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, per
incarichi ritenuti indispensabili a supporto del Responsabile unico del procedimento, può affidare in via diretta
nel caso siano di importo inferiore ai 40.000 euro, come nell'incarico in parola, anche ai sensi, da ultimo,
dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120 per cui è prevista la modalità di affidamento diretto per i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro.
Gli affidamenti in house non soggiacciono alle disposizioni che regolano gli appalti di lavori, servizi e forniture,
come disciplinato dagli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016.

Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero “servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali – nello specifico - non è possibile
avvalersi di risorse interne e il cui importo a base di gara è inferiore alla soglia di euro 40.000,00.

Si è pertanto proceduto in ottemperanza all’articolo 3.2 del Contratto di servizio, ove è previsto che ogni
provvedimento di affidamento sia accompagnato da apposita convenzione di incarico (che si allega come
schema  al presente atto)
Il corrispettivo da porre a base di gara nella procedura di affidamento di cui all'art. 46 del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50 - costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori - è stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016).
L’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 prescrive che, qualora si tratti, come nel caso di specie, di servizi disponibili sul
mercato in regime di concorrenza, per la sua legittimità, l'affidamento in house deve essere preceduto da una
valutazione della congruità dell'offerta presentata dal soggetto in house, che dia contezza della convenienza
dell'affidamento e delle ragioni del mancato ricorso al mercato.
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In tal senso l’offerta economica formulata da “Centro Padane s.r.l.”, di cui al prot. n. 14001 del 5.03.2021,
corrispondente ad un valore economico pari ad euro 40.260,51.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%
comprese), a seguito di offerta di ribasso del 24% sull'importo preventivato, è stata ritenuta congrua e
conveniente:

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata.

L'affidamento in parola è coperto finanziariamente da contributo di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022 che, in particolare, l’articolo 1, commi 63 e 64, prevede lo stanziamento di risorse per il
finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di
province e città metropolitane.
Con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 13 dell’8.01.2021 (registrato presso la Corte dei Conti il 03.03.2021
n. 394, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 19.03.2021) sono stati individuati gli
interventi ammessi a finanziamento e si autorizzano gli enti locali ad avviare le procedure di gara per
l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

_____________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

 PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE
• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a

Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato del

presidente Paolo Mirko Signoroni”.
• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito l'incarico

dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi, prorogato fino al
30.06.2021 con atto del Presidente n. 196 del 22.12.2020.

• Decreto n. 201/Patrimonio ed edilizia scolastica del 23/12/2020 relativo alla conferma e proroga degli
incarichi di posizione organizzativa dei servizi "manutenzione, gestione calore e adeguamenti
normativi", "progettazione e direzione lavori nuove costruzioni" e "progettazione e direzione lavori"
dal 1° gennaio e fino al 31.12.2021.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25.03.2021 avente ad oggetto "DUP 2021/2023 e
bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL
17/03/2020, Art. 73 comma 3 prorogato dall’art. 19 del DL 2020/183 convertito con legge 2021/21”.

• Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini  di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento nor-
mativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio
lungo termine”.

• Deliberazione del Presidente n. 86 del 19.04.2021 “Ciclo della performance 2021: approvazione del PEG
e del piano degli indicatori dello S.S.A.; determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla
performance operativa di settore”.

• Deliberazione del Presidente n. 96 del 12.05.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni ai

sensi dell'art. 175 del TUEL”.
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 26.05.2021 ”Ratifica delle variazioni assunte con delibe-

razione del presidente della provincia n. 96 del 12 maggio 2021 avente ad oggetto: DUP e bilancio di
previsione 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL.”

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 “Acquisizione di quote della Società Centro

Padane Srl - approvazione schemi di: statuto, piano economico finanziario, patti parasociali e contratto di
servizio”.

• Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data
31.10.2018, di cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018. 
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• Deliberazione del Presidente n. 73 del 15.06.2018 “Fabbricato di via Borghetto a Cremona -
sezione dell'I.I.S. "Luigi Einaudi". Miglioramento sismico e completamento degli interventi in via
Manzoni. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini della candidatura nel
piano triennale regionale 2018/2020 per interventi di edilizia scolastica, di cui al D.D.U.O 23 aprile
2018 n. 5792. C.U.P.: G12D18000080001”.

• CUP assegnato:  G12D18000080001.
• Assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche o del mercato elettronico della

Pubblica Amministrazione inerenti la presente tipologia di affidamento.
• Ai sensi della FAQ A8 ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il presente affidamento

in house providing è escluso dall’obbligo di richiesta del Codice CIG.
• Decreto n. 56/Settore Patrimonio e Provveditorato del 10.05.2017 di nomina del responsabile del

procedimento e di costituzione dell'ufficio di progettazione e direzione lavori.
• Determina n. 214 del 17/05/2021 “Accertamento di contributi statali per interventi di manutenzione

straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città
metropolitane, a valere sul fondo di 855 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2020 (legge
160/2020 art. 1, commi 63 e 64), di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione n. 13 dell'8.01.2021.

• Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 13 dell’8.01.2021 (registrato presso la Corte dei Conti il
03.03.2021 n. 394, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 19.03.2021)

• Determinazione n. 648/Settore 40 del 06.12.2019 “Edificio scolastico succursale dell'I.I.S. Einaudi, via
Manzoni e via Borghetto, Cremona. Completamento della ristrutturazione e adeguamento normativo e
sismico. Incarico per la redazione del progetto definitivo. Affidamento alla societa' in house "Centro
Padane" s.r.l. CUP: G12D18000080001”.

• Richiesta della Provincia di Cremona del preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico in oggetto
(prot.  13462 del 3.03.2021).

• Comunicazione di Centro Padane srl di accettazione della proposta di incarico, di cui al prot. n. 14001
del 5.03.2021.

• Acquisizione d’ufficio del DURC on-line della società, regolare ed in corso di validità(INAIL_25614317
con scadenza di validità il 29.07.2021), in atti.

_____________________________________________________________

NORMATIVA

• Art. 36 dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come

approvato dal Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
• D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (come da ultimo modificato con legge 14 giugno 2019 n. 55).
• Legge 11.09.2020, n. 120, conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti

per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

• D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
• Linee guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26

ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018). 

• Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”.

• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni".

• Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1996 - Vedi artt. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia
di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia
scolastica.

• Articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) , così
come modificato dall’articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 “Finanziamento degli interventi di
manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e
città metropolitane” (GU Serie Generale n.214 del 28-08-2020). 
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• Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
del 1 ottobre 2020 di ripartizione per le annualità dal 2020 al 2024 delle risorse.

• Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 13 dell’8.01.2021 (registrato presso la Corte dei Conti il
03.03.2021 n. 394, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 19.03.2021) di
approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento
energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di
decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle
modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.

_____________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 40.260,51.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%
incluse) sul capitolo 35535 “IIS EINAUDI SUCCURSALE DI VIA BORGHETTO VIA MANZONI A CREMONA:
COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTRUAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO . MIUR
PRIMO RIPARTO LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024”, del bilancio provinciale 2020/2022,

annualità 2021.

Piano finanziario: 2.02.01.10.003

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento
normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di
medio lungo termine”.

Incaricato: Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona, via Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198.

Scadenza del debito: 31.12.2021 

Cronoprogramma:
-Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione dell’estensione della convenzione di incarico.
-Termine dell’incarico: come indicato come indicato all'articolo 2, paragrafo 2.5, dell’estensione della
convenzione d’incarico.

_____________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Sottoscrizione della convenzione per l’estensione di incarico.
• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33,

come modificato con D.lgs. 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”,
“Adempimenti ex art. 29 D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.

_____________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Schema di estensione di convenzione di incarico.  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

AVV. MASSIMO PLACCHI
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____________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 35535 40.260,51
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(2.02.01.10.003) - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale,
storico ed artistico)

Beneficiario (15149) - CENTRO PADANE S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 250 DEL 07/06/2021

Oggetto

2021 /  250 1 di 7

SP CR EX SS N. 472 "BERGAMINA". TANGENZIALE DI DOVERA. CUP
G61B20000450002.
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA.
REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTO REGIONALE PIANO MARSHALL..
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO
PADANE S.R.L.".



IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI 

DECISIONE

1) Reimputa l’accertamento di euro 200.000,00 sul capitolo di entrata 8011 “CONTRIBUTO DA

PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA SP EX SS 472 "BERGAMINA" TANGENZIALE DI DO-

VERA -PIANO MARSHALL già assunto con Determinazione n. 221 del 19/5/2021 nel modo che se-
gue:
- euro 88.887,45 sull’annualità 2021;
- euro 111.112,55 sull’annualità 2022.

2)Procede all’affidamento diretto, secondo le specifiche modalità dell'affidamento in house, alla società
Centro Padane S.r.l. - ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - dell’incarico relativo
alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva in relazione a SP CR EX SS N. 472

“Bergamina” - Tangenziale di Dovera, determinato a seguito di offerta di sconto del 40% in conformità

alle condizioni di cui al Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscrit-
to in data 31.10.2018.

3) Dà atto che, ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico
del Procedimento delle singole opere ha preventivamente effettuato la valutazione sulla congruità e
convenienza economica dell’offerta della società in house Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cre-
mona, via Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198, che presenta uno sconto del 40% rispetto al costo
convenzionale.

4) Affida direttamente in house providing a Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona, via Col-
letta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198, l’incarico per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto

1), per un importo di euro 142.790,21= oltre IVA al 22%, e cassa di previdenza al 4%, per una spesa

complessiva di euro 181.172,20 = (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse) secondo l’offerta

succitata e alle condizioni stabilite dallo schema di convenzione di incarico.

5) Impegna la spesa complessiva di euro 181.172,20 (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%

incluse) come riportato nella sezione DATI CONTABILI.

6) Approva lo schema di convenzione di incarico (Allegato A) parte integrante al presente atto.

7) Dà atto che il presente affidamento diretto in house providing è escluso dall’obbligo di richiesta del
CIG e pertanto non è possibile procedere con l’affidamento tramite procedura telematica.

Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, consapevole delle
sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs
445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale.

Dichiara altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento non si trovano in situazioni di incompatibilità
né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.                            

                 ____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI 

L’affidamento ha per oggetto l’attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva in
relazione  alla realizzazione SP CR EX SS N. 472 “Bergamina” - Tangenziale di Dovera.
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Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda all’art. 2
dello Scema di convenzione d’incarico (Allegato A).

Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero
“servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali – nello specifico - non è
possibile avvalersi di professionalità interne in considerazione dei carichi di lavoro in essere e nel
breve periodo. 

Si è proceduto inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, e dell’articolo 1,
comma 1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, alla preventiva escussione delle convenzioni Consip e alla data
odierna non risultano convenzioni attive relative all’oggetto di affidamento.

Per l’affidamento delle attività in questione si è ritenuto di procedere con affidamento diretto in house
providing alla società Centro Padane Srl, di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del
14.9.2018 e al Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data
31.10.2018, di cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018. In particolare: 

� la Provincia di Cremona ha sottoscritto pro-quota, in parti uguali con la Provincia di Brescia, la
totalità delle quote di partecipazione della società Centro Padane srl; 

� la Provincia di Cremona - con il citato atto del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 - ha tra
l’altro affidato in house providing le attività strumentali di cui al piano strategico istituzionale ed
economico-finanziario e al contratto di servizio, dando atto che lo svolgimento delle attività
strumentali  de quo è  subordinato all’effettivo reperimento dei relativi finanziamenti;

� si è rilevato da parte della Provincia la necessità e l’opportunità di affidare le attività strumentali
dettagliate nel citato piano strategico istituzionale ed economico-finanziario sinteticamente
riconducibili alla progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche connesse alla
realizzazione di opere pubbliche, compresi  immobili di competenza provinciale;

� la produzione, da parte della citata Società, di servizi strumentali per il perseguimento degli
scopi istituzionali della Provincia, con esclusivo riguardo ai servizi di ingegneria ed architettura,
ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

“Centro Padane s.r.l.” è qualificata come “Società in house” a seguito di iscrizione n. prot. 0089023 del
29.10.2018, di cui alle Linee Guida ANAC n. 7, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house
previsto dall'art. 192 del D. Legislativo 50/2016, di attività strumentali di competenza dell’Ente.

La Società in parola è dotata di una struttura organizzativa dotata dei requisiti prescritti dalla normativa
di settore per le Società di Progettazione e contemporaneamente assoggettata al controllo analogo
congiunto delle Province di Brescia, e Cremona, cui demandare in via esclusiva, salvo le attività svolte
direttamente in economia dagli Enti Soci, lo svolgimento dei servizi di ingegneria ed architettura.
La Società, pertanto, configura (anche ad integrazione degli svolgimenti in economia provinciale) un
ufficio sviluppo, pianificazione, progettazione e gestione lavori della Provincia, organizzato nella forma
di società in house providing di ingegneria, e adegua la propria struttura ed organizzazione interna alle
prescrizioni di cui agli artt. 24 e 46 del D. Lgs. 50/2016 nonché all’art. 3 del D.M. 263/2016.

Gli affidamenti in house non soggiacciono alle disposizioni che regolano gli appalti di lavori, servizi e
forniture, come disciplinato dagli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016.

Si è pertanto proceduto in ottemperanza all’articolo 3.2 del Contratto di servizio ove è previsto che ogni
provvedimento di affidamento sia accompagnato da apposita convenzione di incarico (Allegato A parte
integrante al presente atto) previo esperimento di procedura che ha visto in la richiesta della Stazione
Appaltante di preventivo di spesa per l’affidamento in parola sulla base dei parametri previsti dal D.M.
17/6/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni
di progettazione adottato ai sensi dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016” relativamente alle
prestazioni richieste,  a cui applicare uno sconto. 

La determinazione del valore dell’affidamento è comprensivo delle spese e oneri accessori, sulla base
dei costi convenzionali succitati.
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Il citato art. 192 prescrive che, qualora si tratti, come nel caso di specie, di servizi disponibili sul
mercato in regime di concorrenza, per la sua legittimità, l'affidamento in house deve essere preceduto
da una valutazione della congruità dell'offerta presentata dal soggetto in house, che dia contezza della
convenienza dell'affidamento e delle ragioni del mancato ricorso al mercato.

In tal senso l’offerta economica formulata da “Centro Padane s.r.l.”, a seguito di offerta di ribasso del

40% sull'importo preventivato, è stata ritenuta congrua in quanto, lo sconto offerto tiene inoltre conto,

delle spese da sostenere per le frequenti necessità di spostamento su tutto il territorio provinciale, ed
inoltre la congruità dell’offerta afferisce ai seguenti profili:

� di efficienza, considerando il livello di rispondenza dell'offerta alle esigenze della Stazione
Appaltante, sussistendo il vantaggio di disporre di una struttura professionalmente qualificata,
con esperienza nel settore, in grado di garantire l'espletamento delle prestazioni richieste; 

� di economicità, considerando il valore economico dell'offerta, a fronte di un ribasso del 20%
sull'importo preventivato, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura professionale
che opera all'interno del territorio di riferimento, con modalità e nel rispetto di tempi coerenti
con le risorse finanziarie disponibili;

� di qualità, considerando il livello di conoscenza di nuove tecnologie e di coordinamento
sovraterritoriale, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di intervenire con
competenza, professionalità ed efficacia d'azione, ove e quando se ne presenti la necessità;

� efficacia, considerando il livello delle prestazioni garantito da “Centro Padane s.r.l.”,
sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di erogare le prestazioni richieste
secondo standard di qualità previsti, con personale, hardware e software di esperienza e livello
adeguati a far fronte a ogni necessità dell'Ente.

� di rapidità in quanto l’affidamento diretto preclude eventuali ricorsi e contenziosi con
allungamento delle tempistiche.

________________________________________________________________
____

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO DELL'INCARICO

DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI DIREZIONE DEL SETTORE

INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO BIROLI".

Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE

INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH. GIULIO

BIROLI A DECORRERE DAL 26.09.2019."

Delibera Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

DEL PRESIDENTE PAOLO MIRKO SIGNORONI”.

Delibera Consiglio Provinciale n. 7 del 25.03.2021 “DUP 2021/2023 - BILANCIO DI PREVISIONE

2021/2023: APPROVAZIONE”.

DUP 2021/2023 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 - Titolo: Gestione e interventi
straordinari per l’ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio
stradale. 

Deliberazione del Presidente n. 86 del 19/4/2021 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2021:
APPROVAZIONE DEL PEG E DEL PIANO DEGLI INDICATORI DELLO S.S.A.;
DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE TEORICA DI RISULTATO LEGATA ALLA
PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE. 
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PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 “acquisizione di quote della Società
Centro Padane Srl - approvazione schemi di: statuto, piano economico finanziario, patti parasociali
e contratto di servizio”.

Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data
31.10.2018, di cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018. 

Assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche o del mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione inerenti la presente tipologia di affidamento.

Ai sensi della FAQ A8 ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il presente affidamento
in house providing è escluso dall’obbligo di richiesta del Codice CIG.

Comunicazione di Centro Padane srl di accettazione della proposta di incarico del  13/05/20201 prot.
n. 30577  del 13/05/2021.

DETERMINAZIONE N. 221 DEL 19/05/2021 “LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020 N. 9
"INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA. PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA.
ACCERTAMENTI CONTRIBUTI ANNUALITA' 2021”

Responsabile unico del procedimento: Arch. Giulio Biroli
Responsabili dell’istruttoria: Dr. Giuseppe Garioni – Dr.ssa Maria Vittoria Ceraso

     _____________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale. 

Art. 45, 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità.

Art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

D.Lgs. n. 81/2008.

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Art. 163 TUELL nel testo modificato dal d.lgs. 118/2011 così come novellato dal d.lgs. 126/2014.

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

Articolo 1, comma 85, lettera b), della Legge n. 56/2014.

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”e s.m.i.

Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”.

Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni".
_____________________________________________________________________

DATI CONTABILI
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Imputazione della spesa complessiva di Euro 181.172,20 (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%
incluse) come segue:

- euro 70.059,65 = (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)  sul capitolo   36453 “SP.EX SS 472

"BERGAMINA" TANGENZIALE DI DOVERA - PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA”  - Bilancio

provinciale 2021/2023 – Annualità 2021 -Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” -

Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 - Titolo: Gestione e

interventi straordinari per l’ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio

stradale.“ - Piano finanziario 4.02.01.02.001.

- euro 111.112,55 = (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)  sul capitolo   36453 “SP.EX SS

472 "BERGAMINA" TANGENZIALE DI DOVERA - PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA”  -

Bilancio provinciale 2021/2023 – Annualità 2022 -Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA

MOBILITA' ” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 - Titolo:

Gestione e interventi straordinari per l’ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del

patrimonio stradale.“ - Piano finanziario 4.02.01.02.001.

Durata incarico: Giugno  2021-  Gennaio 2022

Scadenza del debito: Euro 70.059,65 entro il 31/12/2021, Euro 111.112,55 entro il 31/12/2022.

Si attesta che vengono rispettate le previsioni dell’art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in
ordine all’assunzione di impegni di spesa su esercizi successivi.

Incaricato: Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona, via Colletta n. 1, C.F./P.IVA.

01685510198.

___________________________________________________________________
____

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione dello schema di convenzione di incarico.

Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33, nella
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito internet della Provincia di Cremona e dell’art.
29 del D.Lgs. n. 50/2106 e smi.

Articolo 192, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016: “sul profilo del committente nella sezione Amministrazione
trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo

162”.            

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato A: Schema convenzione di incarico.

IL DIRIGENTE

(Arch. Giulio Biroli)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 36453 70.059,65
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (15149) - CENTRO PADANE S.R.L.

Impegno 2022 / 36453 111.112,55
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (15149) - CENTRO PADANE S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 260 DEL 14/06/2021

Oggetto
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AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DEL CALORE GENERATO DALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO
NECESSARIO ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ O
DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA, CONDUZIONE,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO,
NONCHE' REALIZZAZIONE DI ALCUNI INVESTIMENTI. C.U.I.:
F80002130195202100004. CIG: 874629789B. ID PROCEDURA SINTEL: 140172023.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto n.
102/ Patrimonio ed edilizia scolastica del 30.04.2021,  

DECISIONE

1. Approva integralmente le risultanze della procedura negoziata in oggetto, esperita sulla piattaforma
telematica SINTEL di Regione Lombardia, di cui al report di procedura con proposta di
aggiudicazione prot. n. 32608 del 21.05.2021, allegato al presente provvedimento di cui ne forma
parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici;

2. aggiudica l’appalto in oggetto all’operatore economico LINEA GREEN S.p.A., C.F. 02130930171/P.IVA
02061260986, con sede legale in Cremona, viale Trento e Trieste n. 38, che ha presentato un’offerta di
euro 1.609.264,02.= rispetto all’importo negoziabile soggetto a ribasso posto a base di gara pari a
euro 1.768.422,00.=, vincolandolo alla sottoscrizione di contratto in forma pubblica amministrativa, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del citato decreto legislativo, per un importo di euro 1.609.264,02.=,
oltre a IVA di legge, per un importo complessivo di euro 1.783.708,24.= (IVA di legge inclusa);

3. impegna la spesa complessiva di euro 1.783.708,24.= (IVA di legge inclusa) sui pertinenti capitoli del
bilancio provinciale 2021/2023, oltre inoltre a provvedere alla prenotazione delle risorse per
l’annualità 2024, come di seguito specificato nella sezione "dati contabili";

 
4. dispone le verifiche di legge sul possesso dei requisiti richiesti all’operatore economico aggiudicatario

subordinandone all’esito positivo l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5. dispone che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 76 del 2020, coordinato con
la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, la stazione appaltante possa procedere con la
consegna dei lavori in via di urgenza, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, in ragione
di necessità e urgenze, senza che l’operatore economico aggiudicatario possa sollevare eccezioni,
acquisendo preventivamente le necessarie garanzie e i documenti previsti per legge; 

6. indica, ai fini della successiva stipula del contratto, quali elementi essenziali del medesimo, i
seguenti:

a) l’operatore economico aggiudicatario sarà vincolato con contratto in forma pubblica amministrativa;
b) ai sensi dell’art. 103, comma 11, del  del Codice dei contratti pubblici, l’operatore economico sarà
esonerato dalla prestazione di garanzia in quanto si tratta di operatore economico di comprovata solidità e
si è in presenza di una proposta economica certamente migliorativa sotto il profilo del prezzo, per cui si
rimanda integralmente al punto 2.3 della proposta stessa, di cui al prot. n. 17095 del 18.03.2021;
c) i pagamenti all’aggiudicataria saranno effettuati a fronte di fatturazione mensile posticipata; il
pagamento verrà effettuato secondo la normativa vigente, subordinatamente alla accertata regolarità
della prestazione da parte dei Servizi competenti;
d) risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
e) per qualsiasi altra condizione contrattuale volta a disciplinare le diverse prestazioni in cui si articola
l’appalto in oggetto, e non espressamente richiamata nel presente atto, si deve far riferimento alla
documentazione e allo Schema di Contratto, allegati alla procedura di affidamento;

7. dà atto che il CIG relativo alla procedura d’appalto in oggetto è il seguente:  874629789B;

8. dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art.
7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014,
consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi
del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di dirigente di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

9.  attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- ing. Massimiliano Rossini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
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- dott. Cristian Pavanello, in qualità di responsabile di istruttoria e di gestore della procedura su
piattaforma Sintel,
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 25.03.2021 “Gestione del calore negli edifici di proprietà o di
competenza della Provincia di Cremona” è  stata approvata la “Relazione ex art. 34, comma 20, del DL
179/2012” e, conseguentemente, l’articolazione ai fini della gestione del calore negli edifici di proprietà o di com-
petenza della Provincia di Cremona.
In particolare, per quanto riguarda l’articolazione relativa al teleriscaldamento (punto C/2 della citata “Relazione”)
si è evidenziato come, nello specifico ambito locale, la Provincia di Cremona disponga nel concreto dell’alternati-
va tra alimentazione delle centrali e degli impianti per la gestione del calore negli immobili di competenza o a
mezzo gas naturale o a mezzo teleriscaldamento, in relazione a calcoli di convenienza economica ed anche di
impatto ambientale e di sicurezza negli edifici scolastici ed istituzionali, tenuto conto che nel concreto la gestione
di Linea Green SpA si configura quale “monopolio naturale”, con riferimento all'allacciamento alla rete di teleri-
scaldamento e all'erogazione del fluido vettore.

In relazione a quanto sopra esposto, si può considerare che il rapporto tra la Provincia di Cremona e LINEA
GREEN S.p.A., C.F. 02130930171/P.IVA 02061260986, con sede legale in Cremona, viale Trento e Trieste n. 38,
possa ben rientrare tra quelli di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) numero 2) del Codice dei contratti pubblici, che
si riporta a seguire:

1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono ag-
giudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazio-
ne può essere utilizzata: ... b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un de-
terminato operatore economico per una delle seguenti ragioni: ... 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; ... 
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni al-
ternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto.

Qualunque gestore del calore dovrebbe instaurare rapporti diretti con il fornitore del teleriscaldamento, e dunque
la scelta della Provincia di Cremona è quella, tenendo conto di quanto sopra descritto in termini di scelta nell’ali-
mentazione delle centrali e degli impianti, di definire autonomamente al meglio, nel rispetto di quanto sopra ri-
spetto alla regolamentazione ARERA, i rapporti economico–tecnici con LINEA GREEN S.p.A. in ottica di chiarez-
za e semplicità.

LINEA GREEN S.p.A. è l'unico operatore economico produttore e distributore del calore da teleriscaldamento sul
territorio e proprietaria delle reti e degli allacci. 
Nella fase propedeutica ed istruttoria alla predisposizione della succitata “Relazione ex art. 34, comma 20, del DL
179/2012”, allegata alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 25.03.2021, si è acquisita specifica
proposta economica di Linea Green Spa in tema di teleriscaldamento, di cui al prot. n. 17095 del 18.03.2021. 

Ancorchè evidentemente condizioni di svolgimento e di durata non siano del tutto coerenti tra loro, si è proceduto
al confronto (derivandone una ragionevole congruità / convenienza per la scelta individuata dalla Provincia) tra
condizione economica derivabile da convenzione Consip sub C/0-d per il teleriscaldamento e prezzo base di
LINEA GREEN S.p.A., al netto dello sconto garantito da parte di quest’ultima alla Provincia di Cremona,
dell’attribuzione delle agevolazioni in materia di teleriscaldamento, all’effetto degli investimenti di cui LINEA
GREEN S.p.A. si fa carico, dei minori costi di manutenzione in cui la Provincia incorrerà, il tutto anche simulando
alcuni diversi scenari di consumo di volume di fluido vettore.
Si tenga conto del fatto che l’entità della convenienza, rappresentata sulla base di una situazione statica relativa
alle tariffe per il periodo di riferimento, potrà variare in relazione all’eventuale andamento in aumento o in
diminuzione della tariffa (si rammenta che la tariffa applicata al teleriscaldamento è strettamente correlata a
quella del gas, attraverso specifici algoritmi, e pertanto soggetta alla fluttuazione del mercato); si rileva che detta
convenienza aumenta al diminuire della tariffa e si contrae con l’aumento della tariffa stessa.
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Si ritiene pertanto che sussistano i presupposti di economicità esplicitati nella citata Relazione per dar corso,
ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, a procedura negoziata con l’operatore
economico medesimo, al fine di affidargli la fornitura di teleriscaldamento e servizi, sulla scorta della
documentazione allegata al presente atto. 

La fornitura non rientra nelle tipologie di cui all'art. 1 comma 7 del D.Lgs. n. 95/2012, convertito con la Legge
135/2012. Il sistema di teleriscaldamento gestito da LINEA GREEN S.p.A., grazie all'utilizzo di fonti rinnovabili
e cogenerazione, rientra nella definizione di teleriscaldamento efficiente stabilito dalla normativa vigente. Ai
sensi e per effetto di quanto disposto dall'art. 26 commi 3 e 3-bis della Legge n. 488 del 23/12/1999 si è
provveduto a verificare l'esistenza di convenzioni attive gestite da Consip aventi per oggetto la fornitura di
calore da teleriscaldamento e la disponibilità nel MEPA o in ulteriori forme di mercato elettronico del tipo di
fornitura in appalto e, dalle suddette verifiche, è emerso che la fornitura di calore da teleriscaldamento non è
disponibile né mediante convenzione Consip, né in ulteriori forme di mercato elettronico. Rientrando la
prestazione tra quelle previste dall'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici (forniture con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato) si applica, in deroga all'offerta
economicamente più vantaggiosa, il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, del Codice. 

In tal senso, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., la Provincia di
Cremona, con determinazione a contrarre n. 205 del 13.05.2021 ha approvato gli elaborati progettuali, lo
schema di lettera di invito e individuato LINEA GREEN S.p.A., C.F. 02130930171/P.IVA 02061260986, con sede
legale in Cremona, viale Trento e Trieste n. 38, quale unico operatore economico cui fare riferimento per
l’affidamento dell’appalto in parola.
In data 14.05.2021 è stata avviata la procedura di affidamento sulla piattaforma di e-procurement di Regione
Lombardia denominata Sintel (ID procedura: 140172023) individuando e contattando direttamente l’operatore
economico con specifica lettera di invito alla procedura negoziata, di cui al prot. 30978 del 14.05.2021.
Il valore dell’appalto è di euro 1.768.422,00.= (oltre ad I.V.A. di legge) e l’affidamento avrà durata di 36 (trentasei)
mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
Entro i termini indicati l’operatore economico ha presentato offerta per euro 1.609.264,02.= (oltre IVA di legge).
Il prezzo del teleriscaldamento indicato nell’offerta è dovuto quale corrispettivo per le seguenti attività:

• fornitura calore
• conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento fino al punto di fornitura
• conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento delle sottocentrali di Cremona di

proprietà della Provincia, per cui verrà stipulato un contratto di comodato d’uso.
L’offerta prevede l’applicazione di uno sconto pari al 7% per il primo anno di fornitura e pari al 10% per gli anni
successivi.
Il prezzo unitario è aggiornato trimestralmente sulla base dei provvedimenti deliberati da ARERA (Autorità di Re-
golazione per Energia Reti e Ambiente) riguardanti la variazione delle tariffe di maggior tutela del gas naturale. Il
prezzo del teleriscaldamento verrà applicato per forniture di calore ubicate nei comuni di Cremona e Crema.
Per le utenze della città di Cremona, con legge n. 448/1998 (legge finanziaria 1999), è stata riconosciuta un’age-
volazione agli utenti finali di reti di teleriscaldamento con impianti alimentati a biomassa che consiste in un credito
d’imposta.

L’offerta include inoltre i lavori relativi necessari all’allaccio alla rete del teleriscaldamento di tre istituti di istruzione
secondaria superiore in Crema per un importo complessivo di euro 173.045,48.= (IVA inclusa), totalmente scon-
tati.
L’offerta include altresì l’installazione di caldaie, in sostituzione delle precedenti, presso un istituto di istruzione
secondaria superiore in Cremona e uno in Casalmaggiore. 

La procedura seguita nelle diverse fasi è comunque riportata dettagliatamente nel report di procedura con
proposta di aggiudicazione, di cui al prot. 32608 del 21.05.2021, allegato al presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso la proposta di aggiudicazione contenuta nel report di
procedura allegato al presente atto al fine di procedere con l’aggiudicazione all’operatore economico  offerente.

Ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 76/2020
convertito in l. n. 120/2020), la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione del contratto in
via d’urgenza.
L’operatore economico aggiudicatario sarà vincolato con contratto in forma pubblica amministrativa.
Ai sensi dell’art. 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, l’operatore economico sarà esonerato dalla
prestazione di garanzia in quanto si tratta di operatore economico di comprovata solidità e si è in presenza di una
proposta economica certamente migliorativa sotto il profilo del prezzo.
2021 /  260 4 di 7



____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE
• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a

Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato del

presidente Paolo Mirko Signoroni”.
• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito l'incarico

dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi, prorogato fino al
30.06.2021 con atto del Presidente n. 196 del 22.12.2020.

• Decreto n. 201/Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 23.12.2020 “Settore Patrimonio ed Edilizia
scolastica - proroga al dipendente Massimiliano Rossini dell'incarico di posizione organizzativa
"Manutenzione, gestione calore  e adeguamenti normativi" al 31 dicembre 2021”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25.03.2021 avente ad oggetto "DUP 2021/2023 e
bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL
17/03/2020, Art. 73 comma 3 prorogato dall’art. 19 del DL 2020/183 convertito con legge 2021/21”.

• Missione 01 – Programma 06 – Ufficio Tecnico – Obiettivo operativo n. 1 : Interventi di manutenzione
ordinaria nei fabbricati – appalto servizi di energia – centri operativi per la manutenzione stradale e
case cantoniere – lavori di riqualificazione e straordinaria manutenzione.

• Missione 04 – Programma 02 – Altri ordini di scuola non universitaria – Obiettivo operativo n. 1: Interventi
di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole
provinciali – appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative.

• Deliberazione del Presidente n. 86 del 19.04.2021 “Ciclo della performance 2021: approvazione del PEG
e del piano degli indicatori dello S.S.A.; determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla
performance operativa di settore”.

• Deliberazione del Presidente n. 98 del 27.7.2018 “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del
Fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all’ art. 113 D.lgs. 50/2016”.

• Deliberazione del Presidente n. 96 del 12.05.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni ai
sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 26.05.2021 “Ratifica delle variazioni assunte con delibe-
razione del Presidente della Provincia n. 96 del 12 maggio 2021 avente ad oggetto: DUP e bilancio di
previsione 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Proposta economica di LINEA GREEN S.p.A. in tema di teleriscaldamento, di cui al prot. n. 17095 del

18.03.2021.
• Relazione ex articolo 34, commi 20 e ss, del DL n. 179/2012, di cui al prot. n. 17295 del 18.03.2021.
• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 25.03.2021 “Gestione del calore negli edifici di proprietà

o di competenza della Provincia di Cremona”.
• Codice Unico di intervento (CUI): F80002130195202100004.
• Decreto n. 102/ Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 30.04.2021 “Acquisto del calore generato dalla rete

di teleriscaldamento necessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza del-
la Provincia di Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, nonché
realizzazione di alcuni investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004. Nomina del responsabile unico
del procedimento, del direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura, degli assistenti del direttore
dell'esecuzione, dei direttori operativi”.

• Elaborato progettuale, di cui al prot. n. 29119 del 7.05.2021.
• CIG: 874629789B
• Determinazione n. 205 del 13.05.2021 "Acquisto del calore generato dalla rete di teleriscaldamento

necessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza della Provincia di
Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, nonche' realizzazione
di alcuni investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004. Approvazione degli elaborati progettuali e
determinazione a contrarre. CIG: 874629789B."

• Lettera di invito alla procedura negoziata per l'affidamento in oggetto, di cui al prot. 30978 del
14.05.2021.
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• Report della procedura con proposta di aggiudicazione esperita tramite la piattaforma regionale ARIA-
Sintel, di cui al prot. 32608 del 21.05.2021.

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• Articolo 36 dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
• Articolo 183, comma 6, lettera a) del D. Lgs. 16 agosto 2000 n. 267.
• Legge 11.09.2020, n. 120, conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti

per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di euro 1.783.708,24.= (IVA di legge inclusa) è imputata come segue:
• sul capitolo 13831 “fornitura combustibile fabbricati nuovo appalto” del bilancio provinciale 2021/2023

come segue:
- per euro 17.024,42.= sull’annualità 2021, pertanto l’impegno n. 2021/3637 di euro 27.400,00.=
si riduce di euro 10.375,58.=
- per euro 46.268,03= sull’annualità 2022, pertanto l’impegno n. 2022/48 di euro 77.000,00.= si
riduce di euro 30.731,97.=
- per euro 45.306,98.= sull’annualità 2023, pertanto l’impegno n. 2023/5 di euro 27.400,00.= si
riduce di euro 31.693,02.=

• sul capitolo 16672 “fornitura combustibile scuole nuovo appalto” del bilancio provinciale 2021/2023,
come segue:

- per euro 203.934,22.= sull’annualità 2021, pertanto l’impegno n. 2021/3638 di euro
372.000,00.= si riduce di euro 168.065,78.=
- per euro 554.241,14.= sull'annualità 2022, pertanto l’impegno n. 2022/49 di euro 1.023.000,00.=
si riduce di euro 468.758,86.=
- per euro 542.728,70.= sull'annualità 2023, pertanto l’impegno n. 2023/6 di euro 1.023.000,00.=
si riduce di euro 480.271,30.=

 
Piano finanziario: 1.03.02.05.006 

• Missione 01 – Programma 06 – Ufficio Tecnico – Obiettivo operativo n. 1 : Interventi di manutenzione
ordinaria nei fabbricati – appalto servizi di energia – centri operativi per la manutenzione stradale e
case cantoniere – lavori di riqualificazione e straordinaria manutenzione.

• Missione 04 – Programma 02 – Altri ordini di scuola non universitaria – Obiettivo operativo n. 1: Interventi
di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole
provinciali – appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative.

Relativamente all'annualità 2024 si provvede a prenotare l'importo di euro 374.204,75.= sul bilancio
provinciale 2022/2024, esercizio 2024, come segue:
- per euro 28.831,74.= sul capitolo 13831
- per euro 345.373,01.= sul capitolo 16672.

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: LINEA GREEN S.p.A., C.F. 02130930171/P.IVA 02061260986, con sede
legale in Cremona, viale Trento e Trieste n. 38.
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Scadenza del debito: 
• euro 220.958,64.= entro il 31.12.2021
• euro 600.509,17.= entro il 31.12.2022
• euro 588.035,68.= entro il 31.12.2023
• euro 374.204,75.= entro il 31.12.2024.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 76 D.Lgs 50/2016.
• Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del

D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.
• Sottoscrizione del contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Report della procedura, con proposta di aggiudicazione, esperita tramite la piattaforma regionale ARIA-
Sintel, di cui al prot. n. 32608 del 21.05.2021.

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO

ED EDILIZIA SCOLASTICA

avv. Massimo Placchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 261 DEL 14/06/2021

Oggetto
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INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 243/2021 PER IL PAGAMENTO DEL
CANONE DEMANIALE DI UTENZA ACQUA PUBBLICA 2021



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Integra con € 0,72 l’impegno assunto con determinazione n. 243 del 28.5.2021, per il

pagamento del canone demaniale di utenza acqua pubblica 2021.

• Impegna la somma di € 0,72 = sul Cap. 31883, imputandola sull’annualità 2021 del

bilancio provinciale 2021-2023 (Classificazione informatica: 90).

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

La Provincia è titolare di una utenza per utilizzo di acqua pubblica presso la ex discarica

di rifiuti urbani e assimilabili, sita in loc. Corte Madama del comune di Castelleone,

identificata con il n. CR03125802008.

Per mero errore materiale è stata impegnata la somma di € 143,65 anziché € 144,37 e

pertanto risulta necessario provvedere ad integrare di € 0,72 l’impegno

precedentemente assunto.

Regione Lombardia con Decreto n. 14675 del 26/11/2020 avente come oggetto

“Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l’anno

2021 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica in applicazione dell’art. 6 della L.R.

29/06/2009 n. 10” ha quantificato in € 144,37 l’importo del canone 2021 dell’utenza

predetta.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019, prot. n. 2019/82574.

• Deliberazione del Presidente n. 185 del 10.12.2020 di revisione della struttura

organizzativa e approvazione macro organizzazione.

• Delibera del Presidente  n. 196 del 22.12.2020 di affidamento dell’incarico

dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio sino al 31.12.2021.

• Deliberazione del Consiglio n. 1 del 20.04.2020 di approvazione delle linee di

mandato del Presidente Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio n. 7 del 25.03.2021 di approvazione di DUP e Bilancio di

previsione 2021/2023.
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• Il D.U.P. 2021/2023 contempla: 

• Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma

03 “Rifiuti”, Obiettivo Operativo 1 “Funzioni in materia di rifiuti”.

• Deliberazione del Presidente n. 86 del 19.04.2021 avente ad oggetto: “Ciclo della

performance 2021: approvazione del PEG e del piano degli indicatori dello S.S.A.;

determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance

operativa di settore.”. 

• Decreto n. 56/Coordinamento del 13.07.2020 di aggiornamento del Piano dei

Centri Costo e del PDS.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• Determina n. 243 del 28/05/2021 per il pagamento del canone demaniale di

utenza acqua pubblica 2021.

• Decreto R.L. n. 14675 del 26/11/2020 avente come oggetto “Aggiornamento e

pubblicazione degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l’anno 2021 a titolo

di canoni di utenza di acqua pubblica in applicazione dell’art. 6 della L.R.

29/06/2009 n. 10”

• Il Dirigente ATTESTA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.

6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6 - Obbligo di astensione (art.7 del Codice generale DPR

n°62/2013) del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con

atto di Giunta n°19 del 28/01/2014 da parte del Responsabile del Procedimento,

del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto

endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale. A tal fine si

informa che:

- il Responsabile del Procedimento è il dott. Roberto Zanoni

- il Responsabile dell’istruttoria è la dott.ssa Nicosia Francesca.

Il presente provvedimento non è soggetto di pubblicazione ai sensi di specifici

obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013, come modificato con D.Lgs. 97/2016. 

____________________________________________________________________

NORMATIVA

• Art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

• D.lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m. e i.

• Art. 36  dello Statuto Provinciale.

• Art. 55 Regolamento provinciale di contabilità.
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____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

• Imputazione della spesa complessiva di € 0,72=, sul Cap. 31883 “INTERVENTI

DISCARICA DI CASTELLEONE CANONE POZZO”, del bilancio provinciale esercizio

finanziario 2021 - Piano Finanziario 1.03.02.05.999 - utenze e canoni per altri servizi

n.a.c., Missione 09, Programma 03 - Classificazione informatica: codice “90”.

• Si indica, quale scadenza del debito, la data del 31.12.2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pagamento tramite avviso di  Regione Lombardia secondo le modalità indicate nello
stesso.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

 

IL DIRIGENTE

dott. Roberto Zanoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Integrazione 2021 / 31883 2021/3872 0,72

Piano finanz. (1.03.02.05.999) - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)

Beneficiario (998) - REGIONE LOMBARDIA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N. 263 DEL 14/06/2021

Oggetto
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QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 UNIONE PROVINCE LOMBARDE - IMPEGNO DI
SPESA



IL SEGRETARIO GENERALE

DECISIONE

• Impegna a favore dell'Unione Province Lombarde (UPL) per l'anno 2021 la somma di €

2.500,00.

• Contestualmente liquida a favore di UPL, con sede legale a Milano Via Vivaio 1, CF
80095970150  la somma di € 2.500,00 quale quota associativa per l'anno 2021.

• Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013,
consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai
sensi del D.Lgs 445/2000, nella sua qualità di Dirigente del procedimento in oggetto e
responsabile dell’adozione del presente provvedimento,di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale. 

• Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento non si trovano in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, come da dichiarazione
agli atti del responsabile di istruttoria Paola Quarantani.

• indica, quale scadenza del debito in oggetto la data del 31/12/2021.

______________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

La Provincia di Cremona fa parte dell'Unione Province Lombarde, il cui Statuto pone a carico delle
Province aderenti una quota associativa annua. 

Con nota, prot. 35785 del 8 giugno 2021, depositata agli atti, il Presidente dell'Unione, nel trasmettere
il bilancio 2021, ha comunicato che la quota a carico delle Province per il corrente anno ammonta ad €.
2.500,00.

______________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 07.11.2016 prot. 87356.

Delibera del Presidente n. 22 del 28 febbraio 2020 con la quale l’avvocato Carmelo Salvatore Fontana
è stato nominato Segretario titolare presso la sede della Segreteria Generale della Provincia di
Cremona.

Delibera del Presidente n. 62 del 28.5.2020 di nomina del Segretario Generale titolare della sede di
Segreteria convenzionata tra la Provincia di Cremona e i Comuni di Pantigliate, Tribiano e San Rocco
Al Porto.

Deliberazione del Consiglio n. 1 del 20.04.2020 di approvazione delle linee di mandato del Presidente
Signoroni.

Deliberazione del Consiglio n. 7 del 25.03.2021 di approvazione di DUP e Bilancio di previsione
2021/2023. Missione 01, Programma 02, Obiettivo Operativo 3: Attività della Segreteria Generale

Deliberazione del Presidente n. 86 del 19.04.2021 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2021:
approvazione del PEG e del piano degli indicatori dello S.S.A.; 
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PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO:

Nota Presidente UPL, prot. 35785 del 8 giugno 2021 di invio del bilancio di previsione 2021 e con la
quale viene comunicato l'importo della quota associativa 2021 quantificata in 2.500,00 euro.

______________________________________________________________________________

NORMATIVA

• artt. 36 “Dirigenti” dello statuto provinciale;
• D.Lgs. n. 267/2000, art. 107;

• L. 241/90, art. 6 bis. “ Conflitto di interessi”;

• Art. 55 del Regolamento di contabilità dell’Ente;

• D.Lgs.118 /2011”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e

2 della legge 5 maggio 2009, n.42.”

______________________________________________________________________________

DATI CONTABILI

• Imputazione della spesa di €.2.500,00 sul cap. 31725/11 del bilancio provinciale 2021-2023,
annualità 2021, piano finanziario  1.03.02.99.003 "quote di associazioni", Missione 01
Programma 02 obiettivo operativo n. 3 “Attività della Segreteria Generale” a favore dell'Unione
Regionale delle Province Lombarde .

• Liquidazione della somma di €. 2.500,00 a favore dell'Unione Province Lombarde (UPL) con
sede legale a Milano Via Vivaio 1 , CF 80095970150 quale quota associativa per l'anno 2021.

______________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

• Pagamento della quota anno 2021
• Il presente atto non è oggetto di pubblicazione ai fini del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

______________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

//

IL SEGRETARIO GENERALE

  Avv. Carmelo S. Fontana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 31725/11 2.500,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.03.02.99.003) - Quote di associazioni)
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 269 DEL 14/06/2021

Oggetto

2021 /  269 1 di 8

CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER
LA PROMOZIONE DELLA LEGGE N. 68/99 PRESSO LE AZIENDE IN ATTUAZIONE
DEL PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO
DELLE PERSONE DISABILI ("PROMOTER" L. 68).



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1. Approva l'affidamento dell'incarico professionale – nell'ambito dell'"Azione di sistema a rilevanza

regionale per la promozione della legge n. 68 del 12/03/1999 "Norme per il diri"o al lavoro dei

disabili"" – presso il Servizio Poli%che del lavoro per i disabili, alla dr.ssa Angela Bonito (C.F. BNT

NGL 86D45G 786F), libero professionista con par%ta I.V.A. n. 01732320336, di seguito nominata

“Incaricata”, per il periodo decorrente dalla so"oscrizione del rela%vo disciplinare d'incarico, parte

integrante e sostanziale del presente a"o (schema di disciplinare-ALLEGATO B) e fino al

31/12/2022.

2. Impegna, a tal fine, a carico provinciale, a favore della dr.ssa Angela Bonito somma di € 35.700,00 al

lordo delle ritenute di legge, oltre a cassa forense ??(4%) pari ad € 1.428,00 per un costo

complessivo pari ad € 37.128,00 quan%ficato in base a un monte ore massimo di 1.700 ore e in

base ad un compenso orario lordo di € 21,00.

3. Indica, quale scadenza del debito in ogge"o:

• per € 23.696,40  entro  il 31.12.2021 

• per € 13.431,60  entro il 31.12.2022 

4. Dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.

7 del Codice di comportamento dei dipenden% pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, del Codice di

comportamento dei dipenden% della Provincia di Cremona, approvato con a"o di Giunta n. 19 del

28.01.2014, consapevole delle sanzioni penali conseguen% a dichiarazioni non veri%ere e/o a falsità in

aC ai sensi del D.Lgs n. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente e responsabile dell’adozione del

presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompa%bilità né in condizioni di confli"o di

interessi anche potenziale.

5. A"esta, altresì, che i soggeC coinvol% nel procedimento:

- Francesca Majori, in qualità di responsabile del procedimento;

- Stefania Colonna e Mirco Moreschi in qualità di responsabili di singole fasi dell’istru"oria e/o di

adempimen% par%colari del procedimento;

non si trovano in situazioni di incompa%bilità, né in condizioni di confli"o di interessi anche potenziali,

come da dichiarazioni agli aC.

___________________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

L'incarico ogge"o del presente a"o è finalizzato a dare a"uazione, sul territorio provinciale, all'Azione di

sistema a rilevanza regionale "Promotore 68" prevista dall'allegato B alla D.G.R. della Regione Lombardia n.

XI/2461 del 18/11/2019, finanziata con le risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui

alla legge regionale n. 13/2003 e secondo le linee opera%ve indicate nell'allegato D alla D.G.R. della

Regione Lombardia n. XI/843 del 19/11/2018.

L'azione di sistema ha lo scopo di sviluppare presso le aziende del territorio, sogge"e e non sogge"e agli

obblighi assunzionali previs% dalla legge n. 68/99, una maggiore consapevolezza circa i temi della disabilità

e del diri"o al lavoro dei disabili, con l’obieCvo di migliorare i livelli di occupabilità di tale fascia di

popolazione.
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A tal fine, si intende a"uare una più efficace ed efficiente ges%one dei servizi offer% alle imprese dal

Servizio Poli%che del lavoro per i disabili, accompagnandole nell’adempimento degli obblighi previs% dalla

legge n. 68/99, diffondendo la conoscenza degli strumen% giuridico-amministra%vi previs% dalla

legislazione, delle opportunità in termini di servizi, degli incen%vi e contribu%, nonché dei percorsi forma%vi

disponibili. 

Le aCvità ogge"o dell'incarico rela%vo all’"Azione di sistema a rilevanza regionale: Promotore 68" si

svilupperanno nell'annualità 2021 e nell’annualità 2022, parallelamente all'a"uazione delle misure di

poli%ca aCva (Dote lavoro persone con disabilità e Dote impresa collocamento mirato) previste dal Piano

provinciale per l'inserimento lavora%vo delle persone disabili - Fondo 2019 e Fondo 2020.

Al fine di conseguire l’obieCvo sopra indicato, si rende necessario provvedere all'affidamento di n. 1

incarico professionale ad una figura esterna in grado di organizzare e curare, in stre"o raccordo con il

Servizio Poli%che del lavoro per i disabili, i rappor% con le imprese del territorio e i loro rappresentan% e

offrire adeguato supporto informa%vo e giuridico-amministra%vo.

Le aCvità ogge"o del presente incarico risultano avere cara"ere specialis%co e richiedono il possesso di

specifici requisi% forma%vi ed esperienziali, come specificato nell’Avviso pubblico di selezione dedicato.

L'affidamento dell'incarico professionale alla risorsa umana esterna sarà regolato secondo le modalità, i

termini e le condizioni indicati nello schema di disciplinare di incarico professionale che, allegato al

presente a"o, ne forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B).

Si dà a"o, in proposito, che:

• all'interno dell'Ente non ci sono sufficien% figure professionali che possiedano i %toli e i requisi%

professionali-esperienziali necessari per lo svolgimento dell'intervento da realizzare e che possano

essere immediatamente opera%ve;

• l'incarico rientra nell'ambito della spesa programmata per incarichi di lavoro autonomo e

collaborazione previs% nel Programma 2021 e 2022 del Se"ore 35 approvata con Deliberazione del

Consiglio Provinciale n. 34 del 21.12.2020 “Piano degli incarichi – Definizione della

programmazione annualità 2021-2022-2023”;

• quanto alla determinazione e alla congruità del compenso, esso è stato definito facendo

riferimento ai massimali di costo previs% dalla norma%va regionale per l'affidamento di incarichi a

risorse umane esterne, cofinanzia% da risorse provenien% dal Fondo Sociale Europeo "Linee Guida

regionali in materia di interven% cofinanzia% dal FSE (D.D.G. Occupazione e Poli%che del Lavoro n.

8976/2012)" ed è congruo per l'impegno e la professionalità richies%;

• le risorse economiche necessarie saranno reperite nell'ambito di risorse trasferite alla Provincia di

Cremona dalla Regione Lombardia e des%nate alla realizzazione degli interven% previs% dal "Piano

Provinciale per l’inserimento lavora%vo delle persone disabili” (capitoli 31991 e 31616 dell’esercizio

2021 e capitolo 32000 dell'esercizio 2022 del bilancio provinciale 2021/2023);

• il presente incarico professionale, per natura ed ogge"o, non ricade nella disciplina prevista per

l'affidamento di studi, ricerche e consulenze;

• in riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei

lavoratori, per il presente incarico non è stato reda"o il D.U.V.R.I. in quanto, ai sensi del punto A-C

delle conclusioni inserite nella determinazione n. 3/2008 del 05.03.2008 dell’Autorità per la

vigilanza sui contraC pubblici di lavori, servizi e forniture, “tra"asi di servizio di natura intelle"uale,

anche se effe"uato presso la stazione appaltante”.
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_________________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale prot. n. 82574 del 23/11/2019 contenente la proclamazione, da parte dell’ufficio ele"orale, del sig.

Paolo Mirko Signoroni quale Presidente della Provincia di Cremona.

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20/04/2020 "Linee programma%che di mandato del Presidente

Paolo Mirko Signoroni".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 40 del 22/02/2021 "Conferimento dell'incarico dirigenziale del

Se"ore Lavoro e formazione alla dr.ssa Barbara Faroni dal 1 marzo 2021 fino al 31 dicembre 2021”.

Decreto del Dirigente del Se"ore Lavoro e Formazione n. 413 del 29.12.2020 che proroga fino al 31.12.2021

alla dr.ssa Francesca Majori l’incarico di posizione organizza%va  e la delega, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del

CCNL 21 maggio 2018, dell’esercizio delle funzioni dirigenziali – esclusa l’adozione dell’a"o finale – in

riferimento alla ges%one delle procedure di selezione per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo.

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25/03/2021, avente ad ogge"o "DUP 2021/2023 e bilancio

autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL. 17/03/2020, art. 73

comma 3 prorogato dall'art. 19 del DL. 2020/183 conver%to con legge 2021/21" (Missione 15 “Poli%che per il

lavoro e la formazione professionale” - Programma 3 "Sostegno all'occupazione" - ObieCvo opera%vo 2

“Promuovere l'a"uazione di interven% di poli%ca aCva del lavoro nel territorio provinciale, partecipando

dire"amente ai programmi regionali e nazionali finanzia%, fra l'altro, dal Fondo Sociale Europeo, e al Reddito

di Ci"adinanza, potenziando altresì l'integrazione con le poli%che sociali e promuovendo la più ampia

inclusione socio-lavora%va delle persone disabili e delle altre fasce deboli").

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 86 del 19.04.2021 "Ciclo della performance 2021:

approvazione del PEG e del piano degli indicatori dello s.s.a. - determinazione della percentuale teorica di

risultato legata alla performance opera%va di Se"ore" (ObieCvo individuale 2021_3504 “Potenziamento dei

servizi del collocamento mirato per persone disabili rivol% alle imprese in obbligo e promozione delle misure

incen%van% a sostegno delle assunzioni).

Determinazione dirigenziale n. 670 del 11/12/2019 "Piano provinciale per il sostegno e l'inserimento

lavora%vo delle persone disabili - Fondo 2019 - annualità 2020/2021: Dote lavoro disabili, dote impresa

collocamento mirato e azioni di sistema. Accertamento delle entrate a favore della Provincia di Cremona

derivan% dal conferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia".

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 21/12/2020 “Piano degli incarichi – Definizione della

programmazione annualità 2021-2022-2023”.

Decreto della Dirigente del Se"ore Lavoro e Formazione n. 133 del 28/05/2021, con cui è stato emanato, ai

sensi dell'art. 4, comma 2, del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro

autonomo" della Provincia, l’Avviso di selezione per il conferimento di incarico di lavoro autonomo

professionale per la promozione della Legge 68/99 presso le aziende in a8uazione del piano provinciale

per il sostegno all’inserimento lavora9vo delle persone disabili (“Promoter” L. 68).

Candidatura pervenuta entro il termine prescri"o dall'Avviso di selezione, individuata con protocollo n.

34938 del  03.06.2021.

Verbale di istru"oria della candidatura presentata nell'ambito del sopra citato Avviso (ALLEGATO A).

Dichiarazione, in aC, resa dalla dr.ssa Angela Bonito rela%vamente all'assunzione degli obblighi sulla

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
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Dichiarazione, in aC, so"oscri"a dalla dr.ssa Angela Bonito, rela%vamente all'assenza di situazioni, anche

potenziali, di confli"o di interesse ed elenco da% rela%vi allo svolgimento di incarichi o la %tolarità di

cariche in en% di diri"o privato regola% o finanzia% dalla PA o lo svolgimento di aCvità professionali.

Verifica, in aC, alla dr.ssa Angela Bonito dell’assenza di situazioni, anche potenziali, di confli"o di interessi,

ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001 come modificato dall’art. 1 della

Legge 6 novembre 2012 n. 190, so"oscri"a dalla Dirigente del Se"ore Lavoro e Formazione, dr.ssa Barbara

Faroni.

Per la realizzazione delle aCvità di cui al presente a"o non è necessaria l'acquisizione del CIG in quanto

tra8asi di prestazioni professionali.

________________________________________________________________________________

NORMATIVA

Legge n. 68/99 "Norme per il diri"o al lavoro delle persone disabili".

D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli En% Locali”, ar". 107 e 183 comma 9.

L.r. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”, come

integrata dall’art. 28 della L.R. n. 22/2006.

L.r. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata dalla L.R. n. 9/2018.

L.r. n. 19/2007 “Norme sul sistema educa%vo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e s.m.i.

D.Lgs n. 150 del 14/09/2015 “Disposizioni per il riordino della norma%va in materia di servizi per il lavoro e

di poli%che aCve, ai sensi dell'ar%colo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli%che Sociali n. 74 del 28/06/2019 avente ad ogge"o "Adozione

del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle poli%che aCve del lavoro".

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/2389 del 11/11/2019 avente ad ogge"o "Approvazione del piano

regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego".

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli%che Sociali n. 59 del 22/05/2020.

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/3709 del 26/10/2020 con cui ha approvato lo schema di “Convenzione

tra Regione Lombardia, Province lombarde e Ci"à Metropolitana di Milano per la ges%one dei servizi per il

lavoro e delle poli%che aCve del lavoro in Lombardia – Anno 2020”.

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 157 del 02/11/2020 avente ad ogge"o "Approvazione della

convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Ci"a' metropolitana di Milano per la ges%one dei

servizi per il lavoro e delle poli%che aCve del lavoro - anno 2020 e rela%vo quadro finanziario".

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/3837 del 17/11/2020 avente ad ogge"o "Approvazione del piano

regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego - Aggiornamento della D.G.R. n. 2389 dell’11/11/2019

alla luce del D.M n. 59/2020”.

D.G.R. della Regione Lombardia n. 1106 del 20/12/2013 con cui ha approvato le “Linee di indirizzo a

sostegno delle inizia%ve in favore dell’inserimento socio-lavora%vo delle persone con disabilità, a valere sul

fondo regionale is%tuito con la l.r. 4 agosto 2003 N° 13 Annualità 2014-2016”, come integrata da D.G.R. n.

3453 del 24/04/2015 "Determinazione in ordine alle inizia%ve in favore dell'inserimento socio-lavora%vo

delle persone con disabilità e integrazione delle linee di indirizzo di cui alla DGR 1106/2013".

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/2461 del 18/11/2019 avente ad ogge"o “Linee di indirizzo a sostegno

delle inizia%ve in favore dell'inserimento socio-lavora%vo delle persone con disabilità, a valere sul fondo

regionale is%tuito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2020/2021”.
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D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/3193 del 03/06/2020 avente ad ogge"o “Linee di indirizzo a sostegno

delle inizia%ve a favore del mantenimento socio-lavora%vo delle persone con disabilità a seguito

dell’emergenza sanitaria da COVID – 19”.

D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipenden% pubblici, a

norma dell'ar%colo 54 del decreto legisla%vo 30 marzo 2001, n. 165".

D.G.P. n. 19 del 28/01/2014 "Codice di comportamento dei dipenden% della Provincia di Cremona –

adozione".

Ar". 1 e 36 dello Statuto della Provincia di Cremona ado"ato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci

del 23/12/2014.

Ar". 54 e 55 del Regolamento di Contabilità della Provincia approvato con deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 39 del 17/12/2019.

Ar". 3 e 4 del "Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo" della Provincia,

approvato da ul%mo con delibera del Presidente n. 166 del 07/12/2017 come allegato al “Regolamento

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”.

Art. 15 D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

________________________________________________________________________________

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di € 37.128,00, a favore della dr.ssa  Angela Bonito così suddivisa:

• quanto a € 17,15 al capitolo 31616 "Interven% per l'inserimento lavora%vo delle persone disabili-

prestazioni porfessionali" nell'annualità 2021 del bilancio provinciale 2021/2023 - piano

finanziario 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialis%che n.a.c. ";

• quanto a € 23.679,25 al Capitolo 31991 "Interven% per l'inserimento lavora%vo delle persone

disabili - prestazioni professionali" nell’annualità 2021 del bilancio provinciale 2021/2023 - piano

finanziario 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialis%che n.a.c.";

• quanto a € 13.431,60 al Capitolo 32000 "Interven% per l'inserimento lavora%vo delle persone

disabili - prestazione professionali " nell’annualità 2022 del bilancio provinciale 2021/2023 - piano

finanziario 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialis%che n.a.c.".

Classificazione in armonizzazione: Missione 15 - Programma 03 

Centro di costo: 0188.

Scadenza del debito in ogge"o:

• per € 23.696,40  entro l’annualità 2021

• per € 13.431,60  entro l’annualità 2022

_________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, degli estremi del presente a"o e dei da%

richies%, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet della Provincia.

A tal fine si riepilogano le informazioni necessarie: 

Ai fini della pubblicazione sul sito internet della Provincia e per la comunicazione al Ministero della funzione

Pubblica:
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dr. ssa Angela Bonito :

• Codice Fiscale: BNT NGL 86D45G 786F - Par%ta I.V.A. n. 01732320336;

• data inizio incarico: 16/06/2021;

• data fine incarico: 31/12/2022;

• Avviso di selezione pubblicato: dal 31/05/2021 al 09/06/2021.

Ai fini dell'eventuale comunicazione alla Corte dei Con% in aggiunta ai preceden% da%:

• Missione 15 “Poli%che del lavoro e la formazione professionale”;

• Programma 03 "Sostegno all'occupazione”;

• ObieCvo opera%vo 2 “Promuovere l'a"uazione di interven% di poli%ca aCva del lavoro nel territorio

provinciale, partecipando dire"amente ai programmi regionali e nazionali finanzia%, fra l'altro, dal

Fondo Sociale Europeo, e al Reddito di Ci"adinanza, potenziando altresì l'integrazione con le poli%che

sociali e promuovendo la più ampia inclusione socio-lavora%va delle persone disabili e delle altre

fasce deboli".

Successivamente al rilascio del parere posi%vo di regolarità contabile e all'assunzione degli impegni di

spesa, si provvederà alla so"oscrizione del disciplinare di incarico professionale.

_________________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

ALLEGATO A: Verbale di istru"oria 

ALLEGATO B: Schema di Disciplinare di incarico professionale

ALLEGATO C: Modello IP

ALLEGATO D: Curriculum Vitae.

ALLEGATO E: Dichiarazione estremi di pagamento

ALLEGATO F: Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di confli"o di interesse ed elenco da%

rela%vi allo svolgimento di incarichi o la %tolarità di cariche in en% di diri"o privato regola% o finanzia% dalla

PA o lo svolgimento di aCvità professionali.

ALLEGATO G: A"estazione della avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di

confli"o di interessi.

 LA DIRIGENTE 

        (dr.ssa Barbara Faroni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 31616 17,15 90 ESCLUSO DALLA
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CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.03.02.11.999) - Altre prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c.)

Beneficiario (17365) - BONITO ANGELA

Impegno 2021 / 31991 23.679,25
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.03.02.11.999) - Altre prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c.)

Beneficiario (17365) - BONITO ANGELA

Impegno 2022 / 32000 13.431,60
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.03.02.11.999) - Altre prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c.)

Beneficiario (17365) - BONITO ANGELA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 270 DEL 15/06/2021

Oggetto

2021 /  270 1 di 6

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PIANI VIABILI E MESSA A NORMA DELLA
SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. ACCORDO
QUADRO PER GLI ANNI 2021/2023 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.:
8676813C97. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. GAMBARA ASFALTI SPA (CAPOGRUPPO
MANDATARIA) - ANTONUTTI SRL - BERGAMELLI SRL - FAVINI COSTRUZIONI SRL
- IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL - SOLE IMMOMEC SPA (MANDANTI)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Aggiudica l’appalto relativo all’Accordo Quadro per gli anni 2021-2023 con unico
operatore inerente gli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali mediante
risanamento conservativo dei piani viabili e messa a norma della segnaletica stradale e
delle barriere di sicurezza (C.I.G.: 8676813C97) al R.T.I. composto da GAMBARA ASFALTI

SPA (capogruppo mandataria) con sede a Gambara(BS) in via Provinciale Leno-Fiesse n.
36/A – C.F. 02853080170 e P. IVA 00696530989 - ANTONUTTI SRL (mandante) con sede a
Lonato del Garda (BS) in via Mantova n. 65 - C.F. 00613340983 e P. IVA 01240770170,
BERGAMELLI SRL (mandante) con sede ad Albino (BG) in via A. Pertini n. 13 - C.F. e P.IVA
00487540163, FAVINI COSTRUZIONI SRL (mandante) con sede a Brescia in via Bose n. 1bis -
C.F. e P.IVA 03551070174, IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL (mandante) con sede a
Capralba (CR) in via delle Ricole n. 10 – C.F. e P.IVA 01462600196 - SOLE IMMOMEC SPA

(mandante) con sede a Montichiari (BS) in via Aeroporto n. 18 - C.F. 01504130178 e P.IVA
00633400981, che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta economicamente più
vantaggiosa per un complessivo di 91,81 punti offrendo un ribasso del 28,35% sull’elenco
prezzi, vincolando l’R.T.I. con contratto redatto in forma pubblica amministrativa per
l’intero importo finanziato, pari a Euro 13.177.000,00 I.V.A. al 22% esclusa, per un
complessivo di Euro 16.075.940,00 I.V.A. al 22% inclusa, subordinatamente all’esito positivo
delle verifiche da effettuarsi ai sensi di legge.

2) Approva, quali allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, i
seguenti:

-  Verbale della Commissione, allegato n. 1;

- Relazione del R.U.P. sulla valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., allegato n. 2;

- Report della procedura con ID SINTEL 137132960, allegato n. 3.

3) Dispone che i singoli impegni di spesa vengano assunti in sede di affidamento dei
contratti applicativi relativi ai singoli progetti.

4) Dispone altresì che:

- in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle contenute nello
Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto che l’impresa ha dichiarato di
avere esaminato e accettato;

- l’aggiudicatario debba prestare cauzione definitiva nell’ammontare, nei termini e
secondo le modalità di cui alla normativa vigente;

- l’aggiudicatario debba costituire una polizza assicurativa, conforme allo schema tipo di
cui al D.M. n. 123/2004, idonea a coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori nonché ad assicurare la
stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi durante
l’esecuzione dei lavori. A tal fine, le somme da assicurare vengono individuate in:

Sezione A
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1) Opere: ammontare pari all’importo previsto per ogni singolo contratto attuativo

2) Opere preesistenti: € 200.000,00

3) Demolizione e sgombero: € 100.000,00

Sezione B

1) Responsabilità Civile verso Terzi: massimale di € 500.000,00;

- i pagamenti all’aggiudicataria vengano effettuati secondo quanto previsto dai singoli
contratti applicativi, così per quanto riguarda l’anticipazione contrattuale, per la quale si
richiama quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore;

- il termine di esecuzione dell’appalto venga stabilito nel 31 dicembre 2023, ferma
restando la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la conclusione di lavorazioni
già assegnate nei sei mesi successivi al termine sopra indicato. In sede di stipula dei singoli
contratti attuativi, verranno disposti i termini di esecuzione dei lavori. Nel caso di mancato
rispetto del termine fissato per l'ultimazione dei lavori o di esecuzione dei singoli servizi,
sono previste penali pecuniarie ai sensi di quanto determinato dai capitolati speciali
d’appalto;

- la Stazione Appaltante si riservi la facoltà di addivenire alla consegna dei lavori anche in
pendenza del contratto stesso, senza che l’Impresa possa sollevare eccezioni,
acquisendo preventivamente le necessarie garanzie e i documenti previsti per legge;

- l'importo di contratto venga determinato in modo fisso ed invariabile sulla base del
ribasso percentuale offerto sull'importo a misura posto a base di gara e dovrà intendersi
comprensivo di ogni lavoro occorrente per consegnare l'opera finita in ogni sua parte,
pronta all'uso;

- essendo l’importo complessivo dei lavori meramente presunto e non vincolante per la
Stazione Appaltante, quest’ultima addivenga alla stipula dei singoli contratti applicativi
dell’Accordo Quadro alle condizioni e per gli importi di volta in volta determinati in base
alle disponibilità di Bilancio sino alla concorrenza massima dell’importo suddetto;

- l’operatore economico aggiudicatario venga vincolato all’esecuzione dei singoli
contratti applicativi fino all’intero importo finanziato nel singolo contratto attuativo al
lordo dello sconto applicato.

Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR
n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o
a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale.
Dichiara altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento non si trovano in situazioni di
incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Ai sensi dell’art. 3 lett. Iii) del D. Lgs. 50/2016, l’Accordo Quadro “è un accordo concluso
tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di
stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”. La disciplina
dell’accordo quadro è normata dall’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e risulta la più idonea per
questo Ente, in termini di efficacia, efficienza, opportunità e adeguatezza, per garantire lo
svolgimento di lavori omogenei sulla rete provinciale. 
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Il presente appalto riguarda il potenziamento delle condizioni di sicurezza dei tratti di
strada interessati attraverso azioni molteplici, che porteranno un miglioramento della
sicurezza stradale grazie al ripristino della regolarità e della portanza della piattaforma
stradale, adeguando la stessa ai volumi e alle tipologie di traffico veicolare che la
percorrono quotidianamente, con conseguente diminuzione dei rischi per la pubblica
incolumità, nonché per il trasporto merci; si otterrà, inoltre, il miglioramento della
percorribilità grazie alla messa a norma e sostituzione delle barriere di sicurezza stradale e
al potenziamento della segnaletica orizzontale, che favorirà la percezione della
geometria stradale.

I lavori e le opere dovranno essere eseguiti secondo quanto prescritto negli elaborati
progettuali dell’Accordo Quadro e, nello specifico, secondo i progetti esecutivi di volta in
volta approvati per i singoli contratti attuativi.

Ai sensi degli artt. 36, 54, 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. 50/2016, i lavori sono stati
aggiudicati a seguito di procedura aperta, esperita sulla piattaforma SINTEL di Regione
Lombardia fra imprese qualificate come da bando, con il criterio di cui all’art. 95 commi 2
e 6 del medesimo decreto, mediante offerta economicamente più vantaggiosa. 

La spesa sarà finanziata con imputazione ai singoli Capitoli di pertinenza, in sede di
approvazione dei specifici progetti di intervento, sulle annualità 2021, 2022 e 2023 del
Bilancio provinciale 2021-23.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO DELL'INCARICO

DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI DIREZIONE DEL SETTORE

INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO BIROLI".

Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE

INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH. GIULIO

BIROLI A DECORRERE DAL 26/09/2019."

Delibera Consiglio Provinciale n. 1 del 20/04/2020 “LINEE PROGRAMMATICHE DI

MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO MIRKO SIGNORONI”.

Deliberazione del Presidente n. 53 del 1/3/2021 "Adozione DUP 2021/2023 e schema

di bilancio autorizzatorio 2021/2023". 

Delibera Consiglio Provinciale n. 7 del 25/03/2021 “DUP 2021/2023 - BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023: APPROVAZIONE”.

DUP 2021/2023 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 - Titolo: “Gestione e
interventi straordinari per l’ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza
del patrimonio stradale”. 

Deliberazione del Presidente n. 86 del 19/4/2021 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2021:
APPROVAZIONE DEL PEG E DEL PIANO DEGLI INDICATORI DELLO S.S.A.; DETERMINAZIONE
DELLA PERCENTUALE TEORICA DI RISULTATO LEGATA ALLA PERFORMANCE OPERATIVA DI
SETTORE.
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PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

C.I.G.: 8676813C97.

Determinazione n. 133 del 30/03/2021 a contrarre e di individuazione del R.U.P.

Pubblicazione del bando di gara conformemente a quanto previsto dalla normativa
vigente e lancio sulla piattaforma SINTEL della procedura con ID 137132960 in data
16/4/2021.

Termine per la presentazione delle offerte: ore 20:00 del 09/05/2021.

Nomina della commissione di gara con decreto dirigenziale n. 60 del 10/05/2021. 

Verifica della documentazione amministrativa depositata su SINTEL dai partecipanti da
parte del Responsabile della Selezione e ammissione alla successiva fase di valutazione
dell’offerta tecnica e di quella economica.

Attribuzione dei punteggi tecnici come da Verbale della Commissione allegato n. 1 al
presente atto.

Verifica della congruità dell’offerta dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
50/2016, come da Relazione del R.U.P. allegata n. 2 al presente atto.

Aggiudicazione della procedura SINTEL come da Report allegato n. 3 al presente atto.

Responsabile del procedimento amministrativo:  dr. Giuseppe Garioni.

Responsabili dell’istruttoria: dr. Giuseppe Garioni - dr.ssa Marta Guerreschi.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26
L.488/99.

 __________________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto provinciale

Artt. 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità.

D.Lgs. 267/2000.

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014. 

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

L. 56/2014.

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Essendo l’importo complessivo dei lavori meramente presunto e non vincolante per la
Stazione Appaltante, quest’ultima addiverrà alla stipulazione dei singoli contratti
applicativi dell’Accordo Quadro alle condizioni e per gli importi di volta in volta
determinati in base alle disponibilità di Bilancio sino alla concorrenza massima
dell’importo suddetto.
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I singoli impegni di spesa saranno assunti in sede di affidamento dei contratti applicativi
relativi ai singoli progetti.

La spesa di Euro 10.800,000 (di cui Euro 800,00 per contributo A.N.A.C. e Euro 10.000,00 per
la pubblicità legale dell’appalto) è già stata impegnata con determinazione n. 133 del
30/03/2021 ai capitoli 36278 e 36287.  

C.I.G. Master: 8676813C97.

Scadenza del debito: la scadenza del debito è vincolata ai tempi di assegnazione dei
finanziamenti per i singoli interventi e dovrà essere dichiarata negli atti amministrativi di
approvazione dei singoli contratti attuativi.

Aggiudicatario: R.T.I. composto da GAMBARA ASFALTI SPA (capogruppo mandataria)

con sede a Gambara(BS) in via Provinciale Leno-Fiesse n. 36/A – C.F. 02853080170 e P. IVA
00696530989 - ANTONUTTI SRL (mandante) con sede a Lonato del Garda (BS) in via
Mantova n. 65 - C.F. 00613340983 e P. IVA 01240770170, BERGAMELLI SRL (mandante) con
sede ad Albino (BG) in via A. Pertini n. 13 - C.F. e P.IVA 00487540163, FAVINI COSTRUZIONI

SRL (mandante) con sede a Brescia in via Bose n. 1bis - C.F. e P.IVA 03551070174, IMPRESA

EDILE DE CARLI ANDREA SRL (mandante) con sede a Capralba (CR) in via delle Ricole n.
10 – C.F. e P.IVA 01462600196 - SOLE IMMOMEC SPA (mandante) con sede a Montichiari
(BS) in via Aeroporto n. 18 - C.F. 01504130178 e P.IVA 00633400981.

___________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.
37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

Sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro in forma pubblica amministrativa.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato 1 “Verbale della Commissione”.

Allegato 2 “Relazione del R.U.P. ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016”.

Allegato 3 “Report di gara”.

IL DIRIGENTE 

Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 271 DEL 16/06/2021

Oggetto

2021 /  271 1 di 8

INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO E CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA
COPERTURA DELL'AULA MAGNA DELL'I.I.S. "L.PACIOLI" DI CREMA. CUP:
G98B20001080001. CIG: Z9931FCA72 . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
DIRETTO.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DECISIONE

1. Dà atto che è necessario procedere all’affidamento diretto, ad un professionista esterno,
dell’incarico professionale di progettazione e di direzione operativa degli interventi di
miglioramento sismico e consolidamento delle strutture della copertura dell’Aula Magna
dell’I.I.S. “L. Pacioli” di Crema., per quanto espresso nella sezione “motivazioni”;  

2. affida pertanto all’ing. Lorenzo Luigi Giuriani, C.F. GRNLNZ78E16F205Z e P.IVA 00864360144,
con studio legale in Chiavenna (SO), via P. Bossi n. 52, l'incarico professionale di cui al punto
1) per un importo di euro 23.000,00.= oltre cassa di previdenza al 4% (euro 920,00.=) e IVA al
22% (euro 5.262,40.=), per una spesa complessiva di euro 29.182,40.= (IVA al 22% e cassa di
previdenza al 4% incluse), alle condizioni stabilite dallo schema di disciplinare di incarico di cui
al successivo punto 4);     

3. impegna la spesa complessiva di euro 29.182,40.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%
incluse) sul capitolo 35539 “IIS PACIOLI CREMA VIA DELLE GRAZIE LAVORI AGIBILITA'
AULA MAGNA MIUR PRIMO RIPARTO LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024”
del bilancio provinciale 2021/2023, annualità 2021-2022, come di seguito specificato nella
sezione “dati contabili”;

4. approva il Report - allegato e parte integrante del presente atto - in esito alla procedura di
“Affidamento diretto” esperita tramite la piattaforma regionale ARIA-Sintel, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, di cui al prot. n. 36903 del 14.06.2021, con
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, espresso in termini di migliore offerta di
ribasso sul prezzo complessivo applicato a valere sugli importi indicati nella determinazione dei
corrispettivi;

5. approva l’allegato schema di disciplinare di incarico, allegato e parte integrante al presente
atto;

6. dà atto che il CIG relativo alla suddetta prestazione è il seguente: Z9931FCA72;

7. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 09.06.2021 relativamente alla regolarità
contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal certificato di regolarità
contributiva trasmesso da INARCASSA (prot. INARCASSA n. 765930 del 09.06.2021) e
acquisito agli atti con il n. prot. 36048 del 09.06.2021, in corso di validità;   

8. dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013,
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n.19 del
28.1.2014, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a
falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Responsabile Unico del
Procediment di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di
interessi anche potenziale; 

9. - attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- dott. Cristian Pavanello, in qualità di responsabile di istruttoria e di gestore della procedura
su piattaforma Sintel,
- arch. Anna Gozzi,  in qualità di responsabile dell’istruttoria del procedimento di cui al
presente atto,
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

_____________________________________________________________
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MOTIVAZIONI

L’affidamento dell’incarico professionale in oggetto riguarda il progetto di miglioramento sismico e
consolidamento delle strutture dell’ex-cappella dell’Istituto di Istruzione Superiore Luca Pacioli di
Crema.

L’incarico riguarda il progetto di fattibilità tecnica e economica, la progettazione definitiva ed esecutiva
della copertura dell’immobile in parola e la direzione operativa delle opere strutturali.

Il progetto di intervento rientra nell’ambito delle opere finanziate dal MIUR con legge n. 160 del
27/12/2019 art. 1 commi 63 e 64, come modificato art. 38 bis decreto legge 30/12/2019 n. 162 conv.
legge n.8/2020. 

L'affidamento in parola è coperto finanziariamente da contributo di cui alla legge 27 dicembre 2019, n.
160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022 che, in particolare, l’articolo 1, commi 63 e 64, prevede lo stanziamento di risorse
per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle
scuole di province e città metropolitane.
Con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 13 dell’8.01.2021 (registrato presso la Corte dei Conti il
03.03.2021 n. 394, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 19.03.2021) sono stati
individuati gli interventi ammessi a finanziamento e si autorizzano gli enti locali ad avviare le procedure
di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

Con Determinazione n. 214 del 17.05.2021 è stato accertato il contributo statale per l’attuazione degli
interventi per l’importo complessivo di euro 300.000,00.= nel bilancio provinciale 2021-2023, annualità
2021-2022, a titolo di contributo assegnato dallo Stato per interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province, di cui al decreto del
Ministro dell’Istruzione n. 13 dell’8.01.2021 (registrato presso la Corte dei Conti il 03.03.2021 n. 394,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 19.03.2021).

Nell’ambito del quadro economico del progetto è previsto l’incarico di progettazione e di Direzione
Operativa delle opere strutturali degli interventi di consolidamento strutturale e di miglioramento
sismico della copertura lignea dell’Aula magna, ex-cappella, dell’Istituto di Istruzione Superiore Luca
Pacioli di Crema.

Si tratta di incarico professionale per cui non è possibile utilizzare risorse interne all’Ente (ex art. 7
comma 6 lettera b) del D.Lgs. 165/2001) in quanto impegnate a svolgere le attività tecniche sugli edifici
scolastici connesse con gli interventi di prevenzione incendi e adeguamenti sismici, finanziati con fondi
ministeriali con ristrette tempistiche di esecuzione.  

Si ritiene pertanto opportuno affidare direttamente l’incarico al medesimo professionista che ha svolto
nel corso del 2020 un primo rilievo sommario, durante il quale sono state individuate le tipologie e le
principali geometrie delle strutture della copertura e degli orizzontamenti alla quota del sottotetto,
completando con le valutazioni statiche e le verifiche di vulnerabilità sismica.. Inoltre vi è la
imprescindibile esigenza di concludere i lavori entro i tempi stabiliti dalla legge di finanziamento,
correlata alla modesta entità della spesa prevista.

Il corrispettivo da porre a base di gara nella procedura di affidamento di cui all'art. 46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori - è stato
determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016), di cui al
documento denominato “Schema di calcolo dell’onorario” .  

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda a
quanto stabilito dal disciplinare d’incarico allegato al presente atto.

Si è proceduto pertanto in linea con quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n . 1, di attuazione del
D.L gs. 18 aprile 2016, n. 50 “ Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, cap. II, punto 1.3.1, in cui si precisa che “Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro
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possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice. In
questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del
procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità
del caso.” 

Secondo le valutazioni del Responsabile Unico del Procedimento, si è individuato l’ing. Lorenzo
Giuriani quale professionista con adeguata conoscenza dell’immobile oggetto dei lavori e delle
documentazioni amministrative a corredo che consentono di svolgere la prestazione senza possibili
incertezze ed inconvenienti che potrebbero causare alla Provincia difficoltà nell’esecuzione dei lavori.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, comma 5, del D.lgs. n. 50 e s.m.i. e in attuazione di quanto
indicato dalle Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l'affidamento di appalti e concessioni" (con particolare attenzione al paragrafo n. 5.1, lettere i) e q),
il responsabile unico del procedimento ha pertanto accertato la sussistenza delle condizioni che
giustificano l'affidamento a soggetti esterni all'Ente dell'incarico suindicato.
Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero
“servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali non è possibile avvalersi
di risorse interne e il cui importo a base di gara è inferiore alla soglia di euro 40.000,00.

Si è proceduto inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, e dell’articolo 1,
comma 1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, alla preventiva escussione delle convenzioni Consip e alla data
odierna non risultano convenzioni attive relative all’oggetto di affidamento.

Pertanto si è attivata la procedura secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del D. Lgs n.
50/2016 e s.m.i. e dalle Linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n.
138 del 21 febbraio 2018, sezione IV “Affidamenti” paragrafo 1.3, per gli incarichi dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici di importo inferiore ai 40.000 euro, ovvero con
affidamento in via diretta.

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che
obbliga le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento, si è dunque proceduto all’individuazione dell’operatore economico
aggiudicatario mediante espletamento di una procedura avviata in data 23.01.2021 per il tramite della
piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia ARIA-Sintel, con aggiudicazione secondo il
criterio del prezzo più basso sul prezzo della prestazione sopra descritta, applicato a valere sulla
percentuale di sconto sugli importi indicati nella determinazione dei corrispettivi.
Il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato e invitato, tramite procedura su piattaforma
SINTEL, l’ing. Lorenzo Giuriani, in quanto professionista abilitato ed iscritto all'albo (abilitazione
all'esercizio professionale, Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Sondrio al n. 694), in possesso di
specializzazione ed esperienza professionale nel campo del calcolo di strutture in cemento armato,
acciaio, muratura, legno e mista, verifiche strutturali ai fini del collaudo a strutture ultimate, lavorazioni
riguardanti le parti strutturali di adeguamento sismico, e direzione lavori, come risulta dal curriculum
vitae, in atti.

La richiesta d’offerta all’ing. Lorenzo Giuriani, di cui al prot. n. 35586 del 07.06.2021, ha tra gli allegati
la lettera di invito e lo schema di disciplinare di incarico.

Il professionista incaricato inoltre possiede adeguata specializzazione e pregresse esperienze idonee
per l'effettuazione della prestazione specialistica in oggetto richiesta, come da autodichiarazione
presentata in sede di gara.

Entro il termine indicato, è stata presentata l’offerta, unitamente alla documentazione richiesta, da
parte dell’ing. Lorenzo Giuriani con sede legale a Chiavenna (SO).
Sulla base delle risultanze del Report di procedura allegato al presente atto, cui si rimanda per ogni
ulteriore dettaglio, è stata ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata dall’ing. Lorenzo Giuriani
on studio avente sede legale in Chiavenna (SO), via P. Bossi n. 52, C.F GRNLNZ78E16F205Z e P.IVA
00864360144 , che ha presentato un’offerta economica pari ad euro 23.000,00.= sull’importo a base di
gara di euro 27.713,77.=, oltre cassa di previdenza al 4% (euro 920,00.=) e IVA al 22% (euro
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5.262,40.=), per una spesa complessiva di euro 29.182,40.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%
incluse).

Si ritiene pertanto congrua e conveniente l’offerta presentata dall’ing. Lorenzo Giuriani che ha
presentato un’offerta assolutamente conveniente .

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata.

_____________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato
del presidente paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito
l'incarico dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi,
prorogato fino al 30.06.2021 con atto del Presidente n. 196 del 22.12.2020.

• Decreto n. 201/Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 23.12.2020 “Settore Patrimonio ed Edilizia
scolastica - proroga al dipendente Massimiliano Rossini dell'incarico di posizione organizzativa
"Manutenzione, gestione calore  e adeguamenti normativi"  al 31 dicembre 2021”.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 25.03.2021 avente ad oggetto "DUP 2021/2023 e
bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL
17/03/2020, Art. 73 comma 3 prorogato dall’art. 19 del DL 2020/183 convertito con legge 2021/21”

• Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini  di istruzione non universi-
taria,  Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di
azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurez-
za, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programma-
zione progettuale di medio lungo termine”.

• Deliberazione del Presidente n. 86 del 19.04.2021 “Ciclo della performance 2021: approvazione
del PEG e del piano degli indicatori dello S.S.A.; determinazione della percentuale teorica di
risultato legata alla performance operativa di settore”.

• Deliberazione del Presidente n. 96 del 12.05.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023:
variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”;

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 26.05.2021 ”Ratifica delle variazioni assunte con
deliberazione del presidente della provincia n. 96 del 12 maggio 2021 avente ad oggetto: DUP e
bilancio di previsione 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL.”

• deliberazione del Presidente n. 86 del 19.04.2021 “Ciclo della performance 2021: approvazione
del PEG e del piano degli indicatori dello S.S.A.; determinazione della percentuale teorica di
risultato legata alla performance operativa di settore”;

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• Il decreto n. 122 del 31.05.2021 del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica di nomina del
Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore Lavori, dell’Ufficio di progettazione e
direzione lavori e del Coordinatore della sicurezza del progetto dei lavori di consolidamento
strutturale e miglioramento sismico dell’immobile in oggetto.

• Determinazione di accertamento dei contributi regionali n. 214 del 17.05.2021 “Accertamento di
contributi statali per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle
scuole superiori di competenza di province e città metropolitane, a valere sul fondo di 855 milioni
stanziati dalla legge di bilancio 2020 (legge 160/2020 art. 1, commi 63 e 64), di cui al decreto del
Ministro dell'Istruzione n. 13 dell'8.01.2021.”.

• C.U.P.: G98B20001080001.
• CIG: Z9931FCA72.
• Lettera d’invito - richiesta di offerta di cui al prot. n. 35586 del 07.06.2021.
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• Individuazione della categoria professionale e dei fornitori registrati per l’incarico in oggetto
nell’ambito della piattaforma dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Sistema di
Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).

• Avvio della procedura di “Affidamento Diretto” in data 07.06.2021, con ID Procedura:
140886827 .

• Acquisizione di n. 1 offerta tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 36903  del 14.06.2021.
• Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 36903

del 14.06.2021.  
• Certificato di regolarità contributiva richiesto ad INARCASSA in data 9.06.2021 relativamente

alla regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal certificato
di regolarità contributiva trasmesso da INARCASSA (prot. INARCASSA n. 765930 del
09.06.2021) e acquisito agli atti con il n. prot. 36048 del 09.06.2021, in corso di validità; 

_____________________________________________________________

NORMATIVA

• Art. 36  dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come

approvato dal Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• Legge 11 gennaio 1996, n. 23.
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
• D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (come da ultimo modificato con legge 14 giugno 2019 n. 55).
• D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
• Legge 11.09.2020, n. 120, conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76 “Misure

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
• Linee guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26

ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018). 

• Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”.

• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni".

• Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 87, del decreto legislativo n. 50 del 2016). 

• Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1996 - Vedi artt. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia
di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia
scolastica.

• Articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) , così
come modificato dall’articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 “Finanziamento degli interventi di
manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e
città metropolitane” (GU Serie Generale n.214 del 28-08-2020). 

• Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
del 1 ottobre 2020 di ripartizione per le annualità dal 2020 al 2024 delle risorse.

• Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 13 dell’8.01.2021 (registrato presso la Corte dei Conti il
03.03.2021 n. 394, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 19.03.2021) di
approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento
energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di
decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle
modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.

_____________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 29.182,40.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%
incluse) al capitolo 35539 ”IIS PACIOLI CREMA VIA DELLE GRAZIE LAVORI AGIBILITA' AULA
MAGNA MIUR PRIMO RIPARTO LEGGE 160/2019 ART. 1 C.63-64 ANNI 2020-2024 ” del bilancio
provinciale 2020/2022, come segue:
- annualità 2021 per euro 28.424,00.=
- annualità 2022 per euro      758,40.=

Piano finanziario   2.02.01.10.003

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento
normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di
medio lungo termine”.

Strumento SINTEL ARCA Codice 40.

Incaricato: Lorenzo Giuriani, C.F. GRNLNZ78E16F205Z e P.IVA 00864360144, con sede legale in
Chiavenna (SO), via P. Bossi n. 52.

Scadenza del debito: 31.12.2022. 

Cronoprogramma:
-Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione del disciplinare di incarico.
-Termine dell’incarico: come indicato dall'art. 4 del disciplinare d’incarico.

_____________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33,
come modificato con D.lgs. 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”,
“Adempimenti ex art. 29 D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.

_____________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Report di procedura SINTEL con proposta di aggiudicazione.
• Schema di disciplinare di incarico.  

IL RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano Rossini

____________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

2021 /  271 7 di 8



Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 35539 28.424,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(2.02.01.10.003) - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale,
storico ed artistico)

Beneficiario (17371) - GIURIANI LORENZO

Impegno 2022 / 35539 758,40
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(2.02.01.10.003) - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale,
storico ed artistico)

Beneficiario (17371) - GIURIANI LORENZO
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 278 DEL 18/06/2021

Oggetto

2021 /  278 1 di 9

APPALTO PER LA FORNITURA DI NOVANTADUE CAVI DI SICUREZZA PER
NOTEBOOK E DOCKING STATION E VENTI LETTORI SMARTCARD NELL'AMBITO
DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE



LA DIRIGENTE

DECISIONE

1) Aggiudica a Virtual Logic Srl, con sede in Verona, via E. Barbaro n. 14, C.A.P.
37139, P. I.V.A. n. 03878640238, l'appalto per la fornitura di novantadue cavi di
sicurezza per notebook e docking station e venti lettori smartcard, secondo le
modalità e le condizioni indicate nel documento di riepilogo della procedura di
ordine diretto di acquisto n. 6226259 che si allega al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale (ALL.  01).

2) Impegna, a tal fine, la spesa di € 475,84, oltre IVA al 22% pari a € 104,68, per
complessivi € 580,52 a favore della stessa Virtual Logic Srl (capitolo 36861).

3) Indica quale scadenza dell’obbligazione in oggetto il  31.12.2021.

4) Dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della
Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, del Codice di comportamento dei
dipendenti della Provincia di Cremona, approvato con atto di Giunta n. 19 del
28.01.2014, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non
veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs n. 445/2000, nella sua qualità di
Responsabile Unico del Procedimento in oggetto e responsabile dell’adozione del
presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

5) Attesta, altresì, che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- Francesca Majori, in qualità di responsabile dell'istruttoria;

- Andrea Serafini e Marco Casana in qualità di responsabili di singole fasi e/o di

adempimenti particolari del procedimento;

non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziali, come da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Al fine di potenziare la rete lombarda dei Centri per l’Impiego, con l’obiettivo di
garantire la copertura dei Livelli Essenziali delle Prestazioni – anche con riferimento
all’attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà denominata
Reddito di Cittadinanza – in data 11.11.2019 la Regione Lombardia ha approvato il
proprio “Piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego” (di seguito,
per brevità, “Piano regionale”) (D.G.R. n. XI/2389/2019), successivamente
modificato dalla stessa Regione Lombardia per adeguarlo alle nuove disposizioni
contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 59/2020
(D.G.R. n. XI/3837/2020).
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Tale Piano regionale è stato approvato in attuazione del “Piano straordinario di
potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro” (di
seguito, per brevità, “Piano straordinario nazionale”), approvato a sua volta
dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 17.04.2019 e adottato dal
successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74/2019 che
ha contestualmente ripartito fra le Regioni le complessive risorse assegnate per la
sua attuazione.

Tali risorse sono quelle espressamente previste dalla normativa nazionale vigente
(L. n. 145/2018, D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019) per il rilancio e il
definitivo rafforzamento dei Centri per l’Impiego, da adeguare con urgenza – sia
negli aspetti organizzativi che negli aspetti strutturali ed infrastrutturali – in
previsione dell’immissione di un notevole contingente di unità di personale nei
Centri per l’Impiego, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

In coerenza con il Piano straordinario nazionale, il Piano regionale ha individuato le
seguenti due aree di intervento:
• Area organizzazione
• Area strutture e infrastrutture
e i seguenti tre obiettivi:
1.Potenziare il capitale umano dei servizi pubblici per l’impiego (Area
organizzazione)
2.Implementare un sistema di pianificazione, monitoraggio, controllo e valutazione
delle risorse e dei risultati (Area organizzazione)
3.Potenziare i sistemi informativi, l’interoperabilità e le infrastrutture (Area strutture e
infrastrutture).

Con il medesimo atto di approvazione del Piano regionale, la Regione Lombardia
ha approvato anche il modello di “Scheda intervento potenziamento”, che le
Province e la Città Metropolitana di Milano sono tenute ad utilizzare per
presentare alla Regione – che ne verifica la coerenza con il Piano Regionale – tutti
gli interventi di potenziamento dei Centri per l’Impiego di propria competenza, sia
nella loro fase iniziale che in tutti i loro successivi stati di avanzamento, con la
possibilità di integrarli e progressivamente aggiornarli nel corso dell’attuazione del
Piano.

Ciò al fine di garantire che le risorse assegnate ad ogni Provincia vengano
utilizzate in conformità con le indicazioni regionali e ministeriali relative alla
gestione e alla rendicontazione tecnica e finanziaria degli interventi.
In proposito, in data 04.12.2020, la Provincia di Cremona ha approvato le prime
schede di intervento descrittive delle attività individuate come necessarie per il
potenziamento dei Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona: attività in
parte già attuate, in accordo con la Regione Lombardia e in virtù del Piano
Regionale precedentemente approvato dalla Regione stessa e, in parte, da
attuare nel 2021 (D.P. n. 180/2020)

Successivamente, con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 60 del
15.03.2021 è stato approvato un aggiornamento di alcune di tali schede di
intervento, alla luce dell'evoluzione delle attività in questione.
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Gli interventi descritti nelle schede sopra citate, relativi sia ad aspetti organizzativi
che ad aspetti strutturali ed infrastrutturali, comprendono, fra l’altro, quelli
rappresentati nella “SCHEDA INTERVENTO 02 “Acquisto di arredi e attrezzature,
anche informatiche, per i CpI della Provincia di Cremona”, che è stata presentata
dalla Provincia nell’ambito dell’Obiettivo 3) “Potenziare i sistemi informativi,
l’interoperabilità e le infrastrutture” (Area strutture e infrastrutture) – Linea di
intervento “Arredi delle sedi dei CPI e dotazione informatica dei CPI” del Piano
regionale e che la Regione Lombardia ha valutato coerente con il D.M. n. 59/2020
e con il Piano Regionale (D.D.U.O. n. 16319/2020).

Tale intervento prevede, appunto, anche l’adeguamento delle attrezzature
informatiche dei Centri per l’Impiego, sia perché in gran parte obsolete, sia in
previsione dell’atteso potenziamento delle risorse umane in forza presso i Centri
per l’Impiego stessi, sia perché la normativa nazionale e regionale approvata per
gestire l’attuale situazione di emergenza sanitaria ha fortemente incentivato la
Pubblica Amministrazione a svolgere l'attività amministrativa e ad erogare i servizi
in modalità "a distanza" – laddove comunque efficace – al fine di agevolare gli
utenti, riducendo il più possibile la necessità degli stessi di recarsi fisicamente negli
uffici e snellendo i flussi procedurali attraverso il ricorso alle tecnologie digitali.

In questo contesto, con determinazione dirigenziale n. 53 del 19.02.2021 è stato
disposto l'acquisto di un adeguato numero (quarantasei) di pc portatili, in
adesione alla convenzione Consip "PC PORTATILI 4 BIS" – Lotto 2; i prodotti in
questione sono stati consegnati in data 13.05.2021.

Si rende ora necessario l'acquisto di una serie di prodotti accessori ai pc portatili
sopra indicati e, in particolare, un adeguato numero di cavi di sicurezza e di lettori
di smartcard per garantire la migliore sicurezza e funzionalità dei portatili stessi. 

In merito, è stato verificato che alla data odierna non risultano attive convenzioni
Consip o della Centrale Regionale Aria aventi a oggetto i prodotti in questione.

Ipotizzando un importo di aggiudicazione inferiore a € 139.000,00, si è ritenuto
opportuno:
• procedere direttamente e autonomamente, ai sensi dell’art. 37, comma 1,

del D.Lgs n. 50/2016, all’acquisizione della fornitura in oggetto, senza la

qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 50/2016,

• esperire una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lett. a), del D.Lgs n. 50/2016.

A questo riguardo, sono state innanzitutto definite le caratteristiche tecniche
adeguate che i prodotti in questione devono soddisfare;

1) quanto ai cavi di sicurezza:

• in acciaio, 
• con rivestimento in plastica di alta qualità,
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• con lucchetto con chiusura a chiave,
• con due chiavi in dotazione,
• diametro esterno circa 4,5 mm,
• lunghezza 1.5 m.

2) quanto ai lettori di smart card:

• compatibilità con le applicazioni di autenticazione e firma digitale,
• collegabilità a una porta USB senza dover installare alcun driver aggiuntivo,
• idoneità a firmare documenti elettronici a validità legale,
• idoneità ad accedere ai servizi e-government ed e-banking con Carta

Nazionale dei Servizi, Tessera Sanitaria o altre tipologie di smart card,
• utilizzabilità con tutti i tipi di smart card (incluse Carta Nazionale/Regionale

dei Servizi - CNS/CRS e Tessera Sanitaria),
• garanzia delle migliori prestazioni nelle operazioni di firma digitale e

autenticazione attraverso certificati digitali (strong authentication),
• compatibilità con gli standard CCID, 
• compatibilità con gli standard ISO-7816 e EMV (livello 1) e possibilità di

supportare smart card certificate Common Criteria e FIPS. 

E' stata quindi effettuata una ricognizione su alcune delle più diffuse piattaforme
di acquisto online e sono stati individuati alcuni modelli che innanzitutto
possedessero le caratteristiche sopra descritte, che avessero inoltre un elevato
grado di soddisfazione dell'utenza, sia in termini qualitativi che quantitativi, e che
garantissero un adeguata assistenza post-vendita.

Successivamente, tramite lo specifico codice identificativo di ciascuno, i prodotti
in questione sono stati individuati all'interno del MEPA.

Tra questi, il prodotto con il prezzo più basso è risultato essere, quanto ai cavi di
sicurezza, TECHLY IQ-LOK-08-KT, 1,4 M, KENSINGTON fornito dalla Virtual Logic Srl.

Quanto ai lettori di smart card, il prodotto con il prezzo più basso è invece risultato
essere USB 2.0 LINK HOME BANKING/FIRMA DIG.(LKCARD02) fornito dalla
Elettroservizi Srl; al riguardo, tuttavia, si è riscontrato che il fornitore Virtual Logic Srl
proponeva per tali prodotti il secondo miglior prezzo per soli 0,28 € al pezzo di
differenza.

E' stato, allora, ritenuto opportuno effettuare un unico ordine di acquisto dalla
Virtual Logic Srl, in considerazione del fatto che ciò avrebbe comportato di non
pagare l'importo di € 14,00 a titolo di spese di spedizione, dovute per ordini di
importo compreso tra € 200,00 ed € 399,00.

Al riguardo, tramite contatto telefonico con il fornitore in questione è stato
accertato che le indicazioni riportate nelle schede prodotto presenti sul MEPA
fossero aggiornate sia riguardo alle caratteristiche dei prodotti, sia alla loro
effettiva disponibilità e sia ai tempi di consegna.
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I prezzi offerti da Virtual Logic Srl, inoltre, al momento delle rilevazioni effettuate nel
corso dell'istruttoria, sono risultati minori rispetto a quelli rilevati sulle piattaforme di
acquisto online sopra indicate, come documentato dalle schede prodotto (agli
atti).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte è stato ritenuto opportuno effettuare
un unico ordine dalla ditta in questione anzichè due da distinti fornitori, anche per
l'evidente economicità procedurale e gestionale che ciò comporta.

E' stata, quindi, esperita sulla piattaforma www.acquistinretepa.it (nel rispetto del
disposto dell'art. 1 comma 512 della l. 208/2015) una procedura di ordine diretto di
acquisto (identificata con n.   6226259) a favore della ditta  Virtual Logic Srl.
 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con il presente atto si procede,
pertanto, ad aggiudicare l’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 32, comma 2,
secondo periodo, del D.Lgs n. 50/2016.

Si dà atto del possesso, da parte di Virtual Logic Srl, di adeguati requisiti di idoneità
professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e
professionale, dato che, in quanto iscritta alla piattaforma MEPA, è tenuta a
rispondere ai requisiti richiesti per partecipare a gare pubbliche e a certificarli
periodicamente.

Con riferimento al disposto dell’art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/08 in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori, analizzata la relazione tra i rischi presenti nei luoghi
in cui verrà eseguita la fornitura con quelli derivanti dall’esecuzione del contratto,
si esclude la predisposizione del D.U.V.R.I., in quanto trattasi di mera fornitura di
materiali.

Si precisa, infine, che la fattispecie oggetto del presente atto rientra nelle spese
indispensabili e indifferibili per il funzionamento minimo dei Centri per l’Impiego
della Provincia di Cremona, al fine di garantire servizi e funzioni indispensabili:
spese di cui è previsto il rimborso da parte della Regione Lombardia, nell’ambito
del Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del 23.11.2019
prot. 82574/2019

Deliberazione del Presidente n. 40 del 22.02.2021 avente a oggetto “Conferimento
dell’incarico dirigenziale di direzione del Settore Lavoro e Formazione”

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020 "Linee programmatiche
di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni".

Decreto del Dirigente del Settore Lavoro e Formazione n. 413 del 29.12.2020 che
proroga fino al 31.12.2021 alla dr.ssa Francesca Majori l’incarico di posizione
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organizzativa e le attribuisce la responsabilità dell'istruttoria con riferimento alle
procedure di selezione del contraente per l'acquisizione di beni/servizi.

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25.03.2021 ""DUP 2021/2023 e
bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura
straordinaria di cui al D.L. 17/03/2020, art. 73 comma 3 prorogato dall'art 19 del
D.L. 2020/183 convertito con legge 2021/21" (Missione 15 “Politiche per il lavoro e la
formazione professionale” - Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro” - Obiettivo operativo n. 1 "Potenziare CPI e Collocamento mirato,
mediante l'organizzazione ottimale delle risorse disponibili, per garantire la loro
idoneità a contribuire all'attuazione dei LEP nel territorio provinciale, fra i quali
rientra anche il Reddito di cittadinanza.”)

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 86 del 19.04.2021 "Ciclo della
performance 2021: approvazione del PEG e del piano degli indicatori dello s.s.a. -
determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di Settore" (Obiettivo individuale 2021_3501 “Migliorare l’operatività dei
Centri per l’Impiego attraverso l'individuazione e l’adeguamento strutturale e
infrastrutturale delle sedi e il potenziamento delle risorse di personale e
strumentali.”)

Decreto del Coordinatore della Provincia n. 56 del 13.07.2020 avente ad oggetto
"Ciclo della performance 2020: modifica piano dei centri di costo e indicatori del
piano degli standard"

Determinazione del dirigente del Settore Lavoro e Formazione n. 622 del 15.12.2020
"Rimodulazione dell'accertamento delle entrate a favore della Provincia di
Cremona derivanti dal contributo, da parte della Regione Lombardia, per
l'attuazione del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego
approvato con D.G.R. n. XI/2389 del 11.11.2019 e modificato con D.G.R. n. XI/3837
del 17.11.2020";

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 68 del 31.03.2021 avente a oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi derivanti dall'esercizio 2020 e
precedenti.”

Acquisizione del CIG n.  Z91321CA0E

Esperimento, tramite il portale www.acquistinretepa.it, di una procedura di ordine
diretto di acquisto identificata con n. 6226259, i cui elementi essenziali sono
sintetizzati nel documento di riepilogo (ALL. 01) generato dal sistema.

Acquisizione del Patto di integrità della Provincia di Cremona sottoscritto dal
fornitore

Classificazione del presente atto ai fini della comunicazione al Servizio controllo
interno di gestione ai sensi dell’art. 26 c. 3-bis L. 488/99 e nel rispetto della circolare
n. 23/SG del 27.02.2009

____________________________________________________________________
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NORMATIVA

L.R. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata dalla
L.R. n. 9/2018.

D.Lgs n. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183”.

D.G.R. n. XI/854/2018 con cui la Regione Lombardia ha approvato l’“Attuazione
della L.R. n. 9/2018: indirizzi per la gestione dei Centri per l’Impiego in Lombardia”.

      
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 74 del 28.06.2019.

D.G.R. n. XI/2389 del 11.11.2019 "Approvazione del piano regionale di
potenziamento dei Centri per l'Impiego".

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 59 del 22.05.2020.

DGR n. XI/3709 del 26.10.2020 con cui è stato approvato lo schema di
“Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di
Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in
Lombardia – Anno 2020”.

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 157 del 02.11.2020 avente ad
oggetto "Approvazione della convenzione tra Regione Lombardia, Province
lombarde e Citta' metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive del lavoro - anno 2020 e relativo quadro finanziario".

D.G.R. n. XI/3837 del 17.11.2020 "Approvazione del piano regionale di
potenziamento dei Centri per l'Impiego - Aggiornamento della D.G.R. n. 2389
dell’11.11.2019 alla luce del D.M n. 59/2020”

Statuto della Provincia di Cremona, artt. 1, comma 1 e 36.

Regolamento di Contabilità della Provincia, art. 55

D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, artt.
107 e 183 commi 6 e 9

L. 208/2015, art. 1 comma 512.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 580,52 al capitolo 36861 del bilancio
provinciale 2021-2023 (esercizio 2021) “Acquisizione risorse informatiche per uffici
mercato del lavoro”, classificazione in armonizzazione: Missione 15 “Servizi per lo
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sviluppo del mercato del lavoro” - Programma 01 “Sostegno all’occupazione” -
piano finanziario 2.02.01.07.999 "Hardware n.a.c.". Centro di costo 0189.

Scadenza dell’obbligazione: entro il 31.12.2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016
e del par. 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Acquisizione di dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi di “tracciabilità” di
cui alla L. n. 136/10.

Perfezionamento, tramite il portale www.acquistinretepa.it, della procedura di
ordine di acquisto n.  6226259

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013 e all'art. 29
del D.Lgs n. 50/2016 nella sezione “Amministrazione trasparente”

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• documento di riepilogo della procedura di ordine diretto di acquisto n.
6226259 (ALL. 01)

LA DIRIGENTE 

dr.ssa Barbara Faroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 36861 580,52 20 MEPA CONSIP

Piano finanz. (2.02.01.07.999) - Hardware n.a.c.)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI
TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI

DETERMINAZIONE N. 281 DEL 21/06/2021

Oggetto

2021 /  281 1 di 5

PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA
DELLA PROVINCIA DI CREMONA AGGIUDICATO ALLA DITTA L'AMBIENTE SRL-
IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/09/2021.



IL DIRIGENTE 

DECISIONE

1) dispone, ai sensi dall'art. 2 del capitolato d'oneri, la proroga tecnica del contratto in
oggetto, affidato a L’Ambiente Srl - Salita Larderia, zona Asi capannone 13 snc – Messina
– P.IVA e codice fiscale 03150050833, alle stesse condizioni del contratto originario, per la
durata di tre mesi, con decorrenza 01/07/2021 e sino al 30/09/2021, in attesa
dell'attivazione, da parte della città Metropolitana di Milano, della convenzione rivolta
agli Enti Locali presenti sul territorio della Regione Lombardia, per il servizio di pulizia degli
uffici, fatta salva la facoltà di recesso anticipato, qualora sia possibile aderire alla
convenzione, senza impatti negativi sulla continuità del servizio, prima del termine di
scadenza della proroga;

2) approva la spesa relativa al trimestre pari a complessivi € 32.711,46 (IVA compresa) e
precisamente:
- €  25.282,93 (oltre Iva) quale importo dell'affidamento; 
- € 1.029,74 (oltre Iva), degli oneri della sicurezza, per il servizio ordinario di pulizia;
- € 500,00 (oltre Iva)  per i servizi straordinari a chiamata;
- € 5.898,79 per  Iva 22%;

3) impegna a favore di L’Ambiente Srl - Salita Larderia la spesa complessiva di € 32.711,46
(Iva compresa) sul capitolo 14836 come in dettaglio meglio precisato nella sezione “dati
contabili”;

4) dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato
con DPR n.62/2013, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato
con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a
dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità
di Dirigente e Rup, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto
di interessi anche potenziale.
Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- rag. Deborah Dossena e rag. Annamaria Tussi, in qualità di responsabili di istruttoria,
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

___________________________________________________________________________________
MOTIVAZIONE

Il 30/06/2021 scade il contratto di appalto del servizio di pulizia presso gli edifici di
competenza della Provincia di Cremona affidato a L’Ambiente Srl - Salita Larderia, zona
Asi capannone 13 snc – Messina – P.IVA e codice fiscale 03150050833.
Il relativo capitolato d'oneri, all'art. 2, prevede la possibilità, alla scadenza del contratto e
per motivate ragioni, di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per il tempo
strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106,
comma 11,  D.lgs 50/2016.   
Si è valutata, a suo tempo, l'opportunità di aderire, alla scadenza del contratto in essere,
alla convenzione, relativa alla pulizia degli uffici e servizi accessori rivolta agli Enti Locali
presenti sul territorio della Regione Lombardia, che avrebbe dovuto essere attivata da
parte della città Metropolitana di Milano, inizialmente entro il mese di aprile 2021, termine
che, successivamente, è stato posticipato a giugno 2021, come si evince dalla scheda
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della relativa procedura di gara pubblicata sulla piattaforma acquistinretepa.it, sezione
"soggetti aggregatori". 
Poiché all’inizio del mese di giugno 2021 la convenzione non risulta attiva, è stata
contattata la Città Metropolitana, da cui si è appreso che la gara, relativa
all’affidamento di tale convenzione, è stata aggiudicata e che, successivamente alla
stipula del contratto, provvederanno a trasmettere la documentazione a Consip per
l'inserimento della convenzione sul portale acquistinretepa.it. Tale informazione ha reso
incerta la possibilità di aderire alla convenzione in tempo utile per poter procedere alla
consegna del servizio all'aggiudicatario entro la data dell’1/07/2021. Si ritiene, pertanto,
necessario ed opportuno, al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità, di
fare ricorso alla facoltà di proroga tecnica, prevista dall'art, 2 del capitolato d'oneri, per
la durata di tre mesi, riservandosi, comunque, la facoltà di recesso anticipato, qualora sia
possibile aderire alla convenzione, senza impatti negativi sulla continuità del servizio prima
del termine di scadenza della proroga.
La spesa prevista per la proroga tecnica dall'1/07/2021 al 30/09/2021, calcolata sulla
base del contratto principale e della relativa variante, è pari a complessivi € 32.711,46
(Iva compresa) di cui :
- €  25.282,93(oltre Iva) per servizio ordinario di pulizia;
- € 1.029,74  (oltre Iva), degli oneri della sicurezza;
- € 500,00 (oltre Iva)  per i servizi straordinari a chiamata;
- € 5.898,79 per  Iva 22%.
Al fine di consentire una gestione efficace ed un adeguato coordinamento del servizio
sotto il profilo organizzativo si ritiene utile ed opportuno che la rag. Deborah Dossena,
nominata a suo tempo direttore dell'esecuzione, svolga tale incarico anche con
riferimento al periodo di proroga. 
_______________________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE 

• Verbale prot. n. 82574/2019 del 23/11/2019 di proclamazione del Presidente Paolo
Mirko Signoroni;

• deliberazione del Presidente n. 196 del 22/12/2020 che conferisce all'avv. Rinalda
Bellotti, fino al 31/12/2021, l'incarico dirigenziale del settore Risorse umane, Servizi
Trasversali e Progetti Europei;

• deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20/04/2020 avente ad oggetto
"Linee programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni";

• deliberazione del Consiglio n. 7 del 25/03/2021 avente ad oggetto DUP 2021/2023 e
bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura
straordinaria di cui al dl 17/03/2020, Art. 73 comma 3 prorogato dall'art 19 del DL.
2020/183 convertito con legge 2021/21;

• il D.U.P. 2021/2023 contempla: missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di

gestione” - programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato” - obiettivo operativo 4 “Assicurare all’ente la disponibilità di risorse
strumentali e servizi necessari al funzionamento degli uffici”;

• deliberazione del Presidente n. 86 del 19/04/2021 avente ad oggetto “Ciclo della
performance 2021: Approvazione del PEG e del Piano degli indicatori dello S.S.A.;
determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di settore;

• decreto n. 56/Coordinamento del 13/07/2020, avente ad oggetto "Ciclo della
performance 2020: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli
standard".
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PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• Determinazione n. 180 del 19/05/2020 a contrarre relativa all’affidamento del
servizio di pulizia degli uffici e dei locali della Provincia di Cremona per il periodo
01/07/2020-30/06/2021;

• Determinazione n. 226 del 25/06/2020 con la quale è stata affidata la prestazione
del servizio di pulizia dall’1/07/2020 al 30/06/2021 alla ditta L’Ambiente Srl - Salita
Larderia, zona Asi capannone 13 snc – Messina – P.IVA e codice fiscale
03150050833;

• contratto n. 8559 di repertorio provinciale stipulato in data 7/10/2020;
• Determinazione n. 434 del 20/10/2020 con la quale è stata approvata la variante in

corso di esecuzione rientrante nel quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 del D.lgs
50/2016 e s.m.i.;

• C.I.G.:  83079197A3.

______________________________________________

NORMATIVA

− art. 36 dello Statuto Provinciale;

− art. 107 D.lgs 267/2000;

− art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i.;

− Regolamento di Contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio

provinciale n. 39 del 17/12/2019.

− art. 36 e 106 del D.lgs  n. 50/2016;

______________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 32.711,46 (IVA compresa) al Capitolo 14836
SPESE IN APPALTO PULIZIA CLASSIFICAZIONE IN ARMONIZZAZIONE: 01.03.1 – Piano
Finanziario 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia- Missione/Programma 01.03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, annualità 2021 del
Bilancio provinciale 2021-2023 così suddiviso:

− € 32.101,46 (IVA compresa)  importo da assegnare all’aggiudicatario;

− € 610,00 (IVA compresa) importo da assegnare all’aggiudicatario per eventuali

servizi straordinari a chiamata.

Scadenza del debito: 31/12/2021
Classificazione atto: codice 40  

_____________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

− ordinativo di prestazione relativo;

− assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.lgs 14 marzo 2013

n. 33, come modificato con D.lgs 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” sul sito  internet della Provincia di Cremona.

_____________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

   Il dirigente

       avv. Rinalda Bellotti
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 14836 32.101,46 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.13.002) - Servizi di pulizia e lavanderia)

Beneficiario (16468) - L'AMBIENTE S.R.L.

Impegno 2021 / 14836 610,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.13.002) - Servizi di pulizia e lavanderia)

Beneficiario (16468) - L'AMBIENTE S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

DETERMINAZIONE N. 282 DEL 21/06/2021

Oggetto
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2021-2024 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE
DI INCARICO E IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2021-2023.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1) approva lo schema di disciplinare di incarico, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente

determinazione;

2) impegna per il periodo 30/06/2021-31/12/2023 la somma complessiva di €. 209.652,08 per compensi, IVA,

contribu' di legge ed eventuali rimborsi spese, rela'vi ai componen' il Collegio dei Revisori dei Con', sui per'nen'

capitoli  del bilancio provinciale 2021-2023;

3) dà a,o che per quanto riguarda la spesa complessiva per compensi, IVA, contribu' di legge ed eventuali rimborsi

spese, rela'va al rateo 01/01/2024 – 29/06/2024, si farà fronte mediante imputazione sui per'nen' interven' iscri0

nel rela'vo bilancio;

4) a,esta l’insussistenza di situazioni di confli,o di interesse ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dell’art 6 – Obbligo di

astensione (art. 7 del Codice generale DPR n.62/2013) del Codice di comportamento dei dipenden' pubblici,

approvato con a,o di Giunta n.19 del 28.1.2014” nella sua qualità di dirigente del se,ore risorse economiche e

finanziarie.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Con DCP n. 17 del 16 giugno 2021 il Consiglio provinciale ha preso a,o delle risultanze delle operazioni di sorteggio per

il rinnovo dei componen' il collegio dei Revisori e, secondo i criteri espressi dall'art.25-bis del D.L. 13 agosto 2011,

n.138, inserito dall'art.57-ter del D.L. 26 o,obre 2019, n.124, ha nominato il Presidente dell'Organo di revisione.

Rela'vamente al compenso da riconoscere ai componen' l'organo di revisione, il Consiglio si è espresso con propria

deliberazione n. 41 del 17/12/2019, con la quale ha preso a,o e recepito quanto indicato dal D.M. 21/12/2018 n. 23

in merito alla determinazione del limite massimo del compenso base annuo lordo spe,ante ad ogni componente degli

organi di revisione economico-finanziaria degli en' locali, comprensivo anche delle eventuali maggiorazioni previste

dalle le,ere a e b dell’art. 1 del prede,o decreto, riconoscendo la necessità di adeguare il compenso a,ualmente

previsto nei limi' delle capacità di bilancio 2020-2022 e pertanto sino alla percentuale del 70% della fascia di

competenza.

Sono sta' quindi ridetermina' i compensi annui da a,ribuirsi ai componen' l'organo di revisione economico

finanziaria, con efficacia a par're dal 1 gennaio 2020, (al ne,o dell'IVA nei casi in cui il Revisore sia sogge,o passivo

d'imposta e dei contribu' pos' a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge, al lordo delle ritenute fiscali di

legge) nei seguen' impor': Presidente €. 27.650,70, Componente €. 18.433,80.

Si procede pertanto all'assunzione del necessario impegno di spesa e all'approvazione del disciplinare di incarico che

de,aglia compi', poteri e diri0 dell'Organo di revisione.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• il verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 23/11/2019 prot. 82574;

• la deliberazione del Presidente n. 196 del 22/12/2020 con la quale è stato confermato in capo all'avv.

Massimo Placchi “Dirigente”, fino al 31 dicembre 2021 l'incarico di direzione del se,ore risorse economiche e

finanziarie;

• la deliberazione del Consiglio n. 1 del 20/04/2020 di approvazione delle linee di mandato del Presidente

Signoroni.

• la deliberazione del Consiglio provinciale n.7 del 25/03/2021, esecu'va “DUP 2021/2023, bilancio

autorizzatorio 2021/2023: approvazione” - missione 01 “servizi is'tuzionali, generali e di ges'one” programma 3

“ges'one economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” - obie0vo opera'vo 1 “bilancio, vincoli di finanza

pubblica e funzionamento degli uffici provinciali”.

• la deliberazione consiliare n. 41 assunta nella seduta del 17 dicembre 2019 di rideterminazione del

compenso dei componen' l'Organo di revisione ai sensi del DM 23/2018.

2021 /  282 2 di 8



• la deliberazione del Presidente n. 2021/74 di proroga al 29 giugno 2021 della composizione a,uale

dell'Organo di revisione contabile dell'Ente.

• la deliberazione del Presidente n. 86 del 19 aprile 2021 che ha approvato il PEG dell'anno 2021 e il Piano degli

indicatori dello Stato di Salute dell'amministrazione (S.S.A.): obie0vo di PEG 2021_3101.

• il verbale di sorteggio della Prefe,ura di Cremona del 14 aprile 2021 registrato al protocollo al numero

26327/2021; 

• la deliberazione n. 17 del Consiglio provinciale assunta nella seduta del 16 giugno 2021 di nomina del Collegio

e di determinazione del compenso annuo;

Per la realizzazione delle a0vità di cui al presente a,o non è necessaria l'acquisizione del CIG, tra,andosi di compensi

per organi is'tuzionali obbligatori e previs' per legge.

Il Dirigente a,esta l'insussistenza di situazioni di confli,o di interesse ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/1990 e dell'art. 6 -

Obbligo di astensione (art.7 del Codice generale DPR n°62/2013) del Codice di comportamento dei dipenden' pubblici,

approvato con a,o di Giunta n°19 del 28/01/2014 da parte del Responsabile del Procedimento, del sogge,o

competente ad ado,are il parere o valutazione tecnica o a,o endoprocedimentale e del responsabile del

provvedimento finale. 

A tal fine si informa che:

- il Responsabile del Procedimento è l'avv. Massimo Placchi;

- il responsabile dell’istru,oria è la do,.ssa Sabrina Sa,a. 

 __________________________________________________________________________

NORMATIVA

- legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle ci,à metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in

par'colare l’art. 1 – commi 55 e 66 della legge n. 56/2014 che stabilisce i poteri e le preroga've del Presidente della

Provincia e l’art. 1 – comma 85 della citata legge n. 56/2014 che elenca le funzioni della Provincia quale Ente di area

vasta; 

- D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli en' locali” e s.m.i.; 

- D.Lgs. n. 118/2011 così come novellato dal d.lgs 126/2014, nonché il DPCM 28.12.2011 in tema di armonizzazione

contabile per la pubblica amministrazione;

- art. 16, comma 25, D.L. 138/2011, conver'to nella L. 148/2011;

- D.M. 20/05/2005 sul limite massimo dei compensi;

- D.M. 15/02/2012 n. 23 e art.25-bis del D.L. 13 agosto 2011, n.138, inserito dall'art.57-ter del D.L. 26 o,obre 2019,

n.124, sulla procedura di nomina dei componen' il Collegio;

- D.M. 21/12/2018 n. 23 e art. 154 c. 2 del TUEL sui criteri di individuazione dei limi' minimi nella determinazione del

compenso dei revisori degli en' locali;

- Statuto provinciale con riferimento all'art. 36 in tema di competenza dei Dirigen', e all'art. 40 sull'organo di revisione

contabile e finanziaria;

- Regolamento di contabilità dell'Ente.   

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della somma complessiva di €. 209.652,08 per il periodo 30/06/2021-31/12/2023 per compensi, IVA,

contribu' di legge ed eventuali rimborsi spese, rela'vi ai componen' il Collegio dei Revisori dei Con', sui per'nen'

capitoli dei rispe0vi esercizi 2021-2023  del bilancio provinciale 2021-2023 nel seguente modo:

- quanto ad €. 41.930,42, sul cap. 12907, Missione 01 Programma 03 - Piano finanziario 1.03.02.01.008 del Bilancio

provinciale  2021-2023, esercizio 2021;

- quanto ad €. 83.860,83, sul cap. 12907, Missione 01 Programma 03 - Piano finanziario 1.03.02.01.008 del Bilancio

provinciale  2021-2023, esercizio 2022;

- quanto ad €. 83.860,83, sul cap. 12907, Missione 01 Programma 03 - Piano finanziario 1.03.02.01.008 del Bilancio

provinciale  2021-2023, esercizio 2023;

Si dà altresì a,o che per quanto riguarda la spesa complessiva per compensi, IVA, contribu' di legge ed eventuali

rimborsi spese, rela'va al rateo 01/01/2024 – 29/06/2024, si farà fronte, a seguito dell'approvazione dei documen'

contabili 2022-2024   mediante imputazione sui per'nen' interven' iscri0 nel rela'vo anno di competenza.
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Scadenza del debito: entro l'anno 2021 per € 41.930,42, entro l'anno 2022 per € 83.860,83, entro l'anno 2023 per €

83.860,83,.

CIG non richiesto – causa esclusione :  tra,asi di compenso ad organi is'tuzionali  obbligatori e previs' per legge. 

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

So,oscrizione digitale  del disciplinare di incarico

Comunicazione ai componen' il Collegio

____________________________________________________________________

_____

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

 

 IL DIRIGENTE

 avv. Massimo Placchi

2021 /  282 4 di 8



bozza DISCIPLINARE DI INCARICO

PROVINCIA DI CREMONA

Premesso che, ai sensi dell'art.234 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, la Provincia di C  remona ha provveduto  

al rinnovo del Collegio dei Revisori  , giusta deliberazione consiliare n. 17 del 16 giugno 2021, esecutiva ai  

sensi di legge, nelle persone di Franco Albertoni (Presidente), Fabio Romano Donato (componente),

Maurizio Magotti (componente).

Tra la Provincia di Cremona, rappresentata dal Dirigente del settore risorse economiche e finanziarie avv.

Massimo Placchi, e:

- rag. FRANCO ALBERTONI, nato il 7 agosto 1961 a Motta Baluffi (CR ) c.f:  LBRFNC61M07F771Q;

- dott. FABIO DONATO ROMANO, nato il 04/06/1970 a Bergamo (BG)  C.F: RMNFDN70H04A794N;

-dott. MAURIZIO MAGOTTI, nato il 21/11/1957 a Mantova (MN), CF: MGTMRZ57S21E897K;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

Il rag. Franco Albertoni  ,il dott.  Fabio Donato Romano e il dott. Maurizio Magotti,   come sopra individuati, 

dichiarano di accettare l’incarico di Revisore dei conti  della Provincia  di  Cremona  ai  sensi  ed   in 

conformità degli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

ART. 2

L’incarico ha la durata di anni tre con decorrenza dal 30/06/2021 al 29/06/2024.

 ART. 3

Il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della Provincia tramite referenti appartenenti

al settore risorse economiche e finanziarie. 

ART. 4 

Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni previste dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000. 

ART. 5 

Ai sensi del precedente articolo 4 il Collegio dei Revisori svolge le seguenti funzioni: 

a) attività di collaborazione con l’Organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
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b) formula il parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati entro dieci giorni lavorativi

dalla messa a disposizione della relativa documentazione; 

c) formula il parere sulle variazioni di bilancio entro tre giorni lavorativi dalla messa a disposizione della

relativa documentazione. 

d) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione

delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla

completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l’organo di

revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento; 

e) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di

rendiconto entro il termine di venti giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata

dall’organo esecutivo. 

La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché

rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

f) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti

organi giurisdizionali ove  si configurino ipotesi di responsabilità;

g) verifiche di cassa di cui all’art. 223 del D.Lgs. 267/2000; 

h) adempimenti di legge in merito al principio del pareggio di bilancio.

ART. 6

Il Revisore è revocabile solo per accertata inadempienza, in particolare per la mancata presentazione della

relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dal precedente art.

5.

Il Consiglio provinciale dispone la revoca dell’incarico, previa formale diffida all’eseguire quanto previsto nel

presente incarico. La durata degli incarichi dei componenti il Collegio, fissata ai sensi di legge in 3 anni

decorrenti dalla data odierna, potrà subire modifiche in relazione all’attuazione dell’art. 23 del DL 201/11,

convertito in L. 214/11, in ordine all'evoluzione normativa riguardante l'Ente Provincia.

ART. 7 

Il Collegio dei Revisori per l’espletamento delle proprie funzioni:

a) ha sede presso gli Uffici dell’Ente nell’ambito del quale è dotato di idoneo locale per lo svolgimento dei

propri compiti;

 b) ha diritto di ricevere l’ordine del giorno di convocazione del Consiglio con l’elenco degli oggetti iscritti; 
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c) ha diritto di ricevere copia delle deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi dell’Ente.

Il Collegio dei revisori è dotato, a cura dell’Ente, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti,

secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 8 

Per le funzioni di cui al precedente art. 5 a ciascun componente del Collegio è riconosciuto un compenso

annuo di lordi Euro 18.433,80 (oltre contributi e IVA di legge, IRAP e rimborsi spese), maggiorato del 50% per

il Presidente del Collegio medesimo per € 27.650,70, salvo l’aggiornamento derivante da successivi decreti

del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Tesoro.

ART. 9 

L’Amministrazione provinciale si riserva di attribuire o richiedere con apposito atto 

del Consiglio provinciale ulteriori prestazioni rispetto a quanto previsto dall’art. 5. 

ART. 10 

Il compenso verrà liquidato entro trenta giorni calcolati dalla data di ricezione a protocollo della relativa fattura

in formato elettronico emessa  con periodicità non inferiore al trimestre.  

ART. 11  

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente contratto, le parti fanno riferimento agli artt. 2229 e

seguenti del Codice Civile. Eventuali modifiche normative, aventi efficacia sul presente contratto, dovranno

essere concordate tra le parti, fatta salva la facoltà ad esse riconosciuta di risolvere il rapporto giuridico in 

essere.

ART. 12 

 In caso di controversie la competenza è del foro di Cremona. 

ART. 13

Il presente contratto verrà registrato, a proprie spese, dalle parti interessate in caso d’uso. 

 Cremona,  

       IL DIRIGENTE                                        I REVISORI DEI CONTI

    avv. Massimo Placchi                                   rag. Franco Albertoni

                                                                      dott.  Fabio  Donato Romano

                                                                        dott.  Maurizio Magotti
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 12907 41.930,42
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.03.02.01.008) - Compensi agli organi istituzionali di revisione,
di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 12907 83.860,83
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.03.02.01.008) - Compensi agli organi istituzionali di revisione,
di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione)

Beneficiario () - 

Impegno 2023 / 12907 83.860,83
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.03.02.01.008) - Compensi agli organi istituzionali di revisione,
di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 289 DEL 22/06/2021

Oggetto

2021 /  289 1 di 7

COMPLESSO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. "GALILEI" IN VIA MATILDE DI
CANOSSA A CREMA. ADEGUAMENTO SISMICO. INCARICO PER LA REDAZIONE
DEL PROGETTO DEFINITIVO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE
"CENTRO PADANE" S.R.L. CUP: G97G19000010001.



IL DIRIGENTE 

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing Massimiliano Rossini, nominato con decreto n.
65/ Patrimonio ed edilizia scolastica del 19.05.2020  

DECISIONE

1. Dà atto che è necessario procedere all’affidamento diretto, secondo le specifiche modalità
dell'affidamento in house, alla società Centro Padane S.r.l. - ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. - dell’incarico relativo alla redazione del progetto definitivo degli interventi finalizzati
al conseguimento dell’adeguamento sismico, per l’importo di seguito indicato, determinato
applicando lo sconto del 17% (di cui al preventivo della società, prot. 15961 del 15.03.2021), in
conformità alle condizioni di cui al Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane
srl sottoscritto in data 31.10.2018;

2. dà atto che, ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il Responsabile Unico
del Procedimento ha preventivamente effettuato la valutazione sulla congruità e convenienza
economica dell’offerta della società in house Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona, via
Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198, che presenta uno sconto del 17% rispetto al costo
convenzionale;

3. affida pertanto direttamente in house providing a Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona,
via Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198, l’incarico per lo svolgimento delle attività di cui al
precedente punto 1), per un importo di euro 109.572,04.= oltre IVA al 22% e cassa di previdenza al
4% per un complessivo di euro 139.025,00.= IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse,

secondo l’offerta succitata ed alle condizioni stabilite dallo schema di convenzione di incarico e dallo
schema di determinazione dei corrispettivi di cui al successivo punto 5); 

4. impegna la spesa complessiva di euro 139.025,00.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%
incluse) sul capitolo 34229 “INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI PER FONDO
PROGETTAZIONE ART. 1C.1079 LEGGE 205/17 ”, del bilancio provinciale 2021/2023, annualità
2021, come di seguito specificato nella sezione “dati contabili”; 

5. approva l’allegato schema di convenzione di incarico e lo schema di determinazione dei
corrispettivi allegati e parti integranti al presente atto;

6. dà atto che il presente affidamento diretto in house providing è escluso dall’obbligo di richiesta del
CIG e pertanto non è possibile procedere con l’affidamento tramite procedura telematica;

7. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 21.06.2021 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line della ditta e che lo stesso
risulta essere regolare ed in corso di validità (INPS_25614317 con scadenza di validità il
29.07.2021), in atti;

8. dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art.
7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n.19 del 28.1.2014,
consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi
del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di dirigente* di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

9. attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento: ing. Massimiliano Rossini, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento; dott. Cristian Pavanello, in qualità di responsabile di
istruttoria, e arch. Anna Gozzi, non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di
conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti. 

_____________________________________________________________
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MOTIVAZIONI

L’affidamento ha per oggetto la redazione del progetto definitivo degli interventi finalizzati al conseguimento
dell’adeguamento sismico del complesso scolastico sede dell’I.I.S. “Galilei” in via Matilde di Canossa a
Crema, da effettuare in conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali.

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda all’art. 2 della
convenzione allegata al presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha predisposto lo schema di determinazione dei corrispettivi (in
allegato al presente atto) individuando la tipologia di incarico e le attività ad esso afferenti, nonché la
quantificazione del corrispettivo per le prestazioni, applicando i parametri previsti per i servizi relativi
all’architettura e all’ingegneria ai sensi del D.M. 17/6/2016.

Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero “servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali – nello specifico - non è possibile
avvalersi di professionalità interne in considerazione dei carichi di lavoro in essere e nel breve periodo; inoltre
per l’ambito di attività oggetto del presente affidamento, che riguarda gli aspetti strutturali, sismici,
impiantistici,  di cui l’Ente non possiede ad oggi professionalità interne idonee.
Si è proceduto inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, e dell’articolo 1, comma
1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, alla preventiva escussione delle convenzioni Consip e alla data odierna non
risultano convenzioni attive relative all’oggetto di affidamento..

Per l’affidamento delle attività in questione si è ritenuto di procedere con affidamento diretto in house
providing alla società Centro Padane Srl, di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del
14.9.2018 e al Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data
31.10.2018, di cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018. In particolare: 

• la Provincia di Cremona ha sottoscritto pro-quota, in parti uguali con la Provincia di Brescia, la totalità
delle quote di partecipazione della società Centro Padane srl; 

• la Provincia di Cremona - con il citato atto del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 - ha tra l’altro
affidato in house providing le attività strumentali di cui al piano strategico istituzionale ed economico-
finanziario e al contratto di servizio, dando atto che lo svolgimento delle attività strumentali de quo è
subordinato all’effettivo reperimento dei relativi finanziamenti;

• si è rilevato da parte della Provincia la necessità e l’opportunità di affidare le attività strumentali
dettagliate nel citato piano strategico istituzionale ed economico-finanziario sinteticamente
riconducibili alla progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche connesse alla realizzazione di
opere pubbliche, compresi  immobili di competenza provinciale;

• la produzione, da parte della citata Società, di servizi strumentali per il perseguimento degli scopi
istituzionali della Provincia, con esclusivo riguardo ai servizi di ingegneria ed architettura, ai sensi
dell’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

“Centro Padane s.r.l.” è qualificata come “Società in house” a seguito di iscrizione n. prot. 0089023 del
29.10.2018, di cui alle Linee Guida ANAC n. 7, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto
dall'art. 192 del D. Legislativo 50/2016, di attività strumentali di competenza dell’Ente.

La Società in parola è dotata di una struttura organizzativa dotata dei requisiti prescritti dalla normativa di
settore per le Società di Progettazione e contemporaneamente assoggettata al controllo analogo congiunto
delle Province di Brescia e Cremona, cui demandare in via esclusiva, salvo le attività svolte direttamente in
economia dagli Enti Soci, lo svolgimento dei servizi di ingegneria ed architettura.

La Società, pertanto, configura (anche ad integrazione degli svolgimenti in economia provinciale) un ufficio
sviluppo, pianificazione, progettazione e gestione lavori della Provincia, organizzato nella forma di società in
house providing di ingegneria, ed adegua la propria struttura ed organizzazione interna alle prescrizioni di cui
agli artt. 24 e 46 del D. Lgs. 50/2016 nonché all’art. 3 del D.M. 263/2016.

Gli affidamenti in house non soggiacciono alle disposizioni che regolano gli appalti di lavori, servizi e forniture,
come disciplinato dagli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016.

Si è pertanto proceduto in ottemperanza all’articolo 3.2 del Contratto di servizio, ove è previsto che ogni
provvedimento di affidamento sia accompagnato da apposita convenzione di incarico (che si allega come
schema allegato al presente atto), previo esperimento di procedura che ha visto in data 03/03/2021 prot.
13414 in pari data, la richiesta della Stazione Appaltante di preventivo di spesa per l’affidamento in parola
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sulla base dei parametri previsti dal D.M. 17/6/2016 relativamente alle prestazioni richieste, così come
indicato nello schema di determinazione dei corrispettivi (in allegato al presente atto).

La determinazione del valore dell’affidamento è comprensivo dalle spese ed oneri accessori, sulla base dei
costi convenzionali succitati, e comprende anche le indagini necessarie per la redazione del progetto.

Il citato art. 192 prescrive che, qualora si tratti, come nel caso di specie, di servizi disponibili sul mercato in
regime di concorrenza, per la sua legittimità, l'affidamento in house deve essere preceduto da una
valutazione della congruità dell'offerta presentata dal soggetto in house, che dia contezza della convenienza
dell'affidamento e delle ragioni del mancato ricorso al mercato.
In tal senso l’offerta economica formulata da “Centro Padane s.r.l.”, corrispondente ad un valore economico
pari ad euro 139.025,00= IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% comprese, a seguito di offerta di ribasso
del 17% sull'importo preventivato, così come indicato nello schema di determinazione del corrispettivo, è
stata ritenuta congrua e conveniente.
Il progetto del complesso scolastico in oggetto è infatti molto articolato, comprende tutti gli aspetti tecnici e
multidisciplinari di tale tipologia di costruzioni, riferiti in particolare agli elementi strutturali ed annessi, deve
tener conto della verifica sismica svolta e del progetto di fattibilità tecnica ed economica sviluppato; richiede
inoltre specifiche professionalità e comprende alcune parti specialistiche ed altamente innovative,
specificatamente connesse con gli obiettivi del bando di finanziamento del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019 e del decreto della Direzione generale per l’edilizia
statale e gli interventi speciali n. 6131 del 20.06.2019 per Province e Città Metropolitane, e che devono
essere sviluppate nelle varie fasi progettuali.

La congruità dell’offerta afferisce inoltre ai seguenti profili:
• di efficienza, considerando il livello di rispondenza dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante,

sussistendo il vantaggio di disporre di una struttura professionalmente qualificata, con esperienza nel
settore, in grado di garantire l'espletamento delle prestazioni richieste in tempi piuttosto brevi; 

• di economicità, considerando il valore economico dell'offerta, a fronte di un ribasso del 25%
sull'importo preventivato, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura professionale che
opera all'interno del territorio di riferimento, con modalità e nel rispetto di tempi coerenti con le risorse
finanziarie disponibili e considerando, altresì, la possibilità, in tal modo, di assicurare con tempestività
e continuità le attività progettuali in linea con la tempistica legata al canale di finanziamento esterno;

• di qualità, considerando il livello di conoscenza di nuove tecnologie e di coordinamento
sovraterritoriale, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di intervenire con
competenza, professionalità ed efficacia d'azione, ove e quando se ne presenti la necessità;

• efficacia, considerando il livello delle prestazioni garantito da “Centro Padane s.r.l.”, sussistendo il
vantaggio di ricorrere ad una struttura in grado di erogare le prestazioni richieste secondo standard di
qualità previsti, con personale, hardware e software di esperienza e livello adeguati a far fronte ad
ogni necessità dell'Ente.

L'affidamento in parola è coperto finanziariamente da contributo a rendicontazione assegnato dallo Stato per
la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli Enti locali per opere
destinate alla messa in sicurezza di edifici scolastici, di cui rispettivamente al decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 46 del 18.02.2019 e del decreto direttoriale n. 6131 del 20.06.2019 per
Province e Città Metropolitane e da cofinanziamento provinciale.

_____________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE
• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a

Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato del

presidente paolo Mirko Signoroni”.
• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito l'incarico

dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi, prorogato fino al
30.06.2021 con atto del Presidente n. 196 del 22.12.2020.

• Decreto n. 201/Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 23.12.2020 “Settore Patrimonio ed Edilizia
scolastica - proroga al dipendente Massimiliano Rossini dell'incarico di posizione organizzativa
"Manutenzione, gestione calore  e adeguamenti normativi"  al 31 dicembre 2021”.
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• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25.03.2021 avente ad oggetto "DUP 2021/2023 e
bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL
17/03/2020, Art. 73 comma 3 prorogato dall’art. 19 del DL 2020/183 convertito con legge 2021/21”.

• Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini  di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento
normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di
medio lungo termine”.

• Deliberazione del Presidente n. 86 del 19.04.2021 “Ciclo della performance 2021: approvazione del PEG
e del piano degli indicatori dello S.S.A.; determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla
performance operativa di settore”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 “Acquisizione di quote della Società

Centro Padane Srl - approvazione schemi di: statuto, piano economico finanziario, patti parasociali e
contratto di servizio”.

• Il Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data 31.10.2018, di
cui al prot. n. 76663 del 06.11.2018. 

• Trasmissione in data 24.7.2019, tramite l’applicativo informatico predisposto da Cassa Depositi e Prestiti,
della domanda di ammissione al cofinanziamento statale a valere sulle risorse 2018-2019, di cui al prot.
54134 del 25.07.2019.

• Comunicazione prot. n. 54630 del 26.07.2019.
• Determinazione n. 392 del 6.09.2019 “Accertamento di contributi statali per la progettazione degli enti

locali finalizzata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici pubblici, di cui al
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019”.

• Decreto n. 110/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 17.09.2019 “Approvazione dei documenti di
fattibilità delle alternative progettuale per gli interventi denominati: "immobile di via Matilde di Canossa -
Crema - sede dell'Istituto di Istruzione Superiore "Galilei". Lavori di miglioramento sismico" e "immobile in
via Inzoli - Crema - succursale "Marazzi" dell'Istituto di Istruzione Superiore "Sraffa". Lavori di
miglioramento sismico delle officine".

• CUP assegnato:  G97G19000010001..
• Assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche o del mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione inerenti la presente tipologia di affidamento.
• Ai sensi della FAQ A8 ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il presente affidamento in

house providing è escluso dall’obbligo di richiesta del Codice CIG.
• Richiesta della Provincia di Cremona del preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico in oggetto

(prot.  13414 del 03/3/2021).
• Comunicazione di Centro Padane srl di accettazione della proposta di incarico, di cui al prot. n. 15961

del 15.03.2021.
• Acquisizione d’ufficio del DURC on-line della società, regolare ed in corso di validità INPS_25614317

con scadenza di validità il 29.07.2021, in atti.
• Decreto n. 65/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 19.05.2020 "COMPLESSO SCOLASTICO

SEDE DELL'I.I.S. "GALILEI" IN VIA MATILDE DI CANOSSA A CREMA. ADEGUAMENTO SISMICO.
CUP: G97G19000010001. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI
DELL'ART. 31 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016.”.

• Relazione di vulnerabilità sismica I.I.S. “Galilei” in data 17/06/2020  prot. prov. n. 31177.

_____________________________________________________________

NORMATIVA

• Art. 36  dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
• D.Lgs. n. 81/2008.
• D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014. 
• D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

• Legge 11.09.2020, n. 120, conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

• D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
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• Linee guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre

2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018). 
• Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e

all’ingegneria”.
• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".
• D.M. 17/6/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016". 

• Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
15 del 19 gennaio 1996 - Vedi artt. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di
programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia
scolastica.

• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.
• Articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal decreto-legge 14 agosto

2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
• Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 31

agosto 2020.
• Decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2020 emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 51-bis

della legge 27 dicembre 2019, n.160.

_____________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 139.025.00.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
sul capitolo 34229 “ INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI PER FONDO PROGETTAZIONE ART.
1C.1079 LEGGE 205/17 ” del bilancio provinciale 2021/2023,   annualità 2021 .

Piano finanziario:  2.02.03.05.001

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento
normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio
lungo termine”.

Incaricato: Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona, via Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198.

La liquidazione delle prestazioni eseguite  avverrà entro il 31.12.2021.

Cronoprogramma:
-Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione  della convenzione di incarico.
-Termine dell’incarico: come indicato come indicato all'articolo 2, paragrafo 2.5, della convenzione d’incarico.

_____________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Sottoscrizione della convenzione  di incarico.
• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come

modificato con D.lgs. 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, “Adempimenti
ex art. 29 D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.

• Articolo 192, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016: “sul profilo del committente nella sezione
Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento
degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non
secretati ai sensi dell'articolo 162”.

_____________________________________________________________
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Schema di convenzione di incarico.
• Schema di determinazione dei corrispettivi.

IL DIRIGENTE

AVV. MASSIMO PLACCHI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 34229 139.025,00 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz.
(2.02.03.05.001) - Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti)

Beneficiario (15149) - CENTRO PADANE S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 301 DEL 28/06/2021

Oggetto
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AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI PRESSO ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "STANGA" SCUOLA
CASEARIA, VIA BOVIS 4 PANDINO (CR). PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO
E ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. COMPLETAMENTO. CORPO
CASEIFICIO. C.U.P.: G53H20000160001. CIG: 8760352729. ID PROCEDURA
SINTEL: 140301356.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto
n. 135/Patrimonio ed edilizia scolastica del 12.10.2020,  

DECISIONE

1. Approva integralmente le risultanze della procedura negoziata in oggetto, esperita sulla piattaforma
Sintel, riportate nel verbale delle operazioni di gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n.
39920 del 28.06.2021, allegato al presente provvedimento di cui ne forma parte integrante e
sostanziale, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

2. aggiudica l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) bis del D. Lgs. n. 50/2016
(come da ultimo modificato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legge n. 76 del 2020,
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120), all’operatore economico C.R.B.
srl con sede legale in  Viale della Piramide Cestia n. 1/b –00153 Roma (RM), C.F e P.IVA 08674911006,
che ha offerto un ribasso del  27,67% sull’importo a base di gara pari a euro 495.699,30.= (al netto
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 35.000.=), vincolandolo alla
sottoscrizione di contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del citato
decreto legislativo, per un importo di euro 393.539,30.=, oltre a IVA al 22%, per un importo
complessivo di euro 480.117,95.=;

3. impegna la spesa complessiva di euro 480.117,95.= (IVA al 22% inclusa) sul capitolo 35534 "Lavori
presso IPAA Stanga Scuola Casearia di Pandino adeguamento sismico e alle norme di prevenzione
incendi-mutui BEI 2018-2020", del bilancio provinciale 2021-2023, annualità 2021 e 2022, come di
seguito specificato nella sezione "dati contabili";

 
4. dispone le verifiche di legge sul possesso dei requisiti richiesti all’operatore economico aggiudicatario

subordinandone all’esito positivo l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5. dispone, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 76 del 2020, coordinato con la
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, che la consegna dei lavori in via di urgenza nelle
more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

6. dispone inoltre di comunicare tramite PEC, ai sensi dell’articolo 76, del Codice degli appalti, entro un
termine non superiore a cinque giorni dall’esecutività del presente atto, il presente provvedimento di
aggiudicazione, indicando la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto,
previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;

7. dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.1.2014, consapevole
delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R.
445/2000, nella sua qualità di Dirigente di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale;  

8. attesta altresì che la dott.ssa Raffaella Bini, in qualità di responsabile di istruttoria e l’ing. Massimiliano
Rossini in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, non si trovano in situazioni di incompatibilità,
né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti.     

__________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

La presente aggiudicazione di lavori viene disposta per procedere alla realizzazione di interventi di migliora-
mento sismico e interventi di adeguamenti antincendio da eseguirsi presso l’Istituto Professionale per l’Agri-
coltura e l’Ambiente di via Bovis n. 4 a Pandino (CR).
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Con determinazione n. 317 del 26.08.2020 è stato accertato il contributo statale per l’attuazione degli interventi in
oggetto per l’importo complessivo di euro 750.000,00.= nel bilancio provinciale 2020-2022.
Alla luce di verifiche effettuate in corso d’anno dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Lombardia (con
decreto della Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 6149 del 25.05.2020 “Aggiornamento
del piano regionale triennale 2018/2020 – annualità 2018, approvato con decreto ministeriale 1° febbraio
2019, n. 87”) è stato predisposto un nuovo decreto di modifica dei piano autorizzati e relativamente ai contri-
buti statali per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sui "mutui BEI 2018/2020" (di cui al
decreto interministeriale n. 87 dell'1.02.2019) è stato comunicato l'aggiornamento del piano annualità 2018
della programmazione triennale mutui BEI 2018-2020, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione n. 42 del
30.06.2020 (ns. prot. 42614 del 17.08.2020) per gli interventi da realizzare nell’annualità 2021.

Con successivo Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 163 del 26 novembre 2020 (registrato presso la Corte
dei Conti in data 13.01.2021) sono stati prorogati i termini di aggiudicazione degli interventi Mutui BEI annua-
lità 2018 al 30.06.2021, ivi compreso quello in parola.

Con determinazione a contrarre n. 165 del 21.4.2021 è stato approvato lo schema di avviso di indagine di
mercato per manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) bis del D. Lgs. 18/04/2016
n. 50 e s.m.i. (come da ultimo modificato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legge n. 76 del
2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120), finalizzata all’individuazione di
almeno n. 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in parola
da esperire tramite piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia. 
Con lo stesso atto:

• è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto;
• è stato stabilito di determinare l’aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi

dell’articolo 36, comma 9-bis del citato decreto legislativo, in base al maggior ribasso percentuale
offerto sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, e ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto
legge 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;

• è stato previsto, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di procedere alla verifica
della congruità delle offerte con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis
del citato articolo, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque), ai
sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 76 del 2020;

• è stato stabilito di procedere all’individuazione degli operatori economici tramite pubblicazione
dell’avviso di indagine di mercato sia sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, sia sul sito
internet della stazione appaltante.

Entro il termine fissato (ore 23.00 del 7/5/2021) sono pervenute n. 305 manifestazioni d’interesse
regolarmente ammesse. Relativamente alla procedura di indagine di mercato per manifestazione di
interesse, si rimanda interamente al verbale di sorteggio in seduta pubblica tenutosi il 12.5.2021, di cui al
prot. 32081 del 19.5.2021, allegato e parte integrante del presente atto.

In esito alla succitata manifestazione d’interesse, in data 19.5.2021 è stata trasmessa lettera d’invito (di cui al
prot. 31810 del 19.5.2021) agli 11 Operatori Economici individuati con sorteggio pubblico per partecipare alla
procedura negoziata da esperire tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL della Regione Lombardia
(ID procedura 140301356), indicando alle ore 23.00 del 3.6.2021 il termine ultimo per la presentazione delle
offerte.

In data 12.06.2021 si è dato avvio alla fase di accertamento delle 8 offerte validamente pervenute, alla
verifica della documentazione amministrativa presentata ed alle necessarie richieste di integrazione
documentale. 
Conclusa tale fase il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto l’ammissione alla successiva fase di
gara di tutti gli operatori economici partecipanti.

In data 14.6.2021 si è avviata la fase di apertura e valutazione delle offerte economiche con la verifica della
congruità delle offerte secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
A tal proposito, in presenza di n. 8 offerte, si è proceduto secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 97, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentavano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis del citato
articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 76 del 2020.

Tramite lo strumento messo a disposizione dalla piattaforma si è individuata la soglia di anomalia pari al 28,618%
e conseguentemente è stata generata la proposta di graduatoria in cui una offerta è risultata superiore alla soglia
indicata.
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La migliore offerta è risultata pertanto essere quella dell’operatore economico  C.R.B. srl con sede legale in  Viale
della Piramide Cestia n. 1/b –00153 Roma (RM), C.F e P.IVA 08674911006, che ha offerto un ribasso del
27,67% sull’importo complessivo posto a base di gara. 

La procedura seguita nelle diverse fasi è comunque riportata dettagliatamente nel verbale delle operazioni di
gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 39920 del 28.06.2021, allegato al presente
provvedimento di cui ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso al dirigente competente la proposta di aggiudicazione
contenuta nel verbale allegato al presente atto, al fine di procedere con l’aggiudicazione all’operatore
economico risultato miglior offerente.

__________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato del
presidente paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito l'incarico

dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi, prorogato fino al
30.06.2021 con atto del Presidente n. 196 del 22.12.2020.

• Decreto n. 201/Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 23.12.2020 “Settore Patrimonio ed Edilizia
scolastica - proroga al dipendente Massimiliano Rossini dell'incarico di posizione organizzativa
"Manutenzione, gestione calore  e adeguamenti normativi" al 31 dicembre 2021”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25.03.2021 avente ad oggetto "DUP 2021/2023 e
bilancio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL
17/03/2020, Art. 73 comma 3 prorogato dall’art. 19 del DL 2020/183 convertito con legge 2021/21”.

• Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini  di istruzione non universitaria,

Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento nor-
mativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio
lungo termine”.

• Deliberazione del Presidente n. 86 del 19.04.2021 “Ciclo della performance 2021: approvazione del PEG
e del piano degli indicatori dello S.S.A.; determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla
performance operativa di settore”.

• Determinazione n. 317 del 26.08.2020 “Accertamento di contributi statali per ulteriori interventi di
messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sui "mutui BEI 2018/2020" di cui al decreto
interministeriale n. 87 del 1° febbraio 2019, cosi' come rettificato e aggiornato dal decreto del ministro
dell'istruzione n. 42 del 30.06.2020”.

• Decreto n. 135/Patrimonio ed edilizia scolastica del 12.10.2020 “Istituto d'istruzione superiore "Stanga"
Scuola Casearia, via Bovis 4 - Pandino (CR). Progetto di adeguamento sismico e alle norme di
prevenzione incendi- completamento. Corpo caseificio. CUP G53H20000160001. Nomina del
responsabile unico del procedimento, del coordinatore in materia di salute e sicurezza per la
progettazione e costituzione dell'ufficio di progettazione”.

• Progetto definitivo assunto al protocollo con il n. 46128 del 9.09.2020.
• Verbale di verifica del progetto definitivo, di cui al prot. n. 1913 del 14.01.2021.
• Decreto n. 49/Patrimonio ed Edilizia scolastica dell'8.02.2021 "Istituto d'istruzione superiore "Stanga"

Scuola Casearia, via Bovis 4 Pandino (CR). Progetto di adeguamento sismico e alle norme di
prevenzione incendi. Completamento. Corpo caseificio. CUP G53H20000160001. Validazione del
progetto definitivo ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs n. 50/2016".

• Deliberazione del Presidente n. 33 del 10.02.2021”Istituto d'istruzione superiore "Stanga" Scuola
Casearia, via Bovis 4 Pandino (CR). Progetto di adeguamento sismico e alle norme di prevenzione
incendi. Completamento. Corpo caseificio. Approvazione del progetto definitivo. CUP
G53H20000160001.”

• Progetto esecutivo assunto al protocollo con il n. 23058 del 14.04.2021.
• Verbale di verifica del progetto esecutivo, assunto al protocollo con il n. 24295 del 19.04.2021.
• Decreto n. 89/Patrimonio ed Edilizia scolastica del 19.04.2021 "Istituto d'istruzione superiore "Stanga"

Scuola Casearia, via Bovis 4 Pandino (CR). Progetto di adeguamento sismico e alle norme di
prevenzione incendi. Completamento. Corpo caseificio. CUP G53H20000160001. Validazione del
progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23, comma 6, lettera d) del d.lgs n. 50/2016".
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• C.U.P.: G53H20000160001 
• CIG 8760352729 
• Determinazione n. 165 del 21.4.2021 “Istituto d'istruzione superiore "Stanga" scuola casearia, via Bovis

4 Pandino (CR). Progetto di adeguamento sismico e alle norme di prevenzione incendi - completamento
corpo caseificio. Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrarre. CUP
G53H20000160001”

• Verbale di sorteggio in seduta pubblica tenutosi il 12.5.2021, di cui al prot. 32081 del 19.5.2021. 
• Lettera di invito alla procedura negoziata gli operatori economici sorteggiati, di cui al prot. 31810 del

19.5.2021. 
• Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, di cui al prot. 39290 del

23.6.2021.
• Verbale delle operazioni di gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 39920 del

28.06.2021. 

__________________________________________________________________________

NORMATIVA

• Articolo 36 dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.

15 del 19 gennaio 1996 - Vedi artt. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di
programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia
scolastica.

• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• D.Lgs. n. 81/2008.
• D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014. 
• D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni
• Art. 6 bis della legge n. 241/1990 e smi.
• Legge 11.09.2020, n. 120, conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti

per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
• Legge n. 107 del 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il

riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
• Art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

novembre 2013, n.  128, cosi' come modificato  dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n.
107.

• Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, n. 87 dell’1.02.2019 “autorizzazione alla stipula dei mutui da parte
delle regioni per la programmazione 2018-2020 e individuazione interventi finanziati” (registrato alla
Corte dei Conti in data 3.04.2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6.05.2019).

• Decreto della Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia n. 6149 del
25.05.2020 “Aggiornamento del piano regionale triennale 2018/2020 – annualità 2018, approvato con
decreto ministeriale 1° febbraio 2019, n. 87”, assunto al protocollo provinciale con il n. 42615 del
17.08.2020.

• Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 42 del 30.06.2020, assunto al protocollo provinciale con il n.
42614 del 17.08.2020.

• Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 163 del 26.11.2020 di proroga al 30.06.2021 del termine per
l’aggiudicazione degli interventi Mutui BEI annualità 2018, registrato presso la Corte dei Conti in data
13.01.2021.

__________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 480.117,95.= (IVA al 22% inclusa) nel seguente modo:
- quanto ad euro 210.511,01.= al capitolo 35534 "Lavori presso IPAA Stanga Scuola Casearia di Pandino
adeguamento sismico e alle norme di prevenzione incendi-mutui BEI 2018-2020", del bilancio provinciale
2021-2023, annualità 2021, impegno 2021/3106.
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- quanto ad euro 269.606,94.= al capitolo 35534 "Lavori presso IPAA Stanga Scuola Casearia di Pandino
adeguamento sismico e alle norme di prevenzione incendi-mutui BEI 2018-2020", del bilancio provinciale
2021-2023, annualità 2022, impegno 2022/42.
Piano finanziario: 2.02.01.09.003

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini  di istruzione non universitaria,  Obiettivo
Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del
patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale,
l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”. 

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: C.R.B. srl con sede legale in Viale della Piramide Cestia n. 1/b –
00153 Roma (RM), C.F e P.IVA 08674911006. 

Il cronoprogramma dei pagamenti prevede:
- la liquidazione delle prestazioni eseguite nel 2021 entro il 31.12.2021.
- la liquidazione delle prestazioni eseguite nel 2022 entro il 31.12.2022. 

__________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 76 D.Lgs 50/2016.
• Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37

del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.
• Sottoscrizione del contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa.
• Pubblicazioni legali dell’avviso di gara esperita.

__________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Verbale delle operazioni del seggio di gara con proposta di aggiudicazione e relativi allegati, di cui
al prot. n. 39920 del 28.06.2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 

avv. Massimo Placchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 35534 2021/3106 210.511,01 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.003) - Fabbricati ad uso scolastico)

Beneficiario (17423) - C.R.B. S.R.L.

Sub Impegno 2021 / 35534 2022/42 269.606,94 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.003) - Fabbricati ad uso scolastico)

Beneficiario (17423) - C.R.B. S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 305 DEL 30/06/2021

Oggetto

2021 /  305 1 di 8

AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA
DELLE OFFERTE PER LAVORI ALL'IIS TORRIANI, SUCCURSALE ALA PONZONE
CIMINO, VIA G. DA CREMONA, 23. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
PREVENZIONE INCENDI: SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE
PALESTRE. LAVORI FINANZIATI A VALERE SULL'ART. 1, C. 4, DELLA LR 4.5.2020
N. 9 E SULLA DGR 5.5.2020 N. 3113. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE. CUP
G17H21000450005. CIG 871737094A. ID PROCEDURA 139278290.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Massimo Masotti, 
nominato con decreto n. 91/Settore Patrimonio e Edilizia Scolastica del 21/4/2021

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati il progetto definitivo allegato e parte integrante del presente atto, di cui al n.
prot. 25364 del 22.4.2021, in esito alla procedura di verifica e validazione effettuata ai sensi dell’art. 26,
comma 6, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di cui al decreto di validazione del progetto esecutivo n. 92
del 21.4.2021 relativo all'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di euro 61.162,00.=, il cui quadro
economico è così suddiviso:

LAVORAZIONI (comprensivo dell’importo per l’attuazione dei

piani di sicurezza)

A misura € 41.715,61

A corpo € 7.040,00

TOTALE LAVORI (soggetti a ribasso) € 48.755,61

ONERI PER LA SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE (non soggetti a
ribasso)

€ 544,39

TOTALE LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA € 49.300,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivi ex  ART. 113 D.Lgs. 50/2016 € 986,00

Tassa autorità Lavori Pubblici (ANAC) € 30,00

IVA al 22% sull’importo dei lavori  € 10.846,00

 TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 61.162,00

2) dà atto che la stazione appaltante, nell’ambito della verifica di congruità dell'offerta, procederà anche alle
verifiche relative alle disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all’art. 97 comma 5
del D. Lgs. 50/2016;

3) dà atto che nella lettera di invito – di cui al prot. 25435 del 22.4.2021 - alla procedura di selezione
comparativa delle offerte previa consultazione di undici operatori economici economici qualificati per i lavori in
oggetto nel pieno rispetto dei principio di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, è stato
previsto che: 

a) l’appalto venisse aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all’articolo 36, comma 9 bis,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76,
(coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120), determinato mediante massimo ribasso
sull’elenco prezzi a posto a base di gara, nel rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo
all’importo contenuto dell’appalto, alla non elevata complessità dello stesso e al relativo progetto esecutivo,
che disciplina compiutamente gli aspetti qualitativi dell'opera e risponde pienamente alle esigenze della
stazione appaltante e alle finalità pubbliche che la medesima intende perseguire con la realizzazione
dell'opera in oggetto; 

b) si procedesse alla verifica della congruità delle offerte secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 97,
comma 8, D.Lgs. 50/2016, mediante l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis del citato
articolo, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque), così come da ultimo
modificato dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120.

c) nel caso in cui non fosse stata esperibile l’esclusione automatica, in quanto il numero delle offerte
ammesse fosse stato inferiore a cinque, la Stazione Appaltante avrebbe proceduto alla verifica in
contraddittorio delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia come sopra indicato;
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d) qualora il numero delle offerte ammesse fosse stato inferiore a cinque, la stazione appaltante
avrebbe proceduto a valutare la congruità di ogni offerta apparsa anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97,
comma 6 ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici;

e) l’aggiudicazione poteva essere effettuata e resa definitiva anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida;

f) la facoltà di aggiudicare l’appalto anche qualora fosse pervenuta una sola offerta così come la
facoltà di non aggiudicare qualora nessuna offerta fosse risultata conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

g) venissero definiti come segue i requisiti richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione
all'indagine di mercato e alla successiva procedura negoziata:

- Requisiti di ordine generale:
• non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
-  Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche e professionali:
• possesso dei requisiti elencati all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010
• oppure attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata

per categorie e classifiche adeguate in relazione alle lavorazioni descritte negli elaborati progettuali, in
allegato;
h) venisse consentita la facoltà di consegna dei lavori nelle more della stipula della lettera-contratto;
i) ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, coordinato con la legge di

conversione 11 settembre 2020, n. 120, la stazione appaltante non ha richiesto le garanzie provvisorie di cui
all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

l) i concorrenti sono stati esentati dal versamento dei contibuti di cui all’art. 1, comma 65 della legge
23/12/2005 n. 266 (contributo Anac), ai sensi della Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 “Attuazione dell’art.
1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021”.

4) trattandosi di appalto per lavori di importo inferiore ai 150.000,00 euro, come indicato dall’art. 1, comma 2,
lettera b) del decreto legge n. 76 del 2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.
120), e secondo l’art. 18 del Regolamento dei contratti dell’Ente, ai fini della successiva stipula della lettera
contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicato e allegato nella
documentazione di gara, la stessa avvenga mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e contenga quali
elementi essenziali della medesima, i seguenti:

• l’aggiudicataria dovrà costituire garanzia definitiva nell’ammontare, nei termini e secondo le modalità
di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

• l’aggiudicataria dovrà costituire una polizza assicurativa pari al 10 per cento dell'importo contrattuale,
conforme allo schema di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9
e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, adottati con Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico 19.01.2018 n. 31, idonea a coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori nonché ad assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi durante l’esecuzione dei lavori. A tal fine, le somme da
assicurare vengono individuate in:

a) una somma pari all’importo di aggiudicazione dei lavori quale massimale della polizza da
stipulare per i danni agli impianti o alle opere;
b) una somma pari all’importo di contratto dei lavori quale massimale della polizza da stipulare
per i danni agli impianti o alle opere preesistenti; 
c) euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) quale massimale minimo della polizza da stipulare per
la responsabilità civile verso i terzi;

• l’aggiudicataria dovrà produrre polizza per la responsabilità civile verso i terzi dell’importo di euro
500.000,00 (cinquecentomila/00) quale massimale minimo; 

• l’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al
netto del ribasso d’asta, delle trattenute e della quota parte dell’anticipazione, raggiunga l’importo pari
a 80% (ottantapercento) dell’importo dei lavori; il pagamento sarà comunque riconosciuto nel caso di
sospensione dei lavori di durata superiore ai 90 gg. per gli importi maturati fino alla data della
sospensione stessa. Si richiama inoltre quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del Codice, per cui è
prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, che può essere
incrementata fino al 30% (trenta per cento) del valore del contratto d’appalto, da erogare entro 15
(quindici) giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

• il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali, consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine sopra indicato
per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
lavori sarà applicata una penale pari all'1,00 per mille (diconsi uno ogni mille) dell’importo
contrattuale (IVA esclusa);
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• risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
• è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si richiama inoltre quanto

previsto dall’art. 47, comma 2, del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d.
“Decreto Sblocca-cantieri”) convertito con Legge n. 55/2019. 

• per qualsiasi altra condizione contrattuale volta a disciplinare le diverse prestazioni in cui si articola
l’appalto in oggetto, e non espressamente richiamata nel presente atto, si deve far riferimento agli
elaborati progettuali;

5) impegna la spesa complessiva di euro 48.856,35.= (Iva compresa), così come dettagliatamente indicato
nella sezione DATI CONTABILI;

6) dà atto che il CUP assegnato è il seguente: G17H21000450005;

7) dà atto che il CIG assegnato è il seguente: 871737094A;

 
8) dà atto che si è proceduto pertanto all’affidamento diretto tramite procedura di selezione comparativa delle
offerte, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (come da ultimo modificato
dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120), esperita tramite piattaforma Sintel di Regione Lombardia, con
l’applicazione del criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco
prezzi/computo metrico nell’ambito del progetto definitivo posto a base di gara, validato con Decreto del
Settore Patrimonio ed edilizia scolastica n. 92/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 21.4.2021,
individuando n. 11 operatori economici che dovevano presentare offerta esclusivamente per il tramite della
piattaforma di e-procurement Sintel della Regione Lombardia, come di seguito specificato;

9) approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del presente
atto, di cui al prot. n. 31537 del 18/5/2021 - in esito alla “Procedura di affidamento diretto tramite procedura
di selezione comparativa delle offerte”;
 
10) aggiudica, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120), l’appalto per i lavori in oggetto all’operatore economico

SPORTISSIMO SRL, C.F. e P.IVA 01317370169, con sede in via Pradella 10 – Albino (BG), che ha offerto
un ribasso del 18,98% sul valore della procedura soggetta a ribasso per un importo di euro 48.755,61.=,
(esclusi oneri per la sicurezza pari ad euro 544,39.=) e pertanto per euro 40.046,19.= (inclusi oneri per la
sicurezza) oltre a IVA al 22%, alle condizioni stabilite dagli elaborati progettuali, per complessivi euro
48.856,35.= (IVA al 22% inclusa);

11) dispone le verifiche di legge sul possesso dei requisiti richiesti all’operatore economico aggiudicatario
subordinandone all’esito positivo l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando conto nel contempo della regolarità contributiva dell’operatore economico
affidatario come desumibile dal DURC on-line che risulta essere regolare ed in corso di validità
(INAIL_26099429 con scadenza di validità l’11.6.2021), in atti;

12) dispone di comunicare tramite PEC, ai sensi dell’articolo 76, del Codice degli appalti, entro un termine
non superiore a cinque giorni dall’esecutività del presente atto, il presente provvedimento di aggiudicazione; 

13) dà atto che la spesa per i lavori aggiudicati con il presente atto è finanziata con Legge Regionale n.
9/2020 “Interventi per la ripresa economica”;

14) Dichiarato ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art.
7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.1.2014, consapevole
delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R.
445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale;

15) Attestato altresì che la dott.ssa Raffaella Bini, in qualità di responsabile di istruttoria e l'arch. Massimo

Masott in qualità di responsabile unico del procedimento non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in
condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti.
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____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Il presente affidamento ha per oggetto i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi con inter-
vento di sostituzione delle pavimentazioni sportive delle palestre presso l’I.I.S. “J. Torriani”, succursale “Ala
Ponzone Cimino”, via Gerolamo da Cremona, 23 a Cremona, così come dettagliatamente individuati negli
elaborati progettuali allegati.

Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (come da ultimo modificato
dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120), si è proceduto individuando e contattando direttamente, tramite
piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia ARIA-Sintel, n. 11 operatori economici qualificati per i
lavori in oggetto nel pieno rispetto dei principio di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza.

La presente procedura è stata gestita secondo le modalità indicate dalle Linee guida ANAC n. 4 "Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (così come aggiornate con delibera del
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n.
55). 

In ottemperanza all’obbligo di ricorrere a piattaforme di e-procurement, ovvero ad altri mercati elettronici
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, si è dunque
proceduto all’individuazione dell’operatore economico aggiudicatario mediante procedura di “Affidamento
diretto tramite procedura di selezione comparativa delle offerte” (ID procedura SINTEL: 139278290) tramite la
piattaforma di e-procurement ARIA-SINTEL di Regione Lombardia, con aggiudicazione secondo il criterio del
prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi/computo metrico estimativo
contenuti nel progetto esecutivo posto a base di gara.
Gli operatori economici (registrati sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia), invitati a presentare la
propria migliore offerta sono i seguenti:

- PAVIMENTI NOBILI SRL - BERGAMO 

- COLOMBO LINOLEUM SRL - MONZA 

- PLAYSPORT SRL - ARESE (MI)

- VIOLINI SRL - MILANO 

- FILOCATANA COSTRUZIONI - MILANO 

- EVOLPLAY SRL - GRASSOBBIO (BG)

- ENNOVA SOLUTION SRL - MODENA 

- NUOVA SYSTEM SRL - SEREGNO (MB)

- MONDO PAVIMENTI SRL - SORESINA (CR)

- CO.PRO.IM. SPORT SRL - MATERA 

- SPORTISSIMO SRL – ALBINO (BG)

La lettera d’invito con richiesta d’offerta (di cui al di cui al prot. 25435 del 22.4.2021) aveva tra gli allegati lo
schema di lettera-contratto,il capitolato speciale, l’elenco prezzi/computo metrico estimativo – nell’ambito del
progetto definitivo dei lavori - ove erano indicate le specifiche delle prestazioni richieste.

Entro il termine indicato, n. 6 operatori economici invitati hanno presentato la propria offerta, unitamente alla
documentazione richiesta.

In data 12.5.2021 si è dato avvio alla fase di accertamento delle 6 offerte validamente pervenute, alla verifica
della documentazione amministrativa presentata ed all’ammissione, da parte del Responsabile Unico del
Procedimento alla successiva fase dei n. 6 operatori economici partecipanti.

In pari data si è avviata la fase di apertura e valutazione delle offerte economiche con la verifica della
congruità delle offerte secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
A tal proposito, in presenza di n. 6 offerte, si è proceduto secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 97, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentavano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis del citato
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articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 76 del 2020, coordinato con la legge di conversione 11
settembre 2020, n. 120.

Tramite lo strumento messo a disposizione dalla piattaforma si è individuata la soglia di anomalia pari al 19,74%
e conseguentemente è stata generata la proposta di graduatoria in cui 2 offerte risultavano superiori alla soglia
indicata.
La migliore offerta è risultata pertanto essere quella dell’operatore economico SPORTISSIMO SRL, C.F. e

P.IVA 01317370169, con sede in via Pradella 10 – Albino (BG), che ha offerto uno sconto percentuale pari a
18,98% sull’importo a base d’asta.

La procedura seguita nelle diverse fasi è comunque riportata dettagliatamente nel Reporto di procedura con
proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 31537 del 18.5.2021, allegato al presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso la proposta di aggiudicazione contenuta nel report di
procedura allegato al presente atto al fine di procedere con l’aggiudicazione all’operatore economico risultato
miglior offerente.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni;

• deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020 avente ad oggetto "Linee programmatiche
di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni"; 

• deliberazione del Presidente della Provincia n. 185 del 10.12.2020 “Revisione della struttura
organizzativa: approvazione macro organizzazione”;

• deliberazione del Presidente della Provincia n. 196 del 22.12.2020 “Conferimento incarichi
dirigenziali” con cui, tra l’altro, all’avv. Massimo Placchi è affidato l’incarico di direzione ad interim del
Settore Patrimonio ed edilizia scolastica dal 1° gennaio  2021 fino al 30 giugno 2021;

• deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25.03.2021 avente ad oggetto "DUP 2021/2023 e  bilan-
cio autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL
17/03/2020, Art. 73 comma 3 prorogato dall’art. 19 del DL 2020/183 convertito con legge 2021/21”;

• Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini  di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento nor-
mativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio
lungo termine”;

• deliberazione del Presidente n. 86 del 19.04.2021 “Ciclo della performance 2021: approvazione del PEG
e del piano degli indicatori dello S.S.A.; determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla
performance operativa di settore”;

• deliberazione del Presidente n. 114 del 21.06.2021 "Dup e Bilancio di previsione 2021-2023: variazioni ai

sensi dell'art. 175  del TUEL. Variazione di bilancio";
• decreto n. 201/Patrimonio ed edilizia scolastica del 23/12/2020 relativo alla conferma e proroga degli

incarichi di posizione organizzativa dei servizi "manutenzione, gestione calore e adeguamenti
normativi", "progettazione e direzione lavori nuove costruzioni" e "progettazione e direzione lavori"
dal 1° gennaio e fino al 31.12.2021;

• determinazione di accertamento dei contributi regionali n. 202 dell’8.06.2020 “Accertamento di
contributi regionali per il finanziamento di opere pubbliche in edilizia scolastica a valere sull'art. 1,
comma 4, della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 e sulla D.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020”;

• decreto n. 91/settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 21/4/2021 “Lavori all' IIS J. Torriani,
succursale Ala Ponzone Cimino, via G. da Cremona 23. Adeguamento alle norme di prevenzione
incendi: sostituzione delle pavimentazioni sportive delle palestre. lavori finanziati a valere sull'art. 1,
c. 4, della L.R. 4.5.2020 n. 9 e sulla DGR 5.5.2020 n. 3113. CUP G17H21000450005. CIG
871737094A. Nomina del R.U.P, del coordinatore in materia di salute e sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, del direttore lavori e costituzione dell'ufficio di progettazione.”

• decreto n. 92/settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 21/4/2021 Lavori all' IIS J. Torriani,
succursale Ala Ponzone Cimino, via G. da Cremona 23. Adeguamento alle norme di prevenzione
incendi: sostituzione delle pavimentazioni sportive delle palestre. lavori finanziati a valere sull'art. 1,
c. 4, della L.R. 4.5.2020 n. 9 e sulla DGR 5.5.2020 n. 3113. CUP G17H21000450005. CIG
871737094A. Validazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. lgs n. 50/2016. 
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� progetto definitivo assunto al protocollo con il  n. 25364 del 22.4.2021;
• Lettera di invito di cui al prot. 25435 del 22.4.2021. 
• Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, di cui al prot. 31537 del

18.5.2021.
• Decreto n. 136/Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica del 30.6.2021 "Pagamento del contributo Anac

da versare per la partecipazione alle procedure di gara, in  attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23/12/2005, n. 266".

____________________________________________________________________

NORMATIVA

• Articolo 36 dello Statuto provinciale.
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".
• D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come approvato dal

Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• D.Lgs. n. 81/2008.
• D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014. 
• D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni
• Art. 6 bis della legge n. 241/1990 e smi.
• Legge 11.09.2020, n. 120, conversione, con modificazioni, del d.l. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti per

la semplificazione e l’innovazione digitale”.
• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".
• Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.

15 del 19 gennaio 1996 - Vedi artt. 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di
programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia
scolastica.

• Art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n.
107.

• Art. 1, comma 4, della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9
• D.G.R. n. 3113 del 5 maggio 2020.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 48.856,35.= (iva compresa), sul capitolo 35547 "IIS TORRIANI
SEDE STACCATA A.P.C. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E
MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE II LOTTO - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE
PALESTRE - FINANZIAMENTO DGR N.3113/2020" del bilancio provinciale 2021-2023, annualità 2021.
Piano finanziario: 2.02.01.10.003
Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” -  Programma 02 “Altri Ordini di istruzione non universitaria” -
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e
funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”.

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: SPORTISSIMO SRL, C.F. e P.IVA 01317370169, con sede in via
Pradella 10 – Albino (BG)

Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione delle prestazioni entro il 31.12.2021. 

2021 /  305 7 di 8



____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 76 D.Lgs 50/2016.
• Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del

D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.
• Sottoscrizione della lettera-contratto.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Progetto definitivo di cui al prot. n. 25364 del 22.4.2021 (di cui al decreto di validazione n. 92/Settore
Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 21.4.2021).

• Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, di cui al prot. 31537 del

18.5.2021.

IL DIRIGENTE 

avv. Massimo Placchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 35547 48.856,35 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(2.02.01.10.003) - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale,
storico ed artistico)

Beneficiario (120) - SPORTISSIMO SRL
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Cremona, lì 18/05/2021

DECRETO N. 127 / SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Serv.Attività Produttive e Lavoro

Oggetto  :  LEGGE 12.3.1999 N. 68. AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO PARZIALE IN
FAVORE DELLA SOC. ILTA INOX S.P.A. CON SEDE LEGALE E UNITA' OPERATIVA IN
ROBECCO D'OGLIO (CR), STRADA STATALE 45 BIS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO PER I DISABILI E SUPERVISIONE DEI
CENTRI PER L’IMPIEGO DI CREMA E SORESINA 

Visto il Decreto n. 413 del 29.12.2020 con il quale il Dirigente del Settore Lavoro e
Formazione ha prorogato l’incarico di posizione organizzativa del Servizio Politiche del
lavoro per i Disabili e supervisione dei Centri per l’Impiego di Crema e Soresina fino al
31.12.2021 al dr. Mirco Moreschi.

Considerato il decreto n. 149/Settore Lavoro e Formazione del 17.05.2019, punto 5,
con il quale il Dirigente dr.Dario Rech ha delegato al dr. Mirco Moreschi la firma degli atti
relativi agli ambiti di competenza.

Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
e, in particolare, l’art. 5 comma 3, come modificato dal decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale del 21.12.2007, che prevede, per i datori di lavoro privati e gli
enti pubblici economici, per le speciali condizioni della loro attività, la possibilità di essere
parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo
Regionale per l’Occupazione dei Disabili un contributo esonerativo pari a € 30,64 per ogni
giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato;

Tenuto conto che l’art. 3, cc. 1 e 2, dello D.M. 7.7.2000 n. 357 prevede che il rilascio
dell’autorizzazione all’esonero parziale è comunque subordinato alla presenza di speciali
condizioni di attività, che evidenzino la sussistenza di almeno una delle seguenti
caratteristiche:

a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta 

b) pericolosità connaturata al tipo di attività anche derivante da condizioni
ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa;

c) particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

oltre che l’assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità
lavorative degli aventi diritto;

Vista la richiesta telematica prot. n. 72430 del 15.10.2019, con la quale la soc. ILTA
INOX s.p.a. con sede legale ed operativa in Robecco d’Oglio (CR), Strada Statale 45 bis,
ha inoltrato, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della legge 68/99 e del decreto ministeriale n.
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357/2000, la domanda di autorizzazione all’esonero parziale dall’assunzione di disabili
nella misura del 60% (sessanta per cento), pari a 12 (dodici) unità dal 01/07/2019 fino al
31/12/2022;

Dato atto che la Società in parola ha fornito n.2 marche da bollo da €.16,00 (sedici)
da apporre sulla richiesta e sul provvedimento di autorizzazione.

Vista la nota prot. 73252 del 18/10/2019 con la quale la Provincia di Cremona, ai sensi
dell’art. 5 comma 3 DM 357/2000, ha richiesto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Cremona la verifica della sussistenza delle condizioni di legge per l’autorizzazione
all’esonero.

Verificato che nel sistema di protocollo generale, per quanto noto, non risulta
registrata alcuna relazione tecnica effettuata in risposta alla predetta richiesta prot.
73252 del 18/10/2019, nei successivi 60 giorni dall’inoltro.

Considerato che agli atti è comunque presente la relazione tecnica trasmessa dal
competente Servizio Ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro di Cremona con nota
n. 52309 del 27/04/2012 ove vengono evidenziate situazioni di pericolosità nei reparti
produttivi dipendente dal tipo di attività svolta e dalle correlate modalità operative.

Ritenuto, alla luce l’attività aziendale, che sussistano ancor oggi tutte le
caratteristiche formali e sostanziali che consentono l’accoglimento dell’istanza di esonero
parziale temporaneo, nella misura del 60% (sessanta per cento) pari a 12 (dodici) unità
dal 01/07/2019 fino al 31/12/2022, richiesta dalla ditta  in oggetto;

DECRETA

di autorizzare la soc. ILTA INOX s.p.a. con sede legale ed operativa in Robecco d’Oglio
(CR), Strada Statale 45 bis, al parziale esonero dall’obbligo di occupare la quota di
disabili prescritta dall’art. 3 comma 1 della legge n. 68/99, nella misura del 60% (sessanta
per cento) pari a 12 (dodici) unità dal 01/07/2019 fino al 31/12/2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Mirco Moreschi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Cremona, lì 24/05/2021

DECRETO N. 130 / SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Serv.Attività Produttive e Lavoro

Oggetto  :  MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO - FONDO 2019:
ANNUALITA' 2020 - ASSE I: INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE. RETTIFICA DECRETO DI
CONCESSIONE N. 128 DEL 24/05/2021.

Il Responsabile del Servizio 

Poli�che del Lavoro per i Disabili e Supervisione dei Centri per l'Impiego di Crema e Soresina

Visto il Decreto n. 413 del 29/12/2020 con il quale il Dirigente del Se�ore Lavoro e Formazione ha prorogato, al dr.

Mirco Moreschi, l’incarico di posizione organizza&va del Servizio Poli&che del Lavoro per i Disabili e Supervisione

dei Centri per l'Impego di Crema e Soresina , fino al 31/12/2021;

Dato a�o dell'assenza di situazioni di confli�o, anche potenziale, di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della l.

07.08.1990 n. 241;

Vis& gli Ar�. 1 e 36 dello Statuto della Provincia di Cremona;

Richiama& gli ar�. 54 e 55 del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio

provinciale n. 39 del 17/12/2019;

Richiama&:

• la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 25/03/2021: "DUP 2021/2023 e bilancio

autorizzatorio 2021/2023: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL.

17/03/2020, art. 73 comma 3 prorogato dall'art. 19 del DL. 2020/183 conver&to con legge

2021/21" (Missione 15 “Poli&che per il lavoro e la formazione professionale” - Programma 3

"Sostegno all'occupazione" - Obie?vo opera&vo 2 “Promuovere interven& di poli&ca a?va

del lavoro,  partecipando ai programmi regionali e nazionali finanzia&, fra l'altro, dal Fondo

Sociale Europeo, e al Reddito di Ci�adinanza, potenziando altresì l'integrazione con le

poli&che sociali.").

• la Delibera del presidente della provincia n. 86 del 19/04/2021 "Ciclo della performance

2021: approvazione del PEG e del piano degli indicatori dello s.s.a.; Determinazione della

percentuale teorica di risultato legata alla performance opera&va di se�ore. (Obie?vo

2021_3504 "Potenziamento dei servizi del collocamento mirato per persone disabili rivol&

alle imprese in obbligo e promozione delle misure incen&van& a sostegno delle assunzioni").

• la Deliberazione del Presidente della provincia n. 68 del 31/03/2021 "Riaccertamento

ordinario dei residui a?vi e passivi derivan& dall'esercizio 2020 e preceden&". 

• la Deliberazione del Presidente della provincia n. 96 del 12/05/2021 "DUP e bilancio di previsione

2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL".  

• il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli en& locali";

35_130 1 di 3



Richiamata la Legge 68/99 “Norme per il diri�o al lavoro dei disabili” ed in par&colare l'art. 13, comma 1, le�ere a)

e b) come sos&tuito dall'art.1 comma 37 le�era c) della legge 24 dicembre 2007, n.247 che ha is&tuito, presso il

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il fondo per il diri�o al lavoro dei disabili;

Vista la L.R. 28 se�embre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e s.m.i.;

Richiama&:

• la DGR di Regione Lombardia n. 1106 del 20/12/2013 “Linee di indirizzo a sostegno delle inizia&ve in

favore dell’inserimento socio-lavora&vo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale

is&tuito con la l.r. 4 agosto 2003 N° 13 - Annualità 2014-2016”, come integrata da DGR n. 3453 del

24/04/2015 "Determinazione in ordine alle inizia&ve in favore dell'inserimento socio-lavora&vo delle

persone con disabilità e integrazione delle linee di indirizzo di cui alla DGR 1106/2013";

• il Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013 rela&vo all'applicazione degli art. 107 e 108 del tra�ato

sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiu& "De Minimis";

• la D.G.R. di Regione Lombardia n.XI\2461 del 18/11/2019 "Linee di indirizzo a sostegno delle inizia&ve

a favore dell'inserimento socio-lavora&vo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale

is&tuito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2020/2021";

• il Decreto di Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 16962 del

25 novembre 2019 "Decreto di impegno in FPV a favore delle Province/Ci�à metropolitane del

riparto Fondo disabili l.r. 13/2003 approvato con D.G.R. XI\2461 del 18/11/2019";

• la Determinazione dirigenziale n. 670 del 11/12/2019 "Piano provinciale per l'inserimento lavora&vo

delle persone disabili  - Fondo 2019 (annualità 2020/2021): Dote lavoro persone con disabilità e dote

impresa collocamento mirato. Accertamento delle entrate a favore della Provincia di Cremona

derivan& dal conferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia";

• il Decreto dirigenziale n. 154/Se�ore Lavoro e Formazione del 05/06/2020 "Misura Dote impresa

collocamento mirato: Asse I: incen&vi e rimborso &rocini – fondo 2019. Approvazione e pubblicazione

dell'avviso pubblico e del manuale di ges&one";

• la Determinazione dirigenziale n. 212 del 17/05/2021 "Misura dote impresa collocamento mirato –

Fondo 2019: Asse I - Incen&vi all'assunzione e contribu& per l'a?vazione di &rocini. Impegno di

spesa";

Preso a�o che l'art. 52 della L.n. 234/2012, integralmente sos&tuito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo

Economico n. 115/2017, ha apportato sostanziali modifiche e disposizioni in materia di monitoraggio e

controllo degli aiu& di Stato, is&tuendo presso il Ministero dello Sviluppo Economico il "Registro Nazionale

degli Aiu& di Stato (di seguito RNA)", stabilendo che esso venga u&lizzato per effe�uare le verifiche necessarie

al rispe�o dei divie& di cumulo e di altre condizioni previste dalla norma&va europea per la concessione degli

aiu& di Stato o degli aiu& eroga& in regime di "de minimis";

Richiamato il Regolamento UE n. 1407/2013, art.3, comma 4 che prevede che gli "aiu& de minimis" sono

considera& concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale

applicabile, il diri�o di ricevere gli aiu&, indipendentemente dalla data di erogazione degli “aiu& de minimis”

concessi;

Rilevato che alla data a�uale, la Provincia di Cremona ha effe�uato, tramite la procedura informa&ca sul sito

web del Registro Nazionale degli Aiu& (RNA), gli adempimen& previs& dall'art.8 "Registrazione dei regimi di

aiu& e dei regimi ad hoc" comma 3 del sopra citato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.

115/2017, rela&vamente alla registrazione del proprio Bando "Dote Impresa Collocamento Mirato - Fondo

2019 - annualità 2020" nel Registro Nazionale Aiu& e al conseguimento del seguente "Codice Aiuto RNA -

CAR: iden&fica&vo 14790";

Dato a�o che l'art.9 "Registrazione degli aiu& individuali" comma 2 del Decreto n. 115/2017 prevede che,

sempre tramite procedura informa&ca sul sito web del RNA, ciascun aiuto individuale debba essere

iden&ficato nel RNA a�raverso l'a�ribuzione di uno specifico "Codice Concessione RNA - COR", a conclusione
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delle verifiche propedeu&che alla concessione, secondo quanto previsto dall'art. 14 commi 3 e 4 per gli aiu&

"de minimis";

Richiamato il Decreto n. 128/Se�ore Lavoro e Formazione del 24/05/2021 “Misura dote impresa

collocamento mirato – Fondo 2019 – annualità 2020 - Asse I: Incen&vi. A�o di concessione a favore di

imprese” con il quale tra gli altri si impegnava  l'importo di € 2.997,12 a favore dell'impresa Roccaro Andrea;

Rilevato che, per mero errore materiale, nel sopra citato Decreto è stata indicata la denominazione

dell'impresa sbagliata Roccaro Andrea anzichè la denominazione dell'impresa corre�a Roccato Andrea (C.F.

RCCNDR64B02B988V e P.IVA 01704030194);

DECRETA

1. di re?ficare il nome errato Roccaro Andrea citato nel Decreto n.128 del 24/05/2021 e di imputare

la spesa di € 2.997,12 a favore dell'impresa Roccato Andrea con sede legale in Via Don Primo

Mazzolari n. 15 a Castelverde (CR) e sede opera&va in Piazza Libertà n. 26 a Cremona – C.F.

RCCNDR64B02B988V e P.IVA 01704030194 (COR 5470844);

2. di inviare al Se�ore Risorse Economiche e Finanziarie il presente Decreto per gli adempimen& di

competenza. 

Il Responsabile 

del Servizio Poli&che del Lavoro per i Disabili e Supervisione

dei Centri per l'Impiego di Crema e Soresina.

(dr. Mirco Moreschi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Cremona, lì 02/02/2021

DECRETO N. 20 / SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA
Progettazione Edilizia

Oggetto  :  REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA POSA DI FRANGISOLE PRESSO L'I.I.S.
"PACIOLI" DI CREMA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI E AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA CHIARI BRUNO SRL CON SEDE IN
CHIARI (BS).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Richiamati:
• lo Statuto della Provincia di Cremona;
• il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i, art. 105, 2 comma;
• la Legge n. 241/1990;
• l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i e le Linee Guida n. 3 dell'ANAC “Nomina, ruolo

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
• il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 “Approvazione

delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione”;

• Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di

proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito

l'incarico dirigenziale ad interim del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo
Placchi, prorogato fino al 31.12.2021 con successiva Deliberazione del Presidente n. 196 del
22.12.2020.

• Decreto n. 201/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 23.12.2020 “Conferma e proroga degli
incarichi di posizione organizzativa dei servizi "programmazione edilizia scolastica e patrimonio",
"manutenzione, gestione calore e adeguamenti normativi" e "progettazione e direzione lavori" fino
al 31.12.2021”.

• la Determinazione n. 455 del 27/10/2020 con cui è stato aggiudicato l’affidamento dei lavori di
fornitura e posa di frangisole finalizzati all’adeguamento e adattamento funzionale di spazi ed
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 presso l’I.I.S. “Luca
Pacioli” di Crema, sede di via Dogali, alla ditta LO.VE. di Cipriani Lorenzo di Pozzo d’Adda
(MI);

• C.I.G. ZE32EB1497 

Richiamati inoltre:
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “LINEE PROGRAMMATICHE DI

MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO MIRKO SIGNORONI”.
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 20.04.2020 “DUP 2020/2022 - BILANCIO DI

PREVISIONE 2020/2022: APPROVAZIONE AI SENSI DELLA PROCEDURA STRAORDINARIA
DI CUI AL DL 17/03/2020, ART. 73 COMMA 3”.
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• Il D.U.P. contempla “Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di
istruzione non universitaria,  Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente
per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone
la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico
attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”. 

• Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11.05.2020 "Ciclo della performance 2020: approvazione

PEG, piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A”

Visti:
• l’istanza dell’operatore economico impresa Lo.Ve. di Cipriani Lorenzo, C.F. CPRLNZ32C10I292X e

P.IVA 01468020159, con sede legale in via Meucci n. 14, Pozzo d’Adda (prov. MI)), pervenuta il 26/01/2020,
assunta al protocollo generale al n. 4890 del 28/01/2020, ai fini dell’autorizzazione al subappalto alla
ditta Chiari Bruno srl con sede in Chiari (BS), via dei Vetrai n. 2 - Codice Fiscale/Partita IVA
02151280985, per l’esecuzione di opere di “fornitura e posa di frangisole” riconducibili alla categoria
OS 6 II - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,metallici e vetrosi (classe I), per l’importo €
8.208,20 IVA esclusa; 

• che l’impresa affidataria del subappalto - ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettere a), b), d) del D.Lgs.
n. 50/2016 - non ha preso parte alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto; è qualificata
nella relativa categoria; nei suoi confronti non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
medesimo Decreto legislativo per uno dei reati elencati e specificati dalla lettera a) alla lettera g) del
comma 1 e per una delle situazioni elencate e specificate dalla lettera a) alla lettera m) del comma 5
dell’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; 

• che non sussistono nei confronti dell’impresa affidataria del subappalto alcuno dei divieti previsti
dall’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 recante disposizioni contro la mafia ovvero alcun tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 
    
Vista la documentazione trasmessa in allegato all’istanza di autorizzazione, ritenuta idonea ai fini del
rilascio della presente autorizzazione, tra cui:
    • contratto di subappalto; 
    • dichiarazione relativa alla tracciabilità finanziaria su carta intestata dell’impresa; 
    • dichiarazione relativa ai dati dell’impresa su carta intestata dell’impresa. 

Vista inoltre, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, di cui all'allegato XVII del D.Lgs
81/08 e dell’allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016,  la seguente documentazione allegata: 

• dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14
del D.Lgs. 81/08; 

• dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 D. Lgs. 81/2008, art. 67 D.Lgs.
159/2011, artt. 80 e 105 D. Lgs. 50/2016. 

Considerati:
     • l’acquisizione del contratto per il subappalto in parola;

• la dichiarazione fatta nell’istanza di richiesta di autorizzazione che trattasi di piccola impresa per la
quale, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 105, comma 13, la stazione appaltante
dovrà provvedere al pagamento diretto;

• la verifica da parte della stazione appaltante del DURC della ditta subappaltatrice e che lo stesso
risulta essere regolare ed in corso di validità (INAIL_25555594) con scadenza di validità il 07/05/2021);
     • l’ammontare complessivo dei lavori subappaltati rientrante nei limiti di legge;
     • il parere favorevole del Direttore Lavori, ing. Massimiliano Rossini;

Dato atto che:
• anche in presenza dell'autorizzazione, l'appaltatore si ritiene responsabile in solido con il

subappaltatore per l'osservanza di tutte le norme contrattuali, ed è tenuto al rispetto di tutti gli
adempimenti atti ad assicurare anche le condizioni economiche previste dal contratto di subappalto o
da altre disposizioni di legge;

• con decorrenza dall’1.07.2018 vi è l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni dei
subappaltatori; 

Accertato che la documentazione presentata è da ritenersi adeguata per il rilascio delle presente
autorizzazione al subappalto;
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Dato atto che, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013,
consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi
del D.Lgs 445/2000, in qualità di Responsabile unico del procedimento non vi sono situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

DECRETA

1. di autorizzare - ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - la ditta Lo.Ve. di Cipriani
Lorenzo, C.F. CPRLNZ32C10I292X e P.IVA 01468020159, con sede legale in via Meucci n. 14, Pozzo
d’Adda (prov. MI), affidataria dei lavori in oggetto, a subappaltare alla ditta Chiari Bruno s.r.l., con sede
in Chiari (BS), via dei Vetrai n. 2, Codice Fiscale/Partita IVA 02151280985, nei limiti previsti dalla legge,
l’esecuzione di opere riconducibili alla categoria OS 6 II - Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi (classe I). per l’importo € 8.208,20=. IVA esclusa;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento all’operatore economico Lo.Ve. di Cipriani Lorenzo
(appaltatrice dei lavori in oggetto), alla ditta Chiari Bruno s.r.l., (subappaltatrice), e al Settore Risorse
Economiche e Finanziarie; 
   
3. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 lett. b del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Massimiliano Rossini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Cremona, lì 17/02/2021

DECRETO N. 86 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto  :  INSTALLAZIONE IPPC GESTITA DALLA DITTA INDIVIDUALE MILANESI
DAVIDE - COMUNE DI CASTELLEONE - RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

Visti:
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s. m. “Norme in materia ambientale” (nel seguito

denominato Decreto);
- la Legge Regionale 14/08/1999, n. 16 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione

dell’Ambiente – ARPA”;
- a Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.

357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” con le successive
modificazioni e la Deliberazione Giunta Regionale Lombardia 8 agosto 2003, n. 7/14106 in
materia di valutazione di incidenza dei siti della rete Natura 2000;

- la Legge Regionale 11/12/2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s. m. i.;

- l'art. 36 del vigente Statuto Provinciale;
- ’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento

degli Enti Locali”;
Vista la Delibera del Presidente n.196 del 22.12.2020 di conferimento dell'incarico

dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio sino al 31.12.2021;
Considerato che in data 15/02/2017 è stata pubblicata la decisione di esecuzione 2017/32

della Commissione Europea, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)
concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/78/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto della Provincia di Cremona n. 753 del 19/6/2014, con il quale si rilasciava
l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta individuale Milanesi Davide;

Preso atto:
• che con comunicazione prot. prov. n. 8214 del 31/1/2019, la Provincia di Cremona ha avviato

la procedura di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A.) già rilasciata alla ditta individuale Milanesi Davide (C. F. MLNDVD69M28D150H), con
sede legale a Castelleone, in Villa Cavagnolo, relativa all’esercizio della installazione IPPC
ubicata a Castelleone, in Villa Cavagnolo (attività IPPC 6.6b dell’allegato VIII alla Parte
Seconda del Decreto), disponendo contestualmente, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 3,
del Decreto, la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Cremona delle informazioni
relative alla localizzazione dell’installazione, al nominativo del gestore e agli Uffici, individuati
ai sensi del comma 2 dell’articolo citato, presso i quali sono depositati i documenti e gli atti
inerenti il procedimento, al fine di consentirne la consultazione da parte del pubblico;

• che, con comunicazione prot. prov. n. 8214 del 31/1/2019, la Provincia di Cremona ha
convocato per il giorno 22/2/2019 la riunione della Conferenza di servizi istruttoria, di cui
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all’art. 29-quater, comma 5, del Decreto, con le modalità stabilite dagli artt. 14 e seguenti
della L. 241/1990 e s. m.;

• che la Conferenza di servizi istruttoria ha determinato di obbligare il gestore ad integrare la
documentazione tecnico – amministrativa necessaria per l’istruttoria tecnica con numerosi
chiarimenti e documenti, analiticamente elencati (come risulta dal verbale registrato al prot.
n. 14193);

• delle integrazioni fatte pervenire dal gestore al prot. prov. n. 3372 del 21/1/2021, al prot. prov.
n. 7615 del 9/2/2021, al prot. prov. n. 7880 del 10/2/2021;

• che, con comunicazione prot. prov. n. 5500 del 1/2/2021, la Provincia di Cremona ha
convocato per il giorno 11/2/2021 la riunione della Conferenza di servizi decisoria, di cui
all’art. 29-quater, comma 5, del Decreto, con le modalità stabilite dagli artt. 14 e seguenti
della L. 241/1990 e s. m.;

• che la Conferenza di servizi decisoria ha determinato:
1) di dare atto che l’istruttoria in ambito di conferenza è terminata;
2) di approvare l’Allegato Tecnico elaborato dall’Autorità competente;
Rilevato che l’istruttoria tecnico-amministrativa svolta dagli Uffici Provinciali si è conclusa con

la definizione di un allegato tecnico comprendenti i seguenti quadri: 
• tre quadri descrittivi delle caratteristiche dell’Azienda, dell’attività esercite e delle relative

prestazioni ambientali;
• un quadro integrato, da cui risulta l’applicazione delle BAT conclusion di settore;
• un quadro prescrittivo contenente la disciplina delle ricadute ambientali delle attività svolte

nell’installazione IPPC;
• un piano di monitoraggio che definisce il sistema di autocontrollo, da parte del Gestore,

delle performance ambientali dell’installazione IPPC;
Considerato che, con prot. n. 5514 del 1/2/2021, il Gestore ha presentato le liste di controllo

previste dal sub-allegato 4 alla D.G.R XI/1926 del 15 luglio 2019 le quali, valutate in base ai criteri di
cui al “Protocollo di valutazione delle liste di controllo relative alla determinazione ex post
dell’assenza di pregiudizi ambientali eventualmente arrecati da allevamenti intensivi soggetti ad
A.I.A.”, hanno evidenziato la sussistenza di una criticità gestionale diretta, pertanto si valuta un
potenziale pregiudizio ambientale di livello trascurabile dell’installazione in oggetto e che sia
ingiustificato prescrivere che il Gestore debba intraprendere azioni finalizzate ad attenuare gli
effetti negativi producibili dall’attività svolta sull’ambiente;

Verificato che gli oneri istruttori risultano correttamente corrisposti;
Attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del responsabile del

procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto
endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990
e dell'art. 6 - Obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n° 62/2013) del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n° 19 del 28/01/2014. A tal
fine si informa che il responsabile del procedimento è il dr. Massimo Cremonini Bianchi e l'istruttore
della pratica è il sig. Giuseppe Carrone

D E C R E T A

1. di rilasciare al titolare della ditta individuale Milanesi Davide (C. F. MLNDVD69M28D150H),
con sede legale a Castelleone, in Villa Cavagnolo, il riesame con valenza di rinnovo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con decreto della Provincia di
Cremona n. 753 del 19/6/2014, per l’esercizio delle attività previste al punto 6.6b
dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del Decreto, presso l’installazione IPPC sita a
Castelleone, in Villa Cavagnolo, alle condizioni specificate nell’allegato tecnico al presente
decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di dare conto, ai sensi del sesto alinea del paragrafo 3 del sub-allegato 4 alla D.G.R XI/1926
del 15 luglio 2019, dell’avvenuta conclusione del procedimento di determinazione ex post
dell’assenza di pregiudizio ambientale e che, in esito a tale procedimento, non è stata
accertata la sussistenza di effetti significativi negativi sull’ambiente determinati dalla
gestione dell’allevamento;

3. di individuare la planimetria dell’installazione IPPC depositata per l’istruttoria di
Autorizzazione Integrata Ambientale, denominata “Planimetria.pdf.p7m“, come cartografia
di riferimento, ai fini del controllo dell’applicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
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relativamente all’installazione IPPC di cui trattasi, che entra a far parte integrante e
sostanziale del presente decreto;

4. di disporre che il presente provvedimento è efficace a decorrere dalla data della sua
notifica al Gestore e che da tale data decorrono i termini per il rispetto delle prescrizioni in
esso riportate;

5. di vincolare il Gestore a conservare in azienda, a disposizione delle autorità competenti,
copia del presente atto con la documentazione tecnica allegata alla domanda di
autorizzazione, nonché copia dei decreti autorizzativi relativi ad attività connesse
all’installazione IPPC non oggetto del presente provvedimento;

6. di vincolare il Gestore a dare comunicazione all’Autorità Competente di quanto previsto
dall’A.I.A., prima di darvi attuazione, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 1, del D. Lgs. 152/06
e s. m. i.;

7. di obbligare il Gestore, a far data dalla comunicazione di cui sopra, a trasmettere i dati
relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’A.I.A., ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2, del
Decreto, all’Autorità Competente e ai comuni interessati, secondo modalità e frequenze
stabilite nell’A.I.A. stessa; 

8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3, del Decreto, l’ Agenzia per la
Protezione dell’Ambiente effettua i controlli disposti dal medesimo articolo, con oneri a
carico del gestore; 

9. di obbligare il Gestore, al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 29-decies
del Decreto, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo, a fornire tutta l’assistenza
necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per
prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente
decreto; 

10. di obbligare il Gestore, considerato che la presente A.I.A. è soggetta a riesame periodico,
con valenza di rinnovo, secondo le scadenze di cui ai comma 3 dell’art. 29-octies del
Decreto, a presentare istanza di riesame quando siano trascorsi 10 anni dal rilascio della
presente A.I.A., facendo presente che, in caso di inosservanza del predetto termine,
l'autorizzazione è da intendere scaduta;

11. di fissare in 30 giorni il termine entro cui il vecchio Gestore e il nuovo Gestore danno
comunicazione alla Provincia di Cremona (anche nelle forme dell’autocertificazione) di
eventuale variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto;

12. di notificare il presente atto tramite PEC al titolare della ditta individuale Milanesi Davide
(pec: aziendamilanesidavide@pec.liberacr.it), dando atto dell’immediata validità del
presente decreto;

13. di trasmettere copia del presente atto a:
• Comune di Castelleone (pec: protocollo.castelleone@legalmail.it);
• Dipartimento A.R.P.A. di Cremona e Mantova (pec: dipartimentocremona.arpa@

pec.regione.lombardia.it);
• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pec:

cress@pec.minambiente.it).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Roberto Zanoni)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE 
Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della
Lombardia

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, entro sessanta (60) giorni dalla notifica del presente, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro centoventi (120) giorni dalla notifica del presente.

52_86 3 di 4



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Cremona, lì 23/02/2021

DECRETO N. 113 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto  :  ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE DI TRE
POZZI IN COMUNE DI CROTTA D'ADDA E CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI
ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO E ALTRO USO DA QUATTRO
POZZI IN COMUNE DI CROTTA D'ADDA

IL DIRIGENTE

Visti:
� il R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni “Approvazione del

Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”, concernente
norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche;

� il Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006 “Disciplina dell’uso delle acque superficiali
e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
delle acque in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26” (nel seguito denominato Regolamento);

� la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s. m. – Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche;

� il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;

� la direttiva 92/43/CEE, il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e la D.G.R.L. 8 agosto 2003, n. 14106
in materia di valutazione di incidenza dei siti della rete Natura 2000;

� la Legge 241 del 7 agosto 1990 e s. m. i. e, in particolare, l’art. 14-quater secondo cui “la
determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti gli
atti di assenso, comunque denominati, di competenza della amministrazioni e dei gestori di
beni o servizi pubblici interessati”, ivi comprese, quindi, l’autorizzazione alla realizzazione
delle opere di presa e la concessione per la derivazione di acqua pubblica;

� la Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 47582 del 29 dicembre 1999;
� la Legge Regionale del 29 giugno 2009, n. 10;
� il Programma di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia approvato con D.G.R.L.

6990 del 31 luglio 2017;
� il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.;
� la Delibera del Consiglio della Provincia di Cremona del 20 luglio 2010, n. 87;
� il Decreto Ministeriale del 30 marzo 2015, n. 52;
� la Delibera dell’Autorità di Bacino del Fiume Po del 17 dicembre 2015, n. 8;
� l’art. 36 del vigente Statuto Provinciale;

Vista la Delibera del Presidente n.196 del 22.12.2020 di conferimento dell'incarico
dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio sino al 31.12.2021;

Preso atto:
� della domanda prot. n. 19749 del 6 aprile 2020, presentata dalla Acciaieria Arvedi s.p.a.,

avente sede legale a Milano in viale Forlanini, 23 (C. F. 00910070192) tesa ad ottenere la
variante alla concessione per derivare acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso
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igienico e altro uso mediante quattro pozzi posti sui mappali 38, 51 e 55 (due pozzi) del fg. 3
di Crotta d’Adda;

� del decreto del dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona n.
1612 del 23 ottobre 2012, come modificato dal decreto del dirigente del Settore Ambiente
e Territorio n. 753 del 2 novembre 2017, con cui veniva rilasciata la concessione per la
derivazione di acqua pubblica sotterranea ad altro uso (abbattimento polveri) da un pozzo
alla Acciaieria Arvedi s.p.a.;

� dell’avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/90 e s. m.;
Preso atto che:

� con nota prot. n. 24815 del 12 maggio 2020 la Provincia di Cremona ha disposto la
pubblicazione di un sintetico avviso relativo alla domanda presentata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 21 del 20 maggio 2020, all’Albo Pretorio del Comune di Crotta
d’Adda e sul sito telematico dell’Amministrazione Provinciale di Cremona;

� nei termini individuati dall’art. 11 del Regolamento, non risulta siano state presentate
osservazioni, opposizioni o domande tecnicamente incompatibili con quella presentata al
prot. n. 19749/20;

� con nota prot. n. 38395 del 27 luglio 2020 è stata convocata la Conferenza dei Servizi
decisoria, in forma semplificata e asincrona, per l’acquisizione dei pareri di cui all’art. 12 del
Regolamento;

� che entro il termine indicato dall’art. 14-bis, comma 2, lett. c) della L. n. 241/90, sono
pervenuti i seguenti pareri dalle Amministrazioni interessate:
o ATS Val Padana, con nota prot. 53212 del 12 ottobre 2020, ha espresso parere favorevole

a condizione che:
� “Per i pozzi n. 1 e n. 3, per i quali è previsto anche l’uso per i servizi igienici del

personale addetto, dovranno essere effettuate periodicamente delle analisi
dell’acqua emunta al fine di verificarne la salubrità;

� Impianto di nebulizzazione per abbattimento polveri: si precisa che in ragione delle
recenti problematiche sanitarie dovute all’esposizione, da parte della popolazione, a
batteri della specie Legionella, dev’essere evitato il ricorso a bagnatura tramite sistemi
di nebulizzazione generanti aerosol atmosferici, privilegiando la scelta di sistemi di
bagnatura/irrigazione a bassa pressione non generanti aerosol”;

o non è stato richiesto il parere alla Regione Lombardia a seguito della nota regionale

pervenuta il 9 giugno 2020 al prot. 29596 del 10 giugno 2020;
� con propria nota del 22 dicembre 2017, prot. prov. n. 93344 del 28 dicembre 2017, la

Regione Lombardia evidenzia che il PTUA 2016 costituisce un atto di pianificazione generale
a scala regionale e che, pertanto, le Autorità concedenti nell'esercizio delle loro funzioni
possono fare riferimento a studi sitospecifici in grado di ricostruire con maggior dettaglio
l'andamento degli acquiferi;

� ai fini della determinazione della profondità della superficie di separazione tra l’idrostruttura
superficiale e quella sottostante, è preferibile utilizzare, invece della Tavola 2 facente parte
del PTUA 2016, l’omologa carta prodotta nell’ambito dello studio idrogeologico intitolato
“Realizzazione di un modello preliminare del flusso idrico nel sistema acquifero della
provincia di Cremona”, elaborato dall’Università degli Studi di Milano per conto di questa
Provincia, approvato con D.C.P. n. 87 del 20 luglio 2010, per le seguenti motivazioni:
� la tavola 2 del PTUA 2016 (nel seguito Tav. 2), per il territorio provinciale cremonese, è

caratterizzata da un dettaglio insufficiente a determinare una corretta applicazione
delle norme relative alle risorse idriche qualificate di cui all'art. 2, comma 1, del
Regolamento;

� la definizione della superficie di separazione tra l'acquifero superficiale e quello
sottostante, così come descritta nella carta a cui fa riferimento il Regolamento
Provinciale, è caratterizzata da un grado di dettaglio assai superiore a quello della Tav.
2 e, confrontata con i dati derivanti dalle relazioni finali di cui all'art. 22, comma 4 del
Regolamento, anche da una generalizzata corrispondenza alle condizioni
litostratigrafiche effettive; 

Vista la relazione d’istruttoria degli uffici in data 9 novembre 2020;
Preso atto che:

� tutti i pozzi intercettano l’idrostruttura sotterranea superficiale di media pianura bacino
Adda-Oglio (IT03GWBISSMPAO), così come individuata dalla Tav. 2 allegata al Programma
di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia;
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� la portata prelevata dai pozzi che intercettano l’acquifero superficiale non è ritenuta
significativa ai sensi della lett. c) dell’All. 1 al Regolamento approvato con D.C.P. n. 87/10;

� l’area interessata dalla derivazione ricade all’interno della zona denominata Cremonese,
come individuata dall’All. 1 al Regolamento approvato con D.C.P. n. 87/10;

� l’istruttoria non ha accertato che opere, attività o interventi oggetto del presente atto sono
destinati a compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PTUA, approvato con
D.G.R.L. 31/7/2017, n. 6990;

� l'istruttoria sulla domanda di derivazione oggetto della presente concessione non ha
evidenziato la sussistenza di aspetti che non soddisfino le condizioni richiamate ai punti 1, 2,
3 e 4 del comma 10 bis dell'art. 77 del D. Lgs. 152/06 e s. m. i.;
Visto il testo del disciplinare sottoscritto dal richiedente in data 23 febbraio 2021, che

contiene gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
Attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del responsabile del

procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto
endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990
e dell'art. 6 - Obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale D.P.R. n° 62/2013) del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n° 19 del 28/01/2014. A tal
fine si informa che il responsabile del procedimento / organizzativo dell'istruttoria è il dott. Massimo
Cremonini Bianchi e l'istruttore della pratica è la dott.ssa Sara Montanari 

DECRETA

1. di adottare la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi
convocata con nota prot. n. 38395 del 12 maggio 2020, in forma semplificata e in modalità
asincrona, con approvazione unanime del progetto presentato;

2. di autorizzare, fatti salvi i diritti dei terzi, il legale rappresentante di Acciaieria Arvedi s.p.a. (C. F.
00910070192), avente sede legale a Milano, in viale Forlanini, 23, all’escavazione di n. 3 pozzi
per la ricerca d’acqua posti in territorio del comune di Crotta d’Adda (distinti in mappa al n.
38, 51 e 55 del foglio n. 3), nella posizione indicata nelle planimetrie allegate al presente atto
(estratto mappa, allegato 1, e corografia, allegato 2) e secondo le modalità e le
caratteristiche tecnico – costruttive specificate nello schema allegato al presente atto
(allegato “Schema costruttivo del pozzo” che ne costituisce parte integrante), per reperire, alla
presunta profondità di 30 m, la portata massima, per ciascun pozzo, di 6,94 l/s, pari a moduli
0,0694, di acqua sotterranea da destinare ad uso igienico e altro uso;

3. di individuare la validità dell’autorizzazione in dodici mesi, decorrenti dalla data di notifica del
presente decreto, fatta salva la facoltà di revoca, proroga e sospensione, nei casi previsti dagli
artt. 101, 100 e 105 del T. U. 11 dicembre 1933 n. 1775, subordinata all’osservanza delle seguenti
condizioni:
a) nel corso dei lavori ed in sede di utilizzo del pozzo, dovranno essere adottati tutti gli

accorgimenti atti ad assicurare l’uso corretto e razionale delle risorse idriche del sottosuolo,
nonché i provvedimenti volti ad evitare ogni possibile inquinamento delle acque superficiali
e sotterranee, nonchè a prevenire effetti negativi sull’equilibrio idrogeologico;

b) dovranno essere adottate tutte le cautele e le misure atte a salvaguardare la pubblica
incolumità;

c) dovrà essere assicurata piena collaborazione alla Provincia di Cremona nel corso dei
sopralluoghi che la stessa riterrà necessari;

d) dovranno essere tassativamente comunicati, in tempo utile, alla Provincia di Cremona
l’inizio lavori di perforazione, i dati identificativi dell’impresa incaricata della loro esecuzione
e il nominativo del Direttore Lavori, quale responsabile tecnico dell’escavazione (con
almeno 10 giorni di anticipo rispetto all’inizio dei lavori);

e) dovrà essere rilevata in fase di escavazione la litostratigrafia di dettaglio dei terreni
attraversati ed inoltre i relativi campioni dovranno essere tenuti in cantiere, a disposizione
delle Autorità competenti, fino alla conclusione dei lavori;

f) le tubazioni di mandata, la testata del pozzo e la cameretta avampozzo dovranno essere
eseguiti a perfetta regola d’arte e tenuti in manutenzione continua, in modo da garantirne
l’integrità e la perfetta tenuta; dovrà, inoltre, essere prevista l’installazione, sulle tubazioni di
mandata, di adeguati strumenti di misurazione dei volumi d’acqua che verranno emunti,
opportunamente posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorità preposte
al controllo, nonché di idonei rubinetti per il prelievo di campioni di acqua; la testata del
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pozzo, che sarà contenuta in un’apposita cameretta, dovrà essere provvista di una
chiusura stagna e dotata di un foro munito di tappo filettato, con tubo guida di adeguata
lunghezza e dimensione atta ad introdurre un sondino per le misure piezometriche;

g) ultimati i lavori di terebrazione del pozzo, il titolare della autorizzazione, dando preavviso in
tempo alla Provincia di Cremona, dovrà eseguire le prove di portata a gradini e a portata
costante (fino al raggiungimento ove possibile del regime di equilibrio), finalizzate a
determinare la portata specifica, la curva caratteristica e l’efficienza del pozzo; nel corso
delle prove andranno pure verificate, ove possibile, eventuali interferenze tra il pozzo in
emungimento e corpi idrici superficiali limitrofi; la programmazione e l’esecuzione delle
prove di pompaggio e l’analisi di interpretazione dei dati dovranno essere condotti sotto la
supervisione di un professionista abilitato e trasmesse alla Provincia di Cremona;

4. di vincolare il titolare dell’autorizzazione a presentare alla Provincia di Cremona il certificato di
regolare esecuzione delle prove di cui al precedente punto 3g), unitamente alla
rappresentazione stratigrafica del pozzo, a firma del responsabile tecnico dell’escavazione
(Direttore Lavori nominato) entro 30 giorni dall’ultimazione dell’opera; qualora le caratteristiche
effettive dell’opera di captazione risultino significativamente difformi rispetto al progetto
autorizzato, la Provincia di Cremona procederà all’estinzione della concessione;

5. di vincolare il titolare della autorizzazione a fornire alla Provincia di Cremona, i risultati di
eventuali analisi fisico-chimiche delle acque reperite;

6. di ricordare il titolare della autorizzazione l’obbligo di inviare, per i pozzi che superano i 30 m di
profondità, la comunicazione di cui alla legge 4 agosto 1984 n. 464, all’I.S.P.R.A. di Roma;

7. di autorizzare la variante sostanziale della concessione rilasciata ad Acciaieria Arvedi s.p.a.
dalla Provincia di Cremona con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente n.
1612 del 23 ottobre 2012, come modificato dal decreto del dirigente del Settore Ambiente e
Territorio n. 753 del 2 novembre 2017, e di concedere, fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti delle
effettive disponibilità, al legale rappresentante di Acciaieria Arvedi s.p.a. di derivare, da
quattro pozzi posti sui mappali 38, 51 e 55 (due pozzi) del fg. 3 di Crotta d’Adda, moduli 0,0317
(3,17 l/s – 100.100 m3/anno) di acqua per altro uso (lavaggio ruote e abbattimento
polveri/ripristino ambientale) e moduli 0,00003 (0,003 l/s – 100 m3/anno) di acqua per uso
igienico;

8. di dare atto dell’inefficacia dei contenuti del disciplinare registrato a Cremona il 9 novembre
2012 al n. 3865;

9. di sottoscrivere e rendere parte integrante del presente atto il disciplinare contenente gli
obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione della derivazione d’acqua da quattro
pozzi nel territorio del comune di Crotta d’Adda rilasciata alla Acciaieria Arvedi s.p.a. con il
presente atto;

10. di provvedere alla registrazione del disciplinare di cui al punto precedente nei termini
individuati dall’Agenzia delle Entrate;

11. di vincolare il concessionario al rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di cui al
precedente punto 9;

12. di svincolare a favore di Acciaieria Arvedi s.p.a. il deposito cauzionale dell’importo di 250 €
versato al rilascio della precedente concessione n. 1612 del 23 ottobre 2012, come modificato
dal decreto della Provincia di Cremona n. 753 del 2 novembre 2017;

13. di subordinare la concessione al pagamento del canone annuo determinato nella misura
precisata nell’allegato disciplinare e nell’osservanza delle modalità progressivamente
comunicate dall’Autorità competente alla riscossione di canoni di utenza di acqua pubblica,
attualmente la Regione Lombardia;

14. di vincolare la validità della concessione al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) il concessionario non può cedere, nemmeno parzialmente, la concessione in assenza del

necessario provvedimento abilitativo emanato dall’Autorità concedente ai sensi dell’art. 31
del Regolamento; la cessione e la sub-concessione a terzi dell’utenza costituiscono causa di
decadenza della presente concessione, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Regolamento;

b) il concessionario, in caso di situazioni di scarsità della risorsa idrica riconosciute dalle
competenti autorità, è obbligato a rispettare le priorità d’uso potabile e, secondariamente,
irriguo;

c) il concessionario è tenuto, ai sensi dell’art. 14, comma 5, lett. c), del Regolamento, ad
evitare ogni spreco della risorsa idrica;
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d) il concessionario deve rispettare gli obblighi in materia di denuncia annuale delle
misurazioni delle portate di cui all’art. 33 del Regolamento, fatto salvo quanto disposto
dall’art.18, comma 2, lettera g), del Regolamento stesso;

e) il concessionario è vincolato, in caso di concessioni reciprocamente interferenti, al rispetto
del principio giuridico della temporalità della data di ciascuna concessione e,
particolarmente nei periodi di scarsità della risorsa, delle eventuali prescrizioni limitative
dell’uso della risorsa emanate dall’Autorità competente;

f) il concessionario è tenuto, prima di apportare modifiche sostanziali o non sostanziali alle
opere di presa, ovvero alle condizioni di esercizio della derivazione, a richiedere la relativa
autorizzazione dell’Autorità concedente; anche gli interventi di manutenzione straordinaria
sono soggetti a preventiva autorizzazione dell’Autorità concedente;

g) la concessione è rinnovabile su richiesta del concessionario, con le modalità stabilite
dall’art. 30 del Regolamento;

h) il concessionario, in caso di estinzione della concessione ai sensi dell’art. 35 del
Regolamento, provvede al ripristino dello stato dei luoghi a proprie cura e spese; 

i) “dev’essere evitato il ricorso a bagnatura tramite sistemi di nebulizzazione generanti aerosol
atmosferici, privilegiando la scelta di sistemi di bagnatura/irrigazione a bassa pressione non
generanti aerosol” come da prescrizione di ATS Val Padana prot. prov. n. 53212 del 12
ottobre 2020;

15. di notificare il presente atto, completo di tutti i suoi allegati, al legale rappresentante di
Acciaieria Arvedi s.p.a. con sede legale a Milano, in viale Forlanini, 23 (C. F. 00910070192), pec:
acciaieria-arvedi@pec.arvedi.it;

16. di trasmettere copia del presente atto:
� all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, pec: protocollo@postacert.adbpo.it;
� alla Regione Lombardia – D. G. Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni – U. O. Risorse

energetiche e rapporti con le Province autonome – Struttura Gestione invasi idroelettrici,
utenze idriche e reti energetiche, pec: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it;

� al Comando Militare Esercito Lombardia, pec: cme_lombardia@postacert.difesa.it;
� all’A.R.P.A. – Regione Lombardia – Settore Sistemi Informativi Ambientali – U. O. Idrografia,

pec: arpa@pec.regione.lombardia.it;
� all’ATS Val Padana – Sede territoriale di Cremona, pec: protocollo@pec.ats-valpadana.it
� al Comune di Crotta d’Adda, pec: comune.crottadadda@pec.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Roberto Zanoni) 

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE 
Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Lombardia

Allegati: 
Allegato 1: estratto di mappa catastale su cui è indicata la posizione del pozzo
Allegato 2: estratto di carta tecnica regionale su cui è indicata la posizione del pozzo
Allegato 3: principali caratteristiche dell’opera di captazione
Allegato 4: disciplinare di concessione

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso al Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche entro 60 giorni dalla notifica del presente atto.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Cremona, lì 27/04/2021

DECRETO N. 309 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto  :  SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. - AUTORIZZAZIONE
UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS.
387/03, DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO E RELATIVE OPERE
CONNESSE NEL COMUNE DI GUSSOLA

IL DIRIGENTE

VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

- il D.Lgs. n. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che
disciplina, all’art. 12, le procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

- il D.Lgs. n. 28/2011 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

- il Decreto interministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali 10
settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

RICHIAMATI:
- la L.R. n. 26/2003 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali d’interesse economico generale. Norme in
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” che all'art. 28 e-
bis) stabilisce che la Provincia è l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui
all’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, ad esclusione degli impianti
autorizzati dalla Regione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c) e dell’articolo 44, comma 1,
lettera h);

- le “Linee Guida Regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia”
approvate con D.G.R. n. 3228/2012;

- il Programma Energetico Ambientale Regionale approvato con D.G.R. n. 3706/2015 che individua
le aree a priori non idonee per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili;

- la L.R. n. 24/2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela
della salute e dell’ambiente” e, nella fattispecie, le disposizioni all’art. 8 sulle emissioni da impianti
industriali, impianti di pubblica utilità e di produzione di energia;

- la L.R. n. 5/2010 “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;
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- la D.G.R. n. 2605/2011 “Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la
valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 13 agosto 2010” che ha
suddiviso il territorio regionale in aree critiche, di risanamento e di mantenimento;

- la D.G.R. n. 3934/2012 “Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia
collocati sul territorio regionale”;

- la D.G.R. n. 3934/2018 “Approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per
la qualità dell’aria (PRIA)”;

VISTA l’istanza del 14/8/2020, prot. 42228, presentata dalla ditta Sapio produzione idrogeno
ossigeno S.r.l. volta ad ottenere l'Autorizzazione Unica, ex art 12 del D.lgs. 387/2003, alla costruzione
e all’esercizio di un impianto per la produzione di biometano e relative opere connesse, in
comune di Gussola;

OSSERVATO CHE:
- il progetto si colloca al Fg. 6 mp. 242 del NCT del Comune di Gussola, che il PGT vigente classifica
come ambito agricolo produttivo – edifici e complessi edilizi in ambito agricolo con attività
zootecnica;

- l’impianto di biometano ha una capacità di produzione nominale pari a 585 Sm3/h (circa 550
Nm3/h);

- il biogas destinato all’upgrading proviene dal limitrofo impianto della Bioguss S.r.l.;

- l’impianto e le sue opere connesse non ricadono nelle aree a priori non idonee per l'installazione
degli impianti a fonti rinnovabili individuate con D.G.R. n. 3706/2015;

- il proponente ha dimostrato nel corso dell’istruttoria la disponibilità del suolo su cui realizzare
l’opera;

ATTESO CHE:
- in data 29/9/2020, prot. 50245, è stato avviato il procedimento d’ufficio;

- con nota del 6/11/2020, prot. 59067, è stata comunicata la sospensione del procedimento con
contestuale richiesta di integrazioni documentali e  il differimento delle date della conferenza;

- in data 20/11/2020, prot. 62070, sono state acquisite agli atti le integrazioni richieste;

- in data 3/12/2020, prot. 64802, è stata convocata la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art.
14 c.2 della Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma simultanea e modalità sincrona ex art. 14-ter
della medesima Legge;

PRESO ATTO dei contenuti del verbale, prot. 16379/2021, relativo alla seduta della conferenza di
servizi decisoria del 10/03/2021, che in estrema sintesi:
- non ha rilevato elementi ostativi all’approvazione del progetto di cui all’istanza presentata in data
14/8/2020 (prot. n. 42228) dalla Sapio produzione idrogeno ossigeno S.r.l., ed ha espresso parere in
termini di assenso all’accoglimento dell’istanza, condizionato al rispetto delle prescrizioni e alle
condizioni emerse ed argomentate nel corso dei lavori della cds stessa; 
- ha ritenuto opportuno, ancorché non sussistendone l’obbligo (come invece dichiarato dal
Comune nella nota prot. n. 14506/2021) ai sensi del DM 10/9/2010 - Allegato 2 - punto 1, prevedere
e fissare misure compensative nella misura del 3% dei proventi, così come calcolati dal
proponente. Per tale aspetto ha fissato in euro 27.660,00 l’importo delle compensazioni di carattere
ambientale e territoriale da utilizzarsi solo interventi di efficientamento energetico della scuola,
installazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, sistemazione strade. In tale
ambito ha definito che l’accordo con il Comune dovrà essere formalizzato entro 6 mesi dal rilascio
del decreto di autorizzazione;
-  ha dichiarato l’opera di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
- ha fissato in euro 45.000,00 la fideiussione da presentare alla Provincia, prima dell’inizio dei lavori,
a garanzia delle opere di ripristino dei terreni a fine vita dell’impianto.
- ha fatte salve le competenze del Ministero dell’Interno per quanta riguarda i successivi
provvedimenti in materia antincendio;
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CONSIDERATO, altresì, l’esito positivo dell’istruttoria compiuta dal competente Servizio Provinciale,
come risultante dal documento tecnico allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale e denominato “allegato tecnico”, che comprende anche tutte le prescrizioni, i pareri e
le indicazioni fornite dagli Enti intervenuti nel corso dell'intero procedimento;

PRESO ATTO dell’avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.;

FATTI SALVI gli eventuali diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

VISTI:
- l'art. 36 dello Statuto Provinciale;
- la Delibera del Presidente n. 196 del 22/12/2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale di
direzione del Settore Ambiente e Territorio sino al 31/12/2021;

ATTESTA, come da dichiarazione agli atti, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte
del responsabile del procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione
tecnica o atto endoprocedimentale e del responsabile del provvedimento finale ai sensi dell'art. 6
bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 6 - Obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale D.P.R. n.
62/2013) del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di Giunta n.
19 del 28/01/2014. A tal fine si informa che il responsabile del procedimento è Barbara Pisaroni e
che l'istruttore della pratica e' Giuseppe Galloni;

DECRETA

1. di approvare le risultanze della conferenza di servizi decisoria convocata in forma simultanea e
modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge n. 241/1990, conclusasi in data 10/3/2021;

2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, la Sapio produzione idrogeno
ossigeno S.r.l. con sede legale in Milano, Via S. Maurilio 13 – C.F. 08804430158 – a costruire ed
esercire nel comune di Gussola un impianto per la produzione di biometano della potenzialità di
585 Sm3/h (circa 550 Nm3/h) e relative opere connesse;

3. di condizionare la validità della presente autorizzazione al rispetto di tutte le prescrizioni ivi
contenute, comprese quelle riportate nell'Allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

4. di imporre che l'impianto sia realizzato in conformità al progetto approvato, di cui si allegano le
seguenti tavole:
Tav_2_Layout_generale
Tav_3_Prospetti_sezioni

5. di dichiarare, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, l'intervento in oggetto di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza;

6. di obbligare, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 387/2003, il soggetto esercente al ripristino
dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto. A tal fine è fissato in € 45.000,00
l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore della Provincia di Cremona prima dell'inizio
dei lavori, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;

7. di fissare in euro 27.660,00 l’importo delle compensazioni di carattere ambientale e territoriale
previste dal D.M. 10/9/2010, da utilizzarsi solo per i seguenti interventi: efficientamento energetico
della scuola, installazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, sistemazioni stradali.
In tal senso l’accordo con il Comune dovrà essere formalizzato entro 6 mesi dal rilascio del decreto
di autorizzazione;

8. di dare atto, come stabilito dalla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle
connessioni attive - TICA), che l'impianto di rete per la connessione, individuato dal tratto che
collega la esistente rete di distribuzione alla nuova cabina elettrica, una volta realizzato e
collaudato, sarà ceduto ad E-Distribuzione S.p.A. prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
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- l'autorizzazione si intende automaticamente volturata al gestore E-Distribuzione S.p.A. con
decorrenza dalla data di presa in consegna dell'impianto, data che dovrà essere comunicata alla
Provincia di Cremona con nota in carta semplice, a valle del collaudo effettuato dal gestore stesso
in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

- il presente atto autorizza esclusivamente il gestore E-Distribuzione S.p.A. all'esercizio delle opere
elettriche menzionate nelle premesse, con decorrenza dalla data del collaudo effettuato dal
gestore stesso in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio
in esame;

9. di disporre che a seguito di adeguamenti normativi nazionali o regionali potranno essere rivisti i
termini di autorizzazione del presente decreto;

10. di fissare la durata delle autorizzazioni sostituite dal presente decreto come specificato
nell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

11. di stabilire che:
- ogni modifica alla titolarità, nonché modifica sostanziale alla configurazione dell'impianto o di sue
componenti, oggetto del presente atto, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia
di Cremona su istanza della Società;

- le opere devono essere realizzate, per quanto non previsto dal presente atto, in conformità alle
disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 nonché agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli adottati, al
regolamento edilizio vigente e alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);

- il presente decreto esplica gli effetti di autorizzazione alla costruzione in rapporto alle opere per
quanto attiene agli aspetti edilizi del Comune sede di impianto;

- il presente decreto non esplica gli effetti autorizzativi alle terre e rocce da scavo di cui all'art. 186
del D.Lgs. 152/2006;

- il decreto autorizzativo unitamente all'intero progetto presentato deve essere tenuto sul cantiere e
nella sede di impianto ultimato a disposizione degli organismi pubblici preposti ai controlli di loro
competenza (es. Comune, Organi di Polizia, ATS, ARPA, ecc);

12. di richiamare l'attenzione del Comune di Gussola sui controlli di competenza in relazione a
quanto riportato nel presente provvedimento. In particolare l'Amministrazione comunale,
nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001, dovrà provvedere alla
vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, riferendo alla Provincia ogni eventuale
difformità;

13. di far salve le successive procedure di competenza del Ministero dell'Interno per quanto
riguarda le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

14. di far salva la revoca del presente provvedimento qualora, ai sensi del comma dell'art. 88 del D.
Lgs. 159/2011 e s.m.i., dovesse pervenire da parte della Autorità competente informazione
antimafia interdittiva;

16. di dare atto che in base all’art. 14-quinquies della L. 241/90, avverso la presente determinazione
motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al
Presidente del Consiglio dei Ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il
proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;

17. di notificare il presente decreto via PEC al legale rappresentante della Sapio produzione
idrogeno ossigeno S.r.l. (sapio@pec.sapio.it);

18. di fissare, a partire dalla data di notifica di cui al punto precedente, in anni 1 il tempo concesso
alla ditta per avviare i lavori di costruzione dell'impianto e in anni 3 il termine entro il quale
completare l'opera, a pena di decadenza dell'atto autorizzativo;

19. di trasmettere il presente decreto via PEC anche a:
- Comune di Gussola (comune.gussola@pec.regione.lombardia.it)
- ARPA Lombardia Dip. di Cr e Mn (dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it)
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- ATS Val Padana (protocollo@pec.atsv-alpadana.it)
- Ministero delle Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia per le Comunicazioni
(dgat.div05.isplmb@pec.mise.gov.it)
- Soprintendenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (mbac-sabap-
mn@mailcert.beniculturali.it)
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (com.prev.cremona@cert.vigilfuoco.it).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
   (Dott. Roberto Zanoni)

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dell’atto;

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale.

Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della
Lombardia.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Cremona, lì 17/06/2021

DECRETO N. 64 / SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI TRASVERSALI E 
PROGETTI EUROPEI

Gestione Giuridica del Personale

Oggetto  :  DIPENDENTE SIG. MARCO FOGLIAZZA "COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO" (CAT. B3) - AUTORIZZAZIONE INCARICO EX ART. 48
REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI.

LA DIRIGENTE

Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 36 dello Statuto provinciale;
Vista la deliberazione presidenziale n. 196 del 22.12.2020 con cui è stato attribuito alla

sottoscritta fino al 31.12.2021 l'incarico di Dirigente del Settore Risorse umane, servizi trasversali
e progetti europei;

Vista la richiesta pervenuta dal dipendente sig. Marco Fogliazza “Collaboratore
Amministrativo” (Cat. B3), depositata agli atti (prot. n. 37605 del 16/6/2021), per il rilascio
dell’autorizzazione a svolgere un incarico di collaborazione occasionale esterna conferito da un
soggetto privato (New Sporting S.R.L.S.S.D. - Fraz. Costa Sant’Abramo Castelverde – CR) per
l’attività di istruttore di nuoto dal 21/6/2021 al 21/6/2022, al di fuori del normale orario di servizio;

Richiamato l’art. 48 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti altresì l’art. 53 D.Lgs. 165/’01 nonché gli artt. 1, commi da 56 a 65, L. 662/’96 e 6 L.

140/’97;
Preso atto delle circolari n. 3/97 del 19.2.1997 e n. 6/97 del 18.7.1997 della Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
Vista l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, e di incompatibilità con l'attività

svolta presso la Provincia;
Tenuto conto del carattere di occasionalità della prestazione professionale;
Dato atto che:

a) la responsabilità dell’istruttoria è individuata in capo al dr. Fabio Scio
b) la responsabilità del procedimento è in capo alla sottoscritta Dirigente del Settore Risorse

umane, servizi trasversali e progetti europei;

D E C R E T A

- di autorizzare, dal 21/6/2021 al 21/6/2022, il dipendente sig. Marco Fogliazza a svolgere
l’incarico di cui alle premesse, con l’obbligo della osservanza delle disposizioni previste dalla
vigente normativa in materia di conferimento ed autorizzazione allo svolgimento di attività extra
istituzionali, con particolare riguardo all’obbligo di espletamento del medesimo incarico al di
fuori dell’orario di servizio e senza utilizzo di strumentazioni d’ufficio;

New Sporting S.R.L.S.S.D., come individuata in premessa, è tenuta ai sensi di quanto disposto
dall'art. 53, co. 11, del D.Lgs. 165/2001, a comunicare alla Provincia di Cremona, l'ammontare del
compenso erogato al dipendente Marco Fogliazza, entro 15 dell'avvenuta corresponsione,
specificando di volta in volta se trattasi di acconto o saldo.
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DICHIARA

ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, consapevole
delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs.
445/2000, nella sua qualità di Dirigente e responsabile del procedimento in oggetto, di non trovarsi
in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

DA’ ATTO

dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 241/1990 e del rispetto del Codice di
comportamento dell’ente approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.1.2014 da parte del
responsabile di istruttoria come da attestazione allegata al presente atto.

LA DIRIGENTE
(avv. Rinalda Bellotti)

_________________________
Il presente decreto è trasmesso al dipendente interessato, al dirigente di Settore dr.ssa Barbara
Faroni ed alla New Sporting S.R.L.S.S.D. di Castelverde (CR).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Cremona, lì 19/05/2021

DECRETO N. 33 / COORDINAMENTO
COORDINATORE

Oggetto  :  AUTORIZZAZIONE DELLA DIRIGENTE RINALDA BELLOTTI ALLO
SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI
CONCORSO PUBBLICO PRESSO LA PROVINCIA DI PIACENZA, AI SENSI DELL'ART.
53, COMMA7, D.LGS. 165/2001.

IL COORDINATORE

Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 36 dello Statuto provinciale;
Vista la deliberazione presidenziale n. 196 del 22.12.2020 con cui è stato attribuito al sottoscritto

fino al 31.12.2021 l'incarico di coordinatore con carattere trasversale rispetto all'intera struttura, ai sensi
dell'art. 10, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Vista la richiesta pervenuta dalla Provincia di Piacenza, depositata agli atti (prot. n. 28382 del
5.5.2021), per il rilascio alla dirigente avv. Rinalda Bellotti dell’autorizzazione alla nomina quale
componente esperta della commissione esaminatrice e giudicatrice del concorso pubblico, bandito
dalla stessa Provincia, finalizzato all'assunzione di un dirigente, da espletarsi entro il termine del 31
luglio 2021;

Richiamato, in particolare, l'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui i dipendenti
pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'Amministrazione di appartenenza;

Preso atto:
• dell’art. 48, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• degli artt. 1, commi da 56 a 65, L. 662/1996 e 6 L. 140/1997;
• delle circolari n. 3/97 del 19.2.1997 e n. 6/97 del 18.7.1997 della Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
Vista l'assenza di conflitto d'interessi anche potenziale e di incompatibilità con l'attività svolta

presso l’Ente e tenuto conto del carattere di occasionalità della prestazione professionale;
Dato atto che:
a) la responsabilità dell’istruttoria è  affidata al dr. Fabio Scio;
b) la responsabilità del procedimento è in capo al sottoscritto Coordinatore;

D E C R E T A

- di autorizzare, a decorrere dalla data odierna e fino alla conclusione della procedura concorsuale in
oggetto, la dirigente avv. Rinalda Bellotti a svolgere l’incarico di cui alle premesse.

La Provincia di Piacenza, come individuata in premessa, è tenuta - in ragione di quanto disposto
dall'art. 53, co. 11, del D.Lgs. 165/2001- a comunicare alla Provincia di Cremona, entro 15 giorni
dall'erogazione del compenso per l'incarico di cui al presente atto, l'ammontare dell’importo corrisposto
alla dirigente specificando di volta in volta se trattasi di acconto o saldo.

DICHIARA
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ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, consapevole delle
sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs.
445/2000, nella sua qualità di Dirigente e responsabile del procedimento in oggetto, di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

DA’ ATTO

dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 241/1990 e del rispetto del Codice di comportamento
dell’ente approvato con atto di Giunta n. 19 del 28.1.2014 da parte del responsabile di istruttoria come
da attestazione allegata al presente atto.

IL COORDINATORE
(Avv. Massimo Placchi)

_________________________
Il presente decreto è trasmesso all'interessata e alla Provincia di Piacenza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100
Cremona (CR) – C.F.80002130195

Settore Infrastrutture Stradali
U.O. Realizzazione infrastrutture stradali e servizi autorizzativi

Dirigente: Arch. Giulio Biroli
PEC: protocollo@provincia.cr.it

Cremona, lì 24/03/2021

DECRETO: AUTORIZZAZIONE N. 112

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

Oggetto: S.P.  N°  235  "S.P.  CR  EX  S.S.  N.  235  DI  ORZINUOVI"  -

AUTORIZZAZIONE per la posa di n.1 cartello pubblicitario MONOFACCIALE
recante  la  scritta  "FINDOMESTIC..."  al  Km 48+085  lato  DX  in  Comune  di
Crema. POS. 67037

Il sottoscritto DIRIGENTE dell’Ufficio Autorizzazioni e Concessioni, incaricato dal 
Presidente della Provincia di Cremona con atto n.110 del 06/09/2019 e atto n.120 del 
25/09/2019;

VISTA l'istanza di POSTER SRL (00147203) -codice fiscale 01235510193 

pervenuta in data 27.11.2020 Prot. N.63610 volta ad ottenere lungo la 

S.P. N° 235 “S.P. CR EX S.S. N. 235 DI ORZINUOVI” 

l’autorizzazione  per  la  posa  di  n.1  cartello  pubblicitario  MONOFACCIALE
recante  la  scritta  “FINDOMESTIC...“  al  Km  48+085  lato  DX  in  Comune  di
Crema.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed il vigente Statuto della

Provincia di Cremona;

VISTO l’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive

modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione”, e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Vigente Regolamento Provinciale in materia di pubblicità stradale e segnaletica verticale turistica,

di territorio e di servizio utile;

ATTESTATA  l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art.

6 -  Obbligo di  astensione (art.7  del  Codice generale  DPR n° 62/2013)  del  Codice di comportamento dei

dipendenti  pubblici,  approvato  con  atto  di  Giunta  n°  19  del  28/01/2014  da  parte  del  Responsabile  del

Procedimento, del soggetto competente ad adottare il parere o valutazione tecnica o atto endoprocedimentale e

del responsabile del provvedimento finale;

A U T O R I Z Z A 

LA DITTA

POSTER SRL

VIA BERGAMO 9

26016 SPINO D'ADDA (CR)

ad eseguire l'opera di installazione di quanto sopra in osservanza delle leggi sopraccitate, disponendo:

1. che il titolare dell’autorizzazione rispetti gli obblighi previsti dall’art. 54, del D.P.R. 495/92 e successive modifiche
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ed integrazioni;

2. che il presente provvedimento viene accordato senza pregiudizio dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare

eventuali danni derivanti dall’impianto pubblicitario predetto;

3. che  la  Provincia  può,  in  qualunque  momento,  revocare  o  modificare il  presente  provvedimento  per  motivi  di

pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo;

4. che il presente provvedimento deve essere tenuto nel luogo interessato ai lavori di posa e dovrà  essere presentato

su  richiesta  dei  funzionari,  ufficiali  o  agenti  addetti  all'espletamento  dei  servizi  di  Polizia  Stradale.  Chi  non

ottemperi a quanto prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa ed alla sanzione accessoria di cui al comma

12, dell’art. 27, del D.Lgs. 285/1992;

5. che il presente provvedimento ha validità per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere
dal 25.03.2021, con scadenza in data 25.03.2024. Almeno sessanta giorni prima
della data di scadenza, dovrà essere inoltrata apposita istanza di rinnovo presso
l’ufficio scrivente. Qualora la ditta titolare del presente provvedimento intendesse
rinunciare  allo  stesso  prima  della  scadenza  sopra  menzionata,  dovrà  darne
immediata comunicazione scritta a questo ufficio;

6. che la ditta autorizzata è soggetta al pagamento di un canone annuo (ad esclusione
delle insegne di esercizio), così come previsto dall’art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs.
285/1992 e art. 53, comma 7, del D.P.R. 495/1992, nella misura determinata da
apposita delibera di Giunta Provinciale. Non producono alcun effetto di esonero nei
confronti del pagamento del canone annuo dovuto le comunicazioni di disdetta con
data retroattiva; tali comunicazioni saranno ritenute valide ed efficaci ai sensi di
legge con decorrenza dalla data di ricezione della stessa al Protocollo Provinciale;

7. che ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o a cose, che dovesse verificarsi a causa dell’impianto di

cui alla presente autorizzazione, è a carico del titolare della stessa che ha l’obbligo di provvedere, con adeguata

manutenzione, a tenerlo costantemente in perfetta efficienza; 

8. che quanto autorizzato deve essere realizzato così come illustrato nel bozzetto allegato all’istanza di autorizzazione

ed in conformità alle seguenti prescrizioni aggiuntive:
il cartello pubblicitario verra' realizzato nelle dimensioni di m 1,70x2,35.

Il  bordo  interno  dei  cartelli,  delle  insegne  di  esercizio  e  degli  altri  mezzi
pubblicitari, deve essere posto ad una distanza minima di 3,00 m dal limite della
carreggiata ed il bordo inferiore degli stessi dovrà essere, in ogni suo punto, ad una
quota non inferiore a 1,50 m rispetto a quella della banchina stradale misurata
nella  sezione  stradale  corrispondente,  così  come  previsto  rispettivamente  dagli
artt. 51, comma 2, lettera a) e 49, comma 5, del D.P.R. 495/1992. 

Ai  sensi  del  Decreto  Ministeriale  n°  223/1992  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  qualora  l’impianto  pubblicitario  sia  collocato  ad  una  distanza  dal
ciglio esterno della carreggiata inferiore ad un’opportuna distanza di sicurezza in
rapporto all’ipotesi di fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata, il dimensionamento
dei sostegni del manufatto pubblicitario dovrà avvenire sulla base di un progetto
redatto  da  un  professionista  abilitato  iscritto  nel  relativo  albo,  nei  limiti  delle
rispettive  competenze,  in  modo  che  l’impianto  risulti  cedevole  e  tale  da  non
costituire pericolo per gli utenti della strada in caso di urto.

Su  ogni  mezzo  pubblicitario,  deve  essere  saldamente  fissata  a  cura  e  spese  del
titolare del presente provvedimento ed ai sensi dell’art. 55, del D.P.R. 495/1992,
una targhetta metallica posta in posizione accessibile, sulla quale siano riportati
con caratteri incisi i seguenti dati:
        a. Amministrazione rilasciante (Provincia di Cremona)
        b. soggetto titolare (POSTER SRL)
        c. numero dell'autorizzazione (67037)
        d. progressiva chilometrica del punto di installazione (48+085)
        e. data di scadenza (25.03.2024)
per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette, è
ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
La  targhetta  in  argomento  deve  essere  sostituita  ad  ogni  rinnovo  del
provvedimento autorizzativo ed ogni qualvolta intervenga una variazione dei dati
su di esso riportati;
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9. che il mezzo pubblicitario autorizzato deve essere posato nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 51, del D.P.R.

495/1992, su una struttura atta a resistere alla spinta del vento e alla natura del terreno, in modo di garantirne la

stabilità;

10. che alla scadenza del presente provvedimento, i mezzi pubblicitari ed i sostegni degli stessi devono essere rimossi a

cura  e  spese  del  concessionario  il  quale  deve  altresì  provvedere  al  ripristino  dei  luoghi,  dandone  tempestiva

comunicazione alla Provincia di Cremona affinché quest’ultima possa verificare il corretto svolgimento dei lavori

di rimozione. Qualora l'interessato non provveda a quanto sopra, la Provincia di Cremona procederà d'ufficio alla

rimozione imputando le spese al titolare del presente provvedimento autorizzativo;

11. che in caso di trasferimento, a qualsiasi  titolo,  della proprietà di  un mezzo pubblicitario autorizzato,  il  titolare

dell’autorizzazione  o  il  nuovo  proprietario  dovranno,  entro  30  giorni  dal  trasferimento,  presentare  domanda

regolarmente  bollata,  all’Ufficio  Autorizzazioni  e  Concessioni  allegando  ricevuta  del  versamento  dei  diritti  di

voltura, copia dell’atto di acquisto/vendita o di successione e fotocopia in carta semplice del documento d’identità

del titolare dell’autorizzazione e del nuovo proprietario;

12. che il titolare del provvedimento in esame, deve provvedere a propria cura e spese alla manutenzione di quanto

autorizzato e degli eventuali sostegni, in modo che questi garantiscano sempre una piena conformità ai dettami del

D.Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992;

13. che durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere, anche temporaneamente, il transito lungo la strada di

proprietà della Provincia di Cremona. Non potrà inoltre essere ostacolato il libero deflusso delle acque dal piano

viabile, nei fossi o cunette, caditoie ecc. al servizio della strada;

14. che nell'esecuzione dei lavori di posa, il titolare del presente provvedimento non deve cagionare danno alcuno alla

strada o alle sue pertinenze, provvedendo altresì, qualora si originassero danni per cause accidentali, all’immediato

ripristino di quanto provocato a proprie cura e spese, in conformità alle prescrizioni impartite dal personale della

Provincia  di  Cremona  addetto  alla  sorveglianza  dei  lavori.  Qualora  si  verificassero  ritardi  nel  compiere  le

riparazioni  o  le  riparazioni  stesse  venissero  eseguite  in  modo  non  soddisfacente,  la  Provincia  di  Cremona

provvederà direttamente ad eseguire i lavori di ripristino imputando tutte spese e danno del titolare del presente,

senza che questi possa sollevare eccezioni;

15. che nell'esecuzione dei lavori non devono essere causati danni ad impianti, edifici, palificazioni, opere varie ecc.,

concesse a terzi dalla Provincia di Cremona lungo la strada stessa, verso i quali il titolare del presente resta in ogni

caso  l'unico  responsabile.  Qualora  anche  i  lavori  autorizzati  dovessero  interferire  con  opere  precedentemente

concessionate o autorizzate, dovranno sempre essere presi preventivi accordi con le ditte che hanno ottenuto dette

precedenti concessioni o autorizzazioni;

16. che  la  successiva  manutenzione  delle  opere  eseguite  a  seguito  del  presente  provvedimento,  resta  sempre  ad

esclusivo carico dei titolari e dei suoi successori; rimangono a carico del titolare del presente, tutti i danni che

potranno essere provocati al corpo stradale ed alle sue pertinenze dall'uso delle opere autorizzate;

17. che è fatto obbligo al titolare del presente provvedimento di dare comunicazione scritta a questo ufficio dell'inizio

dell'installazione con almeno 3 giorni di anticipo; 

18. che chiunque non osservi le indicazioni presenti nel presente provvedimento autorizzativo, è soggetto alla sanzione

amministrativa disposta dall’art. 23, comma 12, del D.Lgs. 285/1992;

19. che chiunque non osservi le prescrizioni indicate nell’art. 23, del D.Lgs. 285/1992 e nel D.P.R. 495/1992, è soggetto

alla sanzione amministrativa ed alla rimozione dell’impianto ai sensi dell’art. 23, comma 13 bis/quater, del D.Lgs.

285/1992.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Brescia nel termine di 60 gg. ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n°

104 ovvero ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg. ai sensi del D.P.R. 1199/71 entrambi decorrenti dalla data

di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso. 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giulio Biroli 

Responsabili dell’istruttoria: Geom. Silvia Fregoni e Geom. Silvia Pezzoni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

INFRASTRUTTURE STRADALI 

(Arch. Giulio Biroli)

53_112 3 di 4



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni.
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Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100
Cremona (CR) – C.F.80002130195

Settore Infrastrutture Stradali
U.O. Realizzazione infrastrutture stradali e servizi autorizzativi

Dirigente: Arch. Giulio Biroli
PEC: protocollo@provincia.cr.it

Cremona, lì 25/05/2021

DECRETO: CONCESSIONE N. 226

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

Oggetto: S.P. 28 "GABBIONETA - DEROVERE" -  CONCESSIONE PER LA

POSA DI INFRASTRUTTURA PER CAVO F.O. PER BANDA ULTRA LARGA
NEL COMUNE DI PESSINA CREMONESE. POS. 67117.

Il  sottoscritto  DIRIGENTE  dell’Ufficio  Autorizzazioni  e  Concessioni,  incaricato  dal

Presidente della Provincia di Cremona con atto n. 110 del 06/09/2019 e atto n. 120 del

25/09/2019;

VISTA l'istanza della ditta OPEN FIBER SPA - (00319480) - VIALE CERTOSA, 2 - MILANO - codice

fiscale 09320630966 - proprietario per 1000/1000

volta ad ottenere lungo la 

S.P. 28 “GABBIONETA - DEROVERE”

LA CONCESSIONE PER POSA DI INFRASTRUTTURA PER CAVO F.O. PER BANDA ULTRA LARGA NEL
COMUNE DI PESSINA CREMONESE.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000  “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il vigente Statuto della Provincia di Cremona;

VISTO il D.L. 30 Aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il  D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO la Convenzione per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga sottoscritta tra Provincia di Cremona ed
Infratel Italia S.p.A. approvata con D.C.P. n. 6 del 26/04/2017;

SI  ATTESTA l'insussistenza di  situazioni  di  conflitto di  interesse ai  sensi  dell'art.  6 bis  L.  241/1990 e dell'art.  6 -  Obbligo di

astensione (art.7 del Codice generale DPR n° 62/2013) del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
approvato con atto di Giunta n° 19 del 28/01/2014 da parte del Responsabile del Procedimento, del soggetto
competente ad adottare  il  parere  o valutazione tecnica o atto endoprocedimentale  e  del  responsabile  del
provvedimento finale 

CONCEDE

d'eseguire l'opera su accennata sotto l'osservanza delle Leggi sopraccitate, ed in particolare alle seguenti condizioni:

1) La presente concessione è accordata senza pregiudizi dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali
danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
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2) La Provincia può revocare o modificare in qualsiasi momento il presente provvedimento per motivi di pubblico interesse
o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

3) La presente concessione o copia conforme dovrà essere tenuta nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, e
dovrà essere presentata ad ogni richiesta dei funzionari, o agenti addetti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale.
Per la mancata presentazione il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 74,00 ad € 296,00 nonché alla sanzione accessoria di cui al punto 12 dell'art. 27 del Nuovo Codice della Strada.

4) Tutte le opere concessionate dovranno essere ultimate entro un anno dalla data concessione. Qualora i  lavori non
vengano eseguiti entro il termine sopra stabilito e salvo il caso di proroga tempestivamente chiesta ed ottenuta prima
dell'ultimazione dei lavori, detta concessione si intende decaduta e l'opera non potrà essere eseguita se non in seguito
a nuova domanda e nuova concessione. Ogni opera iniziata e/o proseguita oltre i termini sopra sarà pertanto ritenuta
abusiva.

5) La concessione viene rilasciata con la forma e la natura giuridica di un precario, e salvo i casi di rinunzia, di decadenza
o revoca, essa avrà la durata di anni 29 a decorrere dalla data del decreto di concessione.

6) Nel caso di successione, a qualsiasi titolo, di altra persona od Ente al concessionario, questi dovrà, entro il termine di sei
mesi, renderne edotta la Provincia concedente unendo l'atto di sottomissione da parte del subentrato, sotto pena di
decadenza della concessione stessa e conseguente ripristino dello stato anteriore, a tutte spese del concessionario
inadempiente. La persona o l'Ente subentrato al concessionario dovrà versare a titolo di rimborso delle spese d'ufficio
dipendenti dalla successione l'importo di € 11,50 mentre per trasferimenti dovuti a compravendita l'importo sarà di €
28,00.

7) La Ditta concessionaria terrà la Provincia sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa da parte di terzi e risponderà
di ogni pregiudizio, sinistro o danno che fosse per derivare a chicchessia per effetto della concessione, sia durante il
periodo di esecuzione delle opere sia durante quello d'uso. 

8) Qualora, dopo l'ultimazione delle opere autorizzate con la presente concessione, dovessero essere eseguiti urgenti lavori
di manutenzione a dette opere, dovrà essere avanzata richiesta alla Provincia con telegramma o fax almeno 36 ore
prima dell'inizio dei lavori urgenti. Qualora la richiesta fosse inviata in un giorno non lavorativo o festivo le 36 ore avranno
inizio  a  partire  dal  primo  giorno  lavorativo.  La  richiesta  si  considererà  accolta  qualora  non  venisse  comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego, per motivi di ordine tecnico, sicurezza stradale, ecc., prima della data d'inizio
dei lavori urgenti. Nella domanda che verrà inoltrata per l'esecuzione dei lavori d'urgenza dovrà sempre essere citata il
numero di posizione e l'oggetto della presente concessione oltre ad una succinta descrizione dei lavori da eseguirsi.
Qualora per la realizzazione dei lavori d'urgenza dovessero essere effettuati opere, depositi od aprire cantieri stradali
sulle strade e loro pertinenze nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, detti lavori dovranno essere
eseguiti secondo le norme prescritte nella presente concessione o secondo ulteriori norme legislative vigenti all'epoca
dell'intervento.

9) L'opera dovrà essere eseguita esclusivamente in conformità alla relazione ed ai disegni allegati domanda sopraccitata.

Per  l'esecuzione  dell'opera  vengono  inoltre  imposte  le  seguenti  ulteriori  condizioni  e  prescrizioni  di  carattere  tecnico
amministrativo

10) Prescrizioni generali:  

• Tutte le opere che saranno realizzate sotto la sede stradale dovranno essere costruite in modo da sopportare i
carichi mobili di 1^ categoria come previsti dal D.M. LL.PP. 04.05.1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.01.1991
n° 24 e s.m.i.

• L'accesso ai  cunicoli  (camerette d'ispezione,  caditoie,  pozzetti  per incrocio linee,  ecc.)  deve essere realizzato
all'esterno delle corsie stradali pavimentate e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.

• Tutte le materie di scavo dovranno essere sempre collocate fuori dal piano viabile in modo da lasciarlo sempre
completamente libero, inoltre i materiali di rifiuto dovranno essere subito asportati dal corpo stradale e dalle sue
pertinenze.  Prima  dell'ultimazione  dei  lavori  dovranno  essere  inoltre  asportati  tutti  i  vari  materiali  che
eventualmente fossero caduti nei fossi o nelle cunette laterali alla strada ed infine dovrà essere perfettamente
pulito il piano viabile.

• Qualora gli scavi o le opere da eseguire dovessero interferire con manufatti precedentemente posizionati sotto la
sede stradale, dovranno essere studiate e messe in atto tutte le soluzioni che non comportino danneggiamenti alle
strutture dei manufatti esistenti. Qualora, per cause accidentali, si dovessero danneggiare dei manufatti esistenti
sotto il corpo stradale, il concessionario dovrà immediatamente riparare ogni danno secondo le modalità che
saranno impartite dal personale tecnico della Provincia, il quale dovrà sempre essere preventivamente informato.

• Tutti  i  lavori  ed  i  depositi  su  strada  e  i  relativi  cantieri  dovranno  essere  dotati  di  sistemi  di  segnalamento
temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal regolamento del nuovo codice della strada ed
autorizzati dall'Ente Proprietario, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del codice, e secondo gli schemi di riferimento di cui
al D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
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adottare  per  il  segnalamento  temporaneo”.  La  relativa  richiesta  per  l'emissione  dell’ordinanza  di
regolamentazione  della  circolazione  stradale  in  presenza  del  cantiere  dovrà  essere  inoltrata  al  Provincia  di
Cremona almeno 20 giorni prima della prevista data di avvio dei lavori. La comunicazione dovrà riportare, oltre
agli  schemi segnaletici  che si  intenderanno adottare,  anche l’indicazione della  ditta  esecutrice  dei  lavori,  la
tempistica di inizio e fine intervento, nonché di un proprio tecnico reperibile sempre rintracciabile 24 ore su 24 a
mezzo telefono, per mantenere in perfetta efficienza sia la segnaletica stradale di cantiere sia le vie di transito
della viabilità pubblica ogni qualvolta gli apprestamenti segnaletici e di impianto cantiere venissero compromessi
da eventi atmosferici o per qualsiasi altra causa. La Provincia di Cremona potrà richiedere di integrare gli schemi
segnaletici  di  cui  sopra con ulteriori  segnali  quando ritenga che ciò possa migliorare la sicurezza degli  utenti
stradali e degli operatori di cantiere.

• Durante  l'esecuzione  dei  lavori  è  vietato  interrompere,  anche  temporaneamente,  il  transito  lungo  la  strada
provinciale. Non potrà inoltre essere ostacolato il libero deflusso delle acque dal piano viabile nelle fognature o nei
fossi situati al lato della strada.

• Nell'esecuzione dei  lavori,  non dovranno  essere  causati  danni  alla  strada o alle  sue pertinenze  e  quelli  che
eventualmente avvenissero per cause accidentali, dovranno essere immediatamente riparati a cura e spese della
ditta concessionaria in conformità alle prescrizioni impartite dal personale della Provincia addetto alla sorveglianza
dei lavori. Qualora si verificassero ritardi nel compiere le riparazioni o le riparazioni venissero eseguite in modo non
soddisfacente, la Provincia provvederà direttamente d'ufficio ad eseguire i lavori di ripristino a tutte spese e danno
della ditta concessionaria senza che questa possa sollevare eccezioni.

• Nell'esecuzione dei lavori non dovranno essere causati danni ad impianti, edifici, palificazioni, opere varie ecc.,
concesse ai terzi lungo la strada stessa, verso i quali la ditta concessionaria resta in ogni caso l'unica responsabile.
Comunque qualora  i  lavori  concessionati  dovessero interferire  con opere precedentemente concessionate o
autorizzate, dovranno sempre essere presi preventivi accordi con le ditte che hanno ottenuto dette precedenti
concessioni o autorizzazioni.

• Tutte le opere dovranno essere in ogni caso eseguite a perfetta regola d'arte. La successiva manutenzione e
rifacimento, compresi i relativi oneri, delle opere eseguite in concessione resterà sempre ad esclusivo carico della
ditta concessionaria e dei suoi successori. Resteranno pure a carico della ditta concessionaria tutti i danni che
potranno essere provocati al corpo stradale, alle sue pertinenze ed a terzi dall'uso delle opere concessionate.

• Qualora per comprovate esigenze della viabilità si rendesse necessario modificare o spostare su apposite sedi
messe a disposizione dall'ente proprietario della strada le opere e gli impianti in concessione, l'onere relativo allo
spostamento dell'impianto è a carico del gestore del servizio. I termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono
preventivamente concordate tra le parti. In caso di ritardo ingiustificato il gestore del servizio è tenuto a risarcire i
danni.

• Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di  una somma da € 370,00 ad € 1.485,00.  Inoltre importa la sanzione
amministrativa accessoria prevista dall'art. 25 comma 7 del Nuovo Codice della Strada.

11) Prescrizioni per lavori di scavo in trincea tradizionale su sterrato:  

• La parte superiore di ogni opera che sarà posizionata sotto le banchine in sterrato dovrà essere collocata ad una
profondità non inferiore a 1,00 m misurata dalla superficie della pavimentazione.

• Giornalmente gli  scavi  effettuati  dovranno essere regolarmente riempiti.  Il  riempimento della sezione di scavo
dovrà  essere  eseguito  mediante  ripresa  del  materiale  di  scavo  o  con  apporto  di  materiali  inerti  naturali
appartenenti ai gruppi A1-A3 secondo la classificazione  C.N.R. UNI 10006/63,  compattati per strati successivi di
spessore non superiore ai  30 cm con idonei  mezzi  meccanici  e fino al  raggiungimento della  quota di  cm 20
inferiore rispetto a quella originaria della banchina; l'ultimo strato, nel caso di scavi in su arginelli erbosi esistenti,
dovrà essere riempito con  terreno vegetale compattato fino a raggiungere la quota dei bordi esterni  della
pavimentazione e sagomato in modo tale che sia garantita una leggera pendenza trasversale verso l’esterno
della strada, nel caso di scavi su banchine sterrate esistenti dovrà essere riempito con misto granulare stabilizzato
adeguatamente compattato.   

12) Prescrizioni per lavori di scavo in trincea tradizionale su pavimentazione:  

• La  parte  superiore  di  ogni  opera che  sarà  posizionata  sotto  le  banchine  pavimentate  o  in  attraversamento
stradale  dovrà  essere  collocata  ad  una  profondità  non  inferiore  a  1,00  m  misurata  dalla  superficie  della
pavimentazione.

• Gli scavi da eseguirsi sulla carreggiata pavimentata dovranno essere eseguiti con apposita macchina escavatrice
a catena o con altro mezzo similare fatta avvertenza, che prima d'iniziare gli scavi, si dovrà procedere al taglio di
tutti gli strati in conglomerato bituminoso impiegando esclusivamente apposita sega a disco.
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• In caso di attraversamento lo scavo deve essere eseguito in posizione ortogonale all'asse stradale e la larghezza
della  base dello  scavo  deve  consentire  idoneo rullaggio  e  costipamento  del  materiale  di  riempimento  con
adeguati mezzi meccanici. 

• Il riempimento della sezione di scavo dovrà essere eseguito nel seguente modo: - stesa di due strati successivi dello
spessore di 25 cm mediante ripresa del materiale di scavo o apporto di materiali inerti naturali appartenenti ai
gruppi A1-A3 secondo la classificazione C.N.R. UNI 10006/63 compattati con idonei mezzi meccanici (modulo di
compressione Md – norma C.N.R. 146/92 non inferiore a 60 MPa); - stesa di uno strato dello spessore di cm 30 di
misto granulare stabilizzato compattato con idonei mezzi meccanici (modulo di compressione Md – norma C.N.R.
146/92 non inferiore a 80 MPa – dimensione max inerte 0,4 cm); - stesa di uno strato dello spessore di cm 15 di misto
cementato confezionato con ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessivo
compreso tra il 30 e il 60 % in peso totale degli inerti, di dimensioni non superiori a 40 mm e cemento normale
(Portland Pozzolanico) con percentuale compresa tra il 2,5 e il 3,5 % in peso sul peso degli inerti asciutti (resistenza
a compressione a 7 giorni non minore di 2,5 MPa e non superiore a 4,5 MPa).

• Il ripristino della pavimentazione con conglomerati bituminosi dovrà essere realizzato nel seguente modo: - strato di
base spessore 12 cm (requisiti minimi:  CNR B.U. n°30  \73   prova Marshall a 60°  : stabilità > 800 kg; scorrimento: 2-4
mm;  rigidezza:  >250 kg/mm;  CNR B.U.  n°39  \73    vuoti  residui  :  4-6 % sul  volume;  CNR B.U.  n°134  \91 resistenza a  
trazione indiretta: > 6 kg/cm2); - strato di collegamento (binder) spessore 5 cm (requisiti minimi:  CNR B.U. n°30\73
prova Marshall a 60°: stabilità > 900 kg; scorrimento: 2-4 mm; rigidezza: >300 kg/mm; CNR B.U. n°39  \73   vuoti residui  :
3-5 % sul volume; CNR B.U. n°134  \91 resistenza a trazione indiretta  : > 7 kg/cm2); - strato di usura (tappeto) spessore
3 cm (requisiti minimi:  CNR B.U. n°30\73   prova Marshall a 60°  : stabilità > 1000 kg; scorrimento: 2-4 mm; rigidezza:
>400 kg/mm; CNR B.U. n°39  \73   vuoti residui  : 2-4 % su volume; CNR B.U. n°134  \91 resistenza a trazione indiretta  : > 8
kg/cm2).

• Entrambi gli strati di collegamento (binder) e di usura (tappeto) dovranno essere ripristinati previa fresatura di una
fascia  di  larghezza pari  a  quella  dello  scavo incrementata di  cm 100 lungo tutti  i  lati  dello  scavo e stesa di
emulsione bituminosa per l'adesione con quantità di bitume minima al 55%.

13) Prescrizioni per lavori di scavo in minitrincea su pavimentazione  

• Gli  scavi  realizzati  con  la  tecnica  della  minitrincea  devono  essere  realizzati  in  via  prioritaria  all'esterno  della
carreggiata  pavimentata,  o  in  corrispondenza  della  linea  segnaletica  di  margine  di  corsia.  Qualora,  per
comprovata ed assoluta mancanza di spazio o non idoneità della fascia di pertinenza stradale esterna, a causa
della presenza di vincoli o di altri sottoservizi, lo scavo longitudinale dovrà essere spostato al centro della corsia di
marcia o altra posizione da concordare con l'ufficio.

• Il ripristino della pavimentazione nei tratti extraurbani dovrà essere eseguito per entrambi gli strati di collegamento

(binder) e di usura (tappeto), previa fresatura di una fascia di larghezza minima pari a 1 m in asse alla trincea  e
stesa di emulsione bituminosa per l'adesione con quantità di bitume minima al 55% nel seguente modo: - strato di
collegamento (binder) spessore 5 cm (requisiti minimi:  CNR B.U. n°30\73    prova Marshall a 60°  : stabilità > 900 kg;
scorrimento: 2-4 mm; rigidezza: >300 kg/mm; CNR B.U. n°39  \73   vuoti residui  : 3-5 % sul volume; CNR B.U. n°134  \91  
resistenza a trazione indiretta: > 7 kg/cm2); - strato di usura (tappeto) spessore 3 cm (requisiti  minimi:  CNR B.U.
n°30\73   prova Marshall a 60°  : stabilità > 1000 kg; scorrimento: 2-4 mm; rigidezza: >400 kg/mm; CNR B.U. n°39  \73  
vuoti residui: 2-4 % su volume; CNR B.U. n°134  \91 resistenza a trazione indiretta  : > 8 kg/cm2).    

14) I lavori da eseguirsi sono così individuati:  

- posa di ROE a colonnina al km 3+260 lato dx in aderenza alla recinzione esistente
- scavo in trincea su banchina sterrata: al km 3+260 lato dx, al km 3+445 lato dx; 
- posa di pozzetti su banchina sterrata: al km 3+260 lato dx, al km 3+445 lato dx;
Riutilizzo rete interrata di altri operatori al km 3+260 in attraversamento, dal km 3+260 al km 3+445 lato dx, dal km 3+445 al km
4+320 lato dx.

La banchina sterrata oggetto degli scavi dovrà essere ripristinata allo stato dei luoghi utilizzando terreno vegetale di 

adeguata natura anziché utilizzare materiale derivante dalle operazioni di scavo, al fine di consentire il corretto 

inerbimento. Inoltre la banchina dovrà essere profilata in maniera adeguata per evitare ristagni d’acqua e garantire il 

corretto deflusso dell’acqua.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

(Arch. Giulio Biroli)

Il responsabile del procedimento Arch. Giulio Biroli
Il responsabile dell’istruttoria geom. Daniela Grilli
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni.
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