
D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 310 DEL 01/07/2021

Oggetto
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S.P. CR EX S.S. N. 472 "BERGAMINA". RIQUALIFICA DELL'INTERSEZIONE CON LE
SS.CC. "VIA RIVOLTA" E "VIA GARIBALDI" IN COMUNE DI AGNADELLO.
APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. C.U.P.:
G31B15000440009. C.I.G.: 8389409750



IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1. Approva, in tutti i suoi elaborati, la prima variante in corso d’opera relativa alla
“S.P. CR EX S.S. n. 472 “Bergamina”. Riqualifica dell’intersezione con le SS.CC. “Via
Rivolta” e “Via Garibaldi” in Comune di Agnadello” dell'importo complessivo di
Euro 32.940,00 così suddiviso:
    • Euro 27.000,00  per lavori 
    • Euro   5.940,00 per I.V.A. al  22%;

2. Approva l'aggiornamento del quadro economico dell'opera - approvato con
determinazione del Settore Infrastrutture Stradali n. 659 del 09.12.2019 - che, pur
restando inalterato nel suo importo complessivo di Euro 500.000,00, risulta
rideterminato negli importi relativi alle singole voci di spesa che lo compongono,
come di seguito illustrato:

DESCRIZIONE DEI LAVORI

IMPORTO DI

PROGETTO

(€)

IMPORTO

DI

CONTRATT

O (€)

VARIANTE DEL

QUADRO

ECONOMICO (€)

NUOVO QUADRO

ECONOMICO (€)

LAVORI

Importo dei lavori 324.488,41 270.534,31 27.000,00 297.534,31

SOMME A DISPOSIZIONE

Spostamento, protezione,
modifica impianti e relativi
allacciamenti (I.V.A. al
22% compresa)

49.000,00 49.000,0 // 49.000,00

Imprevisti (I.V.A. al 22%
compresa)

899,14 899,14 // 0,00

Spese per accertamenti
tecnici, prove in sito e di
laboratorio (I.V.A. 22%
compresa)

 2.000,00 2.000,00 // 2.000,00

Spese tecniche per
attività di supporto e
consulenza, collaudi,

19.000,00 19.000,00 // 19.000,00
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frazionamenti, incentivi,
ecc. (I.V.A. 22%
compresa)

Acquisizione terreni,
occupazioni temporanee
e attività connesse

32.000,00 32.000,00 // 32.000,00

Accantonamento art. 16,
c. 1, lett. “b.6” D.P.R.
207/2010 (I.V.A. 22%
compresa)

1.000,00 1.000,00 // 1.000,00

Contributo ANAC 225,00 225,00 // 225,00

I.V.A. sui lavori (aliquota
22%)  

71.387,45 59.517,55 5.940,00 65.457,55

Residui a disposizione
(ribasso d’asta e minor
I.V.A. sui lavori)

// 65.824,00 // 33.783,14

TOTALE 500.000,00 500.000,00 32.940,00 500.000,00

3. Affida le maggiori prestazioni previste nella variante in argomento, dell'importo
di Euro 27.000,00 (oltre I.V.A. al 22% pari ad euro 5,940,00), all’Impresa Edile De
Carli Andrea S.r.l., con sede in Via delle Ricole, 10 - Capralba (CR) - C.F. e P. IVA
01462600196 (CAP 26010), che le eseguirà agli stessi patti, condizioni e agli stessi
prezzi indicati nel contratto principale (di cui alla determinazione n. 332 del
03.09.2020).

4. Impegna la spesa complessiva di Euro 32.940,00, (IVA al 22% Inclusa) al capitolo
36266 come meglio indicato nella sezione DATI CONTABILI, per la realizzazione dei
lavori di cui all'oggetto.

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.

_______________________________________________________________
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MOTIVAZIONI

Con contratto d’appalto n. 8561 di Rep. Prov. del 12.10.2010, l’Impresa Edile De
Carli Andrea S.r.l., con sede in Via delle Ricole, 10 - Capralba (CR) - C.F. e P. IVA
01462600196, ha assunto i lavori in oggetto per l’importo netto di Euro 270.534,31
(compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusa IVA).

Durante le lavorazioni previste nel progetto esecutivo approvato con
determinazione n. 659 del 06/12/2019 è emersa la necessità di eseguire ulteriori
interventi per risolvere compiutamente alcune problematiche e criticità dovute a
circostanze impreviste e imprevedibili e così sinteticamente descritte:

1) nel corso delle operazioni di scarifica del margine stradale della ex SS 472 in lato
sinistro, nel tratto compreso tra le progressive km 10+650 e km 10+750
propedeutiche all’ammorsamento della nuova fondazione stradale, è stata
rinvenuta una linea di cavidotti per fibra ottica a una quota molto più superficiale
rispetto alle indicazioni fornite dagli enti gestori in fase di progettazione e tale da
rendere indispensabile lo spostamento mediante la posa di nuovi cavidotti su
diverso allineamento al fine di non compromettere la regolare esecuzione delle
fondazioni stradali e garantirne la corretta capacità portante;

2) durante le operazioni di scavo delle fondazioni per l’esecuzione del nuovo
attraversamento della Roggia Lagazzo, i muri andatori del manufatto esistente nel
tratto a cielo libero hanno evidenziato fratture e cedimenti differenziali,
presumibilmente determinati dall’assenza di ferri di armatura nei getti di
calcestruzzo e non rilevabile dalla sola ispezione visiva, tali da compromettere la
stabilità delle pareti di scavo e da rendere indispensabile la loro parziale
demolizione al fine di scongiurare rischi di improvvisi crolli ed evitare complesse
opere di sbadacchiatura e/o contenimento difficilmente compatibili con le
lavorazioni previste per la tombinatura all’interno dell’alveo della roggia;

3) durante l’esecuzione dei lavori il Comune di Agnadello ha richiesto di
predisporre una tubazione per l’adduzione dell’acqua di irrigazione a servizio
dell’isola centrale della rotatoria la cui manutenzione resterà, a lavori ultimati, in
carico al Comune stesso;

4) a completamento dell’opera di attraversamento della Roggia Lagazzo è
prevista, negli elaborati del progetto esecutivo, la posa di un parapetto a
protezione della testata del manufatto da riconnettere alle protezioni esistenti
lungo il fronte del parcheggio comunale. Tali protezioni risultano però allo stato
attuale danneggiate a causa di urti accidentali da parte di mezzi di terzi soggetti
che impiegano l’area di sosta pubblica. Per completare l’opera a regola d’arte è
dunque necessario provvedere alla rimozione e alla sostituzione della parte di
parapetto danneggiato in prossimità del collegamento con quello di nuova
realizzazione già previsto.
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Si è quindi ravvisata l’esigenza di predisporre la perizia suppletiva di variante di cui
all’oggetto, nella quale sono previste alcune integrazioni, meramente
quantitative, alle categorie di lavorazioni già previste in contratto e sono ridefinite
conseguentemente le somme a disposizione previste nel quadro economico per
l’IVA sui lavori.

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 ulteriori prestazioni richieste trovano riscontro nell’aumento dell’importo
contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.50
del 18.04.2016.

______________________________________________________________

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 06.09.2019 "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 25.09.2019 "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”.
      
Deliberazione del Presidente n. 53 del 01.03.2021 a oggetto "Adozione DUP
2021/2023 e schema di bilancio autorizzatorio 2021/2023". 

Deliberazione di 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 CONVERTITO CON LEGGE 2021/21”.

DUP 2021-2023 – Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – 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 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 Presidente n. 149 del 03.08.2015 di approvazione del Protocollo
d’Intesa tra Provincia di Cremona e Comune di Agnadello sottoscritto in
23.09.2015 prot. n. 99169.

Deliberazione del Presidente n. 260 del 30.11.2015 di approvazione del Progetto
preliminare redatto il 18.11.2015 prot. n. 120162.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 19.01.2016 di approvazione da parte
del Comune di Agnadello del progetto preliminare.

Nota prot. n. 13485 del 20.02.2019 con cui è stato comunicato ai proprietari
interessati l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e
s.m.i.

Deliberazione di Giunta del Comune di Agnadello n. 21 del 19.03.2019 avente a
oggetto l’approvazione della Convenzione tra Comune di Agnadello, Regione
Lombardia e Provincia di Cremona relativa alla progettazione e realizzazione
DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. CR EX S.S. N. 472 "BERGAMINA" E LE SS.CC. "VIA
RIVOLTA" E "VIA GARIBALDI" IN COMUNE DI AGNADELLO.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 11.04.2019 inerente l’approvazione di
modifiche alla Convenzione per la progettazione e realizzazione
DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. CR EX S.S. N. 472 "BERGAMINA" E LE SS.CC. "VIA
RIVOLTA" E "VIA GARIBALDI" IN COMUNE DI AGNADELLO.

Deliberazione del Presidente n. 50 del 12.04.2019 avente ad oggetto “LAVORI DI
RIQUALIFICA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. CR EX S.S. N. 472 "BERGAMINA" E LE
SS.CC. "VIA RIVOLTA" E "VIA GARIBALDI" IN COMUNE DI AGNADELLO. C.U.P.:
G31B15000440009. SCHEMA DI CONVENZIONE TRA PROVINCIA, REGIONE
LOMBARDIA, COMUNE AGNADELLO. APPROVAZIONE.

Delibera di G.R. n. XI /1550 del 15.04.2019 di approvazione dello schema di
Convenzione relativo alla progettazione e realizzazione dei“LAVORI DI
RIQUALIFICA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. CR EX S.S. N. 472 "BERGAMINA" E LE
SS.CC. "VIA RIVOLTA" E "VIA GARIBALDI" IN COMUNE DI AGNADELLO. 

Convenzione sottoscritta digitalmente il 13.05.2019 da Regione Lombardia,
Provincia di Cremona e Comune di Agnadello, ns. prot. n. 34990 del 15 maggio
2019.

Nota Pec del 20.05.2019 del Comune di Agnadello relativa al proprio contributo
ns. prot. n. 37173 del 21.05.2019.
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Determina n. 205 del 28.05.2019 “BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - 
REIMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI DI OBBLIGAZIONI
RIGUARDANTI ENTRATE VINCOLATE GIA' ASSUNTE E DELLE CORRELATE SPESE EX ART.
175 COMMA 3 LETT. D) - SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI”.
Determina n. 248 del 11.06.2019 “LAVORI DI RIQUALIFICA DELL'INTERSEZIONE TRA LA
S.P. CR EX S.S. N. 472 "BERGAMINA" E LE SS.CC. "VIA RIVOLTA" E "VIA GARIBALDI" IN
COMUNE DI AGNADELLO. C.U.P.: G31B15000440009. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO
REGIONALE E COMUNALE.”

Delibera del Presidente n. 87 del 03.07.2019 di approvazione del progetto
definitivo.

Progetto esecutivo depositato in originale in atti presso il settore competente e
debitamente protocollato al numero n. 84288 del 02/12/2019.

Decreto n. 152 del 04.12.2019 del Settore Infrastrutture Stradali di validazione del
progetto esecutivo.

Decreto n. 142 del 05.12.2019 del Settore Infrastrutture Stradali di rettifica
dell'incarico di responsabile del procedimento, dell'incarico di progettazione e di
coordinatore della sicurezza per la progettazione.

Delibera del Presidente n. 173 del 06.12.19 di approvazione del progetto definitivo
modificato.

Determinazione n. 659 del 09.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo e
impegno di spesa.

Determinazione n. 281 del 30.07.2020 a contrarre.

C.U.P. G31B15000440009 

C.I.G.:8389409750

Lancio sulla piattaforma SINTEL della procedura ID 127681547 con pubblicazione
del bando di gara e del progetto esecutivo dell’opera.

Determinazione n. 332 del 03.09.2020 avente ad oggetto “S.P. CR EX S.S. N. 472
"BERGAMINA". RIQUALIFICA DELL'INTERSEZIONE CON LE SS.CC. "VIA RIVOLTA" E "VIA
GARIBALDI" IN COMUNE DI AGNADELLO - C.U.P. G31B15000440009. C.I.G.
8389409750. AGGIUDICAZIONE A IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL.”

Contratto d’appalto n. 8561 di Rep. Prov. del 12.10.2010, con il quale l’Impresa
Edile De Carli Andrea S.r.l., con sede in Via delle Ricole, 10 - Capralba (CR) - C.F. e
P. IVA 01462600196, ha assunto i lavori in oggetto.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.
26 L.488/99. 
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Protocollo numero 37115 del 14.06.2021 composto dai seguenti elaborati,
depositati in originale in atti presso il settore competente :

• relazione tecnica;
• computo metrico estimativo;
• prospetto di confronto del quadro economico;
• atto di sottomissione sottoscritto con l’Impresa esecutrice; 

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.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.
D.Lgs. 50/2016 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).
D.L. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”.

____________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di Euro 32.940,00 al Capitolo 36266 -
Impegno 2021/102 - LAVORI INERENTI ROTATORIA DI AGNADELLO-CONTRIBUTO DEL
COMUNE Classificazione in armonizzazione: Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA', Programma n. 5 Viabilità e infrastrutture stradali, Annualità 2021 del
Bilancio Provinciale 2021-2021 – Piano Finanziario 2.02.01.09.012.

SINTEL ARCA codice 40.

Aggiudicatario: Impresa Edile De Carli Andrea S.r.l., con sede in Via delle Ricole,
10 - Capralba (CR) - C.F. e P. IVA 01462600196.

Il Cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione entro il 31.12.2021.

__________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

2021 /  310 8 di 9



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.

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 / 36266 2021/102 32.940,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (10050) - IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L.
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D.  D.

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

DETERMINAZIONE N. 318 DEL 08/07/2021

Oggetto
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ANNO 2020. EROGAZIONE AI DIRIGENTI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1. Visto il documento di validazione della relazione sulla performance 2020 da parte del NIV in
data 29.06.2021 prot. n. 40236 e dato atto che il fondo della retribuzione di posizione e
risultato dei dirigenti per l’anno 2020, rivalutato ai sensi dell’art.56 del CCNL 17.12.2020 della
Dirigenza dell’Area delle Funzioni Locali (Triennio 2016-2018), ammonta a complessivi euro
315.970,98, dispone l’erogazione della retribuzione di risultato per l’anno 2020 al personale
con qualifica dirigenziale, sulla base della valutazione approvata con delibera del Presidente n.

115 del 28.06.2021, per un ammontare complessivo pari ad euro 85.413,98 oltre ad oneri

riflessi a carico dell’ente per contributi e IRAP pari rispettivamente ad euro 20.521,47 ed euro
6.319,74, come da prospetto presente in allegato;

2. 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 responsabile
dell’adozione del presente atto di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale;

3. attesta, altresì, che la dipendente Ilaria Fassera, coinvolta nel procedimento in qualità di
Responsabile dell’istruttoria, non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di
conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti. 

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Ai sensi delle norme del CCNL della Dirigenza dell’Area delle Funzioni Locali, su base annuale,
viene costituito il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della
dirigenza. 

Per l'anno 2020, detto fondo inizialmente quantificato con determinazione n. 465 del 30.10.2020 in
euro 303.500,98, a seguito della sopravvenuta sottoscrizione, in data 17.12.2020, del CCNL della
Dirigenza dell’Area delle Funzioni Locali (Triennio 2016-2018) è stato poi rivalutato in euro
315.970,98, ai sensi dell’art.56 comma 1, che ha disposto l’incremento delle risorse destinate alla
retribuzione di posizione e risultato di cui all’art. 5 CCNL 3.8.2010 (biennio economico 2008-2009)
per una % pari all’1,56% del monte salari 2015 della dirigenza.

Tali risorse aggiuntive, quantificate in euro 12.470,00, sulla base di quanto disposto dall’art.56,
comma 2 CCNL 17.12.2020 sono state destinate:
� al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art.54, comma 4

CCNL 17.12.2020 per un ammontare di euro 2.457,00, riconosciuto ai dirigenti sotto forma di
arretrati di retribuzione di posizione per l’anno 2020 e

� per la parte residuale, pari ad euro 10.013,00, ad incrementare le risorse destinate alla
retribuzione di risultato 2020.

Si richiama l’orientamento ARAN AFL 33, secondo cui, “relativamente alle annualità già trascorse
(2018, 2019 e 2020), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le
risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la
contrattazione integrativa.”
Prosegue il parere affermando che “ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di
arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e
senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed
applicati per ciascuno di tali anni.”
Sulla base di quanto stabilito dal contratto integrativo decentrato 2020, siglato in data 14.12.2020
precedentemente alla sottoscrizione del CCNL 17.12.2020, il fondo originario di euro 303.500,98
era stato ripartito nelle percentuali del 75,16% quale retribuzione di posizione (euro 228.100,00) e
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del 24,84% quale retribuzione di risultato (euro 75.400,98), riservando al Coordinatore una quota
di risultato pari al 7% del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi di
quanto stabilito nell’atto presidenziale n. 144 del 26.10.2020.
A seguito della sopravvenuta sottoscrizione del CCNL 17.12.2020 e della connessa rivalutazione
del fondo ex art.56, il nuovo ammontare del fondo, rivalutato in euro 315.907,98, ha comportato
una variazione nelle % di ripartizione originariamente previste dal CCDI sottoscritto, attestandosi,
nello specifico, al 72,97% quale retribuzione di posizione (euro 228.100,00 originariamente previsti
+ euro 2.457,00 arretrati 2020 retribuzione di posizione ex art.54 c.4 CCNL 17.12.2020 =
230.557,00) ed al 27,03% quale retribuzione di risultato (euro 75.400,98 originariamente previsti +
euro 10.013,00 quota residuale dell’incremento ex art.56 c.1 CCNL 17.12.2020 = euro 85.413,98).
Da quanto sopra si evince che, conseguentemente all’erogazione delle retribuzioni di posizione e
dei relativi arretrati contrattuali per un ammontare complessivo pari ad euro 230.557,00, la
retribuzione di risultato erogabile ammonta ad euro 85.413,98.

Considerato che con atto n. 115 del 28.06.2021, il Presidente ha approvato la valutazione finale
delle prestazioni dirigenziali per l’anno 2020 sulla base della proposta formulata dal Nucleo
Indipendente di Valutazione (NIV) e richiamato il documento di validazione della relazione sulla
performance 2020 da parte del NIV in data 29.06.2021, prot. n. 40236, è possibile erogare la
retribuzione di risultato per l'anno 2020, secondo i principi contenuti nel sistema di valutazione del
prestazioni per l'area dirigenziale. 

___________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Percorso istruttorio generale 

� 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; 

� Verbale prot. n. 82574/2019 del 23.11.2019 di proclamazione del Presidente 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 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. 2021/2023contempla: Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” -
programma 10 “Risorse umane” - obiettivo operativo 1 “Reclutare, gestire e formare il
personale”;

Percorso istruttorio specifico 

� Deliberazione del Presidente n.146 del 31/10/2019 relativa al “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 Presidente n. 49/2020 ad oggetto “CICLO DELLA PERFORMANCE
2020: APPROVAZIONE PEG - PIANO DEGLI OBIETTIVI E  INDICATORI DELLO S.S.A”;

� Deliberazione del Presidente n. 138/2020 ad oggetto “CICLO DELLA PERFORMANCE:
VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2020 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";

� Deliberazione del Presidente n. 144 del 26.10.20120, con la quale sono state impartite le
linee di indirizzo per la costituzione del fondo della dirigenza per l’anno 2020;

� Determinazione n. 465 del 30.10.2020 di costituzione del fondo per le retribuzioni di
posizione e risultato dell'area dirigenziale 2020;
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� Parere del Collegio dei revisori dei conti sulla preintesa pervenuto in data 03.12.2020;
� Deliberazione del Presidente n. 184 del 10.12.2020 di autorizzazione alla sottoscrizione del

CCDI 2020 parte economica;
� CCDI 2020 – parte economica - sottoscritto in data 14.12.2020;
� Deliberazione del Presidente n. 115 del 28.06.2021 relativa alla ”CHIUSURA CICLO

DELLA PERFORMANCE 2020: APPROVAZIONE VALUTAZIONI E RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE”;

� Documento di validazione della relazione sulla performance 2020 da parte del NIV in data
29.06.2021, prot. n. 40236.

___________________________________________________________________

NORMATIVA

� Artt. 27, 28, 29 del CCNL 23.12.1999 area Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie
Locali;

� Art. 20, c. 4 e 5, del CCNL 22.2.2010 area Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie
Locali;

� Artt.54, 56 e 57 del CCNL 17.12.2020 Dirigenza dell’Area delle Funzioni Locali;
� Art. 36 dello Statuto provinciale;
� D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
� Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
� Regolamento di contabilità.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La relativa spesa complessiva di euro 112.255,19, così suddivisa: 
• competenze euro 85.413,98,
• contributi euro 20.521,47 (di cui euro 20.328,54 a titolo di CPDEL ed euro 192,93 a titolo di

INPS ASPI),
• IRAP euro 6.319,74,
trova copertura sui pertinenti capitoli del Bilancio provinciale 2021-2023 - annualità 2021 – fondo
pluriennale vincolato.
Si specifica che l'impegno in oggetto non è soggetto alla normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, non trattandosi di appalto. 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 trattandosi di spesa
di personale.

Scadenza del debito: entro il 31.12.2021. 

___________________________________________________________________ 

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Erogazione compensi individuali nel mese di luglio 2021. 

Pubblicazione dei dati aggregati relativi alla premialità per l'anno 2020 nell'apposita sezione di
“Amministrazione trasparente” sul sito web della Provincia (art. 20 D.Lgs. 33/2013), così come i
dati relativi alle retribuzioni individuali dei dirigenti (art. 14 D.Lgs. 33/2013).

___________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

� All.A) prospetto riepilogativo retribuzione risultato dirigenza.
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ALLEGATO A)

IL DIRIGENTE 

avv. Rinalda Bellotti

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 INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 325 DEL 13/07/2021

Oggetto
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SS.PP. 6-21-26. POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEL PIANO
VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI,
ANCHE MEDIANTE INTERVENTI PUNTUALI SU MANUFATTI E SULLA
SEGNALETICA STRADALE. FINANZIAMENTO D.M. 49/2018. CUP
G23D18000170001. C.I.G.: 8831149EAF. AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO QUADRO 2021-2023.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Individua la modalità con la quale affidare i lavori in oggetto nelle disposizioni
contenute nella determinazione n. 270 del 15/06/2021: “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)”.

2) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto 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 si è aggiudicato la procedura aperta di cui al punto 1) offrendo un
ribasso del 28,35 % sull’elenco prezzi.

3) Vincola l’aggiudicatario a un importo di € 791.343,04 oltre IVA, per un complessivo di €
965.438,51 (IVA inclusa) riferito al primo contratto applicativo, in quanto in sede di
Accordo Quadro l’operatore economico aggiudicatario è stato vincolato all’esecuzione
di singoli contratti applicativi per l’intero importo finanziato nel singolo contratto, al lordo
dello sconto applicato.

4) Dispone che, con riferimento alla delibera del Presidente n. 77 del 12.04.20210, avente
a oggetto “PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE
NECESSITA' DI INTERVENTO MEDIANTE RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE
STRADALE DI COMPETENZA. ANNO 2021. APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE”, il
progetto esecutivo del presente intervento sia implementato da lavori complementari i
quali, in aggiunta al progetto principale, comportino una spesa pari all’intero importo
finanziato. Tali lavori complementari saranno approvati con successivo decreto.

5) Dà atto che:

a) 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;

b) l’aggiudicatario, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, debba versare cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

c) 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
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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, assicurando le seguenti somme:

Sezione A

1) Opere:  Euro 791.343,04

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

d) i pagamenti all’aggiudicataria vengano effettuati secondo quanto previsto dallo
schema di contratto, così per quanto riguarda l’anticipazione contrattuale, per la quale si
richiamano le disposizioni di legge in vigore;

e) il termine di esecuzione dell’appalto venga fissato in 60 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo i casi di decadenza,
rescissione o slittamenti temporali dettati da normativa. Nel caso di mancato rispetto del
termine stabilito per l'ultimazione dei lavori o di esecuzione dei singoli servizi, sono previste
penali pecuniarie differenziate ai sensi di quanto determinato dal Capitolato Speciale
d’Appalto.

f) di riservarsi la facoltà di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto senza
che l'Impresa possa sollevare eccezioni, acquisendo preventivamente le necessarie
garanzie e i documenti previsti per legge. 

6) Attesta che l’opera è interamente finanziata da risorse statali stanziate con Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli
interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e
Città Metropolitane”- Annualità 2021.

7) Assume il sub-impegno di € 965.438,51 (IVA inclusa) in favore dell’aggiudicatario,
dando atto che la somma di € 6.400,00 relativa alla pubblicità legale e al contributo
ANAC è già stata impegnata con determinazione n. 133 del 30/03/2021, mentre le
rimanenti voci di spesa del quadro economico di progetto, ammontanti a Euro
993.600,00,  risultano impegnate con determinazione n. 257 del 10/06/2021.

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.
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

I lavori di cui all’oggetto sono finalizzati al potenziamento della capacità portante del
piano viabile delle strade provinciali in epigrafe e di tratti limitrofi e della tracciatura della
relativa segnaletica orizzontale.
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Per una dettagliata descrizione degli interventi da realizzarsi, si rimanda al progetto
esecutivo approvato con determinazione n. 257 del 10/06/2021.

Gli interventi di cui sopra saranno interamente finanziati da risorse statali a valere sul
programma quinquennale 2019-23, annualità 2021, del D.M. prot. n. 49/2018
“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della
rete viaria di Province e Città Metropolitane”.

____________________________________________________________________

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."

DCP n. 1 del 20/4/2020: “LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO
MIRKO SIGNORONI”.

Deliberazione del Presidente n. 53 del 1/3/2021 a oggetto "Adozione DUP 2021/2023 e
schema di bilancio autorizzatorio 2021/2023". 

Deliberazione di 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
CONVERTITO CON LEGGE 2021/21”.

DUP 2021-2023 – Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – 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”.

Delibera del Presidente n. 77 del 12.04.20210, avente a oggetto “PROGRAMMAZIONE
ANNUALE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE NECESSITA' DI INTERVENTO
MEDIANTE RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA.
ANNO 2021. APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE”.

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.U.P.:  G23D18000170001.
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Decreto n. 3 del 11/01/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, con cui è
stato altresì individuato, quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Giulio
Biroli, dirigente del Settore.

Delibera del Presidente n. 20 del 27/01/2021 di approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica.

Determinazione n. 88 del 12/03/2021 di accertamento del contributo ministeriale.

Progetto esecutivo protocollato al numero 25419 del 22/4/2021, depositato in atti.

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 57 del 29/04/2021 di validazione del progetto
posto a base di gara.

Determinazione n. 257 del 10/06/2021 di approvazione del progetto esecutivo.

Determinazione n. 270 del 15/06/2021 di aggiudicazione dell’accordo quadro lavori.

Decreto n. 87 del 5/07/2021 di nomina dell’ing. Raffaele Di Meo a Responsabile Unico del
Procedimento, in luogo dell’arch. Giulio Biroli.

C.I.G.: 8831149EAF.

R.U.P.: Ing. Raffaele Di Meo.

Referente per l’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 del Regolamento provinciale di Contabilità. 

D.Lgs 267/2000.

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

D.Lgs. n. 118/2011.

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

L. 56/2014.

D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.

D.M. prot. n. 49/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di

manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”. 

____________________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

Imputazione della somma di Euro 965.438,51 al Capitolo 36278 – impegno 2021/4336 -
piano finanziario 2.02.01.09.012 “INFRASTRUTTURE STRADALI” – annualità 2021 del Bilancio
provinciale 2021-2023. 

C.I.G.: 8831149EAF.

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.

Modalità di acquisto: SINTEL  – codice 40.

Il Cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione entro il 31.12.2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e dall’art. 29 del D.Lgs.
50/2016.

Stipula del relativo contratto attuativo.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

////// 

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 / 36278 2021/4336 965.438,51 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 326 DEL 14/07/2021

Oggetto
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MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DI STRADE PROVINCIALI TRAMITE
INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE ED EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA
SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. FINANZIAMENTO D.M.
123/2020. ANNO 2021. CUP G17H20000490001. C.I.G.: 8820680F64.
AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 2021-2023



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Individua la modalità con la quale affidare i lavori in oggetto nelle disposizioni
contenute nella determinazione n. 270 del 15/06/2021: “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)”.

2) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto 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 si è aggiudicato la procedura aperta di cui al punto 1) offrendo un
ribasso del 28,35 % sull’elenco prezzi.

3) Vincola l’aggiudicatario a un importo di € 586.870,98 oltre IVA, per un complessivo di €
715.982,60 (IVA inclusa) riferito al primo contratto applicativo, in quanto in sede di
Accordo Quadro l’operatore economico aggiudicatario è stato vincolato all’esecuzione
di singoli contratti applicativi per l’intero importo finanziato nel singolo contratto, al lordo
dello sconto applicato.

4) Dispone che, con riferimento alla delibera del Presidente n. 77 del 12.04.20210, avente
a oggetto “PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE
NECESSITA' DI INTERVENTO MEDIANTE RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE
STRADALE DI COMPETENZA. ANNO 2021. APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE”, il
progetto esecutivo del presente intervento sia implementato da lavori complementari i
quali, in aggiunta al progetto principale, comportino una spesa pari all’intero importo
finanziato. Tali lavori complementari saranno approvati con successivo decreto.

5) Dà atto che:

a) 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;

b) l’aggiudicatario, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, debba versare cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

c) 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
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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, assicurando le seguenti somme:

Sezione A

1) Opere:  Euro 586.870,98

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

d) i pagamenti all’aggiudicataria vengano effettuati secondo quanto previsto dallo
schema di contratto, così per quanto riguarda l’anticipazione contrattuale, per la quale si
richiamano le disposizioni di legge in vigore;

e) il termine di esecuzione dell’appalto venga fissato in 45 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo i casi di decadenza,
rescissione o slittamenti temporali dettati da normativa. Nel caso di mancato rispetto del
termine stabilito per l'ultimazione dei lavori o di esecuzione dei singoli servizi, sono previste
penali pecuniarie differenziate ai sensi di quanto determinato dal Capitolato Speciale
d’Appalto.

f) di riservarsi la facoltà di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto senza
che l'Impresa possa sollevare eccezioni, acquisendo preventivamente le necessarie
garanzie e i documenti previsti per legge. 

6) Attesta che l’opera è interamente finanziata da risorse statali stanziate con Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19.03.2020 “Finanziamento degli
interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e
città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale prot. 49
del 16 febbraio 2018” per l’annualità 2021.

7) Assume il sub-impegno di € 715.982,60 (IVA inclusa) in favore dell’aggiudicatario,
dando atto che la somma di € 4.400,00 relativa alla pubblicità legale e al contributo
ANAC è già stata impegnata con determinazione n. 133 del 30/03/2021, mentre le
rimanenti voci di spesa del quadro economico di progetto, ammontanti a Euro
739.772,53,  risultano impegnate con determinazione n. 277 del 17/06/2021.

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 R.U.P., 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

I lavori di cui all’oggetto sono finalizzati al potenziamento della capacità portante del
piano viabile di alcune strade provinciali e alla tracciatura della relativa segnaletica
orizzontale.
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Per una dettagliata descrizione degli interventi da realizzarsi, si rimanda al progetto
esecutivo approvato con determinazione n. 277 del 17/06/2021.

Gli interventi in parola saranno interamente finanziati da risorse statali a valere sugli importi
stanziati con Decreto Ministeriale n. 123 del 19 marzo 2020 “Finanziamento degli interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città
metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale prot. 49 del 16
febbraio 2018” per l’annualità 2021.

____________________________________________________________________

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."

DCP n. 1 del 20/4/2020: “LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO
MIRKO SIGNORONI”.

Deliberazione del Presidente n. 53 del 1/3/2021 a oggetto "Adozione DUP 2021/2023 e
schema di bilancio autorizzatorio 2021/2023". 

Deliberazione di 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
CONVERTITO CON LEGGE 2021/21”.

DUP 2021-2023 – Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – 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”.

Delibera del Presidente n. 77 del 12.04.20210, avente a oggetto “PROGRAMMAZIONE
ANNUALE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE NECESSITA' DI INTERVENTO
MEDIANTE RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA.
ANNO 2021. APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE”.

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
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Determinazione n. 235 del 1/7/2020 di accertamento del contributo ministeriale.

C.U.P.:  G17H20000490001.

Decreto n. 5 del 12/01/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, con cui è
stato altresì individuato, quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Giulio
Biroli, dirigente del Settore.

Delibera del Presidente n. 18 del 27/01/2021 di approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica.

Progetto esecutivo protocollato al numero 31323 del 17/5/2021, depositato in atti.

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 71 del 24/05/2021 di validazione del progetto
posto a base di gara.

Determinazione n. 270 del 15/06/2021 di aggiudicazione dell’accordo quadro lavori.

Determinazione n. 277 del 17/06/2021 di approvazione del progetto esecutivo.

C.I.G.: 8820680F64.

Responsabile del procedimento amministrativo: Arch. Giulio Biroli.

Referente per l’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 del Regolamento provinciale di Contabilità. 

D.Lgs 267/2000.

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

D.Lgs. n. 118/2011.

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

L. 56/2014.

D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.

D.M. n. 123 del 19.03.2020 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari
di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Integrazione al
programma previsto dal decreto ministeriale del 16/2/2018”. 

____________________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

Imputazione della somma di Euro 715.982,60 al Capitolo 36287 – impegno 2021/4512 -
piano finanziario 2.02.01.09.012 “INFRASTRUTTURE STRADALI” – annualità 2021 del Bilancio
provinciale 2021-2023. 

C.I.G.: 8820680F64.

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.

Modalità di acquisto: SINTEL  – codice 40.

Il Cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione entro il 31.12.2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e dall’art. 29 del D.Lgs.
50/2016.

Stipula del relativo contratto attuativo.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

////// 

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 / 36287 2021/4512 715.982,60 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)
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Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 327 DEL 14/07/2021

Oggetto

2021 /  327 1 di 6

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI TRATTI
VARI DI STRADE PROVINCIALI MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA
SEGNALETICA STRADALE. FINANZIAMENTO D.M. 224 DEL 29/05/2020. ANNO
2021. C.U.P.: G17H20001380001. C.I.G.: 8820457760. AFFIDAMENTO DEI LAVORI
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 2021-2023



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Individua la modalità con la quale affidare i lavori in oggetto nelle disposizioni
contenute nella determinazione n. 270 del 15/06/2021: “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)”.

2) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto 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 si è aggiudicato la procedura aperta di cui al punto 1) offrendo un
ribasso del 28,35 % sull’elenco prezzi.

3) Vincola l’aggiudicatario a un importo di € 108.065,78 oltre IVA, per un complessivo di €
131.840,25 (IVA inclusa) riferito al primo contratto applicativo, in quanto in sede di
Accordo Quadro l’operatore economico aggiudicatario è stato vincolato all’esecuzione
di singoli contratti applicativi per l’intero importo finanziato nel singolo contratto, al lordo
dello sconto applicato.

4) Dispone che, con riferimento alla delibera del Presidente n. 77 del 12.04.20210, avente
a oggetto “PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE
NECESSITA' DI INTERVENTO MEDIANTE RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE
STRADALE DI COMPETENZA. ANNO 2021. APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE”, il
progetto esecutivo del presente intervento sia implementato da lavori complementari i
quali, in aggiunta al progetto principale, comportino una spesa pari all’intero importo
finanziato. Tali lavori complementari saranno approvati con successivo decreto.

5) Dà atto che:

a) 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;

b) l’aggiudicatario, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, debba versare cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

c) 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
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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, assicurando le seguenti somme:

Sezione A

1) Opere:  Euro 108.065,78

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

d) i pagamenti all’aggiudicataria vengano effettuati secondo quanto previsto dallo
schema di contratto, così per quanto riguarda l’anticipazione contrattuale, per la quale si
richiamano le disposizioni di legge in vigore;

e) il termine di esecuzione dell’appalto venga fissato in 45 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo i casi di decadenza,
rescissione o slittamenti temporali dettati da normativa. Nel caso di mancato rispetto del
termine stabilito per l'ultimazione dei lavori o di esecuzione dei singoli servizi, sono previste
penali pecuniarie differenziate ai sensi di quanto determinato dal Capitolato Speciale
d’Appalto.

f) di riservarsi la facoltà di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto senza
che l'Impresa possa sollevare eccezioni, acquisendo preventivamente le necessarie
garanzie e i documenti previsti per legge. 

6) Attesta che l’opera è interamente finanziata da risorse statali stanziate con Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29.05.2020 “Ripartizione e utilizzo dei
fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” riferito al
finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete
viaria di province e città metropolitane a valere sull’annualità 2021.

7) Assume il sub-impegno di € 131.840,25 (IVA inclusa) in favore dell’aggiudicatario,
dando atto che la somma di € 142.069,30, relativa al quadro economico complessivo del
progetto, è stata già impegnata con determinazione n. 233 del 26/05/2021.

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.
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

Gli interventi in oggetto sono finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza di
tratti vari di strade provinciali e di tratti limitrofi tramite opere di risanamento conservativo
della pavimentazione stradale e ripristino funzionale della segnaletica orizzontale, per una
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dettagliata descrizione dei quali si rimanda al progetto esecutivo approvato con
determinazione n. 233 del 26/05/2021.

Gli interventi di cui sopra saranno interamente finanziati da risorse statali stanziate con
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29 maggio 2020
“Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” a valere sull’annualità
2021.

____________________________________________________________________

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."

DCP n. 1 del 20/4/2020: “LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO
MIRKO SIGNORONI”.

Deliberazione del Presidente n. 53 del 1/3/2021 a oggetto "Adozione DUP 2021/2023 e
schema di bilancio autorizzatorio 2021/2023". 

Deliberazione di 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
CONVERTITO CON LEGGE 2021/21”.

DUP 2021-2023 – Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – 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”.

Delibera del Presidente n. 77 del 12.04.20210, avente a oggetto “PROGRAMMAZIONE
ANNUALE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE NECESSITA' DI INTERVENTO
MEDIANTE RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA.
ANNO 2021. APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE”.

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
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C.U.P.:  G17H20001380001.

Decreto n. 4 del 11/01/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, con cui è
stato altresì individuato, quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Giulio
Biroli, dirigente del Settore.

Delibera del Presidente n. 19 del 27/01/2021 di approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica.

Determinazione n. 90 del 15/03/2021 di accertamento del contributo ministeriale.

Progetto esecutivo protocollato al numero 31335 del 17/05/2021, depositato in atti.

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 68 del 21/05/2021 di validazione del progetto
posto a base di gara.

Determinazione n. 233 del 26/05/2021 di approvazione del progetto esecutivo.

Determinazione n. 270 del 15/06/2021 di aggiudicazione dell’accordo quadro lavori.

C.I.G.: 8820457760.

Responsabile del procedimento amministrativo: Arch. Giulio Biroli.

Referente per l’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 del Regolamento provinciale di Contabilità. 

D.Lgs 267/2000.

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

D.Lgs. n. 118/2011.

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

L. 56/2014.

D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.

D.M. prot. n. 224 del 29/05/2020 “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’art. 1, comma
95 della L. 30/12/2018, n. 145”.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della somma di Euro 131.840,25 al Capitolo 36324 – impegno 2021/3862 -
piano finanziario 2.02.01.09.012 “INFRASTRUTTURE STRADALI” – annualità 2021 del Bilancio
provinciale 2021-2023. 
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C.I.G.: 8820457760.

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.

Modalità di acquisto: SINTEL  – codice 40.

Il Cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione entro il 31.12.2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e dall’art. 29 del D.Lgs.
50/2016.

Stipula del relativo contratto attuativo.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

////// 

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 / 36324 2021/3862 131.840,25 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 330 DEL 16/07/2021

Oggetto

2021 /  330 1 di 5

INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE
LAVORI, RELATIVA AL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E
COMPOSITIVO DEI QUERCETI NELLA ZSC "NAVIGLIO DI MELOTTA", A VALERE
SUL BANDO UNICO DEL PROGRAMMA REGIONALE PER INTERVENTI
TERRITORIALI A SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ - LIFE GESTIRE 2020 -
DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO -
CUP G37H21023050002 - CIG Z49326D19D.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. Affida al Dott. Forestale Elisa Carturan, residente a 25019 Sirmione (BS), in via Mazzarona, 30 - P.IVA
03531900284 - l’incarico per la progettazione definitivo-esecutiva, la direzione lavori e l’emissione del
Certificato di regolare esecuzione, degli interventi di sistemazione forestale previsti dal progetto citato in
oggetto, nonché delle analisi dendoauxometriche e della necromassa legnosa, previste dal medesimo bando
regionale e necessarie alla realizzazione del progetto, per un importo di € 2.800,00, oltre al contributo
previdenziale pari al 2%, pari ad euro 56,00 ed IVA al 22%, per complessivi 3.484,32 euro secondo l’offerta
pervenuta di cui al prot. 34921 del 6.06.2021 ed alle condizioni stabilite nel foglio patti e condizioni di cui al
successivo punto 2).

2. Approva l’allegato schema di foglio patti e condizioni. 

3. Impegna la spesa complessiva di € 3.484,32 (IVA 22% e CC.PP. 2% incluse) sul capitolo 36884
“Miglioramento delle condizioni strutturali e compositive degli habitat di querceto nella Zona Speciale di
Conservazione (ZSC) IT20A0002 Naviglio di Melotta e nella omonima riserva naturale”, del bilancio
provinciale 2021/2023, imputandola sull'annualità 2021 del Bilancio Provinciale 2021-23 (classificazione
informatica 50 “Altro da giustificare”), come specificato nella sezione “Dati contabili”.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Il progetto approvato da Regione Lombardia, finalizzato alla sistemazione dei boschi di querce presso
il sito Natura 2000 “Naviglio di Melotta” e finanziato a valere su uno specifico bando rientrante nel
Programma “LIFE Gestire 2020”, prevede la redazione del progetto definitivo-esecutivo, la D.L da svilupparsi
tenendo anche conto delle analisi sugli aspetti quali-quantificativi della massa legnosa, da realizzarsi anche
in corso d’opera, per i quali è necessario un apporto tecnico-scientifico estremamente  specialistico.

Si è dovuto pertanto procedere ad individuare un soggetto dotato delle competenze tecniche ed operative, in
grado di seguire l'intervento in oggetto. 

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 accertato la sussistenza delle condizioni che giustificano
l'affidamento a soggetti esterni all'Ente dell'incarico suindicato.

In particolare si intende ora procedere con l'affidamento dell'incarico per le seguenti prestazioni: 
- redazione progetto definitivo-esecutivo.
- direzione lavori ed emissione del Certificato di regolare esecuzione.
- analisi dendroauxometriche e della necromassa legnosa. 

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.

Pertanto si è attivata la procedura secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del Codice, modificato dal
D. Lgs 19.04.2017 n. 56, 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. 
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Si è richiesta in tal senso la disponibilità al dottore forestale Elisa Carturan, residente a Sirmione (BS), in via
Mazzarona, 30 - P.IVA 03531900284, che ha trasmesso il proprio preventivo, prot. 34921 del 03.06.2021, di
cui si è verificata la congruità. 

Il Responsabile unico del procedimento sarà il dott.Roberto Zanoni, Dirigente del settore Ambiente e
Territorio.

____________________________________________________________________

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.
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. 7 del 25.03.2021 di approvazione di DUP e Bilancio di previsione
2021/2023.

       Il D.U.P. 2021/2023 contempla: 
Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette,

parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", obiettivo operativo 1 "Interventi e studi relativi ai
parchi, riserve naturali, aree natura 2000, zone di interesse ambientale".

Deliberazione del Presidente n. 96 del 12.05.2021 avente ad oggetto: “DUP e Bilancio di previsione
2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”, ratificata dal Consiglio con deliberazione n. 12 del
26.05.2021. 
       

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

Delibera del Presidente n. 15, del 25 gennaio 2021 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica per partecipazione al bando regionale a favore degli habitat di querceto nella Zona Speciale di
Conservazione (ZSC) IT20A0002 “Naviglio di Melotta” e nella omonima Riserva Naturale. 
       

Decreto della D.G. Ambiente e clima n. 4139 del 26/03/2021 che approva il progetto di “Miglioramento
delle condizioni strutturali e compositive degli habitat di querceto…” presentato dalla Provincia di Cremona
(ID 2660569) e impegna la somma necessaria per la sua realizzazione.

Determina di accertamento n. 304/2021.

Reversale n. 2021/4525

Preventivo acquisito agli atti prot. prov. n. 34921, del 03/06/2021, presentato dalla dott.ssa Elisa Carturan,
per un importo pari ad € 3.484,32 (IVA 22% e CC.PP. 2% incluse), ritenuto congruo.

CUP acquisito:G37H21023050002.
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CIG  acquisito:Z49326D19D.  
       
Considerato che il corrispettivo degli affidamenti di cui sopra 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.

Relativamente al DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze), si è esclusa l’esistenza di
eventuali interferenze.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 della legge 488/99.

Il Responsabile delegato 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,di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale.
Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- Roberto Zanoni, in qualità di responsabile del procedimento
- Franco Lavezzi, in qualità di responsabile di istruttoria
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come
da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

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.
Art. 13 del Regolamento provinciale dei Contratti.
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 »).
DIR 92/43 CEE
DIR 147/2009 CEE
Legge regionale 83/86. 
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 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 »).

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 3.484,32 = (I.V.A.22% e CC.PP 2% incluse), sul Cap.
36884 “Miglioramento delle condizioni strutturali e compositive degli habitat di querceto nella Zona Speciale
di Conservazione (ZSC) IT20A0002 Naviglio di Melotta e nella omonima riserva naturale”, del bilancio
provinciale 2021-2023, esercizio finanziario 2021 – Piano Finanziario 2.02.02.02.006, Missione 09 -
Programma 05.

Classificazione informatica: codice “50”.
Si indica, quale scadenza del debito, la data del 31/12/2021.

Incaricato: Dott. Forestale Elisa Carturan, via Mazzarona, 30, 25019 Sirmione (BS)- P.IVA 03531900284 -
C.F. CRTLSE75A61F382N
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Cronoprogramma:
-Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione del foglio patti e condizioni.
-Termine dell’incarico: come indicato all’art. 5 del foglio patti e condizioni.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione del foglio patti e condizioni.

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 foglio patti e condizioni.  
 

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 / 36884 3.484,32 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (2.02.02.02.006) - Flora)

Beneficiario (17443) - CARTURAN ELISA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 333 DEL 16/07/2021

Oggetto

2021 /  333 1 di 7

GESTIONE DEL POST CHIUSURA DELLA EX DISCARICA DI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILABILI SITA IN LOC. CORTE MADAMA COMUNE DI CASTELLEONE PER IL
BIENNIO 2021/2023 - PROCEDURA ARCA SINTEL N. 141533390-
AGGIUDICAZIONE



DECISIONE

• Approva il report della procedura negoziata n. 141533390, allegato parte

integrante e sostanziale del presente atto. 

• Aggiudica definitivamente alla ditta Ecorecuperi s.r.l. Z.I. C/da calderaro, 93100

Caltanissetta – P.IVA 01853480851 il servizio di gestione del post chiusura della ex

discarica per rifiuti urbani e assimilabili in loc. Corte Madama - Comune di

Castelleone per il biennio 2021/2023, per un totale di € 148.137,00=. (oltre IVA 10%)

pari ad € 162.950,70=. più € 22.900,00=. (oltre IVA 22 %) pari ad € 27.938,00=. per

eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

• L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. diventerà

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

• L’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

potrà essere anticipata per garantire l’igiene e la salute pubblica.

• Impegna la spesa ai capitoli come specificati nella sezione “Dati Contabili”

precisando che occorre rimodulare gli impegni assunti nella determina a contrarre

n. 241 del 10.06.2019 sulla base delle date di fatturazione.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Dal 1991 al 1995 è stata attiva la discarica, in loc. Corte Madama, comune di

Castelleone, per rifiuti urbani ed assimilabili che ha consentito di far fronte alle esigenze di

smaltimento, in ambito provinciale, dei rifiuti solidi urbani e assimilabili.

Ultimato il conferimento dei rifiuti in tale impianto, si è proceduto ai lavori di

sistemazione finale del corpo discarica, così come previsto dal provvedimento

autorizzativo e successivamente collaudati dalla Regione Lombardia.

La Regione Lombardia ha deliberato, con D.G.R. n. VIII/3936 del 27.12.2006, la

designazione della Provincia di Cremona quale soggetto cui trasferire le proprietà delle

aree su cui insiste la ex discarica di rifiuti urbani e assimilabili, in loc. Corte Madama –

Comune di Castelleone, in ottemperanza a quanto disposto dal Protocollo d’Intesa

approvato con D.G.R. n. 37070 del 29.6.1998.

In data 06.04.2007 è stato definito il passaggio di proprietà alla Provincia a

seguito di sottoscrizione di atto notarile da parte delle parti convenute.
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La Provincia dal punto di vista operativo è impossibilitata ad effettuare gli

interventi necessari nella fase di gestione del post-chiusura della citata ex discarica.

Si ritiene opportuno indire una gara per procedere all'affidamento del servizio in

oggetto ad una Ditta specializzata nel settore.

Si utilizza il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in

quanto trattasi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività.

Ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, i servizi sono aggiudicati a

seguito di invito ad imprese qualificate, con il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016,

sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

La procedura negoziata è stata esperita sulla piattaforma Sintel di Regione

Lombardia fra imprese accreditate  per la Provincia di Cremona.

____________________________________________________________________

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."

• 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.

• 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.

• DUP 2021/2023 contempla:

• Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 3 “programmazione e

gestione attività portuale”- Obiettivo operativo 1 - Programmazione e gestione

attività portuale.

• 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. 
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PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• L'ente non ha aderito alle convenzioni di cui all'art. 26 comma 1 della legge

488/1999 per l'acquisto di servizi oggetto del presente atto in quanto ad oggi non

esistono convenzioni consip che riguardano servizi comparabili con quelli di cui

all'oggetto.

 C.I.G. di riferimento:  8802257C41

• In esecuzione della determinazione a contrarre n. 191 del 06.05.2021 è stata

predisposta una manifestazione di interesse sulla piattaforma Sintel di Regione

Lombardia fra le imprese accreditate per la Provincia di Cremona e inquadrate

nella categoria merceologica CPV 90530000-1 - Gestione di una discarica di rifiuti.

• Sono 4 le ditte che hanno aderito alla manifestazione di interesse:

ECORECUPERI SRL di Caltanissetta

LINEA AMBIENTE SRL di Rovato (BS)

 PERNA ECOLOGIA S.p.A di San Vitaliano 

 CONAST SOCIETA’ COOPERATIVA di Brescia

• Si è quindi proceduto con il lancio della procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara sulla piattaforma Sintel di ARCA Lombardia n.

ID 141533390, con invito rivolto a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta e

qualificati per la Provincia di Cremona nella categoria merceologica CPV

90530000-1.

• Sono pervenute le offerte da parte di LINEA AMBIENTE s.r.l. di Rovato (BS) – P.IVA

00719900987 e da parte di ECORECUPERI s.r.l. di Caltanissetta- P.IVA 01853480851

come riportato nell’allegato report.

• Si è proceduto con la valutazione delle offerte pervenute come riportato nel report

allegato, dal quale si evince che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta

ECORECUPERI s.r.l. di Caltanissetta - il costo della manodopera esposto risulta

coerente con il servizio offerto. L’offerta è ritenuta valida e, come previsto nella

documentazione di gara, si può procedere all’aggiudicazione della procedura

sulla piattaforma SINTEL.

• Verifica della non obbligatorietà per il Committente di redazione del DUVRI in

quanto il gestore (privato) opera in un contesto ambientale a lui esclusivo, in piena

autonomia d’impresa, con beni strumentali di sua proprietà e risorse umane a lui

vincolate.
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• Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art.

26 della legge 488/99.

• Il Dirigente 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, di non trovarsi in situazioni di

incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

• Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:

• - Roberto Zanoni, in qualità di responsabile del procedimento

• - Francesca Nicosia, in qualità di responsabile di istruttoria

• non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche

potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

NORMATIVA

•  D.lgs. 267/00 “T.U. Ordinamento Enti Locali”, art. 107  e s. m. i.

• Art. 36 dello Statuto provinciale.

•  Art. 18 del Regolamento di Contabilità.

•  Art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di € 190.888,70 trova imputazione come segue:

• per € 4.656,33 sull'annualità 2021 del Capitolo 31881 (imp. 3604/2021) del bilancio

provinciale 2021/2023 piano finanziario 1.03.02.09.011 – missione 09 – programma

03

• l’impegno 45/2022 è stato variato in diminuzione per € 9.274,65 e pertanto

ammonta ad € 95.444,35 sull'annualità 2022 del Capitolo del bilancio provinciale

2021/2023  piano finanziario 1.03.02.09.011  – missione 09 – programma 03

• l’impegno 4/2023 è stato variato in diminuzione per € 9.274,65 e pertanto ammonta

ad € 90.788,02 sull'annualità 2023 del Capitolo del bilancio provinciale 2021/2023

piano finanziario 1.03.02.09.011  – missione 09 – programma 03

• Classificazione informatica: cod.  40 SINTEL ARCA.

• Si indicano come scadenza del debito le  seguenti date:
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per €4.656,33 al 31/12/2021

per € 95.444,35 al 31/12/2022

per € 90.788,02 al 31/12/2023

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Chiusura della fase di aggiudicazione in piattaforma Sintel.

Verifica  del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. 

Sottoscrizione del contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa. 

Assolvimento tempestivo 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 della procedura
 

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

Sub Impegno 2021 / 31881 2021/3604 4.656,33 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.09.011) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri
beni materiali)

Beneficiario (17455) - ECORECUPERI SRL

Diminuzione 2021 / 31881 2022/45 9.274,65
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Piano finanz.
(1.03.02.09.011) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri
beni materiali)

Beneficiario () - 

Sub Impegno 2021 / 31881 2022/45 95.444,35 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.09.011) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri
beni materiali)

Beneficiario (17455) - ECORECUPERI SRL

Diminuzione 2021 / 31881 2023/4 9.274,65

Piano finanz.
(1.03.02.09.011) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri
beni materiali)

Beneficiario () - 

Sub Impegno 2021 / 31881 2023/4 90.788,02 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.09.011) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri
beni materiali)

Beneficiario (17455) - ECORECUPERI SRL
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 334 DEL 16/07/2021

Oggetto

2021 /  334 1 di 4

CONTENIMENTO VEGETAZIONE PRESSO L'INSEDIAMENTO DELL'OLEIFICIO
ZUCCHI - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO
DIRETTO.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

• 1. aggiudica con affidamento diretto alla ditta MANCINI DANIELE & C. snc, con sede in via M.
Maffini, 27, 29010 Castelvetro Piacentino, P.I.00889270336, le operazioni di contenimento di
essenze arboree pericolanti presso il porto di Cremona, per un importo, a corpo, di euro 4.000,00
+iva 22%

• 2. Impegna la spesa complessiva di euro 4.880,00 sul capitolo n. Cap. 29136 “PRESTAZIONI PER
SERVIZIO NAVIGAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)” imputandola sull'annualità
2021 del Bilancio Provinciale 2021-23 (classificazione informatica 50 “Altro da giustificare”.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

A seguito di segnalazioni, da parte dell’Oleificio Zucchi, della caduta all'interno dell’area del proprio
stabilimento di alcuni grossi rami e di successivo sopralluogo effettuato all'interno delle aree di competenza
del Porto di Cremona in gestione alla Provincia di Cremona, è emersa la necessità di alcuni interventi di
contenimento di essenze arboree pericolanti al fine di ripristinare normali condizioni di sicurezza. Le piante,
considerato l’alto grado di instabilità (in precedenza alcuni esemplari sono crollati al suolo causando
fortunatamente solo danni materiali e disagi alla circolazione), potrebbero danneggiare seriamente alcuni
serbatoi e installazioni antincendio della ditta Oleificio Zucchi, posti al di là della recinzione, causando tra
l'altro lo sversamento al suolo di prodotti inquinanti o nella peggiore delle ipotesi causare danni a persone in
transito.

La ditta Mancini Daniele dispone dell’attrezzatura idonea all’abbattimento in sicurezza di piante di alto fusto
ed ha già operato in modo positivo in analoghi interventi.

L’impresa in oggetto, su richiesta della stazione appaltante, ha deciso di avvalersi della facoltà di non
presentare cauzione definitiva a fronte del miglioramento della propria offerta. L’offerta presentata,
ammontante ad € 4.200,00 +iva, è stata ulteriormente scontata di € 200,00+iva. L’ulteriore ribasso viene
ritenuto congruo.

Considerato 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.

____________________________________________________________________

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.
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. 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 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 3 “trasporto vie d’acqua”- Obiettivo operativo 1
“Programmazione e gestione attività portuale..

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

• Relazione tecnica dell'ufficio, prot. 43575/2021, che identifica le aree di intervento e quantifica la
spesa.

• Assunzione del C.I.G. di riferimento  ZD73268722.
• Richiesta di preventivo alla ditta MANCINI DANIELE & C. snc, con sede in via M. Maffini, 27 29010

Castelvetro Piacentino, P.I.00889270336.
• Preventivo pervenuto in data 08/07/2021, prot. 42368, di € 4.200,00+IVA 22% e ulteriore sconto di

€ 200,00 (prot.43413/2021), anziché presentazione di cauzione definitiva.
• 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 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,di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

• Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
• - Roberto Zanoni in qualità di responsabile del procedimento
• - Giuseppe Allegri, in qualità di responsabile di istruttoria

non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

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. 
• 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 »).

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 4.880,00= (I.V.A. 22% inclusa), sul Cap. 29136
“PRESTAZIONI PER SERVIZIO NAVIGAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)”, del bilancio
provinciale esercizio finanziario 2021 - Piano Finanziario 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c., Missione
10 Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua".

Classificazione informatica: codice “50” .
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Si indica, quale scadenza del debito, la data del 31/12/2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione lettera-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.
Scadenza del debito: per € 4.880,00 il  31/12/2021.

____________________________________________________________________

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 4.880,00 50 ALTRO da giustificare

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

Beneficiario (14544) - MANCINI DANIELE & C. S.N.C.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 339 DEL 22/07/2021

Oggetto

2021 /  339 1 di 6

OGGETTO: S.P. N. 91 "PANDINO - BISNATE" - RIQUALIFICA DELL'INTERSEZIONE
CON LA S.C. "VIA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE" IN COMUNE DI SPINO D'ADDA.
C.U.P. G41B20000380007. C.I.G.: 8787494573. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI A
SEGUITO RICHIESTA PREVENTIVI SU SINTEL. I.D. PROCEDURA: 141278774.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Affida direttamente, previa richiesta preventivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge
120/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)), i lavori relativi alla “S.P. 91
“Pandino – Bisnate” - Riqualifica dell’intersezione con la S.C. “Via Martiri della Liberazione” in Comune di
Spino d’Adda. C.U.P.: G41B20000380007”, secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante
massimo ribasso sull’elenco prezzi del progetto esecutivo posto a base di gara.

2) Approva il report della procedura creato dalla Piattaforma informatica SINTEL relativa alla procedura con
ID 141278774, allegato a far parte integrante del presente atto.

3) Aggiudica l’appalto per i lavori in oggetto all’operatore economico Marino Costruzioni s.r.l. - con sede
legale a San Zenone al Lambro (MI), Via Maestri del Lavoro n. 19/21, C.F. e P.I.V.A 05599020962 – che ha
offerto un ribasso del 23,69% sul valore posto a base di gara, vincolando la ditta con scrittura privata per

l’importo pari a Euro 74.952,92 (I.V.A. al 22% esclusa) per un complessivo di Euro 91.442,56 I.V.A. al

22% inclusa, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche che si rendessero necessarie ai sensi di

legge.

4) Impegna pertanto la spesa di Euro 91.442,56 (I.V.A. Al 22% inclusa) ai capitoli specificati nella sezione

“Dati Contabili”.

5) 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.;

- che in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle contenute nello Schema di
Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto che le imprese hanno dichiarato di avere esaminato e
accettato;

- che la ditta aggiudicataria debba prestare cauzione definitiva nell’ammontare, nei termini e secondo le
modalità di cui alla normativa vigente;

- che 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.

6) Non applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui al comma 9 dell’art. 32 trattandosi di affidamento il cui
importo rientra nella fascia di cui all’art. 36, comma 2, lett. b).

7) Genera il CIG relativo alla suddetta prestazione, che è il seguente: 8787494573.

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 Responsabile Unico del Procedimento 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.

____________________________________________________________________
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MOTIVAZIONI

L’intervento in progetto riguarda la riqualifica e il miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’intersezione
presente in Comune di Spino d’Adda tra la S.P. n. 91 “Pandino – Bisnate” e la Strada Comunale (S.C.)
denominata “Via Martiri della Liberazione”, che si immette al km 4+200 in destra della provinciale.

In particolare sono previsti i seguenti interventi:

• l'allargamento della banchina pavimentata lungo la S.P. n. 91, in modo da agevolare le svolte in
sinistra dalla S.P. n. 91 verso la S.C. creando un apposito spazio di manovra con allargamento
complessivo della corsia di marcia a 5,00 m. L’allargamento della banchina si sviluppa per una
lunghezza complessiva pari a 120,00 m;

• la risagomatura delle aiuole esistenti lungo la S.C., in modo da agevolare le svolte in sinistra dalla
S.C. verso la S.P. n. 91 migliorandone le condizioni di visibilità;

• la realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale per un tratto di circa 50 m separata dalla
provinciale da una cordonatura in calcestruzzo di larghezza complessiva pari a 50 cm in direzione
ovest in sinistra alla provinciale lungo il tracciato già previsto per il completamento del collegamento
con i tratti già realizzati.

L'intervento in progetto è compatibile con il P.G.T. del Comune di Spino d’Adda, essendo l'opera localizzata
sui sedimi stradali attuali e nelle relative fasce di rispetto. Non sono previste occupazioni di aree private.

L’appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per
necessità di funzionalità tecnica complessiva e omogeneità dell’intervento.

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 comparativa, avviata in data 23.06.2021 sulla piattaforma Sintel, con 3
operatori economici - registrati sulla piattaforma e qualificati per la Provincia di Cremona - per la formulazione
di un preventivo per le prestazioni in oggetto. I soggetti invitati sono stati:

• MARINO COSTRUZIONI s.r.l., con sede a San Zenone al Lambro (MI), Via Maestri del Lavoro n.
19/21, C.F. e P.I.V.A 05599020962;

• DE FABIANI s.r.l., con sede a Cavenago d’Adda (LO), Via Federico Barbarossa n. 11, C.F. e
P.I.V.A. 08015400156;

• IMPRESA BERGAMELLI s.r.l. con sede a Nembro (BG), Via Crespi n. 23, C.F. e P.I.V.A.
03692650165.

Entro il termine del 07.07.2021 alle ore 20.00, sono stati presentati n. 2 preventivi, unitamente alla
documentazione richiesta, da parte dei seguenti operatori economici:

- MARINO COSTRUZIONI s.r.l. con un’offerta con percentuale di sconto pari al 23,69%;
- IMPRESA BERGAMELLI s.r.l. con un’offerta con percentuale di sconto pari al 22,34%.

L’impresa DE FABIANI s.r.l. in data 02.07.2021 ha comunicato, tramite l’apposita funzione della piattaforma
telematica Sintel, la propria decisione di non partecipare in quanto l’attuale carico di lavoro non consente
l’assunzione di ulteriori impegni.

Sulla base delle risultanze del Report allegato al presente atto, cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è
risultata aggiudicataria l’impresa MARINO COSTRUZIONI s.r.l., con sede a San Zenone al Lambro (MI), Via
Maestri del Lavoro n. 19/21, C.F. e P.I.V.A 05599020962, che ha offerto un ribasso del 23,69% sul valore
posto a base di gara, per l’importo pari a Euro 74.952,92 (I.V.A. al 22% esclusa) per un complessivo di Euro
91.442,56 I.V.A. al 22% inclusa.

La cauzione provvisoria non è stata richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 120/2020.

____________________________________________________________________
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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 Presidente n. 110 del 06.09.2019 "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 25.09.2019 "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”.
      
Deliberazione del Presidente n. 53 del 01.03.2021 a oggetto "Adozione DUP 2021/2023 e schema di bilancio
autorizzatorio 2021/2023". 

Deliberazione di 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 CONVERTITO CON LEGGE 2021/21”.

DUP 2021-2023 – Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – 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
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.U.P.: G41B20000380007.

Decreto n. 96 del 16/11/2020 del Settore Infrastrutture Stradali a oggetto: “S.P. N. 91 "PANDINO - BISNATE"
- RIQUALIFICA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.C. "VIA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE" IN COMUNE DI
SPINO D'ADDA. C.U.P. G41B20000380007. RETTIFICA DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO, DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA
PER LA PROGETTAZIONE - NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN ESECUZIONE”.

Delibera del Presidente n. 174 del 25/11/2020 di approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Provincia di
Cremona e il Comune di Spino d’Adda per la realizzazione delle opere in oggetto.

Delibera del Presidente n. 175 del 25/11/2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Delibera di Giunta del Comune di Spino d’Adda n. 75 del 04.12.2020 di approvazione del Protocollo d’Intesa
tra la Provincia di Cremona e il Comune di Spino d’Adda per la realizzazione delle opere in oggetto.

Determina n. 602 del 09.12.2020 di accertamento del contributo comunale.

Determinazione del Settore Infrastrutture stradali n. 616 del 14.12.2020 avente ad oggetto “S.P. N. 91
"PANDINO - BISNATE" - RIQUALIFICA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.C. "VIA MARTIRI DELLA
LIBERAZIONE" IN COMUNE DI SPINO D'ADDA. C.U.P. G41B20000380007. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO”.

Decreto Settore Infrastrutture Stradali n. 80 del 15.06.2021 prot. 2021/37371 del 15.06.2021, avente ad
oggetto “S.P. 91 “PANDINO – BISNATE” - RIQUALIFICA DELL’INTERSEZIONE CON LA S.C. “VIA MARTIRI
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DELLA LIBERAZIONE” IN COMUNE DI SPINO D’ADDA. C.U.P.: G41B20000380007 – VALIDAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO”.

CIG : 8787494573.

Report della procedura SINTEL I.D. 141278774.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

Responsabile unico del procedimento: Arch. Giulio Biroli.

Referenti dell’istruttoria: Dott. Giuseppe Garioni e Dott. Guido Bellini.

 ____________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto provinciale

Artt. 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità

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.

D.Lgs. 50/2016 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).

D.L. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di Euro 91.442,56 (comprensiva di I.V.A. al 22%) ai seguenti

capitoli di spesa del bilancio provinciale 2021-2023, annualità 2021:

• Euro 49.234,40 sul capitolo di spesa 36322 RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO TRA LA SP.91

E VIA DELLA LIBERAZIONE IN SPINO D'ADDA. FINANZIATO CON AVANZO

D'AMMINISTRAZIONE – Impegno 2021/170 Classificazione in armonizzazione: Missione 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA', Programma n. 5 Viabilità e infrastrutture stradali. Piano
finanziario 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI;

• Euro 42.208,16 sul capitolo di spesa 36323 RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO TRA LA SP.

91 E VIA DELLA LIBERAZIONE IN SPINO D'ADDA. FINANZIATO DA CONTRIBUTO COMUNE -

Impegno 2021/169 – Classificazione in armonizzazione: Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO

ALLA MOBILITA', Programma n. 5 Viabilità e infrastrutture stradali, Piano finanziario 2.02.01.09.012
INFRASTRUTTURE STRADALI, collegato capitolo d’entrata 7339 CONTRIBUTO DA PARTE DEL
COMUNE DI SPINO D'ADDA PER RIQUALIFICAZIONE INCROCIO TRA LA SP.91 E VIA DELLA
LIBERAZIONE IN SPINO D'ADDA.

SINTEL ARCA codice 40.

II Cronoprogramma dei pagamenti  prevede la liquidazione  entro il 31.12.2021.

Aggiudicatario: Ditta MARINO COSTRUZIONI s.r.l., con sede a San Zenone al Lambro (MI), Via Maestri del
Lavoro n. 19/21, C.F. e P.I.V.A 05599020962.
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CIG : 8787494573.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 e art. 37 D.Lgs. 33/2013.

Sottoscrizione del contratto d'appalto tramite scrittura privata.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

1. Report I.D. procedura di gara 141278774 prot. n. 42360 del 08.07.2021. 

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 / 36322 2021/170 49.234,40 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (17468) - MARINO COSTRUZIONI SRL

Sub Impegno 2021 / 36323 2021/169 42.208,16 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (17468) - MARINO COSTRUZIONI SRL
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 341 DEL 23/07/2021

Oggetto

2021 /  341 1 di 8

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL
D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ
DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA, PREDITTIVA ED A GUASTO DEGLI
IMPIANTI ALIMENTATI CON GAS, NONCHÉ DEL RUOLO DI TERZO
RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI CON GAS O CON
TELERISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI CREMONA. CIG: 87699263E1. ID PROCEDURA SINTEL: 140630156.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con Decreto n. 104/
Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 3.05.2021,

DECISIONE

1. Approva integralmente le risultanze della procedura di gara aperta in oggetto, esperita sulla piattaforma
di e-procurement di Regione Lombardia denominata Sintel e riportate nel verbale unico delle operazioni
di gara della Commissione giudicatrice con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 45165 del
22.07.2021, 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 all’operatore economico COOPSERVICE SOC.COOP. P.A, con sede
legale in Via Rochdale 5, 42122 REGGIO EMILIA, C.F e P. IVA 00310180351, che ha ottenuto un
punteggio complessivo pari a punti 78,51, vincolandolo alla sottoscrizione del contratto in forma pubblica
amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici, per un importo di euro
1.065.600,00.= oltre IVA (esclusi gli oneri per la sicurezza pari ad euro 16.000,00.=, oltre IVA) e pertanto
per un importo complessivo di euro 1.319.552,00.=;

3. impegna pertanto la spesa complessiva di euro 1.319.552,00.= (IVA inclusa) sui pertinenti capitoli del
bilancio provinciale, 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  Codice dei Contratti Pubblici;

5. dispone inoltre di comunicare tramite PEC, ai sensi dell’articolo 76, del citato Codice, 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;

6. 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;

7. attesta altresì che la dott.ssa Raffaella Bini ed il dott. Cristian Pavanello, 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.

_____________________________________________________________

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 competenza del-
la Provincia di Cremona.
In particolare, per quanto riguarda l’articolazione relativa all’assunzione di ruoli tecnici obbligatori e lo svolgimento
di attività manutentive (ordinarie e straordinarie) in senso ampio su centrali ed impianti (punto C/3 della citata
“Relazione”) si è stabilito di procedere con procedura di evidenza pubblica.

Con determinazione a contrarre n. 236 del 26.05.2021, a cui si richiama integralmente per ogni ulteriore dettaglio
in merito alla procedura di gara, è stato pertanto deciso di affidare l’appalto con procedura di evidenza pubblica,
riguardo quanto segue: funzione di terzo responsabile per gli impianti termici di climatizzazione invernale ed esti-
va, ai sensi del D.P.R. 26/08/1993 n. 412 e s.m.i. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (impianti a gas e teleriscaldamen-
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to); funzione di operatore per gli impianti termici di climatizzazione estiva, ai sensi del Regolamento CE n.
842/2006 e del D.P.R. 27/01/12 n. 43; servizio di climatizzazione invernale negli edifici garantendo le condizioni di
comfort, stabilite dalla normativa o da prescrizioni particolari (impianti a gas e teleriscaldamento); servizio di forni-
tura acqua calda sanitaria alle condizioni e temperature previste dalla normativa; attività di conduzione, gestione
ed esercizio degli impianti termici ed assimilati, secondo le prescrizioni del D.P.R. 26/08/93 n. 412 e s.m.i., del D.
Lgs. 19/08/05 n. 192 e s.m.i., D. Lgs. n. 4 del 16/01/2008 e s.m.i., del D.P.R. 16/04/13 n. 74 e s.m.i., del D.G.R.
Lombardia n. 2601 in data 30/11/11 e s.m.i., garantendo la continuità e l’efficienza del servizio erogato; servizio di
reperibilità (24 ore su 24) al fine di mantenere la piena operatività e sicurezza degli impianti; esecuzione degli in-
terventi specifici programmati e definiti in progetto suddivisi per singola annualità all'interno del contratto; esecu-
zione di interventi specifici a guasto.  

L’affidamento dell’appalto avviene con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in-
dividuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del Codice dei Con-
tratti Pubblici, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara e nella determinazione n. 236 del 26.5.2021, che
qui si richiama integralmente, con l’applicazione dell’inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 133, comma 8
del Codice dei Contratti Pubblici (come peraltro stabilito ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019,
come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020).  

In data 31.05.2021 è stata pubblicata la relativa procedura aperta, identificata con ID 140630156 sulla
piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia denominata Sintel, sul sito della Stazione Appaltante, sulla
GURI, su un quotidiano nazionale ed uno locale,fissando il termine di presentazione delle offerte alle ore 13.00
del giorno 05.07.2021.

Entro i termini previsti risultano pervenuti in piattaforma i plichi elettronici di n. 14 operatori economici concorrenti.
In data 12.07.2021 alle ore 10,00 si è pertanto aperta la seduta pubblica della Commissione giudicatrice ove è
stata data lettura del disciplinare di gara e, in specifico, dei paragrafi 18, 19 e 20 relativi allo svolgimento delle
operazioni di gara, di seguito sintetizzate:

• apertura delle buste telematiche “B” (tecnica) e relativa valutazione
• apertura delle buste telematiche “C” (economica) e relativa valutazione
• formazione della graduatoria sommando il punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta economica di

ciascun concorrente
• nei confronti del miglior offerente si procederà con l’apertura della busta “A” (verifica dei requisiti

amministrativi), con la verifica della documentazione amministrativa, attivando, se possibile, il
soccorso istruttorio, con ammissione o esclusione dalla procedura

• graduatoria con proposta di aggiudicazione. 

A seguito delle sopraindicate operazioni di gara, così come dettagliatamente riportate nel verbale unico e nei
relativi allegati, di cui al prot. n. 45165 del 22.07.2021, sommando il punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta
economica di ciascun concorrente, la migliore offerta è risultata essere quella dell’operatore economico
Coopservice S. Coop. p. A., con sede legale in Reggio Emilia, via Rochdale n. 5, C.F e P.IVA 00310180351,
che ha ottenuto i seguenti punteggi:
- punteggio tecnico: 62,52
- punteggio economico: 15,99
- punteggio totale: 78,51.

Al termine delle sopraesposte operazioni, la Commissione ha provveduto alla verifica della documentazione
della busta amministrativa dell’operatore economico Coopservice S. Coop. p. A., con sede legale in Reggio
Emilia, via Rochdale n. 5, C.F e P.IVA 00310180351, risultata miglior offerente, accertando la regolarità della
documentazione ivi contenuta, senza pertanto rilevarsi la necessità di attivare l’istituto del soccorso
istruttorio.

Sulla base degli esiti prodotti dalla piattaforma SINTEL, si è proceduto con la generazione del Report della
procedura con proposta di aggiudicazione all’operatore economico suindicato, di cui al prot. n. 45165 del
22.07.2021.

La procedura seguita nelle diverse fasi esperite tramite la piattaforma SINTEL è riportata nel verbale unico delle
operazioni di gara della Commissione giudicatrice, unitamente a tutti gli allegati, parte integrante del presente
atto, redatto a chiusura delle diverse sedute di gara in data 20.07.2021, di cui al prot.  n. 45165 del 22.7.2021.

La commissione giudicatrice ha trasmesso la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale unico allegato al
presente atto, al fine di procedere con l’aggiudicazione all’operatore economico risultato miglior offerente.
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_____________________________________________________________

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 n. 185 del 10.12.2020 “Revisione della struttura organizzativa:

approvazione macro organizzazione”.
• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:

sospensione attuazione seconda fase”.
• 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 con atto
del Presidente n. 113 del 21.06.2021.

• 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”.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 114 del 21 giugno 2021 “DUP e bilancio di previsione
2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 19 del 21.07.2021 “Ratifica delle variazioni assunte con delibe-
razione del Presidente della Provincia n. 114 del 21 giugno 2021 avente ad oggetto: DUP e bilancio di
previsione 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• 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): S80002130195202100011.
• Decreto n. 104/ Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 3.05.2021 “Servizio relativo all'esercizio e manuten-

zione ordinaria, predittiva e a guasto degli impianti alimentati con gas, nonché del ruolo di terzo respon-
sabile degli impianti alimentati con gas o con teleriscaldamento degli edifici di proprietà o di competenza
della Provincia di Cremona. C.U.I.: S80002130195202100011. Nomina del responsabile unico del proce-
dimento, del direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura, degli assistenti del direttore dell'esecuzio-
ne, dei direttori operativi”.

• Progetto del servizio, di cui al prot. n. 33278 del 25.05.2021.
• CIG: 87699263E1
� Determinazione n. 236 del 26.05.2021 “Servizio relativo all'esercizio e manutenzione ordinaria, predittiva

e a guasto degli impianti alimentati con gas, nonché del ruolo di terzo responsabile degli impianti
alimentati con gas o con teleriscaldamento degli edifici di proprietà o di competenza della Provincia di
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Cremona. C.U.I.: S80002130195202100011. Approvazione del progetto di servizio e determinazione a
contrarre. CIG: 87699263E1”.

� Documentazione di gara di cui al prot. n. 34292 del 31.5.2021.

� Pubblicazione  in data 31.5.2021 della procedura aperta, identificata con ID SINTEL n. 140630156.

� Decreto n. 138/Patrimonio ed Edilizia Scolastica dell’ 8.07.2021 “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60
del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio relativo all'attività di esercizio e manutenzione ordina-
ria, predittiva ed a guasto degli impianti alimentati con gas, nonché del ruolo di terzo responsabile degli
impianti alimentati con gas o con teleriscaldamento degli edifici di proprietà o di competenza della Pro-
vincia di Cremona. CIG: 87699263E1. Nomina della commissione giudicatrice ai sensi degli artt. 77 e
216 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i”.

� Delega di operatore economico per presenziare alla seduta pubblica indetta per il 12.07.2021, di cui al
prot.  n. 44128/2021.

� Offerte degli operatori economici di cui rispettivamente: 
- SIRAM SPA VIA ANNA MARIA MOZZONI 12 – 20152  MILANO (MI), al prot. 45303 del 23.7.2021;
- COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. VIA ROCHDALE  N. 5 - 42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE), al
prot. 45304 del 23.7.2021;
- ENGIE SERVIZI S.P.A. VIALE GIORGIO RIBOTTA 31 - 00100 ROMA (RM), al prot. 45308 del
23.7.2021;
- EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA VIA DEI VITICOLTORI 5 - 38100 TRENTO (TN), al prot. 45310
del 23.7.2021;
- APLEONA HSG SPA VIA MILANO 10 - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI), al prot. 45312 del
23.7.2021;
- R.T.I. STEA SRL-FPM SRL VIA RONCADELLE 8 - 25132 BRESCIA (BS), al prot. 45314 del
23.7,2021;
- R.T.I. DANIELETTI IMPIANTI S.R.L.-EVOLUX SRL VICOLO CIMI, 2 - 25020 PAVONE DEL MELLA
(BS), al prot. 45319 del 23.7.2021;
- C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI S.C.R.L. VIA MALAVOLTI N. 33 - 41122 MODENA (MO),
al prot. 45333 del 23.7.2021;
- CPL CONCORDIA SOC. COOP. VIA A. GRANDI,39 - 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO), al
prot. 45338 del 23.7.2021;
- GI.L.C. IMPIANTI S.R.L. VIA FRATELLI DI DIO 2/B - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), al prot.
45343 del 23.7.2021;
- NICMA & PARTNERS SPA VIA PERETTO MARTIN GIORGINA 6 - 10083 FAVRIA (TO), al prot. 45349
del 23.7.2021;
- GSM CONTINENTAL LAVORI E SERVIZI SRL VIA VINICIO CORTESE 26 - 00043 CIAMPINO (RM),
al prot. 45356 del 23.7.2021;
- TECHNE S.P.A. VIA CORTESI 1 - 24020 VILLA DI SERIO (BG), al prot. 45359 del 23.7.2021;
- EN-SIT SRL VIA POLA 11 - 20100 MILANO (MI), al prot. 45361 del 23.7.2021.

� Verbale unico delle operazioni di gara della Commissione giudicatrice con proposta di aggiudicazione e
relativi allegati, di cui al prot. n. 45165 del 22.07.2021.

 __________________________________________________________________________

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.
• D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni
• Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021 
• Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).
• 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'affida-

mento di appalti e concessioni".
• 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”. 
� D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in particolare l’art. 183, comma 6. 
� 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. 
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� Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.

_____________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di euro 1.319.552,00.= (IVA inclusa) trova copertura nel seguente modo:

A) sul capitolo 13830 “nuovo appalto gestione calore fabbricati” del bilancio provinciale 2021/2023 come segue:
- per euro 6.735,21.= (impegno n. 2021/3867) sull’annualità 2021
- per euro 23.092,16.= (impegno n. 2022/52) sull’annualità 2022
- per euro 23.092,16.= (impegno n. 2023/8) sull’annualità 2023

Piano finanziario: 1.03.02.09.008 

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.

B) sul capitolo 16671 “nuovo appalto gestione calore scuole” del bilancio provinciale 2021/2023, come segue: 
- per euro 89.482,12.= (impegno n. 2021/3868) sull’annualità 2021
- per euro 306.795,84.= (impegno n. 2022/53) sull’annualità 2022
- per euro 306.795,84.= (impegno n. 2023/9) sull’annualità 2023
      
Piano finanziario: 1.03.02.09.008 

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.
 
C) Relativamente alle annualità 2024 e 2025 si provvede a prenotare l'importo di:
- euro 329.888,00.= sul bilancio provinciale 2022/2024, esercizio 2024
- euro 233.670,67.= sul bilancio provinciale 2022/2024, esercizio 2025.

In particolare l’importo di euro 329.888,00.= sull’esercizio 2024 è da prenotare rispettivamente come segue:
- per euro 23.092,16.= sul capitolo 13830 (impegno n. 2024/1)
- per euro 306.795,84.= sul capitolo 16671 (impegno n. 2024/2)

L’importo di euro 233.670,67.= sull’esercizio 2025 è da prenotare rispettivamente come segue:
- per euro 16.356,95.= sul capitolo 13830 (impegno n. 2025/1)
- per euro 217.313,72.= sul capitolo 16671 (impegno n. 2025/2)

Strumento SINTEL ARCA Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: Coopservice S. Coop. p. A., con sede legale in Reggio Emilia, via Rochdale
n. 5, C.F e P.IVA 00310180351.

Scadenza del debito: 
• euro 96.217,33.= entro il 31.12.2021
• euro 329.888,00.= entro il 31.12.2022
• euro 329.888,00.= entro il 31.12.2023
• euro 329.888,00.= entro il 31.12.2024
• euro 233.670,67.= entro il 31.12.2025.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

� Assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 76 D.Lgs 50/2016.
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� 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 unico delle operazioni di gara della Commissione giudicatrice con proposta di aggiudicazione e
relativi allegati, di cui al prot. n. 45165 del 22.07.2021.

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 / 13830 2021/3867 6.735,21 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (15924) - COOPSERVICE - SERVIZI DI FIDUCIA S. C.R.L.

Sub Impegno 2021 / 16671 2021/3868 89.482,12 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (15924) - COOPSERVICE - SERVIZI DI FIDUCIA S. C.R.L.

Sub Impegno 2021 / 13830 2022/52 23.092,16 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (15924) - COOPSERVICE - SERVIZI DI FIDUCIA S. C.R.L.

Sub Impegno 2021 / 16671 2022/53 306.795,84 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (15924) - COOPSERVICE - SERVIZI DI FIDUCIA S. C.R.L.

Sub Impegno 2021 / 13830 2023/8 23.092,16 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (15924) - COOPSERVICE - SERVIZI DI FIDUCIA S. C.R.L.
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Sub Impegno 2021 / 16671 2023/9 306.795,84 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (15924) - COOPSERVICE - SERVIZI DI FIDUCIA S. C.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 352 DEL 27/07/2021

Oggetto

2021 /  352 1 di 7

S.P. N. 26 "BRAZZUOLI - PIEVE D'OLMI". CIRCONVALLAZIONE SUD DI CORTE DE'
FRATI E ASPICE. CUP G71B2100000000. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI
SERVIZI ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE S.R.L.". PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA.



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 alla progettazione definitiva ed esecutiva in relazione a
S.P. N. 26 “Brazzuoli – Pieve d’Olmi”. Circonvallazione sud di Corte De’ Frati e Aspice”-
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 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 Respon-
sabile Unico del Procedimento delle singole opere ha preventivamente effettuato la valu-
tazione sulla congruità e convenienza economica dell’offerta della società in house Cen-
tro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona, via Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198,
che presenta uno sconto del 40% rispetto al costo convenzionale.

3) Affida direttamente in house providing a Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cre-
mona, 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 73.400,00 = oltre IVA al 22%, e cassa
di previdenza al 4%, per una spesa complessiva di euro 93.129,92 = (IVA al 22% e cassa di
previdenza al 4% incluse) secondo l’offerta succitata e alle condizioni stabilite dallo sche-
ma di convenzione di incarico (Allegato A).

4) Impegna la spesa complessiva di euro 93.129,92 (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 del
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.

Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art.6 bis della Legge n.241/90 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 del Settore
Infrastrutture Stradali, 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 
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L’affidamento ha per oggetto l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva  in
relazione  alla realizzazione S.P. N. 26 “Brazzuoli – Pieve d’Olmi”. Circonvallazione sud di
Corte De’ Frati e Aspice”- 

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste e oggetto dell’incarico si
rimanda all’art. 2 dello Schema di Convenzione (Allegata A) parte integrante del 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 rilevata 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 provvista 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
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propria struttura e 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 (Allega A) quale parte integrante del presente atto, previo
esperimento di procedura che ha visto 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.

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 di rilevante
convenienza per l’Ente in rapporto alla media degli sconti offerti per affidamenti similari. 

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 sussistendo il
vantaggio di ricorrere ad una struttura professionale che opera all'interno del territorio
di riferimento, con modalità e nel rispetto di tempi celeri e 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;

� di 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, considerando il mancato ricorso al mercato ed il rischio di ricorsi e
contenziosi in fase di gara con conseguente dilatazione dei tempi di aggiudicazione.

                   

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.

2021 /  352 4 di 7



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. 

Deliberazione del Presidente n. 114 del 21/6/2021 “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. 

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.

Offerta di Centro Padane srl per l’espletamento degli incarichi prot. n. 25017 del
21/04/2021

Determina n. 256 del 10/6/2021 “S.P. N. 26 "BRAZZUOLI - PIEVE D'OLMI".
CIRCONVALLAZIONE SUD DI CORTE DE' FRATI E ASPICE. CUP G71B2100000000.
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNE DI CORTE DEI FRATI. ANNUALITA' 2021.”
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Determina n. 338 del 22/7/2021 “S.P. N. 26 "BRAZZUOLI - PIEVE D'OLMI".
CIRCONVALLAZIONE SUD DI CORTE DE' FRATI E ASPICE. CUP G71B2100000000.
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNE DI CORTE DEI FRATI. ANNUALITA' 2022.”

Responsabile unico del procedimento: Arch. Giulio Biroli
Responsabili dell’istruttoria: Dr. Giuseppe Garioni – Dr.ssa Maria Vittoria Ceraso

     _____________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.
Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
D.Lgs. n. 81/2008.
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014. 
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".

FAQ A8 ANAC - tracciabilità dei flussi finanziari.

Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”

D.G.R. N. XI/4381 DEL 3 MARZO 2021 - ‘PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA
ECONOMICA’.

                  _____________________________________________________________________

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di Euro  93.129,92  (IVA al 22% e cassa di
previdenza al 4% incluse) come di seguito indicato:

- euro 65.190,94 sul capitolo 36484“ SP 26 BRAZZUOLI PIEVE D'OLMI
CIRCONVALLAZIONE SUD DI CORTE DE FRATI ED ASPICE- DA COMUNE” del Bilancio
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 2.02.01.09.012 .

Scadenza del debito:  entro il 31.12.2021.

- euro 27.938,98 sul capitolo 36484“ SP 26 BRAZZUOLI PIEVE D'OLMI
CIRCONVALLAZIONE SUD DI CORTE DE FRATI ED ASPICE- DA COMUNE” del Bilancio
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 2.02.01.09.012 .

Scadenza del debito: entro il 31/12/2022
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Incaricato: Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona, via Colletta n. 1,
C.F./P.IVA. 01685510198.

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.

            _______________________________________________________________________

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 Convenzione di Incarico

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 / 36484 65.190,94
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (15149) - CENTRO PADANE S.R.L.

Impegno 2022 / 36484 27.938,98
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 AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 355 DEL 29/07/2021

Oggetto

2021 /  355 1 di 6

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AREA PORTUALE. INCARICO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI -
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE ED EMISSIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE" S.R.L. - CUP:
G17H21000890002.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• 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 definitiva-esecutiva, direzione lavori - coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria in area portuale rientranti nel “Programma degli interventi per la ripresa
economica” di cui alla DGR n. XI/3531 del 5/08/2020 per l’importo di seguito indicato, determinato a
seguito di offerta di sconto del 35% (di cui al preventivo della società prot. n. 17426 del 19/03/2021),
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;

• 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;

• 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 15.000,00.= oltre a cassa di previdenza al 4 % e IVA (al 22%), per
una spesa complessiva di Euro 19.032,00.=, 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); 

• impegna la spesa complessiva di euro 19.032,00 .= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
sul capitolo 35848 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AREA PORTUALE....”,
(classificazione informatica 50 “Altro da giustificare”), come di seguito dettagliatamente specificato
nella sezione “dati contabili”;

• approva lo schema di convenzione di incarico e lo schema di determinazione dei corrispettivi, allegati
e parti integranti al presente atto;

• 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.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

L’affidamento ha per oggetto l'incarico per la redazione del progetto preliminare, definito-esecutivo, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed il certificato di regolare
esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alle strutture del porto di Cremona, con particolare
riguardo all’immobile che ospita gli uffici della Provincia e l’illuminazione pubblica.

Gli interventi sono dettagliatamente descritti nell’allegato C della convenzione tra Regione Lombardia e
Provincia di Cremona, prot.44784 del 21/07/2021.

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
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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. 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.

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 provvista 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 4/3/2021, 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 (compreso le indagini necessarie), così come
indicato nello schema di determinazione dei corrispettivi (in allegato al presente atto).
Si sono inoltre tenuti specifici incontri tra i funzionari tecnici del Settore Ambiente e Territorio, Settore Strade e
Viabilità  e la Direzione della Società. 

La determinazione del valore dell’affidamento è comprensivo dalle spese ed 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.
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In tal senso l’offerta economica formulata da “Centro Padane s.r.l.”, corrispondente ad un valore economico
di euro 19.032,00 cassa di previdenza al 4% ed IVA al 22% 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.

La congruità dell’offerta afferisce inoltre ai seguenti profili, già esplicitati in modo più dettagliato nella delibera
di 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” che sta
alla base della scelta dell’affidamento in house:

• 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. Si evidenza inoltre che non risultano alla data odierna aperte convenzioni CONSIP
con riferimento alle attività strumentali in questione, né tanto meno esse risultano nell’elenco delle
attività oggetto di adesione obbligatoria a dette convenzioni ex art 1 c.7 DL 95/2012, l’affidamento a
professionisti esterni all’amministrazione provinciale risulta meno efficiente rispetto alla società in
house innanzitutto in quanto il ricorso al mercato impone gravosi oneri per l’espletamento delle gare,
che determinano non solo un ritardo nelle procedure, ma altresì i costi necessari per istruirle (tempo
lavoro del personale provinciale) ed i rischi connessi all’elevato e complesso contenzioso relativo a
questa tipologia di appalti; 
• di economicità, considerando il valore economico dell'offerta, a fronte di un ribasso del 35%
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.

____________________________________________________________________

______

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 10 “Trasporto e diritto alla mobilità” - Programma 03 “Trasporto vie d’acqua” - Obiettivo

Operativo 1 “Programmazione e gestione dell’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. 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. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo e del
PDS.

• 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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PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• 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 di preventivo in data 04/03/2021.

• Preventivo di Centro Padane srl, prot. n. 17426 del 19/03/2021.

• Deliberazione del Presidente n. 114 del 21.06.2021 di variazione del Programma Triennale 2021-
2023 ed Elenco Annuale delle Opere Pubbliche che prevede, con l’attribuzione del codice unico
L8000213019 5202100042, l'intervento “Manutenzione straordinaria in area portuale (illuminazione,
gate d’ingresso, rinnovo impianti)” con codice CUP G17H2100089 0002.

• Determina di accertamento n.350/2021.

Relativamente al DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze), 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.

Il Dirigente, quale responsabile del procedimento e del provvedimento, 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, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento, in qualità di responsabile di istruttoria, sig.ra
Rosanna Villa, non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, come da dichiarazione agli atti.

____________________________________________________________________

______

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. 
• Art. 13 del Regolamento provinciale dei Contratti.
• Art. 36 D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.
• D.Lgs. n. 81/2008.
• D.P.R. n. 207/2010 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".
• 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 19.032,00.= cassa di previdenza al 4% incluse ed IVA al 22%
sul Cap. 35848 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AREA PORTUALE....”, del bilancio
provinciale esercizio finanziario 2021 e 2023 - Piano Finanziario 2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e
aeroportuali, Missione 10 Programma 03.

Incaricato: Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona, via Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198.

Classificazione informatica: codice “50” .
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Si indica, quale scadenza del debito, la data del 31/12/2021.

Cronoprogramma:
Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione della convenzione di incarico.
Termine dell’incarico: emissione certificato regolare esecuzione.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Sottoscrizione dello schema di convenzione di incarico.
• Assolvimento tempestivo 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”. 

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Schema di convenzione di incarico
• Schema di determinazione dei corrispettivi.

 
 

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 / 35848 19.032,00 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (2.02.01.09.011) - Infrastrutture portuali e aeroportuali)

Beneficiario (15149) - CENTRO PADANE S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 356 DEL 29/07/2021

Oggetto
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LAVORI PRESSO L'I.I.S. "EINAUDI" (SUCCURSALE), IMMOBILE DI VIA
MANZONI/BORGHETTO. LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA
CON ELIMINAZIONE DI PICCOLE PORZIONI DI LASTRE IN FIBROCEMENTO CON
AMIANTO: SISTEMAZIONE DEL TETTO E DELLE GRONDE IN CEMENTO ARMATO.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DETERMINAZIONE A
CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE. C.U.P. G16G21001030003. CIG 88395546B8.
ID PROCEDURA 142474056.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1) Approva, in tutti i suoi elaborati il progetto definitivo allegato e parte integrante del presente atto, di cui al n.
prot. 43453 del 14.7.2021, 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. 141
del 19.7.2021 relativo all'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di euro 100.000,00.=, il cui quadro
economico è così suddiviso:

LAVORI 

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI € 8.850,08

RIMOZIONE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO € 677,55

MANTI DI COPERTURA € 53.488,74

RIPRISTINO GRONDE € 5.711,77

OPERE DA LATTONIERE € 5.237,50

MANODOPERA, NOLI E ONERI DI SMALTIMENTO € 7.515,32

ALTRI IMPORTI PER ARROTONDAMENTO € 21,13

TOTALE LAVORI (soggetti a ribasso) € 81.502,09

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

€ 465,12

TOTALE LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA
SICUREZZA

€ 81.967,21

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IVA al 22% sull’importo dei lavori € 18.032,79

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 18.032,79

 TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 100.000,00

2) dà atto che la stazione appaltante procederà 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. 44635 del 20.7.2021 - alla procedura di selezione
comparativa delle offerte previa consultazione di due 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’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 dell’11.9.2020,
come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021,
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) 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;

c) 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.;
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-  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;
d) 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; 
e) 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;

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 produrre polizza per la responsabilità civile verso i terzi dell’importo di euro
500.000,00 (cinquecentomila/00) quale massimale minimo; 

• 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);

• 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) dà atto che il CUP assegnato è il seguente: G16G21001030003;

6) dà atto che il CIG assegnato è il seguente: 88395546B8;

 

7) dà atto che si è proceduto pertanto all’affidamento diretto tramite procedura di selezione comparativa delle
offerte, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51,
comma 1, lett. a), sub 2.1 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, 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. 141/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del
19.7.2021, individuando n. 2 operatori economici che dovevano presentare offerta esclusivamente per il tramite
della piattaforma di e-procurement Sintel della Regione Lombardia, come di seguito specificato;

8) approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del presente
atto, di cui al prot. n. 46031 del 27.7.2021 - in esito alla procedura espletata di affidamento diretto tramite
procedura di selezione comparativa delle offerte;
 
9) 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

GILEMA SRL, C.F. e P.IVA 03118340136, con sede in via Larga 8 – Milano, che ha offerto un ribasso del
1,485% sul valore della procedura soggetta a ribasso per un importo di euro 81.502,09.=, (esclusi oneri per la
sicurezza pari ad euro 465,12.=) e pertanto per euro 80.756,90.= (inclusi oneri per la sicurezza) oltre a IVA al
22%, alle condizioni stabilite dagli elaborati progettuali, per complessivi euro 98.523,42.= (IVA al 22%
inclusa);
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10) impegna la spesa di euro 98.523,42.= (IVA al 22% inclusa) a favore dell'operatore economico

aggiudicatario GILEMA SRL, C.F. e P.IVA 03118340136, con sede in via Larga 8 – Milano e nel contempo la
spesa di euro 30,00.= a favore di ANAC, così come dettagliatamente indicato nella sezione "dati contabili";

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_28403245 con scadenza di validità l’11.11.2021), in atti;

12) dà atto che la spesa per i lavori aggiudicati con il presente atto è finanziata con mezzi propri;

13) 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 procedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di
interessi anche potenziale;

14) attesta altresì che il dott.Cristian Pavanello, in qualità di responsabile di istruttoria non si trova in situazioni di
incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

_____________________________________________________________

MOTIVAZIONI

L’immobile di Via Manzoni-Via Borghetto a Cremona è attualmente interessato da lavori di ristrutturazione del
corpo di fabbrica distribuito lungo via Manzoni, di cui alla determinazione di aggiudicazione n. 417 del
30.9.2019, che prevedono solo un minimo intervento di ripasso della copertura.
A seguito del montaggio dei ponteggi di sicurezza all’interno del cortile, la Direzione Lavori ha avuto la possi-
bilità di accertare una serie generalizzata, e molto estesa, di problematiche non risolvibili con le risorse previ-
ste all’interno dell’appalto principale in corso di esecuzione.
Si è pertanto reso necessario individuare ulteriori risorse per poter procedere con l’affidamento in parola al
fine di risolvere in via definitiva le numerose problematiche riscontrate, attraverso la realizzazione di lavori di
rifacimento dei manti di copertura con eliminazione di piccole porzioni di lastre in fibrocemento con amianto,
di sistemazione del tetto e delle gronde in cemento armato, così come dettagliatamente descritto negli elabo-
rati progettuali allegati al presente provvedimento e inseriti nella documentazione di procedura.

In considerazione delle necessità emergenti sopra descritte, ai fini del regolare e coordinato svolgimento dei
lavori sull’immobile, per ragioni di organizzazione del cantiere e di economicità, si è stabilito di procedere ad
affidamento diretto con procedura comparativa tra gli operatori economici già presenti in cantiere, e pertanto
edotte riguardo le problematiche riscontrate, ovvero la ditta aggiudicataria dei lavori relativi all’appalto princi-
pale e la ditta subappaltatrice.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1,
lett. a), sub 2.1 del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, si è proceduto individuando e contattando
direttamente, tramite piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia ARIA-Sintel, i due operatori
economici individuati, 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
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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:

- CESAG SRL - GENOVA 

- GILEMA SRL - MILANO 

La lettera d’invito con richiesta d’offerta (di cui al di cui al prot. 44635 del 20.7.2021) aveva tra gli allegati lo
schema di lettera-contratto, la relazione tecnica, 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, entrambi gli operatori economici invitati hanno presentato la propria offerta, unita-
mente alla documentazione richiesta.

In data 26.7.2021 si è dato avvio alla fase di accertamento delle 2 offerte validamente pervenute, alla verifica
della documentazione amministrativa presentata ed ed alle necessarie richieste di integrazione
documentale. Conclusa tale fase il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto l’ammissione alla
successiva fase dei due operatori economici partecipanti.

In data 27.7.2021 si è avviata la fase di apertura e valutazione delle offerte economiche, da cui risulta che la

migliore offerta è quella dell’operatore economico GILEMA SRL, C.F. e P.IVA 03118340136, con sede in via
Larga 8, Milano, che ha offerto uno sconto percentuale pari a 1,485% sull’importo a base d’asta.

La procedura seguita nelle diverse fasi è comunque riportata dettagliatamente nel Report di procedura con
proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 46031 del 27.7.2021, allegato al presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

_____________________________________________________________

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 con atto
del Presidente n. 113 del 21.06.2021.

• Decreto n. 46/Coordinamento del 16.07.2021 “Assenza del Dirigente e Coordinatore, avv. Massimo
Placchi, per il periodo dal 23 luglio al 17 agosto 2021”.

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

• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:
sospensione attuazione seconda fase”.

• 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”.
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• Deliberazione del Presidente n. 114 del 21.06.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni

ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Decreto n. 121/settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 25.05.2021 “Lavori sull'immobile di via Man-

zoni/via Borghetto a Cremona, succursale dell'I.I.S. Einaudi. Ristrutturazione per riutilizzo ad uso scola-
stico. sistemazione del tetto e delle gronde in cemento armato. C.U.P. G16G21001030003. Nomina del
r.u.p, del coordinatore in materia di salute e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, del diretto-
re lavori e costituzione dell'ufficio di progettazione”.

• Progetto definitivo, di cui al prot. 43453 del 14.07.2021.
• Verbale di incontro per la verifica del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

e rapporto conclusivo di validazione, di cui al prot. 44004 del 16.07.2021. 
• Attestazione dello stato dei luoghi (ex art, 4 del decreto n. 49/2018), di cui al prot. 44052 del 16.07.2021.
• Decreto n. 141/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 16.7.2021 “I.I.S. "Einaudi" (succursale)

presso l'immobile di via Manzoni/Borghetto. Lavori di rifacimento dei manti di copertura con
eliminazione di piccole porzioni di lastre in fibrocemento con amianto: sistemazione del tetto e delle
gronde in cemento armato. C.U.P. G16G21001030003. Validazione del progetto definitivo ai sensi
dell'art. 23, comma 4, del D.lgs n. 50/2016".

• Lettera di invito di cui al prot. 44635 del 20.7.2021. 
• Report della procedura con proposta di aggiudicazione, esperita tramite la piattaforma regionale ARIA-

Sintel, di cui al prot. 46031 del 27.7.2021.
• Determinazione n. 417/Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica del 30.9.2019 "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".

• Decreto n. 107/Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica del 3.9.2020 "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. Autorizzazione al subappalto alla ditta Gilema srl con
sede in Milano".

_____________________________________________________________

NORMATIVA

• Articolo 36 dello Statuto provinciale.

• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• 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”.
• Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021 
• Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).
• 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.

_____________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

A) Imputazione della spesa complessiva di euro 98.523,42.= (IVA al 22% inclusa) al capitolo 35544 "IIS
EINAUDI DI VIA MANZONI-CREMONA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
COPERTURA DELL' IMMOBILE (RISORSE PROVINCIALI)" 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: GILEMA SRL, C.F. e P.IVA 03118340136, con sede in via Larga 8,
Milano. 

B) Imputazione della spesa di euro 30,00.= per contributo ANAC al capitolo 35544 "IIS Einaudi di via Manzoni-
Cremona intervento di manutenzione straordinaria della copertura dell'immobile (risorse provinciali)" 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”.

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

• Sottoscrizione della lettera-contratto.

_____________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Progetto definitivo di cui al prot. n. 43543 del 14.7.2021 (di cui al decreto di validazione n.
141/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 16.7.2021).

• Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale ARIA-Sintel, di cui al prot. 46031 del

27.7.2021.

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.
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Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 35544 98.523,42 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (15101) - GILEMA S.R.L.

Impegno 2021 / 35544 30,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario (13590) - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 359 DEL 02/08/2021

Oggetto

2021 /  359 1 di 6

S.P. 47 "SORESINA-CROTTA D'ADDA": REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PONTE
SUL FIUME ADDA. C.U.P.: G37H20000370001. C.I.G.: 8793132214 - AFFIDAMENTO
DIRETTO A NUOVE INIZIATIVE S.R.L. (ID: SINTEL 141774202).



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Affida direttamente, previa richiesta preventivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera
a) della Legge 120/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni)), i lavori di cui all’oggetto secondo il criterio del prezzo più basso
determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi del progetto esecutivo posto a
base di gara.

2) Approva il report creato dalla Piattaforma informatica SINTEL relativa alla procedura
con ID 141774202, allegato a far parte integrante del presente atto.

3) Aggiudica l’appalto per i lavori in oggetto all’operatore economico NUOVE INIZIATIVE
S.R.L. - con sede legale in Viale Zara n. 124 a Milano, C.F. e P.I.V.A. 03581140179 – che ha
offerto un ribasso del 27,615% sul valore posto a base di gara, vincolando la ditta con
scrittura privata per l’importo pari a Euro 114.941,15 I.V.A. al 22% esclusa per un
complessivo di Euro 140.228,20 I.V.A. al 22% inclusa, subordinatamente all’esito positivo
delle verifiche che si rendessero necessarie ai sensi di legge.

4) Impegna pertanto la spesa di euro 140.228,20 I.V.A. al 22% inclusa come dettagliato
nella sezione “Dati Contabili”.

5) 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.;

- che in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle contenute nello
Schema di Scrittura Privata e nel Capitolato Speciale d’Appalto che le imprese hanno
dichiarato di avere esaminato e accettato;

- che la ditta aggiudicataria debba prestare cauzione definitiva nell’ammontare, nei
termini e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.

- che questa 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 garanzie necessarie  e i documenti previsti per legge

6) Non applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui al comma 9 dell’art. 32 trattandosi di
affidamento il cui importo rientra nella fascia di cui all’art. 36, comma 2, lett. b). 

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 Responsabile Unico del
Procedimento 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.
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____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

L’affidamento ha per oggetto la manutenzione straordinaria del ponte a Crotta d’Adda
(CR) sulla S.P. 47, di collegamento fra Crotta d’Adda e Maccastorna (LO).

La finalità degli interventi consiste nell’eliminare le problematiche legate a infiltrazioni di
acque meteoriche, inadeguatezza dei giunti di dilatazione, copriferri ammalorati
principalmente su travi pulvino delle pile e spalle, che a lungo andare creerebbero danni
irreversibili al manufatto.

L’appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016, per necessità di funzionalità tecnica complessiva e omogeneità
dell’intervento.

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 comparativa, avviata in data 1/7/2021 sulla piattaforma
Sintel, con 3 operatori economici - registrati sulla piattaforma e qualificati per la Provincia
di Cremona - per la formulazione di un preventivo per le prestazioni in oggetto. I soggetti
invitati sono stati:

• Celegato S.r.l. - sede legale in via Romea n. 7 – 30010 Campagna Lupia (VE) – C.F.
e P.IVA 03709790277;

• Nuove Iniziative S.r.l., sede legale in viale Zara n. 124 – 20125 Milano, C.F. e P.I.V.A.
03581140179;

• STEAS - Società Tecnologie Applicative Specializzate S.r.l. - sede legale in via
Salvador Allende n. 4 – 20077 Melegnano (MI) – C.F. e P.IVA 09378100151;

Entro il termine del 15/07/2021 alle ore 20:00, sono stati presentati n. 3 preventivi,
unitamente alla documentazione richiesta, da parte dei seguenti operatori economici:

- CELEGATO S.R.L. con un’offerta con percentuale di sconto pari al 11,88%

- NUOVE INIZIATIVE S.R.L. con un’offerta con percentuale di sconto pari al 27,615%

- STEAS SR.L. con un’offerta con percentuale di sconto pari al 26,12%

Sulla base delle risultanze del Report allegato al presente atto, cui si rimanda per ogni
ulteriore dettaglio, è risultata aggiudicataria l’impresa Nuove Iniziative S.r.l., con sede
legale in viale Zara n. 124 a Milano, C.F. e P.I.V.A. 03581140179, che ha offerto un ribasso
del 27,615% sul valore posto a base di gara, per l’importo pari a Euro 114.941,15 I.V.A. al
22% esclusa per un complessivo di Euro 140.228,20 I.V.A. al 22% inclusa.

La cauzione provvisoria non è stata richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge
120/2020.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale di proclamazione del Presidente della Provincia di Cremona del 23 novembre
2019, Protocollo n. 2019/82574.
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Deliberazione del Presidente n. 110 del 06.09.2019 ad oggetto “Conferimento dell’incarico
dirigenziale, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/200, di Direzione del Settore Infrastrutture
Stradali all'arch. Giulio Biroli”.

Deliberazione del Presidente n. 120 del 25.09.2019 ad oggetto “Direzione del Settore
Infrastrutture Stradali. Conferimento incarico dirigenziale all'arch. Giulio Biroli a decorrere
dal 26/09/2019”.

Deliberazione del 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 a oggetto "Adozione DUP 2021/2023 e
schema di bilancio autorizzatorio 2021/2023". 

Deliberazione di 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
CONVERTITO CON LEGGE 2021/21”.

DUP 2021-2023 – Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – 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”.

Deliberazione del Presidente n. 96 del 12/05/2021 “DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2021-
2023: VARIAZIONI AI SENSI DELL'ART. 175  DEL TUEL”. 

Decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021 di aggiornamento del Piano dei
Centri Costo e del PDS.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

C.U.P.:  G37H20000370001.

Delibera del Presidente n. 48 del 22/02/2021 di approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica.

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 43 del 01/04/2021 riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, con cui è
stato altresì individuato, quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Giulio
Biroli, dirigente del Settore.

Progetto esecutivo predisposto dalla società inhouse Centro Padane Srl e depositato in
atti presso il Settore infrastrutture Stradali.

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 49 del 21/04/2021 di validazione del progetto
esecutivo.

Determinazione n. 190 del 06/05/2021 di accertamento del contributo ministeriale.

C.I.G.: 8793132214.
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Determinazione n. 288 del 22/06/2021 di approvazione del progetto esecutivo e a
contrarre.

Report della procedura SINTEL I.D. 141774202.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26
L.488/99.

Responsabile unico del procedimento: Arch. Giulio Biroli.

Responsabili dell’istruttoria: Dott. Giuseppe Garioni – dr.ssa Marta Guerreschi.
 

____________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Artt. 55 e 56 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 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).

Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

31 maggio 2021, n. 77”.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di Euro 140.228,20 (I.V.A. al 22% inclusa) viene imputata
sull’annualità 2021 del bilancio provinciale  2021-2023 come segue:

- Euro 16.098,25 al capitolo 36395 – impegno 2021/4557

- Euro 124.129,95 al capitolo 36289 – impegno 2021/4556 

Aggiudicatario: Nuove Iniziative S.r.l., con sede legale in viale Zara n. 124 - 20125 Milano,
C.F. e P.I.V.A. 03581140179 

Modalità di acquisto: SINTEL - codice 40
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CIG : 8793132214.

II Cronoprogramma dei pagamenti  prevede la liquidazione  entro il 31.12.2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 e art. 37 D.Lgs.
33/2013.

Sottoscrizione della scrittura privata.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

/// 

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 / 36289 2021/4556 124.129,95 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (13762) - NUOVE INIZIATIVE S.R.L.

Sub Impegno 2021 / 36395 2021/4557 16.098,25 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (13762) - NUOVE INIZIATIVE S.R.L.
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D.  D.

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

DETERMINAZIONE N. 365 DEL 06/08/2021

Oggetto

2021 /  365 1 di 4

FORNITURA DEL VOLUME "MANUALE DI CONTABILITA' DELLE REGIONI, DEGLI
ENTI LOCALI E DEI LORO ENTI, ORGANISMI E SOCIETA'". NELDIRITTO EDITORE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1) affida direttamente alla ditta Bonini Paolo e C. Sas, con sede in Cremona, Corso Campi
n. 72 - partita iva 0164246198, per l'importo di € 71,00 IVA esente, la fornitura, in formato
cartaceo, del volume intitolato “Manuale di Contabilità delle regioni, degli enti locali e
dei loro enti, organismi e società, edizione Neldiritto Editore;
2) impegna la spesa a favore della suddetta ditta sul capitolo 13850 del bilancio di
previsione 2021 - 2023, esercizio 2021, come meglio specificato nella sezione "dati
contabili”;
3) individua quale Rup della presente procedura di affidamento il dipendente del Servizio
Provveditorato Rag. Mariella Tacchinardi;
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 Responsabile delegato, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale. Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel
procedimento Mariella Tacchinardi, in qualità di Rup, non si trova in situazioni di
incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da
dichiarazione in atti.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Il Settore Risorse Economiche e Finanziarie, con e-mail in data 19/07/2021 in atti, ha
manifestato la necessità di acquistare il volume intitolato “Manuale di Contabilità delle
regioni, degli enti locali e dei loro enti, organismi e società, edizione Neldiritto Editore. 
Si è ritenuto di individuare quale Rup della presente procedura la dipendente Rag.
Mariella Tacchinardi, in possesso di adeguati requisiti professionali.
In considerazione dell' esiguo importo di affidamento, è stata interpellata direttamente,
sulla base di informazioni in nostro possesso dimostrative, di affidabilità e di idoneità
professionale, verificata tramite visura camerale ordinaria, la ditta Bonini Paolo e C. Sas
per un preventivo. Il prezzo complessivo di € 71,00 IVA esente è ritenuto congruo e
conveniente.
Non risultano attive convenzioni Consip e di altri soggetti aggregatori regionali aventi ad
oggetto la fornitura in argomento. 

La presente fattispecie rientra tra i micro affidamenti sotto i 5000 euro, che possono
prescindere dal ricorso al MEPA o alla CUC  Regionale.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

- Verbale prot. n. 82574/2019 del 23/11/2019 di proclamazione del Presidente Paolo Mirko
Signoroni;
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- 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;
- Decreto del Settore Risorse Umane, Servizi Trasversali e Progetti Europei n. 1 del 4/01/2021
che rinnova alla Rag. Annamaria Tussi, 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, in
riferimento per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 10.000,00;
- 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;
- deliberazione del Presidente n. 114 del 21/06/2021 avente ad oggetto “Dup e bilancio di
previsione 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175  del Tuel.”;
- decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021, avente ad oggetto "Ciclo della
performance 2021: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli
standard".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- richiesta di acquisto pervenuta, tramite e-mail in data 19/07/2021, dal settore finanziario;
- richiesta di preventivo alla ditta Bonini Paolo e C. sas, pervenuto tramite e-mail e
registrato al protocollo provinciale;
- assunzione dei C.I.G. di riferimento n. ZE232B43FF;
- classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26
legge 488/99.

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

- art. 36 dello Statuto Provinciale;
- art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- Regolamento di Contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 39 del 17/12/2019.
- art. 1 comma 450 Legge 27/12/2006 come modificato dall’art. 1 – commi 502 e 503 -
Legge n. 208/2015 e dell’art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018.

____________________________________________________________________

______
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DATI CONTABILI 

- imputazione della spesa complessiva di € 71,00 al capitolo 13850 “acquisto
pubblicazioni” classificazione in armonizzazione 01.03.1 – missione 01, programma 03 - del
Bilancio Provinciale 2021 – 2023 - piano finanziario 1.03.01.01.002 “Pubblicazioni”; -
Esercizio 2021 - piano finanziario 1.03.01.01.002  “Pubblicazioni”;
- classificazione atto: cod. 50;
- scadenza del debito: 31/12/2021.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- invio dell'ordinativo alle ditta assegnataria;

- 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

---

IL RESPONSABILE DELEGATO

(Rag. Annamaria Tussi)

_____________________________

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 / 13850 71,00 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (1.03.01.01.002) - Pubblicazioni)

Beneficiario (16112) - BONINI PAOLO E C. SAS
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 366 DEL 06/08/2021

Oggetto

2021 /  366 1 di 7

S.P. EX S.S. 234 "CODOGNESE". INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLE PERTINENZE STRADALI
NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO ALLA S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE". C.U.P.:
G77H20001750002. C.I.G.: 88337354BB. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO
PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO QUADRO 2021-2023.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Facendo seguito alla Deliberazione del Presidente n. 124/2021 di approvazione del
progetto definitivo-esecutivo, approva il quadro economico dell’opera in oggetto, così di
seguito ripartito:

- Euro 1.975.083,56 per lavori, di cui Euro 1.899.622,16 quale importo soggetto a ribasso ed
Euro 75.461,40 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso;

- Euro 524.916,44 per somme a disposizione, così dettagliate
    • Euro 9.000,00 per spese di verifica del progetto esecutivo
    • Euro 19.000,00 per C.S.E.
    • Euro 31.601,34 per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016
    • Euro 8.000,00 per spese di laboratorio
    • Euro 16.000,00 per impianto di videosorveglianza
    • Euro 6.796,72 per imprevisti e arrotondamenti
    • Euro 434.518,38 per IVA al 22% sui lavori.

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei lavori nelle
disposizioni contenute nella determinazione n. 270 del 15/06/2021, a oggetto: “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)”.

3) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto all’ 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 si è aggiudicato la procedura aperta di cui al
punto 2) offrendo uno ribasso sull’elenco prezzi del 28,35%.

4) Vincola l’aggiudicataria per un importo di € 1.436.540,68 oltre IVA, per un complessivo
di € 1.752.579,63 IVA inclusa.

5) Dà atto che: 

a) in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle riportate nello
Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, depositati in atti;

b) l’aggiudicatario, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, debba versare cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
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c) 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, assicurando le seguenti somme:

Sezione A

1) Opere:  Euro  1.436.540,68

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;

d) i pagamenti all’aggiudicataria saranno effettuati secondo quanto previsto dallo
Schema di Contratto, così per quanto riguarda l’anticipazione contrattuale, per la quale
si richiamano le disposizioni di legge in vigore;

e) il termine di esecuzione dell’appalto sia stabilito in centoventi giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo i casi di
decadenza, rescissione o slittamenti temporali normativi. Nel caso di mancato rispetto del
termine fissato per l'ultimazione dei lavori o di esecuzione dei singoli servizi, è prevista
l’applicazione di una penale pecuniaria ai sensi di quanto determinato nel Capitolato
Speciale d’Appalto;

f) questa Stazione Appaltante si riservi la facoltà di consegna dei lavori nelle more della
stipula del contratto senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni, acquisendo
preventivamente le necessarie garanzie e i documenti previsti per legge. 

6) Impegna la spesa di Euro 2.491.118,40 relativa al quadro economico complessivo di
progetto al capitolo indicato nella sezione DATI CONTABILI - dando atto che Euro 8.881,60
per l’incarico di verifica del progetto esecutivo risultano già impegnati con
determinazione n. 222/2021 - e assume il sub-impegno di Euro 1.752.579,63 in favore
dell’R.T.I. aggiudicataria.

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

Con l’affidamento del presente appalto ci si pone l’obiettivo di individuare gli interventi
di adeguamento e messa in sicurezza del tratto di S.P. EX S.S. 234 “CODOGNESE”
compreso tra la rotatoria in località Cavatigozzi fino al collegamento con la S.P. ex S.S.
415 “Paullese”, attraverso azioni che interessano la pavimentazione, la segnaletica
stradale orizzontale e verticale nonché le pertinenze stradali per quei tratti per cui risulta
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necessario il ripristino quali le banchine, le scarpate, le strutture di raccolta e smaltimento
delle acque meteoriche, le barriere stradali e i giunti di dilatazione delle principali strutture
di scavalco di intersezioni stradale e ferroviarie; ci si propone, infine, di dotare l’asta di
strumenti di videosorveglianza atti a dissuadere il deposito abusivo di rifiuti sulle piazzole di
sosta e sugli slarghi.
Il progetto definitivo-esecutivo dell’opera è stato approvato con Delibera Presidenziale n.
124 del 23/7/2021.
L’intervento, finanziato interamente con risorse regionali di cui alla D.G.R. n. XI/3531 del
05/08/2020 “PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA” (annualità
2021), riguarda gran parte del tronco stradale, ad esclusione dell’ultimo tratto di
carreggiata sinistra e della rotatoria di Cavatigozzi, su cui verranno realizzate opere
complementari a cura dall'Acciaieria Arvedi Spa, in adempimento agli obblighi prescritti
a titolo di “misure compensative - procedure di V.I.A.” ai sensi del Decreto della Provincia
di Cremona n° 470 del 01/06/2016. 

____________________________________________________________________

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."

DCP n. 1 del 20/4/2020: “LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO
MIRKO SIGNORONI”.

Deliberazione del Presidente n. 53 del 1/3/2021 a oggetto "Adozione DUP 2021/2023 e
schema di bilancio autorizzatorio 2021/2023". 

Deliberazione di 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
CONVERTITO CON LEGGE 2021/21”.

DUP 2021-2023 – Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – 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.;
DETERMINAZIONEDELLA PERCENTUALE TEORICA DI RISULTATO LEGATA ALLA PERFORMANCE
OPERATIVA DI SETTORE”.

Decreto n. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei
Centri Costo e del PDS. 
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PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 270 del 15/06/2021 di affidamento degli “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” alla R.T.I. R.T.I. composto da GAMBARA ASFALTI SPA (capogruppo
mandataria) - ANTONUTTI SRL (mandante) - BERGAMELLI SRL (mandante) - FAVINI
COSTRUZIONI SRL (mandante) - IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL (mandante) - SOLE
IMMOMEC SPA (mandante).

Decreto n. 6 del 12/01/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, con cui è
stato altresì individuato, quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Giulio
Biroli, dirigente del Settore.

Decreto n. 14 del 15/01/2021 del Settore Infrastrutture Stradali relativo alla nomina a R.U.P.
dell’ing. Luca Biazzi, in luogo dell’arch. Giulio Biroli.

Determina di accertamento del contributo regionale n. 193 del 6/05/2021.

Determina n. 222 del 19/05/2021 di affidamento del servizio di verifica del progetto
esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 all’arch. Zandonella Maiucco Giovanni.

Esiti dell’attività di verifica svolta dall’arch. Zandonella Maiucco Giovanni registrati al
protocollo ai nn. 38427/2021 - 39405/2021 - 40233/2021, in atti.

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 88 del 7/07/2021 di validazione del progetto
posto a base di gara.

Delibera del Presidente n. 124 del 23/07/2021 di approvazione del progetto definitivo-
esecutivo.

R.U.P.: Ing. Luca Biazzi.

Referenti per l’istruttoria: dr. Giuseppe Garioni - dr.ssa Marta Guerreschi.

C.I.G. master:  8676813C97 – C.I.G. applicativo: 88337354BB.

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 del Regolamento provinciale di Contabilità. 

D.Lgs 267/2000.

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

D.Lgs. n. 118/2011.

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.
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L. 56/2014.

D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.

D.G.R. n. XI/3531 del 05/08/2020 “PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA
ECONOMICA”, così come aggiornata dalla D.G.R. XI/3749/2020. 

Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitali» .

Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

31 maggio 2021, n. 77”.

__________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della somma complessiva di Euro 2.491.118,40 al capitolo 36451 - piano
finanziario 2.02.01.09.012 “INFRASTRUTTURE STRADALI” – annualità 2021 del Bilancio
provinciale 2021-2023, dando contestualmente atto che Euro 8.881,60 per l’incarico di
verifica del progetto esecutivo risultano già impegnati con determinazione n. 222/2021 

Creazione di sub-impegno di Euro 1.752.579,63 in favore dell’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.

C.I.G. master:  8676813C97 – C.I.G. applicativo: 88337354BB.

Il Cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione entro il 31.12.2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e all'art.
37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

Stipula del relativo contratto attuativo.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

/// 

IL DIRIGENTE 

- Arch. Giulio Biroli -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
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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 / 36451 2.491.118,40
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 386 DEL 16/08/2021

Oggetto

2021 /  386 1 di 7

S.P. 4 "RIVOLTANA". INTERVENTI DI ANALISI E MESSA IN SICUREZZA DEL
PONTE SUL FIUME ADDA. C.U.P.: G47H20000220001. C.I.G.: 87931007AA.
AFFIDAMENTO A STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI S.R.L. (ID SINTEL:
141819479).



IL SOSTITUTO DIRIGENTE 

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Affida direttamente, previa richiesta preventivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera
a) della Legge 120/2020, i lavori di cui all’oggetto secondo il criterio del prezzo più basso
determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi del progetto esecutivo posto a
base di gara.

2) Approva quali documenti parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegato 1)
“Relazione sull’esito della valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016” e l’allegato 2) “Report procedura SINTEL con ID 141819479”.

3) Aggiudica l’appalto per i lavori in oggetto all’operatore economico Stevanato Prodotti
e Lavori Speciali S.r.l. - sede legale in via Roma n. 179 – 30030 Salzano (VE) – C.F. e P.IVA
04003260272 – che ha offerto un ribasso del 12,25% sul valore posto a base di gara,
vincolando la ditta con scrittura privata per l’importo pari a Euro 73.870,80 I.V.A. al 22%

esclusa per un complessivo di Euro 90.122,38 I.V.A. al 22% inclusa, subordinatamente
all’esito positivo delle verifiche che si rendessero necessarie ai sensi di legge.

4) Impegna pertanto la spesa di euro 90.122,38 (I.V.A. Al 22% inclusa) come dettagliato
nella sezione “Dati Contabili”.

5) 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.;

- che in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle contenute nello
Schema di Scrittura Privata e nel Capitolato Speciale d’Appalto che le imprese hanno
dichiarato di avere esaminato e accettato;

- che la ditta aggiudicataria debba prestare cauzione definitiva nell’ammontare, nei
termini e secondo le modalità di cui alla normativa vigente;

- che questa 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.

6) Non applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui al comma 9 dell’art. 32 trattandosi di
affidamento il cui importo rientra nella fascia di cui all’art. 36, comma 2, lett. b). 

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 sostituto del Dirigente del
Settore Infrastrutture Stradali, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, né in condizioni
di conflitto di interessi, anche potenziale.

2021 /  386 2 di 7



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 la manutenzione straordinaria del ponte a Rivolta d’Adda
(CR) sulla S.P. 4 “Rivoltana”, a collegamento fra i centri abitati di Rivolta d’Adda e
Truccazzano (MI).

La finalità degli interventi consiste nell’eliminare le problematiche dovute a infiltrazioni di
acque meteoriche, inadeguatezza dei giunti di dilatazione sulle spalle, copriferri
ammalorati principalmente su lastre predalles d’impalcato e spalle, che a lungo andare
creerebbero danni irreversibili al manufatto.

L’appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016, per necessità di funzionalità tecnica complessiva e omogeneità
dell’intervento.

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 comparativa, avviata in data 1/7/2021 sulla piattaforma
Sintel, con 4 operatori economici - registrati sulla piattaforma e qualificati per la Provincia
di Cremona - per la formulazione di un preventivo per le prestazioni in oggetto. I soggetti
invitati sono stati:

• F.L. Costruzioni & Autotrasporti S.r.l. - sede legale in via Industriale n. 140 – 25020
Capriano del Colle (BS) – C.F. e P.IVA 03546100987;

• Sofia Costruzioni s.r.l., sede legale in via Dante n. 1/C – 25048 Sonico (BS), C.F. e
P.I.V.A. 03991230982;

• Stevanato Prodotti e Lavori Speciali S.r.l. - sede legale in via Roma n. 179 – 30030
Salzano (VE) – C.F. e P.IVA 04003260272;

• FES Sr.l. - sede legale in via Angelo Inganni n. 4 – 25121 Brescia – C.F. e P.IVA
03532900986.

Entro il termine del 15/07/2021 alle ore 20:00, sono stati presentati n. 3 preventivi,
unitamente alla documentazione richiesta, da parte dei seguenti operatori economici:

- F.L. Costruzioni & Autotrasporti S.r.l. con un’offerta con percentuale di sconto pari al
1,058%

- Stevanato Prodotti e Lavori Speciali S.r.l. con un’offerta con percentuale di sconto
pari al 12,25%

- FES Sr.l. con un’offerta con percentuale di sconto pari al 7,25%.

Ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 alla ditta Stevanato Prodotti e Lavori Speciali S.r.l.
sono state richieste spiegazioni in ordine ai costi della propria manodopera, che la ditta
ha fornito in data 6/8/2021 – prot. provinciale n. 48994 n. 9/08/2021. Alla luce delle
spiegazioni fornite, il R.U.P. ha ritenuto congrua l’offerta formulata dall’impresa, come da
relazione allegata a far parte integrante del presente atto (all. 1) e protocollata al n.
49325 del 10/08/2021.
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Sulla base delle risultanze del Report allegato al presente atto (all. 2), cui si rimanda per
ogni ulteriore dettaglio, è risultata aggiudicataria l’impresa Stevanato Prodotti e Lavori
Speciali S.r.l., con sede a Sonico (BS) - via Roma n. 179, C.F. e P.I.V.A. 04003260272, che
ha offerto un ribasso del 12,25% sul valore posto a base di gara, per l’importo pari a Euro
73.870,80 I.V.A. al 22% esclusa per un complessivo di Euro 90.122,38 I.V.A. al 22% inclusa.

La cauzione provvisoria non è stata richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge
120/2020.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale di proclamazione del Presidente della Provincia di Cremona del 23 novembre
2019, Protocollo n. 2019/82574.

Deliberazione del Presidente n. 110 del 06.09.2019 ad oggetto “Conferimento dell’incarico
dirigenziale, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/200, di Direzione del Settore Infrastrutture
Stradali all'arch. Giulio Biroli”.

Deliberazione del Presidente n. 120 del 25.09.2019 ad oggetto “Direzione del Settore
Infrastrutture Stradali. Conferimento incarico dirigenziale all'arch. Giulio Biroli a decorrere
dal 26/09/2019”.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020: “LINEE PROGRAMMATICHE DI
MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO MIRKO SIGNORONI”.

Deliberazione di 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
CONVERTITO CON LEGGE 2021/21”.

DUP 2021-2023 – Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – 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”.

Deliberazione del Presidente n. 96 del 12/5/2021 “DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2021-
2023: VARIAZIONI AI SENSI DELL'ART. 175  DEL TUEL”.

Decreto n. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei
Centri Costo e del PDS. 

Decreto n. 102 del 9/08/2021 con il quale l’Arch. Giulio Biroli, Dirigente del Settore
Infrastrutture Stradali, dispone di essere sostituito dall’ing. Andrea Manfredini, nel periodo
di assenza per ferie compreso tra il 12 e il 18 agosto 2021, e che tale sostituzione comporti
anche la sottoscrizione di decreti e determinazioni.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

C.U.P.:  G47H20000220001.
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Delibera del Presidente n. 47 del 22/02/2021 di approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica.

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 42 del 01/04/2021 riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, con cui è
stato altresì individuato, quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Giulio
Biroli, dirigente del Settore.

Progetto esecutivo predisposto dalla società in house Centro Padane Srl e depositato in
atti presso il Settore infrastrutture Stradali.

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 48 del 21/04/2021 di validazione del progetto
esecutivo.

Determinazione n. 190 del 06/05/2021 di accertamento del contributo ministeriale.

C.I.G.: 87931007AA.

Determinazione n. 287 del 22/06/2021 di approvazione del progetto esecutivo e a
contrarre.

Relazione sull’esito della valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016, prot. 49325 del 10/08/2021.

Report della procedura SINTEL I.D. 141819479.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26
L.488/99.

Responsabile unico del procedimento: Arch. Giulio Biroli.

Responsabili dell’istruttoria: Dott. Giuseppe Garioni – dr.ssa Marta Guerreschi.

____________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Artt. 56 e 56 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.
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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).

Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di Euro 90.122,38 (I.V.A. al 22% inclusa) viene imputata come segue:

- Euro 6.748,95 al capitolo 36396 – impegno 2021/4555 – annualità 2021 del bilancio
provinciale  2021-2023.

- Euro 83.373,43 al capitolo 36292 – impegno 2021/4554 – annualità 2021 del bilancio
provinciale  2021-2023.

Aggiudicatario: Stevanato Prodotti e Lavori Speciali S.r.l., con sede a Sonico (BS) - via
Roma n. 179,  C.F. e P.I.V.A. 04003260272.

Modalità di acquisto: SINTEL ARCA codice 40.

CIG : 87931007AA.

II Cronoprogramma dei pagamenti  prevede la liquidazione  entro il 31.12.2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 e art. 37 D.Lgs.
33/2013.

Sottoscrizione della scrittura privata.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

1) “Relazione sull’esito della valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016”.

2) “Report procedura SINTEL con ID 141819479”.
 

IL SOSTITUTO DIRIGENTE

- Ing. Andrea Manfredini -

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 / 36396 2021/4555 6.748,95 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (17501) - STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI S.R.L.

Sub Impegno 2021 / 36292 2021/4554 83.373,43 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (17501) - STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 395 DEL 23/08/2021

Oggetto

2021 /  395 1 di 8

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI
ADEGUAMENTO DEGLI ARCHIVI DI PALAZZO GHISALBERTI E PROGETTI
TECNICI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E IRAI CON
PRESENTAZIONE SCIA AI VVF A FINE LAVORI A CREMONA. CIG Z4132C4C78.
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 relativo alla redazione del progetto di adeguamento degli archivi
presso gli immobili costituenti palazzo “Ghisalberti Giuseppe” – ex ospedale sanatoriale
“Gaspare Aselli”, sito in Cremona in via Milano n. 24 e ai progetti tecnici per l’adeguamento
degli impianti elettrici e IRAI ,con presentazione SCIA ai VVFF a fine lavori, per quanto
espresso nella sezione “motivazioni”;  

2. 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 6.200,00.= oltre cassa di previdenza al 5% (euro 248,00.=) e IVA al 22%
(euro 1.418,56.=), per una spesa complessiva di euro 7.866,56.= (IVA al 22% e cassa di
previdenza al 5% incluse), alle condizioni stabilite dallo schema di disciplinare di incarico di cui
al successivo punto 4);     

3. impegna la spesa complessiva di euro 7.866,56.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 5%
incluse) sul capitolo 35546 “adeguamento normativo degli archivi presso palazzo Ghisalberti di
via Milano 24 a Cremona- avanzo destinato ” del bilancio provinciale 2021/2023, annualità
2021, come di seguito specificato nella sezione “dati contabili”;

4. approva il Report 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. 50802
del 20.08.2021, 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: Z4132C4C78; 

7. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 18.08.2021 relativamente alla regolarità
contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal certificato di regolarità
contributiva da DURC INAIL_28113844 con scadenza 28.10.2021 e dal certificato di regolarità
contributiva di EPPI acquisito agli atti con il n. prot. 34995 del 3.06.2021, 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

Con contratto stipulato in data 24.12.1979 n. 4806 di rep. prov.le, gli Istituti Ospitalieri di Cremona
hanno concesso, a titolo di comodato gratuito per la durata di anni novantanove, alla Provincia e al
Comune di Cremona gli immobili costituenti palazzo “Ghisalberti Giuseppe”- ex Ospedale sanatoriale
“Gaspare Aselli", sito in Cremona, via Milano n. 24.

L’affidamento dell’incarico professionale in oggetto riguarda la redazione del progetto di adeguamento
degli archivi presso gli immobili costituenti palazzo “Ghisalberti Giuseppe” – ex ospedale sanatoriale
“Gaspare Aselli”, sito in Cremona in via Milano n. 24 e ai progetti tecnici per l’adeguamento degli
impianti elettrici e IRAI ,con presentazione SCIA ai VVF a fine lavori.

L’incarico riguarda le prestazioni professionali relative al progetto di adeguamento degli archivi di
Palazzo Ghisalberti e dei progetti tecnici per l’adeguamento degli impianti elettrici e IRAI, con
presentazione SCIA ai VVF a fine lavori, funzionali alla diversa destinazione degli spazi fino a poco
tempo fa occupati dall’Università Cattolica e nel prossimo futuro occupati dall’Ufficio Scolastico
territoriale e da altre attività di natura scolastica, oggetto di specifico nuovo contratto di comodato fra
l’ASST di Cremona e l’Amministrazione Provinciale di Cremona di cui alla deliberazione del Consiglio
provinciale n. 23 del 21.07.2021.  

In particolare, nell’ambito territoriale cremonese il completamento dei lavori di recupero dell’ex
convento di S. Monica, da adibire a campus universitario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha
determinato la disponibilità di spazi nell’attuale sede di Palazzo Ghisalberti, con conseguenti ipotesi di
utilizzo, in linea di massima, ad uso scolastico o, viceversa, per accogliere altri uffici/istituzioni. Con la
dismissione del palazzo da parte dell’Università Cattolica, in via di ultimazione, quindi, dovrà essere
valutata definitivamente l’effettiva finalità di utilizzo di tali spazi, ampliandone le prospettive rispetto al
contratto originario. 
Attualmente l’immobile ospita la sede dell’ITAS Stanga ed alcune classi dell’Istituto Einaudi, nelle more
di completamento dei lavori di riqualificazione della sede distaccata di via Manzoni-Via Borghetto.
La programmazione in corso prevede lo spostamento in via Milano degli uffici della direzione scolastica
provinciale; spostamento prevedibile entro i primi mesi del 2022. L’immobile, inoltre, potrebbe in
prospettiva consentire altresì il trasferimento dell’IPA, in un’ottica di razionalizzazione degli istituti
scolastici ad indirizzo agrario (fatto salvo tutte le verifiche di fattibilità rispetto all’attuale sede di Palazzo
Stanga Trecco). In tal senso il nuovo contratto di comodato offre maggiori possibilità di utilizzo senza
escludere corsi di formazione e di aggiornamento su materie attinenti alla specificità del territorio e del
tessuto produttivo, con ricadute formative sugli istituti scolastici di secondo grado.

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.
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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 e
nel completamento della documentazione antincendio.

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.” 

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 16.08.2021 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, 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.

La richiesta d’offerta allo Studio Tecnico Associato Orlandotti di cui al prot. n. 50194 del 16.08.2021, 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 dello Studio Tecnico Associato Orlandotti con sede legale a Cremona (CR).
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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 6.200,00.= sull’importo a
base di gara di euro 6.592,49.=, oltre cassa di previdenza al 5% (euro 248,00.=) e IVA al 22% (euro
1.418,56.=), per una spesa complessiva di euro 7.866,56.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 5%
incluse).

Si ritiene pertanto congrua e conveniente l’offerta presentata dallo Studio Tecnico Associato Orlandotti
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 n. 185 del 10.12.2020 “Revisione della struttura organizzativa:

approvazione macro organizzazione”.
• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa: sospensione

attuazione seconda fase”.
• 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 con atto del
Presidente n. 113 del 21.06.2021.

• 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
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”.

• 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 della Provincia n. 114 del 21 giugno 2021 “DUP e bilancio di previsione
2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 19 del 21.07.2021 “Ratifica delle variazioni assunte con
deliberazione del Presidente della Provincia n. 114 del 21 giugno 2021 avente ad oggetto: DUP e
bilancio di previsione 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 23 del 21.07.2021 di approvazione del contratto di
comodato fra l’ASST di Cremona e l’Amministrazione Provinciale di Cremona ai fini dell’utilizzo
degli immobili costituenti palazzo “Ghisalberti Giuseppe” – ex ospedale sanatoriale “Gaspare
Aselli”, sito in Cremona in via Milano n. 24”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
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• Decreto n. 88/Settore Patrimonio e Provveditorato del 24.3.2016 “I.P.C. "Einaudi" - via Bissolati
n°96 – Cremona. Lavori di riqualificazione energetica del fabbricato. Costituzione dell'ufficio di
progettazione e direzione lavori ai sensi degli artt. 90/92/93 del d.p.r. 207/2010. Nomina del
responsabile del procedimento, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e del
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione”.

• C.U.P.: G19D15000790002.
• CIG: Z4132C4C78.
• Lettera d’invito - richiesta di offerta di cui al prot. n. 50194 del 16.08.2021.
• 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 16.08.2021, con ID Procedura:
143565621 .

• Acquisizione di n. 1 offerta tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 50802   del 20.08.2021.
• Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 50802

del 20.08.2021.
• Certificato di regolarità contributiva DURC INAIL_28113844 con scadenza 28.10.2021 e dal

certificato di regolarità contributiva di EPPI acquisito agli atti con il n. prot. 34995 del
3.06.2021, 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.

_____________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 7.866,56.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 5%
incluse) al capitolo 35546 “Adeguamento normativo degli archivi presso palazzo Ghisalberti di via
Milano 24 a Cremona- avanzo destinato ” 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.

Incaricato: 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.

_____________________________________________________________

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
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Impegno 2021 / 35546 7.866,56
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario (4431) - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ORLANDOTTI
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 398 DEL 25/08/2021

Oggetto
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INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI
ADEGUAMENTO DEGLI ARCHIVI DI PALAZZO GHISALBERTI E PROGETTI
TECNICI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E IRAI CON
PRESENTAZIONE SCIA AI VVF A FINE LAVORI A CREMONA. CIG Z4132C4C78.
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 relativo alla redazione del progetto di adeguamento degli archivi
presso gli immobili costituenti palazzo “Ghisalberti Giuseppe” – ex ospedale sanatoriale
“Gaspare Aselli”, sito in Cremona in via Milano n. 24 e ai progetti tecnici per l’adeguamento
degli impianti elettrici e IRAI ,con presentazione SCIA ai VVFF a fine lavori, per quanto
espresso nella sezione “motivazioni”;  

2. 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 6.200,00.= oltre cassa di previdenza al 5% (euro 310,00.=) e IVA al 22%
(euro 1.432,20.=), per una spesa complessiva di euro 7.942,20.= (IVA al 22% e cassa di
previdenza al 5% incluse), alle condizioni stabilite dallo schema di disciplinare di incarico di cui
al successivo punto 4);     

3. impegna la spesa complessiva di euro 7.942,20.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 5%
incluse) sul capitolo 35546 “adeguamento normativo degli archivi presso palazzo Ghisalberti di
via Milano 24 a Cremona- avanzo destinato ” del bilancio provinciale 2021/2023, annualità
2021, come di seguito specificato nella sezione “dati contabili”;

4. approva il Report 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. 50802
del 20.08.2021, 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: Z4132C4C78; 

7. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 18.08.2021 relativamente alla regolarità
contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal certificato di regolarità
contributiva da DURC INAIL_28113844 con scadenza 28.10.2021 e dal certificato di regolarità
contributiva di EPPI acquisito agli atti con il n. prot. 34995 del 3.06.2021, 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

Con contratto stipulato in data 24.12.1979 n. 4806 di rep. prov.le, gli Istituti Ospitalieri di Cremona
hanno concesso, a titolo di comodato gratuito per la durata di anni novantanove, alla Provincia e al
Comune di Cremona gli immobili costituenti palazzo “Ghisalberti Giuseppe”- ex Ospedale sanatoriale
“Gaspare Aselli", sito in Cremona, via Milano n. 24.

L’affidamento dell’incarico professionale in oggetto riguarda la redazione del progetto di adeguamento
degli archivi presso gli immobili costituenti palazzo “Ghisalberti Giuseppe” – ex ospedale sanatoriale
“Gaspare Aselli”, sito in Cremona in via Milano n. 24 e ai progetti tecnici per l’adeguamento degli
impianti elettrici e IRAI ,con presentazione SCIA ai VVF a fine lavori.

L’incarico riguarda le prestazioni professionali relative al progetto di adeguamento degli archivi di
Palazzo Ghisalberti e dei progetti tecnici per l’adeguamento degli impianti elettrici e IRAI, con
presentazione SCIA ai VVF a fine lavori, funzionali alla diversa destinazione degli spazi fino a poco
tempo fa occupati dall’Università Cattolica e nel prossimo futuro occupati dall’Ufficio Scolastico
territoriale e da altre attività di natura scolastica, oggetto di specifico nuovo contratto di comodato fra
l’ASST di Cremona e l’Amministrazione Provinciale di Cremona di cui alla deliberazione del Consiglio
provinciale n. 23 del 21.07.2021.  

In particolare, nell’ambito territoriale cremonese il completamento dei lavori di recupero dell’ex
convento di S. Monica, da adibire a campus universitario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha
determinato la disponibilità di spazi nell’attuale sede di Palazzo Ghisalberti, con conseguenti ipotesi di
utilizzo, in linea di massima, ad uso scolastico o, viceversa, per accogliere altri uffici/istituzioni. Con la
dismissione del palazzo da parte dell’Università Cattolica, in via di ultimazione, quindi, dovrà essere
valutata definitivamente l’effettiva finalità di utilizzo di tali spazi, ampliandone le prospettive rispetto al
contratto originario. 
Attualmente l’immobile ospita la sede dell’ITAS Stanga ed alcune classi dell’Istituto Einaudi, nelle more
di completamento dei lavori di riqualificazione della sede distaccata di via Manzoni-Via Borghetto.
La programmazione in corso prevede lo spostamento in via Milano degli uffici della direzione scolastica
provinciale; spostamento prevedibile entro i primi mesi del 2022. L’immobile, inoltre, potrebbe in
prospettiva consentire altresì il trasferimento dell’IPA, in un’ottica di razionalizzazione degli istituti
scolastici ad indirizzo agrario (fatto salvo tutte le verifiche di fattibilità rispetto all’attuale sede di Palazzo
Stanga Trecco). In tal senso il nuovo contratto di comodato offre maggiori possibilità di utilizzo senza
escludere corsi di formazione e di aggiornamento su materie attinenti alla specificità del territorio e del
tessuto produttivo, con ricadute formative sugli istituti scolastici di secondo grado.

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.
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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 e
nel completamento della documentazione antincendio.

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.” 

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 16.08.2021 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, 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.

La richiesta d’offerta allo Studio Tecnico Associato Orlandotti di cui al prot. n. 50194 del 16.08.2021, 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 dello Studio Tecnico Associato Orlandotti con sede legale a Cremona (CR).

2021 /  398 4 di 8



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 6.200,00.= sull’importo a
base di gara di euro 6.592,49.=, oltre cassa di previdenza al 5% (euro 310,00.=) e IVA al 22% (euro
1.432,20.=), per una spesa complessiva di euro 7.942,20.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 5%
incluse).

Si ritiene pertanto congrua e conveniente l’offerta presentata dallo Studio Tecnico Associato Orlandotti
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 n. 185 del 10.12.2020 “Revisione della struttura organizzativa:

approvazione macro organizzazione”.
• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa: sospensione

attuazione seconda fase”.
• 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 con atto del
Presidente n. 113 del 21.06.2021.

• 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
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”.

• 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 della Provincia n. 114 del 21 giugno 2021 “DUP e bilancio di previsione
2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 19 del 21.07.2021 “Ratifica delle variazioni assunte con
deliberazione del Presidente della Provincia n. 114 del 21 giugno 2021 avente ad oggetto: DUP e
bilancio di previsione 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 23 del 21.07.2021 di approvazione del contratto di
comodato fra l’ASST di Cremona e l’Amministrazione Provinciale di Cremona ai fini dell’utilizzo
degli immobili costituenti palazzo “Ghisalberti Giuseppe” – ex ospedale sanatoriale “Gaspare
Aselli”, sito in Cremona in via Milano n. 24”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
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• Decreto n. 88/Settore Patrimonio e Provveditorato del 24.3.2016 “I.P.C. "Einaudi" - via Bissolati
n°96 – Cremona. Lavori di riqualificazione energetica del fabbricato. Costituzione dell'ufficio di
progettazione e direzione lavori ai sensi degli artt. 90/92/93 del d.p.r. 207/2010. Nomina del
responsabile del procedimento, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e del
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione”.

• C.U.P.: G19D15000790002.
• CIG: Z4132C4C78.
• Lettera d’invito - richiesta di offerta di cui al prot. n. 50194 del 16.08.2021.
• 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 16.08.2021, con ID Procedura:
143565621 .

• Acquisizione di n. 1 offerta tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 50802   del 20.08.2021.
• Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 50802

del 20.08.2021.
• Certificato di regolarità contributiva DURC INAIL_28113844 con scadenza 28.10.2021 e dal

certificato di regolarità contributiva di EPPI acquisito agli atti con il n. prot. 34995 del
3.06.2021, 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.

_____________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 7.942,20.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 5%
incluse) al capitolo 35546 “Adeguamento normativo degli archivi presso palazzo Ghisalberti di via
Milano 24 a Cremona- avanzo destinato ” 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.

Incaricato: 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.

_____________________________________________________________

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
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Impegno 2021 / 35546 7.942,20
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario (4431) - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ORLANDOTTI
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 408 DEL 02/09/2021

Oggetto

2021 /  408 1 di 8

LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE
E DI GIUNTI DI DILATAZIONE LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA - ANNO
2021. C.U.P.: G17H21001550003. CIG 887381147E. APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO QUADRO 2020-2023.



IL SOSTITUTO DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo riguardante gli interventi in
oggetto, dell’importo complessivo di Euro 200.000,00 così suddiviso:

� Euro 158.467,72 per lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza di cui Euro
150.590,53 per lavori soggetti a ribasso e Euro 7.877,19 per oneri della sicurezza non
ribassabili;

� Euro 41.532,28 per somme a disposizione di cui:

-  Euro 3.169,35 per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/16;
- Euro 3.500,03 per C.S.E. e supporto al Responsabile dei Lavori in materia di
sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili

- Euro 34.862,90 per IVA al 22% sui Lavori.

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei lavori nelle
disposizioni contenute nella determinazione n. 270 del 22/07/2020, a oggetto:
“PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 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 2020-2023 CON UNICO OPERATORE. C.I.G.:
8266193641. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. FAVINI COSTRUZIONI SRL-BERGAMELLI SRL-
GAMBARA ASFALTI SPA-SOLE IMMOMEC SPA-SUARDI SPA”.

3) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto alla R.T.I. così costituita:
- FAVINI COSTRUZIONI SRL (Capogruppo mandataria);

- BERGAMELLI SRL (Mandante);

- GAMBARA ASFALTI SPA (Mandante);

- SOLE IMMOMEC SPA (Mandante);

- SUARDI SPA (Mandante)

con Capogruppo Mandataria FAVINI COSTRUZIONI SRL - Brescia via Bose 1 bis, C.F./P.I.
03551070174, pec favinicostruzioni@pec-mynet.it, che si è aggiudicata la procedura
aperta di cui al punto 2) offrendo un ribasso del 35,32% sull’elenco prezzi.

4) A seguito del ribasso offerto in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, vincola
l’aggiudicataria per un importo di € 105.279,15 oltre IVA, per un complessivo di €

128.440,57 IVA inclusa.

5) Dà atto che: 

a) in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle riportate nello
Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, depositati in atti;
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b) la ditta aggiudicataria, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, ha prestato la cauzione
definitiva e costituito 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;

c) i pagamenti all’aggiudicataria saranno effettuati secondo quanto previsto dallo
Schema di Contratto, così per quanto riguarda l’anticipazione contrattuale, per la quale
si richiamano le disposizioni di legge in vigore;

d) il termine di esecuzione dell’appalto è stabilito in 120 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del
termine fissato per l'ultimazione dei lavori o di esecuzione dei singoli servizi, è prevista
l’applicazione di una penale pecuniaria ai sensi di quanto determinato nello Schema di
Contratto;

e) di riservarsi la facoltà di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto senza
che l'Impresa possa sollevare eccezioni, acquisendo preventivamente le necessarie
garanzie e i documenti previsti per legge. 

6) Impegna la spesa complessiva di Euro 200.000,00 ai capitoli indicati nella sezione DATI
CONTABILI, per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, assumendo il sub-impegno di
Euro 128.440,57 in favore dell’R.T.I. aggiudicataria.

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 Sostituto del 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

Le barriere di sicurezza stradali necessitano, per il mantenimento della loro efficacia, di un
costante e puntuale monitoraggio al fine di intervenire quanto prima al loro ripristino o
alla loro sostituzione in caso di danneggiamento (principalmente a seguito di incidenti
stradali). 
Per garantire che questi dispositivi espletino correttamente le funzioni per le quali sono
stati installati (il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla
carreggiata stradale e la limitazione degli effetti d’urto sui passeggeri) occorre assicurare
e mantenere la loro integrità. 
Detta integrità può essere ottenuta solo mediante pronti interventi di ripristino che
possono essere eseguiti da impresa specializzata opportunamente attrezzata, attraverso
mezzi e macchinari specifici.

Gli interventi che si intendono realizzare per mezzo del presente progetto consistono
principalmente nella sostituzione di tratti danneggiati di barriere di sicurezza, pertanto le
lavorazioni principali consisteranno nello smontaggio e demolizione di barriere
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danneggiate o ammalorate e nella posa di nuove barriere di sicurezza in sostituzione
delle precedenti. 
Risulta evidente che l'imprevedibilità della natura degli interventi obblighi, in sede
progettuale, ad una previsione basata sull'esperienza maturata negli anni precedenti,
oltre che su stime riferite alla tipologia più ricorrente di dispositivi di ritenuta installati lungo
le strade provinciali.
Su alcuni tratti, che saranno individuati sulla base delle istruzioni tecniche allegate al DM
n. 2367 del 21/06/2004, potranno anche essere previsti interventi di nuova installazione a
seconda delle risorse disponibili.
In minima parte potrà essere anche programmata la sola fornitura di barriere e di relativi
pezzi di ricambio quali scorte di magazzino.

Anche i giunti di dilatazione dei manufatti relativi alla rete delle strade di competenza
provinciale necessitano, per essere mantenuti in efficienza, di frequenti interventi ed
assidua manutenzione.
Molteplici sono infatti i fattori che concorrono al degrado dei giunti (intensità del traffico,
vetustà delle strutture, condizioni meteorologiche avverse, interventi dolosi degli utenti
ecc.) ed altrettanto disparati e imprevedibili risultano quindi i danni ai quali è necessario
porre un pronto rimedio al fine di garantire un sufficiente grado di sicurezza alla
circolazione.
Trattasi, per buona parte dei casi, di danni che richiedono una immediata riparazione
mediante l'impiego di mano d'opera specializzata, con l’ausilio di mezzi e macchine
operatrici proprie di una impresa attrezzata.

Con riferimento alle scelte progettuali, per quanto riguarda le barriere di sicurezza
stradale, l’imprevedibilità degli interventi impone che la scelta delle barriere, su ciascun
tratto oggetto di intervento, avvenga di volta in volta in funzione del tipo di
danneggiamento, dei volumi e delle tipologie di traffico e dell’incidentalità accertata
(considerando principalmente gli incidenti per fuoriuscita o per perdita di controllo del
mezzo), il tutto nel rispetto della  vigente normativa in materia.
In base all’art. 2 del DM 223/92, i ripristini dei danni localizzati saranno disposti con le stesse
tipologie preesistenti, mentre le nuove installazioni, precisato che quasi tutte le strade
provinciali appartengono alla tipologia C (extraurbane secondarie) secondo la
classificazione contenuta nel Nuovo Codice della Strada (D. L.vo 285/92), saranno
progettate in funzione dei volumi di traffico e della percentuale di mezzi pesanti presenti,
così come prescritto dall’art. 6 delle “Istruzioni tecniche per la progettazione,
l’omologazione e l’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali” allegate al
DM 2367/2004, e in base alla loro destinazione e ubicazione (bordo laterale, spartitraffico,
bordo ponte).
Questi dati consentono infatti di stabilire le classi minime di contenimento dei dispositivi da
applicare secondo la Tabella A “Barriere longitudinali” contenuta nel medesimo decreto.

Con riguardo, invece, ai giunti di dilatazione, il presente progetto prevede lavori di
ripristino e/o sostituzione sugli apparecchi di giunto dislocati sui ponti e viadotti della rete
provinciale, al fine di evitare da un lato il pericolo di incidenti dovuto all’ostacolo sulla
strada di queste strutture (se ammalorate) e garantire, dall’altro, una maggiore tenuta
degli impalcati nei punti di apertura strutturali, evitando pertanto il percolamento di
acqua piovana e materiali antigelivi, situazione dannosissima nel tempo per le strutture in
calcestruzzo armato.

____________________________________________________________________
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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 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."

DCP n. 1 del 20/4/2020: “LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO
MIRKO SIGNORONI”.

Deliberazione di 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
CONVERTITO CON LEGGE 2021/21”.

DUP 2021-2023 – Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – 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.;
DETERMINAZIONEDELLA 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”.

Decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021 di aggiornamento del Piano dei Centri
Costo e del PDS.

Decreto n. 102 del 9/08/2021 con il quale l’Arch. Giulio Biroli, Dirigente del Settore
Infrastrutture Stradali, dispone di essere sostituito dall’ing. Davide Pisana nel periodo di
assenza per ferie compreso tra il 12 e il 18 agosto 2021, e che tale sostituzione comporti
anche la sottoscrizione di decreti e determinazioni.

  

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 270 del 22/07/2020 di affidamento dei lavori 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 2020-2023 CON UNICO OPERATORE. C.I.G.:
8266193641” a R.T.I. FAVINI COSTRUZIONI SRL-BERGAMELLI SRL-GAMBARA ASFALTI SPA-SOLE
IMMOMEC SPA-SUARDI SPA.
C.U.P.: G17H21001550003.
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Decreto n. 83 del 23/06/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, con cui è
stato altresì individuato, quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Giulio
Biroli, dirigente del Settore.

A norma dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 50/16, non sono stati redatti il progetto di
fattibilità tecnica-economica e il progetto definitivo poiché il progetto esecutivo
approvato con il presente atto contiene tutti gli elementi previsti per i livelli omessi,
salvaguardando la qualità della progettazione.   

Progetto esecutivo protocollato al numero 49947 del 13/08/2021 e composto dai seguenti
elaborati, depositati in atti presso il Settore competente:
1) relazione tecnica
2) corografia
3) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse
categorie di cui si compone l’opera
4) computo metrico estimativo e quadro economico
5) schema di contratto
5) capitolato speciale d'appalto
7) elenco dei prezzi unitari e analisi prezzi
8) dichiarazione del RUP
9) piano di sicurezza e coordinamento
10) fascicolo informazioni
11) cronoprogramma.

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 118 del 20/08/2021 di validazione del progetto
posto a base di gara.

Responsabile del procedimento amministrativo: Arch. Giulio Biroli.

Referenti per l’istruttoria: dr. Giuseppe Garioni - dr.ssa Marta Guerreschi.

C.I.G. master:  8266193641 – C.I.G. applicativo:  887381147E.

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 del Regolamento provinciale di Contabilità. 

• D.Lgs 267/2000.

• D.M. n. 2367 del 21/06/2004 e relativo allegato “Istruzioni tecniche per la

progettazione, l’omologazione e l’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni

stradali”.

• D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

• D.Lgs. n. 118/2011.

• Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.
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• L. 56/2014.

• D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.

• 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).

• Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure”

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della somma complessiva di Euro 200.000,00 al capitolo 36416 “LAVORI DI
RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E GIUNTI DI DILATAZIONE
LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA” - piano finanziario 2.02.01.09.012
“INFRASTRUTTURE STRADALI” – annualità 2021 del Bilancio provinciale 2021-2023.

Creazione di sub-impegno di Euro 128.440,57 a favore della R.T.I. così composta: FAVINI
COSTRUZIONI S.r.l. (mandataria) con sede a Brescia in via Bose n. 1°bis – C.F. e P. IVA
03551070174, BERGAMELLI S.r.l. (mandante) con sede a Albino (BG) in via Via Sandro
Pertini, n. 13 – C.F. e P. IVA 00487540163, GAMBARA ASFALTI S.p.a. (mandante) con sede a
Gambara (BS) in Via Prov.le Leno-Fiesse n.36/A – C.F. 02853080170 e P. IVA 00696530989,
SOLE IMMOMEC S.p.a. (mandante) con sede a Montichiari (BS) in Via Aeroporto n. 18 –
C.F. 01504130178 e P. IVA 00633400981, SUARDI S.p.a. (mandante) con sede a Predore
(BG), in via Sarnico n. 66 – C.F. e P.I.V.A. 03231070164.

Il Cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione entro il 31.12.2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e all'art.
37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

Stipula del relativo contratto attuativo.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

//////

IL SOSTITUTO DIRIGENTE 

- Ing. Davide Pisana -

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 / 36416 200.000,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 409 DEL 02/09/2021

Oggetto

2021 /  409 1 di 7

INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A "S.P. EX S.S. 234
CODOGNESE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PAVIMENTAZIONE E DELLE PERTINENZE STRADALI NEL TRATTO DI
COLLEGAMENTO ALLA S.P. EX S.S. 415 PAULLESE. CUP G77H20001750002".
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE SRL".



IL SOSTITUTO DEL 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 “S.P. EX S.S. 234 Codognese. Interventi di manutenzione straordinaria della
pavimentazione e delle pertinenze stradali nel tratto di collegamento alla S.P. EX S.S. 415
Paullese”, 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 11.979,82 = oltre IVA al
22%, e cassa di previdenza al 4% per una spesa complessiva di euro 15.200,00 = (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= 15.200,00 (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.

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 dei lavori inerenti “S.P. EX S.S. 234 Codognese.
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Interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione e delle pertinenze stradali
nel tratto di collegamento alla S.P. EX S.S. 415 Paullese”.

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.
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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.

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, di eseguire sopralluoghi con frequenza pluri
settimanale 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
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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."

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 19/4/2021 "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. 

Decreto n. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei
Centri Costo e del PDS. 

Decreto n. 102 del 9/8/2021 “ASSENZA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE
STRADALI ARCH. GIULIO BIROLI, PER FERIE : DAL 12 AL 18/8/2021, DAL 23 AL
27/8/2021, 1-2-3/9/2021” con il quale l’Arch. Giulio Biroli, Dirigente del Settore
Infrastrutture Stradali, dispone di essere sostituito dall’ing. Davide Pisana, nel
periodo di assenza per ferie compreso tra l’1 e il 3 settembre 2021 e che tale
sostituzione comporti anche la sottoscrizione di decreti e determinazioni.

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.
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Comunicazione di Centro Padane srl di accettazione della proposta di incarico del
05/07/20201 prot. n. 41576 del 05/07/2021.

Determinazione n. 193 del 6/5/2021 a oggetto “DGR XI 3531 DEL 05.08.2020. PROGRAMMA
DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA. PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA.
ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNUALITA' 2021-2022”, in particolare per quanto attiene la
realizzazione degli interventi sulla S.P. 234 nel tratto di collegamento alla S.P. 415 - CUP:
G77H20001750002.

Deliberazione del Presidente n. 124 del 23/7/2021 “S.P. EX S.S. 234 CODOGNESE. INTERVENTI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLE PERTINENZE STRADALI
NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO ALLA S.P. EX S.S. 415 PAULLESE. C.U.P. G77H20001750002.”
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.

Determinazione n. 366 del 06/08/2021”S.P. EX S.S. 234 "CODOGNESE". INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLE PERTINENZE STRADALI NEL
TRATTO DI COLLEGAMENTO ALLA S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE". C.U.P.: G77H20001750002. C.I.G.:
88337354BB. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 2021-2023.

Responsabile 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.

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 15.200,00  = (IVA al 22% e cassa di previdenza
al 4% incluse)  sul capitolo  36451 - IMPEGNO 2021/5739 “S.P. EX S.S. 234 "CODOGNESE".
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLE PERTINENZE
STRADALI NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO ALLA S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE" - APPROVAZIONE
QUADRO ECONOMICO PROGETTO, E AFFIDAMENTO LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO
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QUADRO 2021-2023.” del bilancio provinciale 2021/2023, annualità 2021. Piano finanziario:
2.02.01.09.012.
Delibera del Presidente N. 124 del 23/7/2021 di approvazione del progetto denitivo-
esecutivo.

Durata incarico: Settembre  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 Convenzione di incarico.

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

Movimenti Contabili:
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 415 DEL 03/09/2021

Oggetto
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RISCALDAMENTO DEL CENTRO VISITE DEL BOSCO DIDATTICO DI
CASTELLEONE (CR): RIFORNIMENTO GPL. DETERMINA A CONTRARRE ED
AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA LIQUIGAS SPA. CIG
Z6132E3C63.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1) Aggiudica alla ditta Liquigas SpA, con sede legale in Via Cefalonia, 70 – BRESCIA – P.IVA
03316690175 e C.F. 01993160173, mediante affidamento diretto, la fornitura di 1.200 litri di G.P.L. da
riscaldamento per il Centro Visite del Bosco Didattico di Castelleone, per un importo massimo di €
780,00 oltre IVA 22%, secondo il preventivo ricevuto, prot. 52053 del 30.08.2021, ed in applicazione
del contratto vigente per la gestione del servizio di approvvigionamento, che consegue al comodato
d'uso gratuito del serbatoio GPL installato dalla medesima ditta presso la struttura.

2) Impegna la somma complessiva di € 951,60= (IVA 22% inclusa) sul capitolo 31737 “Acquisto
carburante”, imputandola sull'annualità 2021 del Bilancio Provinciale 2021-23, come meglio
dettagliato nella sezione “Dati contabili”.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

La Provincia è titolare di una Stazione Sperimentale situata in Comune di Castelleone, istituita da Regione
Lombardia con DGR n. 6/45962 del 28.10.1999, che include anche il Bosco Didattico.

Il “Centro Visite” del Bosco Didattico è un immobile deputato, fra le altre funzioni, anche allo
svolgimento di attività didattiche previste in adempimento alle competenze provinciali in materia di
valorizzazione dell’ambiente. 

Il riscaldamento dell'edificio che funge da “Centro Visite” del Bosco Didattico avviene grazie ad un
impianto alimentato da un apposito serbatoio di G.P.L., che necessita di regolare rifornimento.

Il serbatoio per G.P.L. presente presso il suddetto Centro Visite è stato a suo tempo fornito in
comodato d'uso gratuito dalla ditta Liquigas SpA, Via Cefalonia, 70 – BRESCIA, che si occupa anche della
sua regolare manutenzione.

È attualmente necessario, al fine di garantire il corretto mantenimento della struttura e la possibilità di
ordinaria erogazione al pubblico dei servizi della Stazione Sperimentale/Bosco didattico, provvedere al
rifornimento di G.P.L., per far fronte alle esigenze di riscaldamento degli edifici e dell’acqua sanitaria che si
verificheranno nell’imminente stagione invernale. 

La manutenzione ordinaria degli immobili della Stazione Sperimentale di Castelleone e
l'approvvigionamento di combustibili da riscaldamento sono attualmente in carico al Settore Ambiente e
Territorio, a cui compete lo stanziamento e l'assegnazione dei relativi importi economici, che consentano di
ricorrere ai possibili fornitori stabiliti, per gli Enti pubblici, dalle normative di settore.

Si rammenta che l'eventuale richiesta di fornitura ad un soggetto diverso da Liquigas S.p.A.
comporterebbe la sostituzione del serbatoio e l'obbligo di dismissione di quello appartenente alla medesima
ditta, attualmente presente, con relativo onere economico a carico della Provincia, oltre alle spese da
sostenere per la rimozione fisica del medesimo serbatoio e per il ripristino dello stato dei luoghi.

Si ritiene quindi opportuno incaricare della fornitura di G.P.L. da riscaldamento la ditta Liquigas in
quanto, per le motivazioni sopraccitate, risulta una soluzione vantaggiosa dal punto di vista gestionale ed
economico.

Nel caso specifico, si ritiene di avvalersi della facoltà di non richiedere la cauzione definitiva in quanto
si tratta di operatore economico di nota fama e stabilità.

Considerando 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.
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____________________________________________________________________

______

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.

• 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). 

• Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 254 del 12.04.2021 di sostituzione del
Dirigente nei periodi di ferie per l'anno 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 09 ”Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, obiettivo operativo n. 2 “Interventi
per infrastrutture, conservazione e gestione Stazione sperimentale per la conservazione della flora di
pianura”.

• 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. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo e del
PDS.

PERCORSO SPECIFICO

• Applicazione dell'art. 1567 c.c., secondo il quale la fornitura di G.P.L. è soggetta a regime di
esclusiva a favore della ditta (nel caso specifico, Liquigas Srl) a seguito della messa in disponibilità,
in regime di comodato d'uso gratuito, di un serbatoio di stoccaggio del G.P.L., nonché dell'assunzione
a titolo gratuito, da parte della medesima ditta, dell'onere di garantire il servizio di assistenza tecnica
e di manutenzione per il corretto utilizzo del serbatoio e di ottenere le certificazioni previste dalle leggi
in vigore.

• Acquisizione del preventivo prot. 52053 del 30.08.2021, secondo il quale il costo del GPL da
riscaldamento è attualmente pari ad € 0,65/lt (oltre IVA 22%), in linea con i prezzi medi di mercato per
simili forniture (sito Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona - Prezzo
medio provinciale dei prodotti petroliferi - Listino del 30 agosto 2021).

• Acquisizione CIG n. Z6132E3C63.

• Relativamente al DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze), si è esclusa l'esistenza
di eventuali interferenze, in quanto il servizio verrà effettuato senza la compresenza di dipendenti
provinciali ed in luogo non accessibile al pubblico. 

• Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 L. 488/99.

• Il Responsabile delegato 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,di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
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• Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- Barbara Pisaroni, in qualità di responsabile del procedimento
- Ghezzi Damiano, in qualità di responsabile di istruttoria
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, come da dichiarazioni agli atti. 

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 107.

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

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Art. 55 del Regolamento di contabilità “procedure per l'impegno di spesa”.

Artt. 6 e 14 del Regolamento provinciale dei Contratti.

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 »).

L.R. 30.11.1983, n. 86, in particolare l’art. 9.

DGR n. 6/45962 del 28.10.1999, che istituisce la Stazione Sperimentale di Castelleone.

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa massima complessiva di € 951,60= (IVA 22% inclusa) sul capitolo 31737 “Acquisto
carburante”, annualità 2021 del Bilancio Provinciale 2021-23, piano finanziario 1.03.01.02.002 – missione 09
– programma 05.

Classificazione informatica: 50 “Altro da giustificare”.

Si indica, quale scadenza del debito, la data del 31.12.2021.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Stipula del contratto in forma di scrittura privata (in modalità di scambio di corrispondenza).

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

IL RESPONSABILE DELEGATO

dott. Giorgio Rodighiero
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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 / 31737 951,60 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (1.03.01.02.002) - Carburanti, combustibili e lubrificanti)

Beneficiario (85829) - LIQUIGAS S.P.A.
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D.  D.

Centro di responsabilità: VIGILANZA - POLIZIA PROVINCIALE

DETERMINAZIONE N. 423 DEL 08/09/2021

Oggetto
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AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., 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. CIG:
8585209297. ID PROCEDURA SINTEL: 136895175.



IL DIRIGENTE

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, di cui al decreto n. 15/Coordinamento del 5.03.2021,

DECISIONE

1. Approva integralmente le risultanze della procedura di gara aperta in oggetto, esperita sulla piattaforma
di e-procurement di Regione Lombardia denominata Sintel e riportate nella documentazione che
verbalizza le operazioni di gara con proposta di aggiudicazione da parte della Commissione giudicatrice,
di cui al prot. n. 52698 dell’1.09.2021, 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 all’operatore economico Poste Italiane S.p.A. (mandataria designata del
costituendo R.T.I. con Postel S.p.A, partita IVA 05692591000), con sede legale in Roma, viale Europa n.
190, partita IVA 01114601006, C.F. 97103880585, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a punti
92/100, vincolandolo alla sottoscrizione del contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici, per un importo di euro 568.800,00.= oltre IVA (inclusi gli
oneri per la sicurezza pari ad euro 6.969,40.=, oltre IVA) e pertanto per un importo complessivo di euro
693.936,00.= (IVA inclusa);

3. dà atto che l'affidamento in parola avrà durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dall’1.11.2021, a
garanzia di continuità del servizio in corso, ferma restando la possibilità di ricorrere all’esecuzione
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), con facoltà di estensione temporale del contratto da parte
dell'Amministrazione per ulteriori 12 (dodici) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni; 

4. impegna pertanto la spesa complessiva di euro 693.936,00.= (IVA inclusa) sui pertinenti capitoli del
bilancio provinciale, come di seguito specificato nella sezione "dati contabili";

5. 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  Codice dei Contratti Pubblici;

6. dispone inoltre di comunicare tramite PEC, ai sensi dell’articolo 76, del citato Codice, 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 il dott. Cristian Pavanello e la dott.ssa Giovanna Abbondio, 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.

______________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con determinazione a contrarre n. 141 dell’1.04.2021, a cui si richiama integralmente per ogni ulteriore dettaglio
in merito alla procedura di gara, si è dato avvio alla procedura aperta -  da espletarsi tramite la piattaforma di e-
procurement di Regione Lombardia denominata Aria-Sintel - per l’affidamento del servizio di gestione integrata
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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, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici,
da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rap-
porto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, mediante valutazio-
ne della componente tecnica ed economica delle diverse proposte, valutate nel rispetto di quanto stabilito nel di-
sciplinare di gara (con attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti in favore dell'offerta tecnica e di 30 punti
all'offerta economica).

In data 9.04.2021 è stata pubblicata la relativa procedura aperta, identificata con ID 136895175 sulla piattaforma
SINTEL di Regione Lombardia, sul sito della Stazione Appaltante, sulla GURI, su un quotidiano nazionale ed uno
locale,fissando il termine di presentazione delle offerte alle ore 18.00 del giorno 19.05.2021.

Entro i termini previsti è risultato pervenuto in piattaforma n. 1 plico elettronico del raggruppamento temporaneo
d’impresa (R.T.I.), non ancora costituito, formato da Poste Italiane SpA e Postel SpA. 
Con decreto n. 34/Coordinamento del 21.05.2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi degli
artt. 77 e 216 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In data 21.05.2021, alle ore 9.00, come previsto dal disciplinare di gara, è stata fissata la data della seduta pub-
blica della Commissione giudicatrice per l’analisi e verifica della documentazione amministrativa pervenuta. Con
nota pubblicata in data 20.5.2021 sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e sul sito della Stazione Appal-
tante, come previsto al paragrafo 18 del disciplinare di gara, si comunicava che, per ragioni di natura organizzati-
va, la seduta pubblica di gara prevista per il 21.05.2021 alle ore 9.00 veniva posticipata alle ore 9.00 del
7.06.2021.

Per quanto concerne le attività di valutazione in capo alla Commissione giudicatrice si rimanda integralmente alle
verbalizzazioni, allegate parte integrante del presente atto, rispettivamente prot. n. 37196 del 14.06.2021 e  n.
52698 dell’1.09.2021.

A seguito delle sopraindicate operazioni di gara, così come dettagliatamente riportate nei verbali in allegato,
sommando il punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta economica del concorrente, risultano i seguenti
punteggi:
- punteggio tecnico: 62/70
- punteggio economico: 30/30
- punteggio totale: 92/100.

Nel dettaglio, l’offerta economica è la seguente:
Offerta economica: 568.800,00 euro
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico: 6.969,40 euro
di cui costi del personale: 430.723,62 euro
Costi della sicurezza derivanti da interferenza: 0,00000 euro
Offerta economica complessiva: 568.800,00 euro

In particolare l’offerta economica presentata è così declinata:
• il prezzo unitario per singolo plico per il servizio integrato oggetto di affidamento espresso al ribasso

rispetto all’importo unitario posto a base di gara (pari a euro 10,50, IVA esclusa) è pari a euro 9,48.
Il prezzo unitario per singolo plico offerto per il servizio integrato oggetto di affidamento deriva
dall’applicazione dei seguenti prezzi unitari offerti per le diverse tipologie di servizio: 

• il prezzo unitario offerto per singolo plico per il servizio di recapito (importo a base gara pari a euro
9,00, esente da IVA): euro 8,10, IVA esclusa; 

• il prezzo unitario offerto per singolo plico per i servizi “a monte” (importo a base di gara pari a euro
0,40, IVA esclusa): euro 0,39, IVA esclusa; 

• il prezzo unitario offerto per singolo plico per i servizi “a valle” (importo a base di gara pari a euro
1,10, IVA esclusa): euro 0,99, IVA esclusa.

Si dà atto che, secondo quanto dichiarato in sede d’offerta dall’operatore economico, nonché in base a
quanto prescritto dalla legge di gara, i servizi oggetto di affidamento risultano interamente remunerati
attraverso la riscossione dei corrispettivi del servizio nell’importo risultante dall’offerta avanzata ed il prezzo
offerto è omnicomprensivo di quanto richiesto negli atti di gara, con la conseguenza che l'eventuale costo di
possibili adempimenti ulteriori (anche se richiesti ai fini dell'abilitazione dell'aggiudicatario), laddove previsti ai
fini della effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte in affidamento, risulta già ricompreso nel prezzo offerto
dalla ditta aggiudicataria, non potendo pertanto tali attività di natura gestionale ed operativa comportare
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esborsi ulteriori da parte della Stazione Appaltante.

Visto l’esito della valutazione, sommando il punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta economica dell’offerta
pervenuta dal raggruppamento temporaneo d’impresa (R.T.I.), non ancora costituito, formato da Poste Italiane
SpA e Postel spa, si è proceduto a generare specifico Report di procedura con proposta di aggiudicazione, in
allegato al presente atto.

Viene compiuta d’ufficio la verifica relativamente alla regolarità contributiva del raggruppamento temporaneo
d’impresa (R.T.I.), non ancora costituito, formato da Poste Italiane SpA e Postel spa, come desumibile dal
DURC on-line che risulta essere regolare ed in corso di validità (n. protocollo INPS_26638473 con scadenza
di validità il 16.10.2021 per quanto concerne Poste Italiane SpA e n. protocollo INPS_26531130 con scadenza
di validità il 11.10.2021 per quanto concerne Postel spa), in atti.
Si dà atto inoltre che nei confronti della Società POSTE ITALIANE Spa, con sede legale in Roma, Viale
Europa 190, (C.F. 97103880585), e di Postel S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa 175, (C.F.
04839740489), non è stata richiesta la documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs.
159/2011, trattandosi di imprese controllate, al cento per cento, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Si acquisiscono inoltre le annotazioni riservate sugli operatori economici dal Casellario ANAC, senza rilievi, in
atti; viene attivata la verifica dei requisiti in capo all’operatore economico tramite la banca dati AVCPass istituita
presso l’ANAC. 

Richiamate le osservazioni pervenute dallo studio associato Osborne & Clarke relativamente all'imponibilità IVA
dei corrispettivi relativi al mero servizio di recapito a mezzo del servizio postale (che sino ad oggi è stato fatturato
da Poste, nei precedenti affidamenti diretti, esente IVA in quanto inquadrato nell'ambito del Servizio Universale e
non di una procedura selettiva nel mercato di libera concorrenza) si prende atto che tutte le prestazioni rese alla
Provincia di Cremona di cui alla presente procedura di gara - inclusa quindi la componente del mero recapito -
saranno assoggettate all'aliquota ordinaria prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 633/1972, ossia il 22%.

Tale dettame rende quindi necessaria l'applicazione di un maggior impegno di spesa pari ad € 44.136,00=
per adempimenti di legge relativi a oneri per tasse.

La commissione giudicatrice ha trasmesso la proposta di aggiudicazione contenuta nella documentazione di
verbalizzazione dell’attività della Commissione.   

_________________________________________________________________

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 n. 185 del 10.12.2020 “Revisione della struttura organizzativa:

approvazione macro organizzazione”.
• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:

sospensione attuazione seconda fase”.
• Deliberazione del Presidente n. 196 del 22.12.2020 “conferimento incarichi dirigenziali”.
• 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 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. n.47/
Coordinamento del 22/07/2021.

• 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”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Gestione, da parte del servizio Polizia Locale della Provincia di Cremona, dei verbali elevati per accerta-

menti trasgressione al CdS.
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• 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".

• L’acquisto in parola è inserito nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 con
codice unico intervento (CUI) S80002130195201900030.

• CIG: 8585209297.
• Determinazione a contrarre n. 141 del 01/04/2021 vente ad oggetto “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”.

• Documentazione di gara di cui al prot. n. 21812 del 9.04.2021.
• Pubblicazione  in data 9.04.2021 della procedura aperta, identificata con ID SINTEL n. 136895175.
• Decreto n. 34/Coordinamento del 21.05.2021 di nomina della Commissione giudicatrice ai sensi degli

artt. 77 e 216 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
• Verbale delle operazioni della Commissione giudicatrice (rispettivamente per le sedute del 7.06.2021 e

14.06.2021), di cui al prot. n. 37196 del 14.06.2021.
• Documentazione relativa all’offerta dell’operatore economico Poste Italiane S.p.A. (in proprio e quale

mandataria del costituendo R.T.I. con Postel S.p.A), con sede legale in viale Europa n. 190, Roma, parti-
ta IVA 01114601006, C.F. 97103880585, di cui al prot. n. 52508 dell’1.09.2021. 

• Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 52508 dell’1.09.2021. 
• Verbale unico delle operazioni di gara della Commissione giudicatrice con proposta di aggiudicazione e

relativi allegati, di cui al prot. n. 52698 dell’1.09.2021.
• Chiarimenti in risposta a nostro quesito in tema di applicabilità dell'IVA sulla componente di recapito nel

servizio integrato di notificazione, di cui al prot. n. 52605 dell’1.09.2021.

__________________________________________________________________

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 regionale 1.4.2015 n. 6.
• D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.
• D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
• Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021 
• Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).
• 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'affida-

mento di appalti e concessioni".
• 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”. 
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in particolare l’art. 183, comma 6. 
• 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. 
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• 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 a mezzo del servizio postale, disponendo, a decorrere dal 10 settembre
2017, la soppressione del regime di esclusiva in favore di Poste Italiane S.p.A. dei servizi di notifica a
mezzo del servizio postale degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada e la
conseguente abrogazione delle previsioni del d.lgs. n. 261/1999 correlate a tale regime.

• D.lgs. n. 261/1999 (“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo

del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”) e
ss.mm.ii.

• Delibera Agcom n. 77/18/CONS, recante “Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle

licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni
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connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)” e ss.mm.ii.

• Decreto 19 luglio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico (in Gazz. Uff., 7 settembre 2018, n.

208), recante "Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta
al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di
violazioni del codice della strada".

• Delibera Agcom n. 285/18/CONS, recante “Approvazione dei modelli di buste e moduli da utilizzare
per la notificazione di atti a mezzo del servizio postale di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890” e
ss.mm.ii.

• L. n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) che ha ripristinato l’obbligo di CAN.
• Delibera Agcom n. 155/19/CONS, recante “Integrazioni alla regolamentazione in materia di

notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30
dicembre 2018, n. 145”.

• 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 

La spesa complessiva di euro 693.936,00.= (IVA inclusa) trova copertura sul capitolo 13806 “spese pertinenti
l'attività sanzionatoria della polizia locale” del bilancio 2021/2023 nel seguente modo: 

• per euro 57.828,00.= sull’annualità 2021 del bilancio provinciale 2021/2023 (impegno 2021/2470, per
il quale si è chiesto di registrare un minore impegno pari ad euro 158.769,75.=); 
scadenza del debito: 31.12.2021

• per euro 324.900,00.= sull’annualità 2022 del bilancio provinciale 2021/2023 (impegno 2022/26, per il
quale si chiede di registrare un maggiore impegno pari ad euro 22.068.00.=); 
scadenza del debito: 31.12.2022

• per euro 22.068,00.= sull’annualità 2022 del bilancio provinciale 2021/2023 imputando la somma al
capitolo 13806 “spese pertinenti l'attività sanzionatoria della polizia locale” del bilancio 2021/2023; 
scadenza del debito: 31.12.2022

• per euro 108.300,00.= sull’annualità 2023 del bilancio provinciale 2021/2023 (impegno 2023/1, per il
quale si chiede di registrare un maggiore impegno pari ad euro 180.840,00.=); 
scadenza del debito: 31.12.2023.

• per euro 180.840.= sull’annualità 2023 del bilancio provinciale 2021/2023 imputando la somma al
capitolo 13806 “spese pertinenti l'attività sanzionatoria della polizia locale” del bilancio 2021/2023; 
scadenza del debito: 31.12.2023.

Piano finanziario 1.03.02.16.002
Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 01 – Polizia locale e amministrativa -  Obiettivo
Operativo 1 – Servizi di polizia stradale.

Strumento SINTEL ARCA: Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario:  Poste Italiane S.p.A. (in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I.
con Postel S.p.A)., con sede legale in viale Europa n. 190, Roma, partita IVA 01114601006, C.F. 97103880585.

La spesa relativi ai suddetti impegni è presumibilmente interamente coperta dalle somme versate dai
trasgressori a titolo di rimborso spese, notifica e accertamento introitate sul capitolo 6315.

_________________________________________________________________

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.

_________________________________________________________________
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Verbale delle operazioni della Commissione giudicatrice (rispettivamente per le sedute del 7.06.2021 e
14.06.2021), di cui al prot. n. 37196 del 14.06.2021.

• Verbale unico delle operazioni di gara della Commissione giudicatrice con proposta di aggiudicazione e
relativi allegati, di cui al prot. n. 52698 dell’1.09.2021.

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

Sub Impegno 2021 / 13806 2021/2470 57.828,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.16.002) - Spese postali)

Beneficiario () - 

Sub Impegno 2021 / 13806 2022/26 324.900,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.16.002) - Spese postali)

Beneficiario () - 

Sub Impegno 2021 / 13806 2023/1 108.300,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.16.002) - Spese postali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 13806 22.068,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.16.002) - Spese postali)

Beneficiario () - 

Impegno 2023 / 13806 180.840,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.16.002) - Spese postali)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 424 DEL 08/09/2021

Oggetto

2021 /  424 1 di 7

LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER
SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA
PROVINCIALE. ANNO 2021. C.I.G.: 8893909DE0. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO
QUADRO 2020-2023.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo riguardante gli interventi in
oggetto, dell’importo complessivo di Euro 101.456,00 così suddiviso:

Euro 79.400,00 per lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza di cui Euro 56.458,82

per lavori soggetti a ribasso e Euro 22.941,18 per oneri della sicurezza non ribassabili;

Euro 22.056,00 per somme a disposizione di cui:

-  Euro 1.588,00 per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/16;
- Euro 3.000,00 per C.S.E. e supporto al Responsabile dei Lavori in materia di
sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili

- Euro 17.468,00 per IVA al 22% sui Lavori.

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei lavori nelle
disposizioni contenute nella determinazione n. 270 del 22/07/2020, a oggetto:
“PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 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 2020-2023 CON UNICO OPERATORE. C.I.G.:
8266193641. AGGIUDICAZIONE A R.T.I. FAVINI COSTRUZIONI SRL-BERGAMELLI SRL-
GAMBARA ASFALTI SPA-SOLE IMMOMEC SPA-SUARDI SPA”.

3) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto alla R.T.I. così costituita:
- FAVINI COSTRUZIONI SRL (Capogruppo mandataria);

- BERGAMELLI SRL (Mandante);

- GAMBARA ASFALTI SPA (Mandante);

- SOLE IMMOMEC SPA (Mandante);

- SUARDI SPA (Mandante)

con Capogruppo Mandataria FAVINI COSTRUZIONI SRL - Brescia via Bose 1 bis, C.F./P.I.
03551070174, pec favinicostruzioni@pec-mynet.it, che si è aggiudicata la procedura
aperta di cui al punto 2).

4) Vincola l’aggiudicataria per un importo di € 79.400,00 oltre IVA, per un complessivo
96.868,00 IVA inclusa riferito al primo contratto applicativo, in quanto in sede di Accordo
Quadro l’operatore economico aggiudicatario è stato vincolato all’esecuzione di singoli
contratti applicativi per l’intero importo finanziato nel singolo contratto, al lordo dello
sconto applicato.

5) Dà atto che: 

a) in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle riportate nello
Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, depositati in atti;

b) la ditta aggiudicataria, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, ha prestato la cauzione
definitiva e costituito una polizza assicurativa, conforme allo schema tipo di cui al D.M. n.
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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;

c) i pagamenti all’aggiudicataria saranno effettuati secondo quanto previsto dallo
Schema di Contratto, così per quanto riguarda l’anticipazione contrattuale, per la quale
si richiamano le disposizioni di legge in vigore;

d) il termine di esecuzione dell’appalto è stabilito in 90 giorni decorrenti dal giorno
successivo della data del verbale di consegna dei lavori, salvo i casi di decadenza,
rescissione o slittamenti temporali normativi. Nel caso di mancato rispetto del termine
fissato per l'ultimazione dei lavori o di esecuzione dei singoli servizi, è prevista
l’applicazione di una penale pecuniaria ai sensi di quanto determinato nello Schema di
Contratto;

e) di riservarsi la facoltà di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto senza
che l'Impresa possa sollevare eccezioni, acquisendo preventivamente le necessarie
garanzie e i documenti previsti per legge. 

6) Impegna la spesa complessiva di Euro 101.456,00 ai capitoli indicati nella sezione DATI
CONTABILI, per l’approvazione del quadro economico dei lavori di cui all'oggetto,
assumendo il sub-impegno di Euro 96.868,00 in favore dell’R.T.I. aggiudicataria.

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

Il presente appalto disciplina l’esecuzione di tutte le opere, somministrazioni e provviste
occorrenti per i lavori di rifacimento e realizzazione della segnaletica orizzontale su alcune
strade provinciali, secondo le normative vigenti.
La segnaletica orizzontale, a norma del Nuovo Codice della Strada e del relativo
Regolamento, è obbligatoria su tutti i tipi di strada ed è facoltativa su quelle locali.
La stessa serve per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni
od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
Una segnaletica orizzontale ben realizzata offre i seguenti vantaggi:
    • miglioramento delle condizioni di guida, ispecialmente in caso di cattiva visibilità;
    • maggiore fluidità del traffico sulle strade e, in particolare, nelle intersezioni;
    • aumento del livello di sicurezza della strada.
La segnaletica orizzontale, realizzata mediante l’utilizzo di vernici, o comunque di prodotti
o materiali applicati alla superficie carrabile della strada, risulta essere soggetta a
degrado stagionale, perdendo nel tempo le caratteristiche prestazionali necessarie per
una corretta percezione da parte dell'utente.
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Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni qualitative e
quantitative stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, in atti.
In particolare le lavorazioni dovranno essere conformi al D.Lgs. 285/92 ”Nuovo Codice
della Strada”, D.P.R. 495/92 “Regolamento d’esecuzione del Nuovo Codice della Strada”
e successive modifiche ed integrazioni, compresi tutti gli oneri per dare completa l’opera
su tratti vari di strade di competenza della Provincia di Cremona (ad esclusione delle parti
ricadenti all’interno dei centri abitati).

Proprio per il deperimento delle caratteristiche prestazionali delle vernici risulta difficile in
un appalto di manutenzione predeterminare esattamente in numero ed in quantità gli
interventi che si dovranno eseguire durante la fase della progettazione.
Indicativamente le lavorazioni consisteranno in:

• rinfresco o nuovo tracciamento di linee di bordo e di mezzeria con vernice
spartitraffico rifrangente premiscelata e postspruzzata con perline di vetro o in materiale
termoplastico;

• rinfresco o nuovo tracciamento di simboli o superfici misurabili con vernice
spartitraffico rifrangente premiscelata e postspruzzata con perline di vetro.

Tali interventi permetteranno l’aumento o il ripristino del livello di sicurezza dei tratti
oggetto di intervento. 

____________________________________________________________________

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."

DCP n. 1 del 20/4/2020: “LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO
MIRKO SIGNORONI”.

Deliberazione di 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
CONVERTITO CON LEGGE 2021/21”.

DUP 2021-2023 – Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – 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.;
DETERMINAZIONEDELLA PERCENTUALE TEORICA DI RISULTATO LEGATA ALLA PERFORMANCE
OPERATIVA DI SETTORE”.
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Decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021 di aggiornamento del Piano dei Centri
Costo e del PDS.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 270 del 22/07/2020 di affidamento dei lavori 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 2020-2023 CON UNICO OPERATORE. C.I.G.:
8266193641” a R.T.I. FAVINI COSTRUZIONI SRL-BERGAMELLI SRL-GAMBARA ASFALTI SPA-SOLE
IMMOMEC SPA-SUARDI SPA.

Non è stato generato il C.U.P. in quanto trattasi di interventi di manutenzione ordinaria.

Decreto n. 115 del 19/08/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, con cui è
stato altresì individuato, quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Giulio
Biroli, dirigente del Settore.

A norma dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 50/16, non sono stati redatti il progetto di
fattibilità tecnica-economica e il progetto definitivo poiché il progetto esecutivo
approvato con il presente atto contiene tutti gli elementi previsti per i livelli omessi,
salvaguardando la qualità della progettazione.   

Progetto esecutivo protocollato al numero 51820 del 27/08/2021 e composto dai seguenti
elaborati, depositati in atti presso il Settore competente:
1) RELAZIONE TECNICA
2) RELAZIONE ECONOMICA
3.1) COROGRAFIA AREA OCCIDENTALE
3.2) COROGRAFIA AREA ORIENTALE
4) QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI MANODOPERA PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’OPERA
5) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
6) SCHEMA DI CONTRATTO
7) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
8) ELENCO PREZZI UNITARI
9) DICHIARAZIONE RUP
10 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11) FASCICOLO INFORMAZIONI
12) CRONOPROGRAMMA.

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 119 del 30/08/2021 di validazione del progetto
posto a base di gara.

C.I.G. master:  8266193641 – C.I.G. applicativo: 8893909DE0.

Responsabile del procedimento amministrativo: Arch. Giulio Biroli.

Referenti per l’istruttoria: dr. Giuseppe Garioni - dr.ssa Marta Guerreschi.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26
L.488/99. 
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____________________________________________________________________

NORMATIVA

• Art. 36 dello Statuto Provinciale.

• Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità. 

• D.Lgs. 285/92 recante il ”Nuovo Codice della Strada”.

• D.P.R. 495/92 “Regolamento d’esecuzione del Nuovo Codice della Strada”.

• D.Lgs 267/2000.

• D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

• D.Lgs. n. 118/2011.

• Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

• L. 56/2014.

• D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.

• 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).

• Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure”.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della somma complessiva di Euro 101.456,00 al capitolo 27230/41 “SPESA PER
LA MANUTENZIONE DELL E STRADE PROVINCIALI ED EX STA TALI PRESTAZIONI DI SERVIZI ” -
piano finanziario 1.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili” –
annualità 2021 del Bilancio provinciale 2021-2023.

Creazione di sub-impegno di Euro 96.868,00 a favore della R.T.I. così composta: FAVINI
COSTRUZIONI S.r.l. (mandataria) con sede a Brescia in via Bose n. 1°bis – C.F. e P. IVA
03551070174, BERGAMELLI S.r.l. (mandante) con sede a Albino (BG) in via Via Sandro
Pertini, n. 13 – C.F. e P. IVA 00487540163, GAMBARA ASFALTI S.p.a. (mandante) con sede a
Gambara (BS) in Via Prov.le Leno-Fiesse n.36/A – C.F. 02853080170 e P. IVA 00696530989,
SOLE IMMOMEC S.p.a. (mandante) con sede a Montichiari (BS) in Via Aeroporto n. 18 –
C.F. 01504130178 e P. IVA 00633400981, SUARDI S.p.a. (mandante) con sede a Predore
(BG), in via Sarnico n. 66 – C.F. e P.I.V.A. 03231070164.

Il Cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione entro il 31.12.2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e all'art.
37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.
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Stipula del relativo contratto attuativo.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

////// 

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 / 27230/41 101.456,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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 LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 432 DEL 10/09/2021

Oggetto

2021 /  432 1 di 10

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A N. 1 ESPERTO PER LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER LA
RICERCA ATTIVA DEL LAVORO IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RE-START 3.0" -
ID 2687252 - CUP E19J21001630007



LA DIRIGENTE

DECISIONE

1. Approva l’affidamento dell’incarico professionale per la realizzazione di percorsi di

orientamento e formazione per la ricerca a�va del lavoro in a�uazione del Proge�o “RE-

START 3.0” (ID 2687252 – CUP E19J21001630007) alla dr.ssa Stefania Mazza (C.F.

MZZSFN69L57G535N), 9tolare di una di�a individuale senza dipenden9, iscri�a alla

Camera di Commercio di Piacenza (PC 181486), con par9ta IVA n. 01290350337, di seguito

nominata “incaricata”, per il periodo decorrente dalla so�oscrizione della rela9va le�era di

incarico, parte integrante e sostanziale del presente a�o (schema di le
era di incarico –

ALLEGATO A) e fino al 30.06.2022.

2. Impegna, a tal fine, a favore della dr.ssa Stefania Mazza, la somma omnicomprensiva di

euro 4.200,00, al lordo delle ritenute di legge (rivalsa INPS/Cassa compresi ed esente IVA ai

sensi del D.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, punto 20), quan9ficato in base ad un monte

ore massimo di 60 ore e in base ad un compenso orario lordo pari a € 70,00, prestazione

svolta in regime fiscale di vantaggio c.d. “regime dei minimi 2020”.

3. Indica quale scadenza del debito in ogge�o:

1. quanto ad € 3.500,00  entro il 31.12.2021

2. quanto ad € 700,00 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 dipenden9 pubblici, emanato con D.P.R. n.

62/2013, del Codice di comportamento dei dipenden9 della Provincia di Cremona,

approvato con a�o di Giunta n. 19 del 28.01.2014, consapevole delle sanzioni penali

conseguen9 a dichiarazioni non veri9ere e/o a falsità in a� 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 incompa9bilità né in condizioni di confli�o di interessi anche

potenziale.

5. A�esta, altresì, che i sogge� coinvol9 nel procedimento:

- Francesca Majori, in qualità di responsabile del procedimento;

- Enrica Marchiò e Stefania Colonna in qualità di responsabili di singole fasi dell’istru�oria e/o

di adempimen9 par9colari del procedimento;

6. non si trovano in situazioni di incompa9bilità, né in condizioni di confli�o di interessi anche

potenziali, come da dichiarazioni agli a�.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

In data 30.11.2020 la Regione Lombardia ha definito obie�vi, interven9, risorse finanziarie e

procedure per sostenere l’ada�amento del complesso degli interven9 fino ad ora messi in campo
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per l’a�uazione di percorsi in inserimento socio lavora9vo delle persone so�oposte a provvedimen9

dell’Autorità Giudiziaria (D.G.R. n. 3955/2020).

In data 11.01.2021 la stessa Regione Lombardia ha approvato l’avviso pubblico per l'a�uazione di

nuove misure per la realizzazione di interven9 di accompagnamento sociale a favore delle persone

so�oposte a provvedimen9 dell'Autorità Giudiziaria e loro famiglie (D.D.G. n. 52/2021 della

Direzione Generale Poli9che per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità).

In data 25.02.2021 il Comune di Cremona, in qualità di Ente capofila di un ampio partenariato che

coinvolge anche la Provincia di Cremona – per il tramite del Centro per l'Impiego di Cremona – ha

presentato alla Regione Lombardia la proposta proge�uale denominata "RE-START 3.0" a valere

sul sudde�o Avviso pubblico.

In data 23.04.2021 la Regione Lombardia ha approvato la graduatoria dei proge� ammessi al

finanziamento, tra cui il proge�o "RE-START 3.0", al quale è stato assegnato un contributo

regionale pari a complessivi € 233.150,87 (D.D.S. n. 5577/2021).

In par9colare, alla Provincia di Cremona è stato assegnato un contributo regionale pari ad €

4.704,00 a fronte di un cofinanziamento con risorse finanziarie proprie pari ad € 1.176,00 – in

termini di risorse umane interne impegnate nel proge�o – per la realizzazione di a�vità di gruppo

ed individuali di orientamento e formazione alla ricerca a�va del lavoro rivolte a persone adulte

detenute presso la Casa Circondariale di Cremona.

In data 25.05.2021 la Provincia e il Comune di Cremona hanno provveduto alla so�oscrizione

dell’Accordo di partenariato a�ua9vo del Proge�o.

Si è reso, dunque, necessario per la Provincia di Cremona, nell’ambito del citato Accordo di

partenariato, acquisire le risorse umane specialis9che per la realizzazione dei percorsi di

orientamento e formazione per la ricerca a�va del lavoro rivol9 a gruppi di adul9 detenu9 presso

la Casa Circondariale di Cremona, con i seguen9 obie�vi:

(a) favorire una migliore conoscenza: del funzionamento del mercato del lavoro e delle

principali tendenze evolu9ve, delle cara�eris9che del sistema dei servizi per il lavoro, degli

elemen9 essenziali del contra�o di lavoro dipendente e del lavoro autonomo (diri� e

doveri delle par9), delle competenze tecniche e delle soO skills, dei conce� di lavoro,

mes9ere e professione e delle principali tecniche di ricerca del lavoro; 

(b) aumentare la consapevolezza e la valorizzazione delle proprie risorse (conoscenze, abilità,

a�tudini, relazioni e mezzi), delle competenze tecniche e delle esperienze di lavoro

pregresse, in modo da prefigurare proge� lavora9vi/professionali più coeren9 con la

situazione personale ed il mercato del lavoro a�uale. 

Al fine di individuare i sogge� più idonei ad erogare i servizi sopra descri�, in data 21.07.2021 è

stato pubblicato un apposito Avviso di selezione (decreto dirigenziale n. 174/2021) per

l'affidamento di un incarico incarico di lavoro autonomo professionale.   

Le a�vità ogge�o del presente incarico risultano avere cara�ere specialis9co e richiedono il

possesso di specifici requisi9 forma9vi ed esperienziali, come specificato nell’Avviso pubblico di

selezione dedicato.
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La valutazione delle domande (Allegato B – Verbale di istru
oria) ha portato a ritenere che la

candidatura più adeguata, rispe�o ai requisi9 professionali ed esperienziali richies9 nell'Avviso di

selezione, sia quella della dr.ssa Stefania Mazza. 

Acquisita – contestualmente all'istru�oria – la disponibilità della professionista sopra citata,

occorre ora provvedere all'affidamento del rela9vo incarico, secondo le modalità, i termini e le

condizioni indicate nello schema di le�era di incarico professionale che, allegata al presente a�o,

ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Si dà a�o, in proposito, che: 

(a) all'interno dell'Ente non ci sono sufficien9 figure professionali che possiedano i 9toli e i

requisi9 professionali-esperienziali necessari per lo svolgimento dell'intervento da

realizzare e che possano essere immediatamente opera9ve;

(b) l'incarico rientra nell'ambito della spesa programmata per incarichi di lavoro autonomo e

collaborazione previs9 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”;

(c) quanto alla determinazione e alla congruità del compenso, esso è stato definito facendo

riferimento ai massimali di costo previs9 dalla norma9va regionale per l'affidamento di

incarichi a risorse umane esterne, cofinanzia9 da risorse provenien9 dal Fondo Sociale

Europeo "Linee Guida regionali in materia di interven9 cofinanzia9 dal FSE (D.D.G.

Occupazione e Poli9che del Lavoro n. 8976/2012)" ed è congruo per l'impegno e la

professionalità richies9;

(d) le risorse finanziarie necessarie saranno reperite nell'ambito delle risorse trasferite alla

Provincia dal Comune di Cremona per l'a�uazione delle a�vità di competenza indicate

nell'Accordo di partenariato; 

(e) il presente incarico professionale, per natura ed ogge�o, non ricade nella disciplina

prevista per l'affidamento di studi, ricerche e consulenze;

(f) in riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del decreto legisla9vo 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 programma9che di

mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni".
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• 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 organizza9va  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 ges9one 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 conver9to con legge 2021/21" (Missione 15 “Poli9che per il lavoro e la formazione

professionale” – Programma 3 "Sostegno all'occupazione" – Obie�vo opera9vo 2

“Promuovere l'a�uazione di interven9 di poli9ca a�va del lavoro nel territorio provinciale,

partecipando dire�amente ai programmi regionali e nazionali finanzia9, fra l'altro, dal Fondo

Sociale Europeo, e al Reddito di Ci�adinanza, potenziando altresì l'integrazione con le

poli9che sociali e promuovendo la più ampia inclusione socio-lavora9va 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 opera9va di Se�ore" (Obie�vo

2021_3503 Potenziare le a�vità finalizzate al sostegno all'occupazione dei lavoratori coinvol9

nella crisi economica, nonchè all'inserimento lavora9vo di persone con par9colari profili di

occupabilità).

• Decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021 "Ciclo della performance 2021: modifica

piano dei centri di costo e indicatori del Piano degli standard”.

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 96 del 12.05.2021 avente ad ogge�o "DUP e

bilancio di previsione 2021/2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL" ra9ficata con

deliberazione consiliare n. 2021/12.

• Determinazione dirigenziale n. 268 del 14.06.2021 avente ad ogge�o "Accertamento del

contributo da parte del Comune di Cremona per l'a�uazione del proge�o "RE-START 3.0" -

ID 2687252 - CUP E19J21001630007".

• Deliberazione del Presidente n. 114 del 21.06.2021 avente ad ogge�o "DUP e bilancio di

previsione 2021/2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL".

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

Definizione della programmazione annualità 2021-2022-2023”.
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• Decreto del Dirigente del Se�ore Lavoro e Formazione n. 174 del 21.07.2021, 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/a per la realizzazione di percorsi di

orientamento e formazione per la ricerca a�va del lavoro in a�uazione del Proge�o “RE-

START 3.0”.

• Candidature pervenute entro il termine prescri�o dall'Avviso di selezione individuata con i

seguen9 numeri di protocollo: n. 46779 del 30.07.2021, n. 50512 del 18.08.2021.

• Verbale di istru�oria delle candidature presentate nell'ambito del sopra citato Avviso

(ALLEGATO B).

• Dichiarazione, in a�, resa dalla dr.ssa Stefania Mazza rela9vamente 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 Stefania Mazza rela9vamente all'assenza di situazioni,

anche potenziali, di confli�o di interesse ed elenco da9 rela9vi allo svolgimento di incarichi

o la 9tolarità di cariche in en9 di diri�o privato regola9 o finanzia9 dalla PA o lo svolgimento

di a�vità professionali.

• Verifica, in a�, alla dr.ssa Stefania Mazza 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

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 En9 Locali”, ar�. 107 e

183 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 educa9vo di istruzione e formazione della Regione

Lombardia e s.m.i.

• D.Lgs n. 150 del 14.09.2015 “Disposizioni per il riordino della norma9va in materia di

servizi per il lavoro e di poli9che a�ve, ai sensi dell'ar9colo 1, comma 3, della legge 10

dicembre 2014, n. 183”

• D.L. del 28 gennaio 2019 n. 4 conver9to con modificazioni in Legge del 28 marzo 2019 n.

26 “Disposizioni urgen9 in materia di reddito di ci�adinanza e pensioni”
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• D.M. n. 74 del 28.06.2019 "Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri

per l'impiego e delle poli9che a�ve del lavoro"

• D.M. n. 59 del 22.05.2020 "Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri

per l'impiego e delle poli9che a�ve del lavoro"

• D.G.R. 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 ges9one dei servizi per il lavoro e delle poli9che a�ve del lavoro in Lombardia –

Anno 2020”

• la D.G.R. 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”

• Decreto n. 15846 del 16.12.2020 della DG Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione

Lombardia "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 ul9mo periodo - D.M. 59/2020)”

• D.G.R. Lombardia n. 3955 del 30.11.2020 “Nuove misure per la realizzazione di interven9

di accompagnamento sociale a favore delle persone so�oposte a provvedimen9

dell’Autorità giudiziaria (adul9 e minori) e delle loro famiglie - anno 2021”

• D.D.G. n. 52 del 11.01.2021 "Approvazione dell’Avviso per l’a�vazione di nuove misure per

la realizzazione degli interven9 di accompagnamento sociale a favore delle persone

so�oposte a provvedimen9 dell’Autorità Giudiziaria e loro famiglie – anno 2021 in

a�uazione della d.g.r. n. 3955/2020"

• D.D.S. n. 5577 del 23.04.2021 "POR FSE 2014/2020 – Asse 2 inclusione sociale e lo�a alla

povertà – Azione 9.2.2. e 9.5.9. e fondo di sviluppo e coesione - Approvazione graduatoria

dei proge� presenta9 in relazione all'avviso pubblico per l'a�vazione di nuove misure per

la realizzazione degli interven9 di accompagnamento sociale a favore delle persone

so�oposte a provvedimen9 dell'Autorità Giudiziaria e loro famiglie – Anno 2021 ex d.d.s.

52/2021"

• Deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 103 del 24.05.2021

"Approvazione dello schema di Accordo di partenariato per la realizzazione del proge�o

"RE-START 3.0" - ID 2687252"

• Accordo di partenariato tra il Comune di Cremona, ente capofila, la Provincia di Cremona

ed altri sogge� partner effe�vi e associa9, per la realizzazione del Proge�o "RE-START

3.0", a valere sul D.D.G. del 11.01.2021 n. 52, finalizzato alla realizzazione degli interven9

di accompagnamento sociale delle persone so�oposte a provvedimen9 dell'Autorità

Giudiziaria e loro famiglie, so�oscri�o il 25.05.2021

• D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei

dipenden9 pubblici, a norma dell'ar9colo 54 del decreto legisla9vo 30 marzo 2001, n. 165"

• Deliberazione di Giunta Provinciale n. 19 del 28.01.2014 "Codice di comportamento dei

dipenden9 della Provincia di Cremona – adozione"
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• 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 ul9mo 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 euro 4.200,00 a favore della dr.ssa Stefania Mazza, così

suddivisa:

• quanto a € 219,88 sul Cap. 31618 “Interven9 di poli9ca a�va del lavoro - incarichi di lavoro

autonomo“ del bilancio provinciale 2021/2023 – esercizio 2021;

• quanto a € 3.280,12 sul Cap. 31614 “Interven9 di poli9ca a�va del lavoro - incarichi di

lavoro autonomo“ del bilancio provinciale 2021/2023 – esercizio 2021;

• quanto a € 700,00 al Cap. 31136 “Interven9 per promuovere l'inserimento lavora9vo di

sogge� svantaggia9 e interven9 per pari opportunità”, del bilancio provinciale 2021/2023 -

esercizio 2022.

Classificazione in armonizzazione: Missione 15 “Poli9che per il lavoro e la formazione

professionale” - Programma 03 “Sostegno all'occupazione” - piano finanziario 1.03.02.11.999

"Altre prestazioni professionali e specialis9che n.a.c.” - CDC 0189 

Indica quale scadenza del debito in ogge�o:

• quanto ad € 3.500,00 entro il 31.12.2021

• quanto ad € 700,00 entro il 31.12.2022

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

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

dei da9 richies9, 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 Stefania Mazza

• Codice Fiscale: C.F. MZZSFN69L57G535N) - par9ta IVA n. 01290350337 

• data inizio incarico: 13.09.2021
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• data fine incarico: 30.06.2022

• Avviso di selezione pubblicato dal 27.07.2021 al 20.08.2021

Missione n. 15 “Poli9che per il Lavoro e la Formazione Professionale”

• Programma 03 “Sostegno all'occupazione” 

• Obie�vo Opera9vo n. 02 “Promuovere l'a�uazione di interven9 di poli9ca a�va del lavoro

nel territorio provinciale, partecipando dire�amente ai programmi regionali e nazionali

finanzia9, fra l'altro, dal Fondo Sociale Europeo, e al Reddito di Ci�adinanza, potenziando

altresì l'integrazione con le poli9che sociali e promuovendo la più ampia inclusione socio-

lavora9va delle persone disabili e delle altre fasce deboli” 

Successivamente al rilascio del parere posi9vo di regolarità contabile e all'assunzione dell'impegno

di spesa, si provvederà alla so�oscrizione della le�era di incarico alla professionista.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• ALLEGATO A – Schema di le�era di incarico 

• ALLEGATO B – Verbale di istru�oria 

• ALLEGATO C - CV dr.ssa Mazza 

• ALLEGATO D - MODELLO IP

• ALLEGATO E - Dichiarazione estremi di pagamento 

• ALLEGATO F - Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di confli�o di

interesse ed elenco da9 rela9vi allo svolgimento di incarichi o la 9tolarità di cariche in en9

di diri�o privato regola9 o finanzia9 dalla PA o lo svolgimento di a�vità 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 / 31618 219,88
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario (14823) - MAZZA STEFANIA

Impegno 2021 / 31614 3.280,12
90 ESCLUSO DALLA

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

Beneficiario (14823) - MAZZA STEFANIA

Impegno 2022 / 31136 700,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario (14823) - MAZZA STEFANIA
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D.  D.

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

DETERMINAZIONE N. 433 DEL 13/09/2021

Oggetto

2021 /  433 1 di 4

SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI EROGATORI DI ACQUA MICROFILTRATA
PRESSO ALCUNI EDIFICI PROVINCIALI A CREMONA - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1) affida direttamente a HIDROKLIMA snc di Palmas Davide e C. con sede in via Cremona
n. 19 – 26040 Pieve D’Olmi (Cr) - Partita IVA 001356270197, per l'importo di 1.800,00 € oltre
IVA 22%, il servizio di controllo degli erogatori di acqua microfiltrata installati presso alcuni
edifici provinciali a Cremona;
2) impegna a favore della suddetta ditta l'importo di 2.196,00 € IVA inclusa sul capitolo
13355 del bilancio 2021-2023, esercizio 2021, come meglio specificato nella sezione "dati
contabili";
3) “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 Delegato e RUP del procedimento in oggetto , di non trovarsi in situazioni

di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento rag. Deborah Dossena in

qualità di responsabile di istruttoria non si trova in situazioni di incompatibilità, né in

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

_________________________________________________

MOTIVAZIONI

Nell’ambito del progetto WHP, aziende che promuovono salute, la Provincia di Cremona
nell’anno 2019, ha installato n. 4 erogatori di acqua microfiltrata presso alcuni edifici
provinciali, al fine di incentivare l’adozione di uno stile di vita sano che prevede il
consumo di almeno 8 bicchieri di acqua al giorno ( pari a circa 1,5lt) e la riduzione
dell’utilizzo di bottiglie di plastica.

E’ stata individuata direttamente la ditta Hidroklima snc di Palmas Davide e C., ditta
che ha installato le medesime colonnine e dimostrativa di competenza, esperienza e di
affidabilità. 

E’ stato acquisito il preventivo di spesa, protocollato agli atti n. 50868 del 20/8/2021
per un importo complessivo di 1.800,00 € (IVA esclusa), il cui servizio comprende
principalmente un intervento di igienizzazione comprensivo di sanificazione, sostituzione di
cartucce e altre componenti, verifica di funzionamento e campionamento dell’analisi
dell’acqua.
Ritenuto congruo e conveniente i prezzi proposti si procede all'affidamento diretto.

Si tratta di micro affidamenti di beni sotto i 5.000,00 euro, che possono essere acquistati
senza ricorrere al MEPA o alla CUC Regionale.

 ________________________________________________________________________

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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• Decreto del Settore Risorse Umane e Provveditorato n. 57 del 25/05/2021 che
conferisce alla Geom. Elisa Bentivoglio l’incarico di posizione organizzativa fino al
31/12/2021 in aggiunta a quanto già previsto con decreto n. 37/2019, oggetto di
proroga con atto n. 44/2020 e atto n. 1/2021, confermando le deleghe, ai sensi
dell’art.15, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018, dell’esercizio delle funzioni
dirigenziali, ivi compresa l’adozione dell’atto finale, in riferimento al procedimento
di acquisto di dispositivi di prevenzione infortuni nonché tutte le iniziative connesse
al predetto contesto; 

• 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;

• D.U.P. 2021/2023 contempla: Missione 01 “missione 01 Servizi istituzionali, generali e
di gestione” - programma 10 “Risorse Umane” - obiettivo operativo 3 “assicurare il
rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro”;

• decreto n.47/coordinatore del 22/01/2021, avente ad oggetto “ Ciclo della
performance 2021: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli
standard” 

• 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;

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- verifica idoneità professionale dell'iscrizione alla CCIAA per oggetto afferente alla
prestazione richiesta attraverso visura camerale effettuata sul sito internet di infocamere;  
- verifica regolarità contributiva tramite DURC on-line;
- verifica di assenza di annotazioni Anac, attraverso l’accesso al portale dell’Autorità
Anticorruzione; 

- assunzione dei C.I.G. di riferimento:  n. Z5732FA66D 

- classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26
Legge 488/99.

________________________________________________________________________

NORMATIVA

- art. 36 dello Statuto Provinciale;

- art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i.;

- D.lgs n.118 del 23 giugno 2011;

- regolamento di contabilità vigente approvato con deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 39 del 17/12/20 19;  

- art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

- art. 1 comma 450 Legge 27/12/2006 come modificato dall’art. 1 – commi 502 e 503 -

Legge n. 208/2015 e dell’art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018.

-  D.lgs 81/2008 e DM 388/2003.

__________________________________________________________________________

DATI CONTABILI
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imputazione della spesa complessiva di €. 2.196,00 IVA inclusa sul capitolo 13355 “SERVIZI/
PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO DI SICUREZZA SUL LAVORO” - classificazione in
armonizzazione 01.10.1, piano finanziario 1.03.02.11.999 “altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c.”, Missione 01 “servizi istituzionali, generali di gestione”, Programma 10
“Risorse umane” del bilancio provinciale 2021– 2023, esercizio 2021 a favore della ditta
HIDROKLIMA snc di Palmas Davide e C. di Via Cremona,19 – 26040 Pieve D’Olmi (Cr) -
Partita IVA 001356270197.

- classificazione atto: cod. 50;
- scadenza del debito: 31/12/2021.

_________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- ordinativo alla ditta assegnataria; 
- 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

- dichiarazione di assenza conflitto di interessi

IL RESPONSABILE DELEGATO

    geom. Elisa Bentivoglio

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 / 13355 2.196,00 50 ALTRO da giustificare

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

Beneficiario (15384) - HIDROKLIMA S.N.C. DI PALMAS DAVIDEE C.
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D.  D.

Centro di responsabilità: UNITA' DI STAFF SISTEMI INFORMATIVI,
TURISMO E CULTURA

DETERMINAZIONE N. 439 DEL 16/09/2021

Oggetto
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ACQUISTO DI NOTEBOOK E DOTAZIONI INFORMATICHE - INTERVENTI
FINALIZZATI ALLA INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA
A DISTANZA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4BIS DELLA LEGGE REGIONALE 4
MAGGIO 2020, N. 9 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

• Procede all’affidamento della fornitura di notebook e di dotazioni informatiche finalizzate alla

interconnessione digitale funzionali alla didattica a distanza, per un importo complessivo pari

a euro 124.404,38 (I.V.A. inclusa 22%);

• Impegna la somma di euro 101.946,21 (I.V.A. esclusa 22%) ed euro 124.374,38 (I.V.A.
inclusa 22%) sul Capitolo 35572 “D.G.R N. 5170 del 02/08/2021 Acquisto dotazioni
informatiche per didattica a distanza - interventi per la ripresa economica Legge reg. n. 9 del
4/05/2020” - Missione 04 Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 Altri ordini di istruzione
non universitaria, del bilancio provinciale 2021-2023 esercizio 2021 - piano finanziario
2.02.01.07.002;

• Impegna la somma di euro 30,00 per il contributo a favore di ANAC Autorità Nazionale
Anticorruzione - Via M. Minghetti 10 - ROMA - C.F. 97584460584 sul capitolo 35572 “D.G.R N.
5170 del 02/08/2021 Acquisto dotazioni informatiche per didattica a distanza - interventi per la
ripresa economica Legge reg. n. 9 del 4/05/2020” - Missione 04 Istruzione e diritto allo studio,
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria, del bilancio provinciale 2021-2023
esercizio 2021 - piano finanziario 2.02.01.07.002 come meglio indicato nella sezione “dati
contabili”;

• approva l’allegato avviso di manifestazione di interesse volto ad identificare le condizioni
economiche presenti sul mercato onde procedere alla individuazione del potenziale operatore
economico per l'eventuale affidamento diretto della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 36,
comma 2 del D.Lgs 50/2016.

• la ditta sarà vincolata con sottoscrizione di un contratto in forma di scrittura privata. Tutte le
spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, spese di bollo incluse, saranno a carico
della ditta;

• alla ditta verrà richiesto ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 2016/50 di costituire per la
sottoscrizione del contratto una “garanzia definitiva” a sua scelta sottoforma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all’art.93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo
contrattuale;

• individua quale Rup, ai sensi art. 31 del Codice de Contratti Pubblici per la procedura di
affidamento del presente appalto di fornitura, Daniela Mira Ruggeri 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.

__________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

La Deliberazione di Regione Lombardia n. XI/5170  del 02/08/2021 “Piano Lombardia - Criteri e Modalità

per l’assegnazione alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano di risorse per interventi

finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza, ai sensi dell’art. 1, comma 4

bis della Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “interventi per la ripresa economica” ha assegnato alla

Provincia di Cremona l’importo di euro 200.000,00 per gli istituti scolastici di sua competenza.

L’erogazione delle risorse avverrà secondo le seguenti modalità:

    • acconto pari al 60% contestualmente  al provvedimento di impegno di spesa  da parte della direzione

regionale competente;
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    • saldo pari al 40% a seguito della rendicontazione da trasmettere entro il 1 dicembre 2021.  Anche

eventuali risparmi da ribassi di gara utilizzati per investimenti con le medesime finalità devono essere

rendicontati entro il 1 dicembre 2021.

Con nota prot. n. 49621 dell’11.08.2021 sono stati richiesti ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di

secondo grado statali della Provincia di Cremona l’individuazione del fabbisogno per poter indirizzare

efficacemente l’utilizzo di queste risorse, con termine per la presentazione delle richieste previsto per il 31

agosto 2021.

Con decreto della Direzione generale regionale competente n. 11317 del 19.08.2021 è stato effettuato

impegno e liquidazione alle Province del succitato acconto pari al 60% del contributo regionale assegnato

ai sensi della DGR n. 5170/2021.

Il finanziamento regionale è vincolato alla realizzazione di opere e impianti di interconnessione digitale e

all’acquisto di dotazioni informatiche esclusivamente funzionali alla didattica a distanza per gli istituti

scolastici di competenza provinciale.

Con determinazione n. 412 del 03/09/2021 si è provveduto all’accertamento dell’importo complessivo di

euro 200.000,00.= a titolo di contributo assegnato dalla Regione Lombardia per l’acquisto di dotazioni

informatiche e per la realizzazione di opere e infrastrutture in grado di interconnettere gli istituti scolastici di

istruzione secondaria superiore di competenza.

Considerato che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con propria

deliberazione del 03.11.2011 – qui integralmente richiamata – ha previsto una contribuzione a carico delle

Stazioni Appaltanti per l’attivazione della procedura di gara, l’importo della contribuzione a carico di questa

Amministrazione, tenuto conto del costo complessivo della prestazione, è pari ad euro 30,00 (quota

prevista a carico della stazione appaltante per importi che vanno dai 40.000 euro ai 150.000 euro) e tale

contributo trova copertura sullo stesso capitolo utilizzato per la prestazione.

Si ritiene di procedere all’affidamento, individuando la soluzione in grado di assolvere alla necessità
dell'Ente a seguito di indagine di mercato,  su piattaforma elettronica MEPA.

__________________________________________________________________________

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 Settore 56 n. 1 del 07/07/2021 di conferimento al dipendente Daniele Volpi, con
decorrenza dal 1 settembre 2021 e fino al 31/03/2022, dell’incarico di posizione organizzativa
"sistemi informativi" 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. 7 del 25/03/2021 avente ad oggetto “DUP e bilancio
autorizzatorio 2021/2023: approvazione” - D.U.P. 2021/2023 che 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,
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l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una
programmazione progettuale di medio lungo termine”;

• Deliberazione del Presidente n. 53 del 01/03/2021 “Adozione DUP 2021/2023 e schema di
Bilancio autorizzatorio 2021/2023”;

• 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 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. 

• Decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo e del
PDS.

• Determinazione n. 419 del 06/09/2021 Bilancio di previsione 2021-2023 - Annualità 2021 -
Variazioni compensative tra capitoli in uscita all'interno dello stesso macroaggregato nella
medesima missione, programma e titolo - patrimonio ed edilizia scolastica e servizi informativi;

Percorso istruttorio specifico

• Deliberazione n° XI / 5170 Seduta del 02/08/2021 “Piano Lombardia - Criteri e modalità per
l’assegnazione alle province lombarde e alla Città metropolitana di Milano di risorse per interventi
finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza, ai sensi dell’art. 1,
comma 4bis della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “interventi per la ripresa economica”

• Determina di accertamento n. 412 del 03/09/2021 “Regione Lombardia – Contributo finalizzato
alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza, ai sensi dell’art. 1, comma 4
bis, della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica". 

• Deliberazione n. 145 del 13/09/2021 di “Avvio iter di aggiornamento del programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi 2021-22 per interventi di interconnessione digitale alla
didattica a distanza degli istituti scolastici”

• Assenza di convenzioni CONSIP o CRA attive per la  fornitura in oggetto;
• L’assunzione del C.I.G. di riferimento avverrà con l’invio della lettera di invito;

• relazione prot. n. 55608 del 15.09.2021;

• R.U.P.: Daniela Mira Ruggeri

• Referente per l’istruttoria: Santa Gabella.
• 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 del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 legge
488/99 e successive modifiche ed integrazioni. 

__________________________________________________________________________

NORMATIVA

• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 39 del 17/12/2019.

• Art. 36 dello Statuto Provinciale.
• D.Lgs 50/2016;
• Art. 36, comma 2, lettera b 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.

__________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Impegna la somma complessiva di euro 124.404,38 (I.V.A. inclusa 22%) così suddivisa:
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• euro 124.374,38 al Capitolo n. 35572 “D.G.R N. 5170 del 02/08/2021 Acquisto dotazioni
informatiche per didattica a distanza - interventi per la ripresa economica Legge reg. n. 9 del
4/05/2020” - Missione 04 Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 Altri ordini di istruzione
non universitaria, del bilancio provinciale 2021-2023 esercizio 2021 - piano finanziario
2.02.01.07.002;

• euro 30,00 per il contributo a favore di ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -
VIA M. MINGHETTI 10 - ROMA - C.F. 97584460584 sul capitolo n. 13327 - “Gestione e
manutenzione applicazioni” - Missione 01 - Programma 08 -“Statistica e Sistemi Informativi” -
Obiettivo 1 “Attività del CED”, Piano Finanziario 1.03.02.19.001 - per annualità 2021 in
esercizio provvisorio del Bilancio 2020-2022;

Classificazione dell’atto mediante il cod. 20.

La scadenza della prestazione che origina il debito dell'Amministrazione è fissata al 31/12/2021.

__________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Pubblicazione sul sito dell’avviso di manifestazione di interesse;

- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 37 del
D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

__________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

•  Schema di manifestazione di interesse

IL RESPONSABILE DELEGATO

Daniele Volpi

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 / 35572 30,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.07.002) - Postazioni di lavoro)

Beneficiario (13590) - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Impegno 2021 / 35572 124.374,38 20 MEPA CONSIP

Piano finanz. (2.02.01.07.002) - Postazioni di lavoro)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 446 DEL 20/09/2021

Oggetto
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INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI,
RELATIVE AL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
CONSOCIAZIONI VEGETALI DELLA RISERVA NATURALE NAVIGLIO DI MELOTTA,
A VALERE SUL BANDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DI CUI ALLA D.G.R 9 NOVEMBRE
2020, N XI/3801 - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE -
AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP G67H21015270002 - CIG ZC732C2BF4.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. Affida alla Dott.ssa Francesca Oggionni, residente a Milano, in Piazza S. Agostino, 16 - P.IVA
10556370152 - l’incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e l’emissione del
Certificato di regolare esecuzione, degli interventi di manutenzione straordinaria delle consociazioni
vegetali previsti dal progetto citato in oggetto, per un importo di € 3.120,00 (tremilacentoventi/00
euro), oneri previdenziali inclusi, oltre IVA 22%, per un totale di € 3.806,40, secondo l’offerta
pervenuta di cui al prot. 47117 del 02/08/2021,ed alle condizioni stabilite nel foglio patti e condizioni
di cui al successivo punto 2).

2. Approva l’allegato schema di foglio patti e condizioni. 

1. Impegna la spesa complessiva di € 3.806,40 (oneri previdenziali ed IVA 22% inclusi) sul capitolo
38226 “interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio esistente
nella riserva naturale Naviglio di Melotta”, del bilancio provinciale 2021-2023, esercizio finanziario
2021 (classificazione informatica 50 “Altro da giustificare”), come specificato nella sezione “Dati
contabili”.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Il progetto approvato da Regione Lombardia, finalizzato alla sistemazione delle consociazioni vegetali della
riserva naturale “Naviglio di Melotta” e finanziato a valere su uno specifico bando, prevede la redazione del
progetto esecutivo e la D.L., per i quali è necessario un apporto tecnico-scientifico estremamente
specialistico.

Si è dovuto pertanto procedere ad individuare un soggetto dotato delle competenze tecniche ed operative, in
grado di seguire l'intervento in oggetto. 

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 accertato la sussistenza delle condizioni che giustificano
l'affidamento a soggetti esterni all'Ente dell'incarico suindicato.

In particolare si intende ora procedere con l'affidamento dell'incarico per le seguenti prestazioni: 
- redazione progetto definitivo-esecutivo.
- direzione lavori e contabilità
- emissione del Certificato di regolare esecuzione.

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.

Pertanto si è attivata la procedura secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del Codice, modificato dal
D. Lgs 19.04.2017 n. 56, 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. 

Si è richiesta in tal senso la disponibilità al dottore forestale Francesca Oggionni, residente a Milano, in
Piazza S. Agostino, 16 - P.IVA 10556370152, che ha trasmesso il proprio preventivo in data 14/06/2021, prot.
37096, per un importo pari ad € 3.827,23 (IVA 22% e oneri previdenziali 2% inclusi).
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Il professionista, su richiesta della stazione appaltante, ha deciso di avvalersi della facoltà di non presentare
cauzione definitiva a fronte del miglioramento della propria offerta. L’offerta presentata, ammontante ad €
3.806,40 (IVA 22% e oneri previdenziali 2% inclusi), è stata ulteriormente scontata di € 20,83. L’ulteriore
ribasso viene ritenuto congruo.

Il Responsabile unico del procedimento sarà il dott.Roberto Zanoni, Dirigente del settore Ambiente e
Territorio.

____________________________________________________________________

______

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.
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. 7 del 25.03.2021 di approvazione di DUP e Bilancio di previsione 2021/2023.

Il D.U.P. 2021/2023 contempla: 
Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e forestazione", obiettivo operativo 1 "Interventi e studi relativi ai parchi,
riserve naturali, aree natura 2000, zone di interesse ambientale".

Deliberazione del Consiglio n. 20 del 21.07.2021 di approvazione di assestamento generale del bilancio
2021/2023.

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. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo e del PDS.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Delibera del Presidente n. 42 del 22.02.2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
per la partecipazione al bando regionale volto a realizzare interventi di manutenzione straordinaria delle
consociazioni vegetali della riserva naturale “Naviglio di Melotta”

Decreto della D.G. Ambiente e clima n. 6598 del 18.05.2021 di approvazione dei progetti ammissibili e
impegno di spesa per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti pubblici territorialmente
interessati.

Determina di accertamento n. 348/2021.

Reversale n. 2021/5519. 

Preventivo acquisito agli atti prot. prov. n. 37096, del 14/06/2021, presentato dalla dott.ssa Francesca
Oggionni, per un importo pari ad € 3.827,23 (IVA 22% e oneri previdenziali 2% inclusi), ritenuto congruo.
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Ulteriore ribasso sul preventivo presentato, del 02/08/2012, prot 47117, per un importo totale pari ad €
3.806,40 (IVA 22% e oneri previdenziali 2% inclusi), anziché presentazione di cauzione definitiva. L’offerta è
ritenuta congrua.

CUP acquisito: G67H21015270002. 
CIG  acquisito:  ZC732C2BF4.

Considerato che il corrispettivo degli affidamenti di cui sopra 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.

Relativamente al DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze), si è esclusa l’esistenza di
eventuali interferenze.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 della legge 488/99.

Il Responsabile delegato 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,di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale.
Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- Roberto Zanoni, in qualità di responsabile del procedimento
- Franco Lavezzi, in qualità di responsabile di istruttoria
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come
da dichiarazioni agli atti. 
 

____________________________________________________________________

______

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.
Art. 13 del Regolamento provinciale dei Contratti.
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 »).

DIR 92/43 CEE
DIR 147/2009 CEE
Legge regionale 83/86. 
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 

mputazione della spesa complessiva di 3.806,40 (I.V.A.22% e cc.pp 2% incluse), sul cap. 38226
“interventi di manutenzione straordinaria , recupero e riqualificazione del patrimonio esistente nella riserva
naturale Naviglio di Melotta”, del bilancio provinciale 2021-2023, esercizio finanziario 2021 – piano finanziario
2.02.02.02.006 - “flora”, missione 09 - Programma 05.

Classificazione informatica: codice “50” .
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Si indica, quale scadenza del debito, la data del 31/12/2021.

Incaricato: Dott. Francesca Oggionni, Piazza S. Agostino, 16, Milano- P.IVA 10556370152, CF
GGNFNC60R41A794A 

Cronoprogramma:

-Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione del foglio patti e condizioni.

-Termine dell’incarico: come indicato all’art. 5 del foglio patti e condizioni.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione del foglio patti e condizioni.
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 foglio patti e condizioni. 

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 / 38226 3.806,40 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (2.02.02.02.006) - Flora)

Beneficiario (17603) - OGGIONNI FRANCESCA
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D.  D.

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

DETERMINAZIONE N. 448 DEL 20/09/2021

Oggetto

2021 /  448 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 30/11/2021.



IL DIRIGENTE 

DECISIONE

1) dispone, ai sensi dall'art. 2 del capitolato d'oneri, l'estensione della 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 due mesi, con decorrenza 01/10/2021 e sino al 30/11/2021,
nelle more della procedure in corso per l’affidamento del servizio di pulizia al
Raggruppamento temporaneo CO.L.SER servizi scrl, L’OPEROSA scarl e COPMA scrl.
mediante adesione alla convenzione della città Metropolitana di Milano, presente in Consip,

denominata "Servizi di pulizia uffici a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie –
Città Metropolitana di Milano – Lotto 4";

2) approva la spesa relativa al bimestre pari a complessivi 21.807,21 € (IVA compresa) e
precisamente:
- 16.855,28 € (oltre Iva) quale importo dell'affidamento; 
- 686,49 € (oltre Iva), degli oneri della sicurezza, per il servizio ordinario di pulizia;
- 333,00 €  (oltre Iva)  per i servizi straordinari a chiamata;
- 3.932,44 € per  Iva 22%;

3) impegna a favore di L’Ambiente Srl - Salita Larderia la spesa complessiva di 21.807,21€
(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 il soggetto coinvolto nel procedimento rag. Annamaria Tussi, in qualità
di responsabili di istruttoria, non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di
conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione allegata.

___________________________________________________________________________________
MOTIVAZIONE

Il 30/09/2021 è in scadenza il contratto di appalto del servizio di pulizia in oggetto, come
prorogato con determinazione n. 281 del 21/6/2021, affidato a L’Ambiente Srl - Salita
Larderia, zona Asi capannone 13 snc – Messina – P.IVA e codice fiscale 03150050833.
Sono in corso le procedure per l’affidamento del servizio di pulizia tramite l’adesione alla
convenzione della Città Metropolitana di Milano, rivolta agli Enti Locali presenti sul
territorio della Regione Lombardia, pubblicata sul portale Consip, denominata "Servizi di
pulizia uffici a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie – Città Metropolitana di
Milano – Lotto 4", aggiudicata al Raggruppamento temporaneo CO.L.SER servizi scrl,
L’OPEROSA scarl e COPMA scrl.

In data 23/7/2021 è stato inserito l' ordine n. 6282186 sul portale acquistinretepa.it per la
richiesta preliminare di fornitura del servizio e sono stati inviati i documenti necessari all'Ati
aggiudicataria per la predisposizione del Piano dettagliato delle attività (PDA), elaborato
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documentale che precede la configurazione del nostro servizio, che andrà
successivamente formalizzato con l'adesione alla convenzione.
All'inizio di settembre, non essendo pervenuto il PDA, è stata interpellata la società
capogruppo dell'Ati aggiudicataria, la quale, in considerazione dei tempi tecnici della
procedura di affidamento mediante il convenzionamento in corso, suggerisce, con mail
del 10/9/2021, come data di attivazione del nuovo contratto il 01/12/2021, anche per
consentire un adeguato passaggio di consegne dalla ditta uscente a quella subentrante.
In base a quanto sopra esposto non risulta pertanto possibile rispettare la data di inizio del
servizio originariamente prevista per il 1/10/2021.
Si ritiene, pertanto, al fine di salvaguardare la continuità del servizio, di procedere ad una
estensione della proroga tecnica, prevista dall'art. 2 del capitolato d'oneri, per la durata
minima necessaria, stimata in due mesi. 
La spesa prevista per l’ulteriore proroga tecnica dall'1/10/2021 al 30/11/2021, calcolata
sulla base del contratto principale e della relativa variante, è pari a complessivi 21.807,21
€ (IVA compresa) di cui:
- 16.855,28 € (oltre Iva) quale importo dell'affidamento; 
- 686,49 € (oltre Iva), degli oneri della sicurezza, per il servizio ordinario di pulizia;
- 333,00 €  (oltre Iva)  per i servizi straordinari a chiamata;
- 3.932,44 € 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;
- deliberazione del Presidente n. 114 del 21/06/2021 avente ad oggetto “Dup e bilancio di
previsione 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175  del Tuel.”
- decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021, avente ad oggetto "Ciclo della performance
2021: 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.;

• Determina 281 del 21/6/2021di proroga tecnica del servizio di pulizia alla ditta
L’Ambiente fino al 30/09/2021;

• inserimento ordine n. 6282186 sul portale acquistinretepa.it per la richiesta
preliminare di fornitura, mediante l’utilizzi della convenzione Servizi di pulizia uffici a
ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie – Città Metropolitana di Milano
– Lotto 4’;

• C.I.G. di riferimento:  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 21.807,21 € (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:

− 21.400,95 € (IVA compresa)  importo da assegnare all’aggiudicatario;

− 406,26 € (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.

_____________________________________________________________
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- dichiarazione

   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 / 14836 21.807,21 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 AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 452 DEL 22/09/2021

Oggetto

2021 /  452 1 di 6

INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI
PROGETTO "INTERVENTI A VANTAGGIO DEGLI UCCELLI DEI GRETI FLUVIALI"
ED A "VANTAGGIO DELL'AVIFAUNA ACQUATICA" DA REALIZZARSI NEL SITO
NATURA 2000 "CAVE DANESI" - BANDI DEL "PROGRAMMA REGIONALE PER
INTERVENTI TERRITORIALI A SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ" - LIFE
GESTIRE 2020 - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE -
AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP G87H21016150002 - CIG ZA93319AFF e CUP
G87H21016160002 - CIG Z443319D30.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. Affida al Dott. Agronomo Anna Mazzoleni, con sede a 24123 Bergamo, in via Crocefisso, 31/f - P.IVA
03419730167- l’incarico per la progettazione definitivo-esecutiva, la direzione lavori e l’emissione del
Certificato di regolare esecuzione, degli interventi di sistemazione ambientale previsti dai progetti citati in
oggetto e dai relativi bandi regionali, necessari alla loro realizzazione, per un importo di € 3.901,96, oltre al
contributo previdenziale del 2%, pari ad € 78,04 (senza applicazione IVA e ritenuta d’acconto poiché il
professionista, per l’anno 2021, aderisce al regime forfettario), alle condizioni stabilite nel foglio patti e
condizioni di cui al successivo punto 2).

2. Approva l’allegato schema di foglio patti e condizioni. 

3. Impegna la spesa complessiva di € 3.980,00 (CC.PP. 2% inclusa ed IVA non applicabile) sui capitoli
36886 e 36885 del bilancio provinciale 2021-2023, annualità 2021, come meglio dettagliato nella sezione
“dati contabili”.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

I progetti approvati da Regione Lombardia, finalizzati alla sistemazione ambientale di porzioni del sito Natura
2000 “Cave Danesi” e finanziati a valere su specifici bandi rientranti nel Programma “LIFE Gestire 2020”,
prevedono la redazione dei relativi progetti definitivo-esecutivo e la D.L, per i quali è necessario un apporto
tecnico-scientifico estremamente  specialistico.

Si è dovuto pertanto procedere ad individuare un soggetto dotato delle competenze tecniche ed operative, in
grado di seguire l'intervento in oggetto. 

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 accertato la sussistenza delle condizioni che giustificano
l'affidamento a soggetti esterni all'Ente dell'incarico suindicato.

In particolare si intende ora procedere con l'affidamento dell'incarico per le seguenti prestazioni: 
- redazione progetto definitivo-esecutivo.
- direzione lavori ed emissione del Certificato di regolare esecuzione.

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 139.000,00.

Pertanto si è attivata la procedura secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del Codice, modificato dal
D. Lgs 19.04.2017 n. 56, 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 139.000 euro, ovvero con
affidamento in via diretta. 

Si è richiesta in tal senso la disponibilità al dottore agronomo Anna Mazzoleni, con sede a 24123 Bergamo, in
via Crocefisso, 31/f - P.IVA 03419730167 -, che ha trasmesso il proprio preventivo, prot. 42808 del
12.07.2021, ammontante ad € 4.000,00 (oneri previdenziali 2% inclusi ed IVA non applicabile) di cui si è
verificata la congruità. 

Il professionista, su richiesta della stazione appaltante, ha deciso di avvalersi della facoltà di non presentare
cauzione definitiva a fronte del miglioramento della propria offerta. L’offerta presentata, prot. 51552 del
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26.08.2021, ammontante ad € 3.980.00 (oneri previdenziali 2% inclusi ed IVA non applicabile), è stata
ulteriormente scontata di € 20,00. L’ulteriore ribasso viene ritenuto congruo.

Il Responsabile unico del procedimento sarà il dott.Roberto Zanoni, Dirigente del settore Ambiente e
Territorio.

____________________________________________________________________

______

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.

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. 7 del 25.03.2021 di approvazione di DUP e Bilancio di previsione 2021/2023.

Il D.U.P. 2021/2023 contempla: 
Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e forestazione", obiettivo operativo 1 "Interventi e studi relativi ai parchi,
riserve naturali, aree natura 2000, zone di interesse ambientale".

Deliberazione del Presidente n. 96 del 12.05.2021 avente ad oggetto: “DUP e Bilancio di previsione 2021-
2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”, ratificata dal Consiglio con deliberazione n. 12 del
26.05.2021. 

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. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo e del PDS.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Delibera del Presidente n. 16, del 25 gennaio 2021 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica per partecipazione al bando regionale "assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore
degli enti gestori dei siti natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell’avifauna acquatica”.

Delibera del Presidente n. 17, del 25 gennaio 2021 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica per partecipazione al bando regionale "assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore
delle amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o
potenziali, naturali o artificiali, di sternidi e altri uccelli di greti fluviali...". 

Decreto della D.G. Ambiente e clima n. 4140 del 26/03/2021 che approva il progetto di miglioramento
ambientale in aree importanti per lo svernamento e la riproduzione dell’avifauna acquatica (ZSC Cave
Danesi), presentato dalla Provincia di Cremona (ID 2660461) e impegna la somma necessaria per la sua
realizzazione.

Decreto della D.G. Ambiente e clima n. 4141 del 26/03/2021 che approva il progetto per la realizzazione di
interventi in aree interessate dalla presenza di siti riproduttivi di sternidi e altri uccelli di greti fluviali (ZSC
Cave Danesi), presentato dalla Provincia di Cremona (ID 2618215) e impegna la somma necessaria per la
sua realizzazione.
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Determina di accertamento n. 343 del 27/07/2021.
Reversale n. 2021/4526. 

Determina di accertamento n. 344 del 27/07/2021.
Reversale n. 2021 / 4471. 

CUP acquisito: G87H21016150002 
CIG  acquisito:ZA93319AFF

CUP acquisito: G87H21016160002 
CIG  acquisito: Z443319D30

Considerato che il corrispettivo degli affidamenti di cui sopra 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.

Relativamente al DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze), si è esclusa l’esistenza di
eventuali interferenze.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 della legge 488/99.

Il Responsabile delegato 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,di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale.
Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- Roberto Zanoni, in qualità di responsabile del procedimento
- Franco Lavezzi, in qualità di responsabile di istruttoria
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come
da dichiarazioni agli atti. 
 

____________________________________________________________________

______

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.

Art. 13 del Regolamento provinciale dei Contratti.

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 »).

DIR 92/43 CEE

DIR 147/2009 CEE

Legge regionale 83/86. 

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). 
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____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 3.980,00 = (CC.PP 2% inclusa ed I.V.A. non applicabile
poiché il professionista aderisce al regime forfettario), così suddivise:

per € 1.490,00 sul capitolo 36886 “interventi a vantaggio degli uccelli legati ai greti fluviali in bacini di
cava dismessi ed idonei ad accogliere colonie riproduttive (sito Natura 2000 IT20A0018 "Cave Danesi") del
bilancio provinciale 2021-2023, esercizio finanziario 2021 – Piano Finanziario 2.02.02.02.005, Missione 09 -
Programma 05;

per € 2.490,00, sul capitolo 36885 “interventi di miglioramento ambientale a vantaggio degli uccelli
legati alle aree umide planiziali nel sito Natura 2000 ZSC IT20A0018 Cave Danesi”, del bilancio provinciale
2021-2023, esercizio finanziario 2021 – Piano Finanziario 2.02.02.02.005, Missione 09 - Programma 05. 

Classificazione informatica: codice “50”.

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

Incaricato: Dott. Agr. Anna Mazzoleni, via Crocefisso, 31/f , 24123 Bergamo - P.IVA 03419730167 -
C.F.  MZZNNA77M61L388K.

Cronoprogramma:

-Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione del foglio patti e condizioni.

-Termine dell’incarico: come indicato all’art. 5 del foglio patti e condizioni.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione del foglio patti e condizioni.

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 foglio patti e condizioni. 

 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:
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Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 36886 1.490,00 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (2.02.02.02.005) - Fauna)

Beneficiario (17605) - MAZZOLENI ANNA

Impegno 2021 / 36885 2.490,00 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (2.02.02.02.005) - Fauna)

Beneficiario (17605) - MAZZOLENI ANNA
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D.  D.

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

DETERMINAZIONE N. 453 DEL 22/09/2021

Oggetto
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FORNITURA DI LAMPADE DA SCRIVANIA, CESTINI GETTACARTE, ATTACCAPANNI
E POGGIAPIEDI PER GLI UFFICI DEL SETTORE LAVORO - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1) affida direttamente, attraverso ordine diretto nel ME.PA di Consip alle seguenti
ditte:

• ditta ULTRAPROMEDIA S.R.L. con sede in Via Flaminia, 71 00196 Roma (RM) -
P.IVA 10324241008, per l’importo di € 1.022,28 oltre IVA per la fornitura di n. 42
“lampada da scrivania a LED, Trswyop Lampada da tavolo con touch control con
porta USB, 10 livelli di luminosità”;

• ditta IBLA OFFICE con sede in Via Nazionale delle Puglie, ì80 – 80038 Pomigliano
d’Arco (NA) P.IVA 05327161211, per l’importo di € 414,84 oltre IVA per la fornitura di
n. 12 “appendiabiti attaccapanni metallo 8 posti portaombrello h. 180” e di n. 42
“cestino gettacarte traforato rete metallo quadrato 27x27x31h cm”;

• ditta VIRTUAL LOGIC con sede in Via Ermola Barbaro 14 – 37139 Verona (VR) -
P.IVA 03878640238, per l’importo di € 234,20 (spese di spedizione incluse) oltre IVA
per la fornitura di n. 20 poggiapiedi “atlantis land P002-KF6296, nero, 5 – 14 -
VL1B6F7E”;

2)impegna la spesa complessiva di € 2.039,01 (IVA compresa) a favore delle
suddette ditte sul capito 36864 del bilancio di previsione 2021 - 2023, esercizio 2021, come
meglio specificato nella sezione "dati contabili”;

3) individua quale Rup della presente procedura di affidamento la responsabile del
Servizio Prevenzione e Sicurezza Geom. Elisa Bentivoglio;

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 Responsabile delegato, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale.

Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- geom. Elisa Bentivoglio, in qualità di Responsabile del procedimento;
- dott.ssa Greta Savi, in qualità di responsabile di istruttoria
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi,

anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti ed allegate al presente atto”.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

In vista dell’assunzione di numerosi nuovi dipendenti destinati a prestare servizio presso i
CPI della Provincia di Cremona, è necessario provvedere ad integrare l’arredo presente
con nuovi complementi d’arredo ad integrazione delle postazioni di lavoro che saranno
occupate dai neo assunti come da relazione tecnica redatta dal RUP conservata in atti e
precisamente:
- n. 42 lampade da scrivania a LED, Trswyop Lampada da tavolo con touch control con
porta USB, 10 livelli di luminosità;
- n. 12  appendiabiti attaccapanni metallo 8 posti portaombrello h. 180;
- n. 42  cestini gettacarte traforato rete metallo quadrato 27x27x31h cm;
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- n. 20  poggiapiedi atlantis land P002-KF6296, nero, 5 – 14 – VL1B6F7E.
Il Settore Lavoro e Formazione con decreto n. 176/2021 ha, pertanto, assegnato al Settore
Risorse Umane, Servizi trasversali e progetti europei la somma di € 50.000,00 per l’acquisto
di vari arredi e complementi d’arredo per ufficio. 
Ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, come derogato dall’art. 1 della
Legge n. 120 del 11/09/2020 e modificato con Legge n. 108/2021, per affidamenti di
importo inferiore a 139.000,00 euro è possibile procedere con affidamento diretto e,
pertanto, si è ritenuto di procedere in tal senso mediante ordinativo di fornitura tramite la
piattaforma informatica Mepa di Consip. 
Al fine dell’individuazione delle ditte sono state condotte diverse ricerche sul mercato
elettronico di Consip ed in particolare:
- col criterio iniziale “Lampada”- raffina la ricerca “scrivania a led” – l’esclusione delle
lampade con batteria ricaricabile, senza foto e con forme e disegni a fiori, la relativa
estrapolazione del 30/08/2021 ha portato all’individuazione della migliore offerta per ogni
tipologia di prodotto, tenuto conto della disponibilità del prodotto, del prezzo più
conveniente per tipologia, dei tempi di consegna in particolare della “Lampada da
Scrivania a LED, Trswyop Lampada da Tavolo con Touch Control con porta USB, 10 livelli di
luminosità” della ditta Ultrapromedia al costo di € 24,34/pezzo per n. 42 pezzi per un totale
di €1.022,28 oltre IVA
- col criterio iniziale “Attaccapanni”- raffina la ricerca “Stelo”, la relativa estrapolazione
del 30/08/2021 ha portato all’individuazione della migliore offerta per ogni tipologia di
prodotto, tenuto conto della disponibilità del prodotto, del prezzo più conveniente per
tipologia, dei tempi di consegna , in particolare “appendiabiti attaccapanni metallo 8
posti portaombrello h. 180” della ditta IBLA Office al costo di € 20,22/pezzo, per n. 12 pezzi
per un totale di € 242,64.
Considerando l’importo complessivo dell’ordine largamente inferiore all’importo minimo
previsto di € 400,00 dalla piattaforma per poter effettuare l’acquisto, si è proceduto alla
ricerca all’interno della scheda della stessa ditta di un altro elemento di complemento,
comunque necessario, il cui prezzo, sommato a quello dei portaombrelli, potesse
permettere il superamento dell’importo minimo richiesto per poter effettuare l’ordine. In
particolare “Cestino gettacarte traforato rete metallo quadrato 27x27x21h cm” al costo
di € 4,10/pezzo, per n. 42 pezzi per un totale di € 172,20 che sommati ai precedenti
portano l’importo totale dell’ordine Mepa a € 414,84 oltre IVA
- col criterio iniziale “Poggiapiedi”- raffina la ricerca “scrivania” – classe merceologica
“arredi interni ed esterni” – merceologia “complementi di arredo”, la relativa
estrapolazione del 30/08/2021 ha portato all’individuazione della migliore offerta tenuto
conto della disponibilità del prodotto, del prezzo più conveniente per tipologia, dei tempi
di consegna in particolare “ATLANTIS LAND P002-KF6296, NERO, 5 – 14 – VL1B6F7E” della
ditta Virtual Logic al costo di € 10,21/pezzo, per n. 20 pezzi per un totale di € 204,20 oltre
spese di spedizione pari a € 30,00 che sommati ai precedenti portano l’importo totale
dell’ordine Mepa a € 234,20 oltre IVA;
Ritenuti congrui e convenienti i prezzi proposti dai suddetti operatori economici si procede
all’affidamento della fornitura in oggetto mediante ordine diretto sul mercato elettronico
MEPA.

____________________________________________________________________

__________

PERCORSO ISTRUTTORIO

- Verbale prot. n. 82574/2019 del 23/11/2019 di proclamazione del Presidente Paolo Mirko
Signoroni;
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- 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;
- Decreto del Settore Risorse Umane, Servizi Trasversali e Progetti Europei n. 1 del 4/01/2021
che rinnova alla Rag. Annamaria Tussi, 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, in
riferimento per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 10.000,00;
- 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;
- deliberazione n. 96 del 12/05/2021 avente ad oggetto “DUP E BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2023: VARIAZIONI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL TUEL”;
- decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021, avente ad oggetto "Ciclo della
performance 2021: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli
standard".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Trasferimento di risorse dal Settore Lavoro e Formazione con decreto n. 176/2021, come
specificato nella sezione “motivazioni”;
- verifica assenza di convenzioni attive Consip e di convenzioni attive nel mercato
elettronico di Arca Lombardia (NE.CA); 
- ricerca dei prodotti nel mercato elettronico di Consip – MEPA;
- - relazione del R.S.P.P, conservata in atti, relativa alle caratteristiche degli acquisti;
- assunzione dei C.I.G. di riferimento:

CIG n Z7D330D9C0 per lampade da tavolo;
CIG n. Z05330DABE per attaccapanni e cestini; 
CIG n. ZBD330DB50 per poggiapiedi; 

- classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26
Legge 488/99.

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

 - art. 36 dello Statuto Provinciale;
- art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- Regolamento di contabilità vigente, approvato con deliberazione del consiglio
provinciale n. 39 del 17/12/2019.
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____________________________________________________________________

_____________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 2.039,01 IVA inclusa al capitolo 36864 “Acquisto
mobili e arredi e manutenzione straordinaria uffici Mercato del lavoro”: Missione 15 –
Programma 01 - piano finanziario 2.02.01.03.001 “Mobili e arredi per l’ufficio” del Bilancio
Provinciale 2021 – 2023 – esercizio 2021 (Impegno 2021/5744) – Centro di costo 0189 a
favore delle seguenti ditte: 

• ditta ULTRAPROMEDIA S.R.L. con sede in Via Flaminia, 71 00196 Roma (RM) -
P.IVA 10324241008, per l’importo di € 1.247,18 (IVA inclusa) la fornitura di n. 42
“lampada da scrivania a LED, Trswyop Lampada da tavolo con touch control con
porta USB, 10 livelli di”;

• ditta IBLA OFFICE con sede in Via Nazionale delle Puglie, ì80 – 80038 Pomigliano
d’Arco (NA) P.IVA 05327161211, per l’importo di € 506,10 (IVA inclusa), la fornitura di
n. 12 “appendiabiti attaccapanni metallo 8 posti portaombrello h. 180” e di n. 42
“cestino gettacarte traforato rete metallo quadrato 27x27x31h cm”;

• ditta VIRTUAL LOGIC con sede in Via Ermola Barbaro 14 – 37139 Verona (VR) -

P.IVA 03878640238, per l’importo di € 285,72 (IVA inclusa) la fornitura di
n. 20 poggiapiedi “atlantis land P002-KF6296, nero, 5 – 14 - VL1B6F7E”;

- classificazione atto: cod. 20;
- scadenza del debito: 31/12/2021.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- perfezionamento ordini diretti sul mercato elettronico MEPA ed ordini diretti;
- 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

Dichiarazioni di assenza conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 del Rup e del 
responsabile dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DELEGATO

Rag. Annamaria Tussi

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 / 36864 2021/5744 1.247,18 20 MEPA CONSIP

Piano finanz. (2.02.01.03.001) - Mobili e arredi per ufficio)

Beneficiario (17474) - ULTRAPROMEDIA SRL

Sub Impegno 2021 / 36864 2021/5744 506,10 20 MEPA CONSIP

Piano finanz. (2.02.01.03.001) - Mobili e arredi per ufficio)

Beneficiario (14986) - IBLA OFFICE SRL

Sub Impegno 2021 / 36864 2021/5744 285,72 20 MEPA CONSIP

Piano finanz. (2.02.01.03.001) - Mobili e arredi per ufficio)

Beneficiario (11738) - VIRTUAL LOGIC SRL
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 462 DEL 27/09/2021

Oggetto
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PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Riconosce alle sottoelencate associazioni, quale rimborso delle spese sostenute in
occasione di esercitazioni, corsi di formazione o eventi di protezione civile, gli importi a
fianco di ognuna indicati:

NOMINATIVO CODICE
FISCALE

IMPORTO

GRUPPO DI PROTEZIONE
CIVILE “PADUS”

93030010198 250,00

ODV IL GRIFONE SONCINO 92009120194 400,00

CIRCOLO ATLANTE –
ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO ONLUS

97236560153 300,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ALPINI SEZIONE DI CREMONA

80012310191 700,00

TOTALE 1.650,00 €  

• Impegna la somma di € 1.650,00 sul cap. 31831, imputandola sull’annualità 2021 del
bilancio provinciale 2021/2023 (Classificazione informatica: codice 90 “escluso dalla
classificazione”).

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

La Provincia di Cremona, al fine di adempiere alle competenze attribuite svolge, unitamente alle
Organizzazioni di Volontariato, varie attività tra cui:
- corso CPPC;
- esercitazione beni culturali;
- corso TLC a Montichiari;
per le quali si ritiene di riconoscere il rimborso spese in quanto rientranti nei compiti attribuiti alla
Provincia in materia di protezione civile, non coperte da benefici di legge. 

Si impegna quindi la spesa per le predette attività alla cui erogazione si procederà solo a seguito
di presentazione di pezze giustificative.

La quantificazione della spesa è stata effettuata secondo questo criterio:
- spese vettovagliamento: euro 15,00 a pasto per volontario partecipante;
- spese carburante: tariffario ACI per Km presuntivamente percorsi dai mezzi, ipotizzando il
consumo sulla base di altre analoghe esercitazioni;
- spese autostrada;
- spese materiale didattico su una spesa presunta dedotta da altri corsi;
- spese materiale utile per le esercitazioni (dpi carta, cancelleria….);
- riparazione guasti e reintegro materiale per emergenze.

____________________________________________________________________

______

2021 /  462 2 di 5



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 1 “Titolo:Gestione e formazione del volontariato di
Protezione Civile ”.

• Deliberazione del  Presidente n. 68 del 31.03.2021.
• 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. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo
e del PDS. 

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Pianificazione, in accordo con le organizzazioni di volontariato, di esercitazioni, corsi di formazione o
eventi di protezione civile.

Relativamente al DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze), si è esclusa l’esistenza di
eventuali interferenze.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 della legge
488/99.

Il Dirigente 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, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- Dott. Roberto Zanoni, in qualità di responsabile del procedimento
- Geom. Elena Milanesi, in qualità di responsabile di istruttoria
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

______

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.
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• 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 »).

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 1.650,00.= , sul Cap. 31831 “GESTIONE DEL SERVIZIO
DI PROTEZIONE CIVILE”, del bilancio provinciale esercizio finanziario 2021 - Piano Finanziario
1.03.02.99.999 -  Missione 11 Programma 01 "Sistema di protezione civile".

Classificazione informatica: codice “90 “escluso dalla classificazione”.

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

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

•  
•  
•  

IL DIRIGENTE 

_____________________________

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 / 31831 250,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario (1474) - GRUPPO PROTEZIONE CIVILE "PADUS"

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 300,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario
(2688) - CIRCOLO ATLANTE-ORGANIZZAZIONE VOLO
NTARIATO-ONLUS

Impegno 2021 / 31831 700,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario
(69711) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI
CREMONA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 465 DEL 28/09/2021

Oggetto

2021 /  465 1 di 9

SERVIZI DI MANUTENZIONE, EVOLUZIONE, CONSULENZA SPECIALISTICA,
GESTIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI" -
CIG N. Z353270903 - PROROGA TECNICA



LA DIRIGENTE

DECISIONE

1) Dispone la proroga tecnica del contratto avente durata dal 01.07.2021 al
30.09.2021, in essere con Links Management and Technology SpA, C.F./P.IVA
03351210756, con sede legale in via Rocco Scotellaro n. 55 - 73100 Lecce, inerente
a “Servizi di manutenzione, evoluzione, consulenza specialistica, gestione e
monitoraggio del Sistema Informativo Lavoro “SINTESI”, ai sensi dell'art. 106 comma
11 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 3 comma 2 del capitolato speciale d'appalto
allegato al contratto in questione, alle condizioni specificate nello schema di
verbale di proroga del contratto che si allega al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale (ALL. 1).

2) 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.

3)  Attesta, altresì, che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- Francesca Majori, in qualità di responsabile dell'istruttoria;
- Andrea Serafini, in qualità di responsabile 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 dichiarazione 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).

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
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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, 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, con deliberazioni del Presidente n. 180 del 04.12.2020 e n. 60 del
15.03.2021, 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.

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 01 “Servizi di manutenzione ed
evoluzione del Sistema Informativo Lavoro “SINTESI”, consulenza specialistica,
gestione e monitoraggio del Sistema Informativo in uso presso Regione Lombardia,
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Città Metropolitana di Milano, Province lombarde e Regione Puglia”, 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 “Sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi regionali e
provinciali” 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).

Successivamente, con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 140 del
06.09.2021 sono stati approvati aggiornamenti di tale scheda di intervento, alla
luce dell'evoluzione delle attività in questione.

Tale intervento prevede, in coerenza con le indicazioni della Regione Lombardia,
che sia assicurata la piena operatività del Sistema Informativo Lavoro “SINTESI”
(“Sistema Integrato Servizi per l’impiego”), il sistema informativo integrato a
supporto delle attività amministrative e dei servizi erogati dai Centri per l’impiego
cui la Provincia ha aderito sin dal 2002 (D.C.P. n. 166/2002) insieme alle altre
Province lombarde, alla Regione Puglia e alle Province pugliesi.

"SINTESI”, in particolare, garantisce la gestione delle comunicazioni che i datori di
lavoro devono effettuare obbligatoriamente (COB) in caso di instaurazione,
proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, nonché di
trasferimento d'azienda, modifica della ragione sociale e invio del prospetto
informativo di cui alla L. n. 68/99, e rappresenta l'interfaccia territoriale del Sistema
Informativo Lavoro (SIL) nazionale, al quale è conforme in base a specifici obblighi
di legge, in attuazione dei Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro che
aggiornano periodicamente le funzionalità del sistema: si tratta, fra l’altro, di
obblighi che coinvolgono anche altri enti quali INPS e INAIL e il cui adempimento
tramite il sistema “SINTESI” produce, appunto, effetti diretti anche nei loro
confronti, oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Oltre alle COB, di cui al Decreto Interministeriale del 30.11.2007, tra i servizi
ricompresi in tale sistema rilevano in modo particolare: la gestione dei servizi dei
Centri per l'Impiego (D.Lgs n. 181/2000, D.Lgs n. 442/2000, D.Lgs n. 297/2002, D.Lgs
n. 150/2015); la Gestione Bandi e Corsi; l’attuazione degli obblighi di cui alla Legge
n. 68/1999; la gestione delle liste di mobilità; il Sistema Statistico per la fornitura di
dati e monitoraggi sul mercato del lavoro; numerosi adempimenti connessi
all'attuazione della misura nazionale del Reddito di cittadinanza.

Per queste ragioni, ogni partner aderente al sistema “SINTESI” ha l’onere di
assicurare nel proprio territorio di competenza la continuità dei servizi attinenti al
sistema stesso e di garantire l'erogazione di tutti i servizi pubblici a esso connessi, a
tutela della continuità dell'azione amministrativa in materia: la sospensione o
l'interruzione dei servizi pubblici erogati comporterebbero l'impossibilità per
cittadini e imprese di assolvere agli specifici obblighi sopra citati.

Ciò premesso, per motivi di economicità e per garantire unitarietà al sistema,
l’acquisizione dei servizi necessari per il suo mantenimento e il suo sviluppo è
sempre avvenuta in forma associata tra tutti gli enti aderenti, che, dal 2002 a oggi,
hanno delegato con successivi atti la Città Metropolitana di Milano, già Provincia
2021 /  465 4 di 9



di Milano, a gestire le relative procedure di gara; quanto alla Provincia di
Cremona, ciò è avvenuto con D.C.P. n. 166 del 18.12.2002, con D.G.P. n. 327 del
11.06.2008, con determinazione dirigenziale n. 839 del 28.10.2014 e con
determinazione dirigenziale n. 554 del 06.12.2017.

Da ultimo, i servizi di sviluppo e mantenimento del sistema SINTESI sono stati
garantiti all’esito di una procedura aperta esperita dalla Città Metropolitana di
Milano che ha portato alla stipula dell'accordo quadro Rep. n. 237/2018 tra la
Città Metropolitana di Milano, per conto delle Province lombarde e della Regione
Puglia, e Links Management and Tecnology SpA in qualità di mandataria del RTI
aggiudicatario.

Conseguentemente, con determinazione dirigenziale n. 665 del 18.12.2018 la
Provincia di Cremona ha aggiudicato l’appalto, per la parte di propria
competenza per le annualità 2019-2020, e ha successivamente stipulato con la
mandataria Links il relativo contratto attuativo dell’Accordo Quadro sopra
indicato. 

Proprio per garantire la continuità del sistema, con nota assunta al protocollo
provinciale con n. 60761 del 16.11.2020 la Città Metropolitana di Milano ha
segnalato, in vista della scadenza dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi
stipulati dai singoli enti aderenti, l’opportunità di avviare, in qualità di capofila
come già in passato, le procedure di gara (espletate in questa occasione da
AFOL Metropolitana, azienda speciale consortile attiva nell’ambito dei servizi per il
lavoro e della formazione e partecipata dalla Città Metropolitana di Milano) per
l’affidamento di un nuovo Accordo Quadro della durata di un anno rinnovabile di
un'ulteriore annualità; per evitare l’interruzione, nelle more di tali attività, dei servizi
offerti dal Sistema SINTESI, ha, inoltre, proposto di procedere alla proroga tecnica
per sei mesi dei contratti in essere (come previsto dagli artt. 4 comma 2 e 5
comma 3 dell’Accordo Quadro) alle medesime condizioni dell’affidamento in
scadenza.

Con determinazione dirigenziale n. 652 del 18.12.2020, pertanto, è stata disposta la
proroga della durata del contratto allora in corso fino al 30.06.2021 o fino alla data
antecedente di aggiudicazione della nuova gara per l'affidamento dei servizi in
oggetto.

Tuttavia, con una nota email indirizzata a tutti i Direttori dei Settori Lavoro delle
Province lombarde, assunta al protocollo provinciale con n. 39923 del 28.06.2021,
la Città Metropolitana di Milano, in qualità di capofila delle attività in questione,
ha comunicato che AFOL Metropolitana riteneva di poter concludere le
operazioni di gara entro il mese di luglio 2021 e di poter rendere operativo il nuovo
affidamento al più tardi dal primo ottobre 2021, manifestando altresì l'intenzione di
procedere a un affidamento diretto al gestore uscente per il periodo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'avvio del nuovo
affidamento.

Con determinazione dirigenziale n. 336 del 22.07.2021, pertanto, è stato
aggiudicato l'affidamento diretto dei servizi in questione fino al 30.09.2021, al fine
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di non interrompere il servizio nelle more della conclusione della procedura di gara
sopra indicata, con la possibilità di prorogare la durata del contratto, per un
periodo massimo di ulteriori tre mesi, agli stessi patti e condizioni qualora alla data
del 30.09.2021 la suddetta procedura non fosse conclusa.

Da ultimo, con nota email del 17.09.2021 (assunta al protocollo provinciale con n.
56354 del 20.09.2021) la Città Metropolitana di Milano ha comunicato che AFOL
Metropolitana con determinazione dirigenziale n. 283/DG del 16.09.2021 ha
aggiudicato la procedura di gara aperta in questione al costituendo RTI tra Links
Management and Technology SpA e ICT LAB PA Srl; tuttavia, alla luce dei tempi
necessari per il perfezionamento dei passaggi procedurali successivi e
dell'imminenza della scadenza del termine del 30.09.2021, con il presente atto si
dispone la proroga tecnica del contratto in essere, ai sensi dell'art. 106 comma 11
del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 3 comma 2 del capitolato speciale d'appalto
allegato al contratto stesso, a far tempo dal 01.10.2021 e fino al 30.11.2021 o alla
data antecedente di conclusione delle procedura sopra indicate.

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”

Decreto dirigenziale n. 413/Settore Lavoro e Formazione del 29.12.2020, con il
quale è stato prorogato alla dr.ssa Francesca Majori l’incarico di posizione
organizzativa “Servizio Tecnico-Amministrativo e Controllo”, dal 01.01.2021 fino al
31.12.2021, con i contenuti di cui al decreto n. 147/Settore Lavoro e Formazione
del 17.05.2019, con particolare riguardo alla responsabilità dell'istruttoria con
riferimento alle procedure di selezione del contraente per l'acquisizione di
beni/servizi.

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020 "Linee programmatiche
di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni".

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,
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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.”)

Deliberazione del Presidente n. 96 del 12.05.2021 avente ad oggetto "DUP e
bilancio di previsione 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175  del TUEL"  

Decreto del Coordinatore della Provincia n. 47 del 22.07.2021 avente ad oggetto
"Ciclo della performance 2021: modifica piano dei centri di costo e indicatori del
piano degli standard"

Determinazione del Dirigente del Settore Lavoro e Formazione n. 336 del 22.07.2021
avente a oggetto "Servizi di manutenzione, evoluzione, consulenza specialistica,
gestione e monitoraggio del sistema informativo lavoro "SINTESI" - determinazione a
contrarre con aggiudicazione"

Determinazione dirigenziale n. 283/DG del 16.09.2021 di Afol Metropolitana

Nota email della Città Metropolitana di Milano del 17.09.2021 (assunta al
protocollo provinciale con n. 56354 del 20.09.2021) 

Dichiarazione resa da Francesca Majori e Andrea Serafini in merito all’insussistenza
di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi anche
potenziali (protocollo provinciale n. 58000 del 27.09.2021).

____________________________________________________________________

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".
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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

D.Lgs n. 50/2016, art. 106 comma 11  

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Il presente atto non comporta movimenti contabili

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione del verbale di proroga 

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

1. schema di verbale di proroga(ALL. 01)

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.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 467 DEL 29/09/2021

Oggetto
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INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI
- PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEGLI HABITAT TERRESTRI UTILIZZATI DA
RANA LATASTEI - BANDO APPROVATO CON D.G.R 2423/2019 "SUPPORTO
ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL RIPRISTINO DELLA
CONNESSIONE ECOLOGICA " - LIFE GESTIRE 2020, AZIONE C4 - DETERMINA A
CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP
G87H21016180002 - CIG ZD93326043.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. Affida al Dott. Forestale Fabrizio Malaggi, residente a Pessina Cremonese, in via Antonio Gramsci, 46 -
P.IVA 02616830200 - l’incarico per la progettazione definitivo-esecutiva, la direzione lavori e l’emissione del
Certificato di regolare esecuzione, degli interventi di sistemazione forestale previsti dal progetto citato in
oggetto e dal medesimo bando regionale, necessari alla sistemazione degli habitat, per un importo di €
3.200,00, comprensivo di contributo previdenziale pari al 2%, oltre IVA al 22%, alle condizioni stabilite nel
foglio patti e condizioni di cui al successivo punto 2).

2. Approva l’allegato schema di foglio patti e condizioni. 

3. Impegna la spesa complessiva di € 3.904,00 (C.P. 2% e I.V.A.22% incluse) sul capitolo 36881 “interventi
di sistemazione degli habitat terrestri utilizzati da Rana latastei ed utili ad altre categorie floro-faunistiche
entro l'API 39 (gruppo 02)”, del bilancio provinciale 2021/2023, imputandola sull'annualità 2021 del Bilancio
Provinciale 2021-23 (classificazione informatica 50 “Altro da giustificare”), come specificato nella sezione
“Dati contabili”.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Il progetto approvato da Regione Lombardia, finalizzato alla sistemazione degli habitat terrestri utilizzati da
Rana latastei ed utili ad altre categorie floro - faunistiche entro l'API 39 (gruppo 02), a Castelleone, finanziato
a valere su uno specifico bando rientrante nel Programma “LIFE Gestire 2020”, prevede la redazione del
progetto definitivo-esecutivo e la D.L da svilupparsi tenendo anche conto delle analisi sugli aspetti quali-
quantificativi della massa legnosa, da realizzarsi anche in corso d’opera, per i quali è necessario un apporto
tecnico-scientifico estremamente  specialistico.

Si è dovuto pertanto procedere ad individuare un soggetto dotato delle competenze tecniche ed operative, in
grado di seguire l'intervento in oggetto. 

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 accertato la sussistenza delle condizioni che giustificano
l'affidamento a soggetti esterni all'Ente dell'incarico suindicato.

In particolare si intende ora procedere con l'affidamento dell'incarico per le seguenti prestazioni: 
- redazione progetto definitivo-esecutivo.
- direzione lavori
- emissione del Certificato di regolare esecuzione.

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 139.000,00.

Pertanto si è attivata la procedura secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del Codice, modificato dal
D. Lgs 19.04.2017 n. 56, 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 139.000 euro, ovvero con
affidamento in via diretta. 

Si è richiesta in tal senso la disponibilità al dottore forestale Fabrizio Malaggi, residente a Pessina
Cremonese, in via Antonio Gramsci, 46 - P.IVA 02616830200, che ha trasmesso il proprio preventivo, prot.
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39674 del 25.06.2021, per un importo pari ad € 4.026,00, (C.P. 2% e I.V.A.22% incluse), di cui si è verificata
la congruità.
Il professionista, su richiesta della stazione appaltante, ha deciso di avvalersi della facoltà di non presentare
la cauzione definitiva a fronte del miglioramento della propria offerta. La nuova offerta presentata ammonta
ad € 3.904,00 (C.P. 2% e I.V.A.22% incluse). L’ulteriore ribasso viene ritenuto congruo.

Il Responsabile unico del procedimento sarà il dott.Roberto Zanoni, Dirigente del settore Ambiente e
Territorio.

____________________________________________________________________

______

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.

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. 7 del 25.03.2021 di approvazione di DUP e Bilancio di previsione 2021/2023.

Il D.U.P. 2021/2023 contempla: 

Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e forestazione", obiettivo operativo 1 "Interventi e studi relativi ai parchi,
riserve naturali, aree natura 2000, zone di interesse ambientale".

Deliberazione del Presidente n. 96 del 12.05.2021 avente ad oggetto: “DUP e Bilancio di previsione 2021-
2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”, ratificata dal Consiglio con deliberazione n. 12 del
26.05.2021.

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. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo e del PDS.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Delibera del Presidente n. 13, del 25 gennaio 2021 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica per partecipazione al bando regionale per la realizzazione di interventi sugli habitat nell'area
prioritaria di intervento (API) 39 "Castelleone". 

Decreto della D.G. Ambiente e clima n. 4821 del 09/04/2021, che approva il progetto di di miglioramento degli
habitat terrestri utilizzati da Rana latastei…” presentato dalla Provincia di Cremona (ID ) e impegna la somma
necessaria per la sua realizzazione.

Determina di accertamento n. 346 del 27/07/2021.

Reversale n. 2021/5113.

CUP acquisito: G87H21016180002 

CIG  acquisito:  ZD93326043.
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Considerato che il corrispettivo degli affidamenti di cui sopra 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.

Relativamente al DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze), si è esclusa l’esistenza di
eventuali interferenze.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 della legge 488/99.

Il Responsabile delegato 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,di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale.
Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- Roberto Zanoni, in qualità di responsabile del procedimento
- Franco Lavezzi, in qualità di responsabile di istruttoria
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come
da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

______

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.
Art. 13 del Regolamento provinciale dei Contratti.
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 »).

DIR 92/43 CEE
DIR 147/2009 CEE
Legge regionale 83/86. 
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 € 3.904,00= (C.P. 2% e I.V.A. 22% incluse), sul Cap.
36881 “Interventi di sistemazione degli habitat terrestri utilizzati da Rana Latastei ed utili ad altre categorie
floro - faunistiche entro l'API 39 (gruppo 02) Castelleone”, del bilancio provinciale 2021-2023, esercizio
finanziario 2021 – Piano Finanziario 2.02.02.02.006, Missione 09 - Programma 05.

Classificazione informatica: codice “50”.

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

Incaricato: Dott. Forestale Fabrizio Malaggi, via Antonio Gramsci, 46, Pessina Cremonese, in - P.IVA
02616830200  - C.F. MLGFRZ80P17D150B
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Cronoprogramma:

-Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione del foglio patti e condizioni.

-Termine dell’incarico: come indicato all’art. 5 del foglio patti e condizioni.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione del foglio patti e condizioni.
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 foglio patti e condizioni. 
 
 

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 / 36881 3.904,00 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (2.02.02.02.006) - Flora)

Beneficiario (17728) - MALAGGI FABRIZIO DOTTORE FORESTALE
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 470 DEL 29/09/2021

Oggetto
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INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI-
PROGETTO "TUTELA DEI PIPISTRELLI IN UN CORRIDOIO DELLA RER
IMPORTANTE PER LA CONSERVAZIONE DI QUESTA CATEGORIA FAUNISTICA: LA
VALLE DEL SERIO MORTO", A VALERE SU BANDO UNICO PROGRAMMA
REGIONALE PER INTERVENTI TERRITORIALI A SALVAGUARDIA DELLA
BIODIVERSITÀ ? AZIONE C8 -LIFE GESTIRE 2020 - DETERMINA A CONTRARRE
CON AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP G87H21016170002 - CIG
Z40332680C.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. Affida al Dott. Forestale Elisa Carturan, residente a Sirmione (BS), in via Mazzarona, 30 - P.IVA
03531900284 - l’incarico per la progettazione definitivo-esecutiva, la direzione lavori e l’emissione del
Certificato di regolare esecuzione, degli interventi e delle azioni previste dal medesimo bando regionale e
necessarie alla realizzazione del progetto, per un importo di € 1.280,00, oltre al contributo previdenziale pari
al 2%, pari ad euro 25,60 ed IVA al 22%, per complessivi € 1.592,83, alle condizioni stabilite nel foglio patti e
condizioni di cui al successivo punto 2).

2. Approva l’allegato schema di foglio patti e condizioni. 

3. Impegna la spesa complessiva di € 1.592,83 (C.P. 2% e IVA 22% incluse) sul capitolo 36882 “Tutela dei
Pipistrelli in un corridoio della Rete Ecologica Regionale importante per la conservazione di questa categoria
faunistica: la Valle del Serio Morto”, del bilancio provinciale 2021/2023, imputandola sull'annualità 2021 del
Bilancio Provinciale 2021-23 (classificazione informatica 50 “Altro da giustificare”), come specificato nella
sezione “Dati contabili”.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Il progetto approvato da Regione Lombardia, finalizzato alla realizzazione di azioni di miglioramento degli
habitat forestali ed antropici utilizzati dai Chirotteri a valere su uno specifico bando rientrante nel Programma
“LIFE Gestire 2020”, prevede la redazione del progetto definitivo-esecutivo, la D.L, per i quali è necessario un
apporto tecnico-scientifico estremamente specialistico, di difficile reperimento, in quanto, come stabilito dal
Progetto, si rende necessaria una attenta valutazione della massa legnosa in piedi, su cui realizzare gli
interventi al fine di renderla idonea ad accogliere questa categoria faunistica estremamente esigente,
adeguandola alle sue esigenze ecologiche.

Si è dovuto pertanto procedere ad individuare un soggetto dotato delle competenze tecniche ed operative, in
grado di seguire l'intervento in oggetto. 

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 accertato la sussistenza delle condizioni che giustificano
l'affidamento a soggetti esterni all'Ente dell'incarico suindicato.

In particolare si intende ora procedere con l'affidamento dell'incarico per le seguenti prestazioni: 
- redazione progetto definitivo-esecutivo.
- direzione lavori ed emissione del Certificato di regolare esecuzione.

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 139.000,00.

Pertanto si è attivata la procedura secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del Codice, modificato dal
D. Lgs 19.04.2017 n. 56, 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 139.000 euro, ovvero con
affidamento in via diretta. 

2021 /  470 2 di 5



Si è richiesta in tal senso la disponibilità al dottore forestale Elisa Carturan, residente a Sirmione (BS), in via
Mazzarona, 30 - P.IVA 03531900284, che ha trasmesso il proprio preventivo, prot. 41808 del 06.07.2021,
pari ad € 1.642,61, di cui si è verificata la congruità. 

Il professionista, su richiesta della stazione appaltante, ha deciso di avvalersi della facoltà di non presentare
cauzione definitiva a fronte del miglioramento della propria offerta. La nuova offerta presentata ammonta ad €
1.592,83 (oneri previdenziali 2% inclusi ed IVA 22% inclusa).  L’ulteriore ribasso viene ritenuto congruo.

Il Responsabile unico del procedimento sarà il dott.Roberto Zanoni, Dirigente del settore Ambiente e
Territorio.

____________________________________________________________________

______

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.
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. 7 del 25.03.2021 di approvazione di DUP e Bilancio di previsione 2021/2023.

Il D.U.P. 2021/2023 contempla: Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente",
Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", obiettivo operativo 1
"Interventi e studi relativi ai parchi, riserve naturali, aree natura 2000, zone di interesse ambientale".

Deliberazione del Presidente n. 96 del 12.05.2021 avente ad oggetto: “DUP e Bilancio di previsione 2021-
2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”, ratificata dal Consiglio con deliberazione n. 12 del
26.05.2021. 

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. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo e del PDS.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Delibera del Presidente n. 14, del 25 gennaio 2021 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica per partecipazione al bando regionale per l'assegnazone di contributi regionali e comunitari a
favore delle pubbliche amministrazioni, per interventi a vantaggio della chirotterofauna, previsti dal piano
d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018.  

Decreto della D.G. Ambiente e clima n. 5634 del 27/04/2021 che approva il progetto di "Tutela dei pipistrelli in
un corridoio della rete ecologica regionale importante per la conservazione di questa categoria faunistica: la
Valle del Serio morto” presentato dalla provincia di cremona (id 2660278 ) e impegna la somma necessaria
per la sua realizzazione.

Determina di accertamento n. 345/2021.

Reversale n. 2021/5395.
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CUP acquisito: G87H21016170002.
CIG  acquisito:  Z40332680C.

Considerato che il corrispettivo degli affidamenti di cui sopra 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.

Relativamente al DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze), si è esclusa l’esistenza di
eventuali interferenze.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 della legge 488/99.

Il Responsabile delegato 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,di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale.
Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- Roberto Zanoni, in qualità di responsabile del procedimento
- Franco Lavezzi, in qualità di responsabile di istruttoria
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come
da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

______

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.
Art. 13 del Regolamento provinciale dei Contratti.
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 »).
DIR 92/43 CEE
DIR 147/2009 CEE
Legge regionale 83/86. 
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 € 1.592,83 = (I.V.A.22% e CC.PP 2% incluse), sul Cap.
36882 “Tutela dei Pipistrelli in un corridoio della rete ecologica regionale importante per la conservazione di
questa categoria faunistica …”, del bilancio provinciale 2021-2023, esercizio finanziario 2021 – Piano
Finanziario 2.02.02.02.006, Missione 09 - Programma 05.

Classificazione informatica: codice “50”.

2021 /  470 4 di 5



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

Incaricato: Dott. Forestale Elisa Carturan, via Mazzarona, 30, 25019 Sirmione (BS)- P.IVA
03531900284 - C.F. CRTLSE75A61F382N

Cronoprogramma:

-Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione del foglio patti e condizioni.

-Termine dell’incarico: come indicato all’art. 5 del foglio patti e condizioni.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione del foglio patti e condizioni.
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 foglio patti e condizioni. 
 
 

 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 / 36882 1.592,83 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (2.02.02.02.006) - Flora)

Beneficiario (17443) - CARTURAN ELISA
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D.  D.

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

DETERMINAZIONE N. 473 DEL 01/10/2021

Oggetto

2021 /  473 1 di 4

ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DI NORMATIVE SULLA SICUREZZA SUL
LAVORO "PUNTO SICURO". DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO
DIRETTO



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1) affida direttamente a Mega Italia Media Spa con sede in via Roncadelle 70/A - Castel
Mella (BS) - Partita IVA 03556360174, per l’ importo complessivo di € 120,00 oltre iva del
22%, l'abbonamento on line annuale alla banca dati di Punto Sicuro per il Servizio di
Prevenzione e Sicurezza;
2) impegna a favore della suddetta ditta la suindicata spesa, sul capitolo 14840 del
bilancio di previsione 2021-2023 - esercizio 2021, come meglio specificato nella sezione
"dati contabili";
3) individua quale Rup della presente procedura di affidamento il dipendente del Servizio
Provveditorato Rag. Mariella Tacchinardi;
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 Responsabile delegato, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale. Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel
procedimento Mariella Tacchinardi, in qualità di Rup, non si trova in situazioni di
incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da
dichiarazione in atti ed allegata al presente atto.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell’Ente ha la necessità di rinnovare l'abbonamento
alla banca dati PuntoSicuro al fine di disporre di un supporto operativo in materia di
sicurezza sul lavoro e un' informazione tempestiva e aggiornata sulle prescrizioni legali,
normative e tecniche, sulle competenze professionali e sulla gestione delle situazioni di
rischio.
Si è ritenuto di individuare quale Rup della presente procedura la dipendente Rag.
Mariella Tacchinardi, in possesso di adeguati requisiti professionali.

E’ stata interpellata al riguardo la ditta Mega Italia Media Spa, che propone un costo
annuo pari ad € 120,00 oltre iva del 22%; tale prezzo è da ritenersi congruo e conveniente.
PuntoSicuro è un’iniziativa editoriale di Mega Italia Media srl, azienda specializzata nella
formazione e nei servizi per la sicurezza dal 1988. 
Non risultano attive convenzioni Consip e di altri soggetti aggregatori regionali aventi ad
oggetto la fornitura in argomento. 

La presente fattispecie rientra tra i micro affidamenti sotto i 5000 euro, che possono
prescindere dal ricorso al MEPA o alla CUC  Regionale.

____________________________________________________________________

______
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PERCORSO ISTRUTTORIO

- 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;
- Decreto del Settore Risorse Umane, Servizi Trasversali e Progetti Europei n. 1 del 4/01/2021
che rinnova alla Rag. Annamaria Tussi, 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, in
riferimento per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 10.000,00;
- 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. 47/Coordinamento del 22/07/2021, avente ad oggetto "Ciclo della performance
2021: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- e-mail di conferma per il rinnovo dell’ abbonamento inoltrata dal Servizio Prevenzione e
Sicurezza in data 15/09/2021;
- richiesta di proposta di abbonamento a Mega Italia Mega Spa registrata al protocollo
provinciale al n.  58183/2021;
- verifica idoneità professionale dell'iscrizione alla CCIAA per oggetto afferente alla
prestazione, richiesta attraverso visura camerale effettuata sul sito internet di Infocamere;
- verifica regolarità contributiva tramite DURC on-line valido fino al 13/10/2021;
- verifica di assenza di annotazioni Anac attraverso l’accesso al portale dell’Autorità
Anticorruzione; 
- acquisizione C.I.G. di riferimento  n. Z40333EE46;
- classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi Legge 488/99.

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

- art. 36 dello statuto provinciale;
- art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i.;
- d.lgs n.118 del 23 giugno 2011;
- art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- regolamento di Contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 39 del 17/12/2019;
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- art. 1 comma 450 Legge 27/12/2006 come modificato dall’art. 1 – commi 502 e 503 -
Legge n. 208/2015 e dell’art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018.

________________________________________________________________________________
_______________

DATI CONTABILI 

- imputazione della spesa complessiva di € 146,40 iva inclusa al capitolo 14840 “Accesso a
banche dati a pubblicazioni on line” - classificazione in armonizzazione 01.03.1. - Missione
01, Programma 03 del Bilancio provinciale 2021-2023 – piano finanziario 1.03.02.05.003 -
esercizio 2021;
- classificazione atto cod. 50;
- scadenza del debito in oggetto: 31/12/2021.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- ordinativo di fornitura alla ditta assegnataria;
- assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33,
come modificato dal D.Lgs 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul
sito internet della Provincia di Cremona.

____________________________________________________________________

_____

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Dichiarazioni di assenza conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 del Rup.

 

IL RESPONSABILE DELEGATO

(Rag. Annamaria Tussi)

_____________________________

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 / 14840 146,40 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz.
(1.03.02.05.003) - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on
line)

Beneficiario (10124) - MEGA ITALIA MEDIA S.P.A.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 487 DEL 06/10/2021

Oggetto

2021 /  487 1 di 7

AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 DI INCARICO PROFESSIONALE DI
SUPPORTO AL R.U.P. PER SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DEI
MANUFATTI DI SCAVALCO DEI CAVI IRRIGUI INTERFERITI DALLE NUOVE OPERE
STRADALI. C.I.G.: Z0C33428D0. S.P. N. 89 "DI CREMA" - COLLEGAMENTO
CICLABILE TRA IL COMUNE DI CASALMORANO E IL COMUNE DI SORESINA CUP:
G51B20000650002. S.P. N. 27 "POSTUMIA" - COMPLETAMENTO TRACCIATO
CICLABILE PCIR 10 "VIA DELLE RISAIE" IN COMUNE DI MALAGNINO CUP
G31B20001120002.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Affida l’incarico in oggetto all’Ing. Gian Luigi Rossi - C.F. RSSGLG55L11D150I - P. IVA
01725780199 - con studio a Cremona in via Beltrami n. 8 - ai sensi dell’art. 31, commi 7-8
del D.lgs 50/2016, per un importo di Euro 14.000,00 oltre cassa previdenziale al 4%, e IVA al
22%.

2) Approva lo schema di disciplinare di incarico, per l’espletamento delle prestazioni in
oggetto, allegandolo al presente atto quale parte integrante.

3) Impegna la spesa complessiva di Euro 17.763,20 (IVA e cassa incluse) come
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 Sostituto del 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

Si rende necessario eseguire indagini geologiche e predisporre relazioni geologiche-
geotecniche ed elaborati di progettazione strutturale dei manufatti di scavalco dei cavi
irrigui interferiti dalle seguenti nuove opere stradali, finanziate con contributo regionale di
cui alla D.G.R. XI 3531 del 5/8/2021, così come aggiornata dal Decreto n. 7109 del
26/05/2021:

a) S.P. n. 89 “di Crema” - Collegamento ciclabile tra il Comune di Casalmorano e il
Comune di Soresina - CUP: G51B20000650002;
b) S.P. n. 27 “Postumia” - Completamento tracciato ciclabile PCIR 10 “Via delle Risaie” in
Comune di Malagnino – CUP G31B20001120002.

Per la tipologia delle prestazioni in argomento si rileva l’impossibilità oggettiva di utilizzare
risorse umane interne all’Ente, e la necessità di affidare direttamente la prestazione a
professionista esterno, iscritto all’elenco degli operatori economici per l’affidamento di
servizi di ingegneria/architettura di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice
degli Appalti, istituito nello scorso mese di giugno.

A norma dell’art. 36, comma 2), lettera a) del Codice stesso, si è provveduto a richiedere
direttamente all’Ing. Gian Luigi Rossi, professionista comprovatamente in possesso delle
specializzazioni e delle attrezzature idonee per l’esecuzione dell’incarico, e regolarmente
iscritto all’albo provinciale, di formulare la propria migliore offerta per le prestazioni di cui
trattasi. 

Il professionista ha risposto inviando il proprio preventivo di spesa, acquisito al protocollo
al n. 57442 del 24/09/2021, ammontante a Euro 14.000,00 oltre cassa previdenziale, oltre
IVA ai sensi di legge.
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Tale offerta è ritenuta congrua, se commisurata ad analoghi incarichi, e in linea con i
prezzi di mercato.

L’affidamento diretto è altresì supportato dalle seguenti ragioni:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’incaricato è in grado di
effettuare nell’immediato le prestazioni richieste, permettendo di proseguire rapidamente
nell’iter tecnico/amministrativo relativo ai lavori in oggetto;

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 del
professionista  dei tempi prescritti stabiliti dalla D.L.;

d) il principio della correttezza e della libera concorrenza viene rispettato garantendo la
rotazione dei professionisti interpellati, attraverso l’utilizzo dell’albo appositamente
costituito, favorendo così la competizione in un mercato aperto, e non compromettendo
la possibilità di ambire alla stipula di contratti con la P.A.;

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 ha
dato prova di adeguatezza, competenza, precisione e celerità, per la cui scelta non sono
richiesti requisiti e documenti eccessivi;

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 sig. 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 di Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “LINEE PROGRAMMATICHE DI

MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO MIRKO SIGNORONI”.

Deliberazione di 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 CONVERTITO CON LEGGE 2021/21”.
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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”.

Decreto n. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei
Centri Costo e del PDS. 

Delibera di Consiglio n. 25 del 30/09/2021 a oggetto: “ART. 193 TUEL E PRINCIPIO DELLA
CONTABILITA' FINANZIARIA (ALLEGATO 4/2 D.LGS 118/2011 E SMI): SECONDA OPERAZIONE
DI SALVAGUARDIA ART. 175 C. 8 E VARIAZIONE DEL DUP E DEL BILANCIO 2021-2023”. 

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Delibera del Presidente n. 7 del 20/01/2021 di approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativo alla S.P. 89 "DI CREMA" - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA IL
COMUNE DI CASALMORANO E IL COMUNE DI SORESINA - CUP G51B20000650002 - in cui si
stimano spese per accertamenti tecnici e altre spese tecniche per complessivi euro
30.000,00.

Delibera del Presidente n. 8 del 20/01/2021 di approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativo alla S.P. 27 "POSTUMIA" - COMPLETAMENTO TRACCIATO
CICLABILE PCIR 10 "VIA DELLE RISAIE" IN COMUNE DI MALAGNINO - CUP G31B20001120002
– in cui si stimano spese per accertamenti tecnici e altre spese tecniche per complessivi
euro 11.000,00.

Determinazione n. 275 del 17/06/2021 a oggetto: “APPROVAZIONE ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 35 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E PER UTILIZZO DEL
MEDESIMO DA PARTE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CREMONA” e successivi
aggiornamenti del suddetto elenco.

Delibera del Presidente n. 121 del 15/07/2021 a oggetto: “S.P. 89 ‘DI CREMA’ -
COLLEGAMENTO CICLABILE TRA IL COMUNE DI CASALMORANO E IL COMUNE DI SORESINA
- CUP G51B20000650002. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO”.

Delibera del Presidente n. 129 del 4/08/2021 a oggetto “S.P. n. 27 ‘POSTUMIA’
COMPLETAMENTO TRACCIATO CICLABILE PCIR 10 ‘VIA DELLE RISAIE’ IN COMUNE DI
MALAGNINO. CUP: G31B20001120002. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA
TECNICA”.

Reversale n. 7938 del 23/08/2021di incasso del contributo regionale di Euro 15.000,00
relativo alla S.P. 27.

Reversale n. 7939 del 23/08/2021di incasso del contributo regionale di Euro 71.500,00
relativo alla S.P. 89.

Assenza di convenzioni Consip o ARIA attive per l’incarico in oggetto, così come assenza
di metaprodotti del MEPA.
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Preventivo di spesa acquisito al protocollo al n. 57442 del 24/09/2021.

Sottoscrizione, per accettazione, di schema di disciplinare di incarico, protocollato al n.
58572 del 29/09/2021, allegato, al quale si rimanda per una dettagliata descrizione delle
prestazioni da effettuarsi.

C.I.G.: Z0C33428D0.

Responsabile del procedimento: Arch. Giulio Biroli.
Referenti per l’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, art. 107.

D.Lgs. 81/2008 “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 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.

Legge Regionale n. 33/2015 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa
vigilanza in zone sismiche”.

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

D.M. 17/01/2018 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”.

D.G.R. XI 3531 del 5/8/2021, così come aggiornata dal Decreto n. 7109 del 26/05/2021

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).

Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”. 

____________________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

La spesa di Euro 17.763,20 cassa e IVA incluse viene imputata come segue:

- Euro 12.053,60 al cap. di Uscita 36440 (collegato Entrata 7949) - classificazione in
armonizzazione: 10.05.2 - piano finanziario 2.02.01.09.012 “infrastrutture stradali” - annualità
2021 del bilancio 2021-2023. (C.U.P.: G51B20000650002).

- Euro 5.709,60 al cap. di Uscita 36437 (collegato Entrata 7946)- classificazione in
armonizzazione: 10.05.2 - piano finanziario 2.02.01.09.012 “infrastrutture stradali” - annualità
2021 del bilancio 2021-2023.  (C.U.P.: G31B20001120002).

Incaricato: Ing. Gian Luigi Rossi, C.F. RSSGLG55L11D150I - P. IVA 01725780199 - con studio
a Cremona in via Beltrami n. 8

C.I.G.: Z0C33428D0.

Modalità di acquisto: 50 – altro da giustificare.

Scadenza del debito: 31/12/2021. 

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione del disciplinare di incarico.

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 29 D.lgs. 50/2016 e art. 37 D.lgs.
33/2013.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Schema di disciplinare di incarico.

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 / 36440 12.053,60 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (17570) - ROSSI GIAN LUIGI

Impegno 2021 / 36437 5.709,60 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (17570) - ROSSI GIAN LUIGI
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 493 DEL 11/10/2021

Oggetto

2021 /  493 1 di 6

CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA STAGIONE 2021 -
PROCEDURA ARCA SINTEL N. 145145107 - N. 145145108 - AGGIUDICAZIONE



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Approva i report della procedura negoziata n. 145145107 per il lotto 1 e n.

145145108 per il lotto 2,  allegati parte integrante e sostanziale del presente atto.

• Aggiudica definitivamente alla ditta New Energy Company Nec S.r.l. - Viale Bonelli,

40 - 00127 Roma - P.IVA 01900710854 entrambi i lotti del servizio di ispezione degli

impianti termici, operazioni preparatorie e conclusive alla stagione 2021 ricadenti

nel territorio della provincia di Cremona, con esclusione del comune di Cremona,

come di seguito specificato:

• lotto 1 per un  importo di € 82.960,80.= (oltre iva 22%) pari ad € 101.212,18.=;

• lotto 2 per un  importo di € 79.840,80. = (oltre iva 22%) pari ad € 97.405,78=.

• L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. diventerà

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

• L’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

potrà essere anticipata per garantire l’igiene e la salute pubblica, anche nelle

more della verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario (art. 8,

comma 1, lett. A, Legge 120/2020).

• Impegna la spesa sul capitolo 31847 come meglio specificato nella sezione “Dati

Contabili”.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Ai sensi della L. 10/1991 e dell'art. 9 della L.R. 24/2006, la Provincia è competente per il

controllo sulle emissioni e il rendimento energetico delle caldaie di riscaldamento di tutti i

Comuni della provincia, con esclusione del Comune di Cremona.

In particolare, la Provincia verifica lo stato di esercizio e manutenzione nonché il

rendimento di combustione e l'osservanza delle norme relative al contenimento dei

consumi energetici degli impianti termici, attraverso le visite di accertamento eseguite da

personale specializzato e la gestione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione degli

impianti.

Si è reso quindi necessario provvedere all'affidamento del servizio sopra esplicitato

di ispezione degli impianti termici ricadenti nel territorio della provincia di Cremona, con

esclusione del comune di Cremona, per la stagione 2021.
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Si è ritenuto opportuno, in ragione del numero dei controlli da eseguire,

suddividere l'appalto in due lotti.

Ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, i servizi sono aggiudicati a

seguito di invito ad imprese qualificate, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi

dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

La procedura negoziata è stata esperita sulla piattaforma Sintel di Regione

Lombardia fra imprese accreditate  per la Provincia di Cremona.

____________________________________________________________________

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."

• 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.

• 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.

• DUP 2021/2023 contempla:

Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” - Programma

08 “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento” - Obiettivo Operativo 1 “Tutela

dell'atmosfera”.

• 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. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei
Centri Costo e del PDS.  

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

L'ente non ha aderito alle convenzioni di cui all'art. 26 comma 1 della legge

488/1999 per l'acquisto di servizi oggetto del presente atto in quanto ad oggi non esistono

convenzioni consip che riguardano servizi comparabili con quelli di cui all'oggetto.
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Acquisiti i C.I.G. di riferimento:

◦ n. 889894273F - Lotto 1

◦ n. 8899127FE7 - Lotto 2

Determinazione n. 385 del 29/09/2020 di Accertamento dei contributi relativi alle

dichiarazioni di avvenuta manutenzione degli impianti termici che insistono sul territorio

provinciale, di cui alla DGR X/1118 del 20/12/2013 “Aggiornamento delle disposizioni per

l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”.

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 332 del 16/07/2021 è stata

predisposta una manifestazione di interesse sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia

al fine di individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata.

Lancio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia, con invito rivolto a tutti i soggetti che hanno

presentato richiesta e qualificati per la Provincia di Cremona nella categoria

merceologica CPV 90700000-4.

Per ogni lotto sono pervenute n. 2 offerte presentate dalla ditta New Energy

Company Nec S.r.l. - Viale Bonelli, 40 - 00127 Roma - P.IVA 01900710854 e dalla ditta Axa

s.r.l. Viale Marcello Chiatante, 73100 LECCE – P.IVA 02285190753.

Si è proceduto con la valutazione delle offerte pervenute come riportato nel report

allegato, dal quale si evince che la migliore offerta per entrambe i lotti è stata presentata

dalla ditta New Energy Company Nec Srl di Roma con un ribasso del 20,23% per il lotto 1 e

del 23,23% per il lotto 2 sull’importo a base d’asta - il costo della manodopera esposto

risulta coerente con il servizio offerto. L’offerta è ritenuta valida per entrambe i lotti e,

come previsto nella documentazione di gara, si può procedere all’aggiudicazione del

servizio.

Verifica della non obbligatorietà per il Committente di redazione del DUVRI in

quanto il gestore (privato) opera in un contesto ambientale a lui esclusivo, in piena

autonomia d’impresa, con beni strumentali di sua proprietà e risorse umane a lui

vincolate.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art.

26 della legge 488/99.

Il Dirigente, responsabile del procedimento e del provvedimento finale, 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
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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, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità

né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento:

- Francesca Nicosia, in qualità di responsabile di istruttoria

non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche

potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

  __________________________________________________________________________

NORMATIVA

• D.lgs. 267/00 “T.U. Ordinamento Enti Locali”, art. 107  e s. m. i.

• D. Lgs. 118/2011 e s. m.i.

• Art. 36 dello Statuto provinciale.

• Art. 55 del Regolamento di Contabilità.

• Art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

 ____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 198.617,96= (IVA inclusa) sul Capitolo 31847

(Imp. 2021/5062) annualità 2021 del Bilancio provinciale 2021 - 2023 - Piano finanziario

1.03.02.15.999 - Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”,

Programma 8 “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento” come segue:

- quanto ad € 82.960,80.= (oltre iva 22%) pari ad € 101.212,18.= a favore della ditta New

Energy Company NEC S.r.l. per il Lotto 1 - C.I.G. n. 889894273F ;

- quanto ad € 79.840,80.= (oltre iva 22%) pari ad € 97.405,78.= a favore della ditta New

Energy Company NEC S.r.l. per il Lotto 2 - C.I.G. n. 8899127FE7.

Classificazione informatica: cod. 40 SINTEL ARCA

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

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Chiusura della fase di aggiudicazione in piattaforma Sintel.

Sottoscrizione del contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa. 

Assolvimento tempestivo 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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____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Report della procedura LOTTO 1 n. 145145107
• Report della procedura LOTTO 2 n. 145145108

 
 

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

Sub Impegno 2021 / 31847 2021/5062 101.212,18 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.15.999) - Altre spese per contratti di servizio pubblico)

Beneficiario () - 

Sub Impegno 2021 / 31847 2021/5062 97.405,78 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.15.999) - Altre spese per contratti di servizio pubblico)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 499 DEL 11/10/2021

Oggetto

2021 /  499 1 di 6

INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER "CENSIMENTO E ISPEZIONE
PRIMARIA MANUFATTI POSTI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA
PROVINCIALE INTERESSATA ANCHE DAL TRANSITO DI TRASPORTI
ECCEZIONALI E FINANZIATI CON D.G.R. XI/2361. ANNO 2021". C.I.G.:
8911806EF2. AFFIDAMENTO A STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Affida direttamente, a norma dell’art. 1 comma 2, lettera a) della L. 120/2020, l’incarico di cui all’art. 31,
commi 7-8 del Codice degli Appalti, specificato in oggetto, previa richiesta di preventivi a n. 3 operatori
economici iscritti all’elenco della Provincia di Cremona per l’affidamento dei servizi di ingegneria/architettura
del valore inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice degli appalti.

2) Approva il report generato dalla Piattaforma informatica SINTEL relativo alla procedura con ID 145707171,
allegato a far parte integrante del presente atto.

3) Aggiudica l’incarico in oggetto a Studio Fantoni Leoni e Associati - con sede legale in via Crispi n. 18 -
Varese - C.F. e P.IVA 01620950129, il quale ha offerto di effettuare la prestazione per euro 60.883,00 - oltre
cassa previdenziale e IVA ai sensi di legge - rispetto all’importo complessivo massimo stimato di Euro
62.920,00 (di cui Euro 50.920,00 soggetti a ribasso ed Euro 12.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili),
vincolandolo con sottoscrizione di disciplinare di incarico.

4) Impegna per l’appalto in oggetto la spesa complessiva di Euro 77.464,05 dettagliata come segue:
a) prestazione professionale pari a Euro 60.883,00
b) cassa previdenziale al 4% quantificata sul 75% dell’appalto, pari a Euro 1.826,49
c) cassa previdenziale al 5% quantificata sul 25% dell’appalto, pari a Euro 761,04
d) I.V.A. al 22% su a)+b)+c) pari a Euro 13.963,52
e) contributo A.N.A.C.  a carico della Stazione Appaltante pari a Euro 30,00.

imputandola ai capitoli specificati nella sezione “Dati Contabili”.

5) 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.;

- che in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle contenute nello Schema di
Disciplinare di Incarico che l’operatore economico ha dichiarato di avere esaminato e accettato;

- che la Stazione Appaltante si riservi la facoltà di addivenire alla consegna dell’incarico anche in pendenza
del contratto stesso, senza che l’operatore economico possa sollevare eccezioni, acquisendo
preventivamente le necessarie garanzie e i documenti previsti per legge.

6) Non applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui al comma 9 dell’art. 32 del Codice, trattandosi di
affidamento il cui importo rientra nella fascia di cui all’art. 36, comma 2, lett. b).

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 sostituto del 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’incarico in oggetto prevede lo svolgimento di accurate attività di rilievo delle principali grandezze
geometriche dei manufatti posti sulla rete stradale di competenza provinciale, nonché di attività di rilievo della
difettosità delle stesse, attraverso il metodo della valutazione numerica dello stato di degrado della struttura,
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e la successiva implementazione, con i dati rilevati, del software gestionale in dotazione all’ente e della
piattaforma regionale dedicata.

Per la tipologia delle prestazioni in argomento, si rileva l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane
interne all’Ente, e la necessità di affidare direttamente la prestazione a professionista esterno, iscritto
all’elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi di ingegneria/architettura di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 35 del Codice degli Appalti, istituito nello scorso mese di giugno. 

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 proceduto all’individuazione dell’aggiudicatario mediante espletamento di una procedura
comparativa su piattaforma SINTEL, con 3 operatori economici iscritti all’albo provinciale, ai quali è stato
chiesto di formulare la propria migliore offerta rispetto all’importo complessivo massimo stimato di Euro
62.920,00 (di cui Euro 50.920,00 soggetti a ribasso e 12.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili)
calcolato sulla base del computo delle prestazioni accluso al disciplinare di incarico, caricato sulla piattaforma
tra la documentazione di gara.

I soggetti invitati sono stati:
    • Alderucci Christian, P.IVA 02389360211, sede in viale Europa n. 66 – 39100 Bolzano
    • Studio Fantoni Leoni e Associati, P.IVA 01620950129, sede in via Crispi n. 18 – 21100 Varese
    • ITEC Engineering Srl, P.IVA 01236860118, sede i n via Variante Aurelia n. 98 – 19038 Sarzana (SP).

Entro il termine del 04.10.2021 alle ore 11.00, tutti i professionisti invitati hanno presentato, unitamente alla
documentazione amministrativa prevista, la propria offerta, come risulta dal Report allegato al presente atto,
a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio:

    • Alderucci Christian offerta di Euro 50.665,40
    • Studio Fantoni Leoni e Associati offerta di Euro 48.883,00
    • ITEC Engineering Srl offerta di Euro 50.232,58

Lo Studio Fantoni Leoni e Associati è risultato, dunque, il miglior offerente.

L’ offerta viene considerata congrua, se commisurata ad analoghi incarichi, e in linea con i prezzi di mercato.

In particolare l’affidamento a seguito della procedura come definita al punto uno della sezione DECISIONI 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 prestazioni richieste, permettendo di proseguire rapidamente nell’iter tecnico/amministrativo
relativo all’opera in oggetto;
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 del professionista selezionato
dei tempi  stabiliti m dalla Provincia di Cremona ;
d) il principio della correttezza e della libera concorrenza viene rispettato in quanto la scelta dell’incaricato è
perfettamente aderente alle linee guida dell’elenco dei professionisti, approvato con determinazione n. 275
del 17.06.21 e adottato dalla 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 ha comprovato la sua
adeguatezza, competenza e precisione e presentato la migliore offerta a seguito della richiesta di preventivi a
n. 3 professionisti;
h) il principio della pubblicità viene garantito in questo caso con riferimento al principio della trasparenza.

La spesa relativa all’affidamento dell’incarico in argomento è finanziata in parte da contributo regionale di cui
alla D.G.R. XI/2361 del 30/10/2019 e in parte da risorse proprie.

____________________________________________________________________
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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 Presidente n. 110 del 06.09.2019 "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 25.09.2019 "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”.

Deliberazione di 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 CONVERTITO CON LEGGE 2021/21”.

DUP 2021-2023 – Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – 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
DEL PEG E DEL PIANO DEGLI INDICATORI DELLO S.S.A.; DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE
TEORICA DI RISULTATO LEGATA ALLA PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE”.

Delibera di Presidente n. 2021/96 del 12/05/2021 a oggetto “DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023:
VARIAZIONI AI SENSI DELL'ART. 175  DEL TUEL”. 

Decreto n. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo e del PDS. 

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 275 del 17/06/2021 a oggetto: “APPROVAZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE DI CUI ALL'ART. 35 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E PER UTILIZZO DEL MEDESIMO DA
PARTE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CREMONA” e successivi aggiornamenti del suddetto elenco.

Determinazione n. 420 del 6/9/2021 a oggetto “CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER VERIFICHE E
MONITORAGGIO DEI MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE AI SENSI DELLA DGR
XI/2361 DEL 30/10/2019. ACCERTAMENTO ANNUALITA' 2021”.

C.I.G.: 8911806EF2.

Lancio della procedura SINTEL con I.D. 145707171 in data 29/9/2021 – termine di presentazione delle offerte
in data 4/10/2021 – apertura delle busta uniche d’offerta in data 5/10/2021 e generazione del relativo Report
in pari data. 

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L.488/99.

Responsabile unico del procedimento: Arch. Giulio Biroli.

Referenti dell’istruttoria: Dott. Giuseppe Garioni e Dott.ssa Marta Guerreschi.

____________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto provinciale.
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Artt. 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità.

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.

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

D.G.R. XI/2361 del 30/10/2019 a oggetto “VERIFICHE E MONITORAGGIO DEI MANUFATTI PRESENTI
SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO E DELLE PROVINCE
LOMBARDE: PIANO DI RIPARTO 2019 – 2021 E DETERMINAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA ED EFFICIENZA DELLA RETE STRADALE”.

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).

D.L. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

Legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. 

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di Euro 77.464,05 come segue:

- Euro 30,00 al capitolo 27416 – annualità 2021 del bilancio 2021-2023 – beneficiario: Autorità Nazionale
Anticorruzione - codice 13590 – modalità di acquisto: 90 escluso dalla classificazione

- Euro 72.675,18 al capitolo 27416 – annualità 2021 del bilancio 2021-2023 – beneficiario: Studio Fantoni
Leoni e Associati – codice 17852 -  modalità di acquisto: 40 SINTEL-ARCA.

- Euro 4.758,87 al capitolo 27418 – annualità 2021 del bilancio 2021-2023 – beneficiario: Studio Fantoni
Leoni e Associati – codice 17852-  modalità di acquisto: 40 SINTEL-ARCA.

CIG : 8911806EF2.

Scadenza del debito: 31.12.2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 e art. 37 D.Lgs. 33/2013.

Sottoscrizione del disciplinare di incarico.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Report I.D. procedura di gara  145707171.

IL DIRIGENTE 
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- 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 / 27416 30,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario (13590) - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Impegno 2021 / 27416 72.675,18 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (17852) - STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI

Impegno 2021 / 27418 4.758,87 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (17852) - STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 501 DEL 12/10/2021

Oggetto

2021 /  501 1 di 5

INCARICO AI SENSI DEL D.LGS.50/2016 PER PROGETTAZIONE INTERVENTI
SULLA STRUTTURA . S.P. 70 "CA' DE' SORESINI - DRIZZONA". PONTE SUL
CANALE DELMONA TAGLIATA IN COMUNE DI VOLTIDO . IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO DIRETTO A ING. FABIO SCARONI . CIG: Z38327FEF0 .



IL DIRIGENTE 

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Approva il Report della Procedura SINTEL - I.D. 143512692 - allegandolo al presente atto quale parte
integrante (Allegato A – report di gara ).

2) Affida all’ Ing. FABIO SCARONI – studio in Montichiari (BS) via G. A. Poli n. 100 – P. IVA 02095590986,
l’incarico ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per la progettazione di interventi sulla struttura del Ponte sul Canale
Delmona Tagliata in Comune di Voltido inerente la S.P. 70 “CA’ DE’ SORESINI – DRIZZONA” – per un

importo di  Euro 19.900,00 (IVA e Inarcassa  escluse).

3) Impegna per l’incarico in oggetto la somma complessiva di Euro 25.249,12 (Cassa 4% e IVA 22%

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 accurate attività ispettive volte alla predisposizione di un progetto di fattibilità
tecnico-economica e di un progetto esecutivo completi di ogni elaborato previsto dalla normativa vigente (a
esclusione della relazione idraulica ) che individuino e computino gli interventi di manutenzione straordinaria
di cui necessita la struttura del Ponte sul Canale Delmona Tagliata in Comune di Voltido, per il suo
miglioramento/adeguamento  alla normativa vigente.

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 e si rileva la necessità di affidare direttamente
l’incarico a professionista esterno specializzato, iscritto all’elenco degli operatori economici per l’affidamento
di servizi di ingegneria e architettura (approvato con determinazione 275 del 17.06.2021 e aggiornato nel
mese di Luglio del corrente anno).

L’incarico si configura come diretto a fronte dell’assoluta urgenza di effettuare la progettazione

degli interventi sulla struttura in argomento onde procedere quanto prima alla programmazione di

tutti gli interventi per assicurare le condizioni di sicurezza del ponte.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i che

obbliga le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al mercato Elettronico della P.A. (MEPA) ovvero

ad altri mercati elettronici ovvero al Sistema Telematico messo a disposizione dalla centrale

regionale di riferimento, in data 13 agosto 2021 si è proceduto a lanciare su SINTEL la procedura

I.D. 143512692 invitando a presentare la propria migliore offerta l’Ing. FABIO SCARONI,

comprovatamente in possesso delle specializzazioni ,delle attrezzature e dei mezzi idonei per

l’esecuzione del presente incarico e regolarmente iscritto all’Albo degli Ingegneri, oltre ad essere a

conoscenza della situazione dei luoghi e delle struttura in argomento . 

L’Ing. Fabio Scaroni ha risposto all’invito rendendosi disponibile a effettuare le prestazioni in

oggetto  per un compenso di Euro 19.900,00  Inarcassa e IVA  escluse.
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L’ offerta viene considerata congrua, commisurata ad analoghi incarichi e in linea con i prezzi di

mercato, e non supera il limite previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016.

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 prestazioni 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 del professionista

selezionato   dei tempi descritti e stabiliti nel disciplinare;

d) il principio della correttezza e della libera concorrenza viene rispettato in quanto la scelta

dell’incaricato è perfettamente aderente alle linee guida dell’Albo dei Professionisti adottato dalla

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 ha

comprovato la sua adeguatezza, competenza e precisione per la cui scelta non sono richiesti

requisiti e documenti eccessivi;

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".

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.
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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.”

Decreto 47/ Coordinamento “Ciclo delle performance 2021 - Modifica Piano dei centri di costo e indicatori del
Piano degli Standard”

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Assenza di convenzioni Consip o CRA attive per l’incarico in oggetto, così come l’assenza di metaprodotti del
MEPA.

Richiesta prot. 31494 del 18.05.2021 pervenuta dall’Ing. Fabio Scaroni di inserimento nell’elenco degli
Operatori Economici per affidamento di servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore alle soglie di
cui all’art.35 D.Lgs.50/2016 e s.m.i .

Deliberazione Consiglio Provinciale n. 25 del 30.09.2021 “art.193 TUEL e principio della contabilità
finanziaria (allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.): seconda operazione di salvaguardia art.175 c. 8 e
variazione del DUP  e del bilancio 2021 - 2023” . 

C.I.G. Z38327FEF0
    
PROCEDURA SINTEL  I.D. 143512692

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.  

       ____________________________________________________

DATI CONTABILI 

Impegna la somma complessiva di Euro Euro 25.249,12 (Cassa 4% e IVA 22% 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:  FABIO SCARONI – studio in Montichiari (BS)  via G.A.Poli n. 100 –  P.IVA  02095590986

Inizio incarico:  11.10.2021
Termine incarico: 31 Dicembre 2021
Liquidazione: entro il 31.12.2021.

         ___________________________________________________
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ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione 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 25.249,12 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 AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 504 DEL 12/10/2021

Oggetto
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APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO ACCORDATO AL CONSORZIO
NAVIGARE L'ADDA PER LA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI ACCUMULATI NEI
CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1. Accorda la rateizzazione dei debiti accumulati dal Consorzio Navigare l’Adda di

Pizzighettone nei confronti della Provincia di Cremona, per l’importo di € 10.726,51,

relativamente al mancato pagamento del canone di locazione anno 2020,

dell’occupazione locali fino al 31/03/2021 e delle spese condominiali dal 2018 al

2021.

2. Approva il piano di rientro così articolato:

- Escussione della cauzione di € 1.056,56;

- € 1.659,95 entro il 30 ottobre 2021;

- € 8.010,00 in 18 rate da € 445,00 cadauna da pagare entro il 28 di ogni mese.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con nota prot. Prov n. 23073/2021 il Consorzio Navigare l’Adda ha comunicato che

provvederà a coprire i debiti accumulati mediante un piano di rientro e ha autorizzato

nel frattempo la Provincia a incassare il deposito cauzionale di € 1.071,18 versato in data

16/10/2009 come acconto delle somme dovute (di cui € 1.056,56 a titolo di cauzione ed €

14,62 quale marca da bollo).

Il Consorzio Navigare l’Adda ha proposto un piano di rientro in 36 rate.

L’amministrazione ha ritenuto invece di impostare il piano di rientro con una tempistica

inferiore, come indicato al punto 2 della decisione.

Il Consorzio Navigare l’Adda ha accettato il piano di rientro proposto dalla Provincia di

Cremona.

____________________________________________________________________

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.
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• 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 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 3 “trasporto vie d’acqua”-

Obiettivo operativo 1 “Programmazione e gestione attività portuale.

• 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. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei

Centri Costo e del PDS.  

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• Determina n. 283 del 21.06.2021 di “ACCERTAMENTO A TITOLO DI ACCONTO SULLE

SOMME DOVUTE DAL CONSORZIO NAVIGARE L'ADDA PER MANCATO PAGAMENTO

DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE SPESE CONDOMINIALI DEGLI UFFICI PRESSO

PALAZZINA PORTUALE.”

• Nota prot. prov. 14492/2021 di richiesta da parte della Provincia pagamento dei

canoni arretrati.

• Nota prot. Prov. 42610/2021 con la quale la Provincia invita il Consorzio Navigare

l’Adda a formulare una proposta di piano di rientro del debito.

• Nota prot. Prov. 55628/2021 di invio al Consorzio della proposta del piano di rientro

del debito.

• Nota prot. Prov. 56011/2011 di accettazione da parte del Consorzio Navigare

l’Adda del piano di rientro proposto dalla Provincia.

• 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
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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 dott. Giorgio Rodighiero. 
 

____________________________________________________________________

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. 45 Regolamento provinciale di contabilità. 
 

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

//

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

//

____________________________________________________________________

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.
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D.  D.

Centro di responsabilità: UNITA' DI STAFF SISTEMI INFORMATIVI,
TURISMO E CULTURA

DETERMINAZIONE N. 511 DEL 14/10/2021

Oggetto

2021 /  511 1 di 6

ACQUISTO DI NOTEBOOK E DOTAZIONI INFORMATICHE - INTERVENTI
FINALIZZATI ALLA INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA
A DISTANZA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4BIS DELLA LEGGE REGIONALE 4
MAGGIO 2020, N. 9 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" -
AFFIDAMENTO A LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. SNC
MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1856230 - CIG: 89240864BC -
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

• Aggiudica a seguito di affidamento diretto a LA MECCANOGRAFICA di Chizzolini Claudio e C.
Snc - Corso Garibaldi 40/42 cap 26100 CREMONA (CR) – C.F./P.IVA 00106290190,
subordinatamente all’esito positivo delle verifiche che si rendessero necessarie ai sensi di
legge, la fornitura di notebook e di dotazioni informatiche finalizzate alla interconnessione
digitale funzionali alla didattica a distanza per un importo complessivo di euro 101.874,85
(I.V.A. 22% esclusa) pari ad un importo complessivo di euro 124.287,32 (I.V.A. 22% inclusa). 

• Approva il report della procedura MEPA n. 1856230 quale verbale di gara allegato parte
integrante del presente atto. 

• Imputa a favore di LA MECCANOGRAFICA di Chizzolini Claudio e C. Snc - Corso Garibaldi
40/42 cap 26100 CREMONA (CR) – C.F./P.IVA 00106290190 la somma di euro 124.287,32
(I.V.A. inclusa 22%) sull’impegno n. 2021/6593 del Capitolo 35572 “D.G.R N. 5170 del
02/08/2021 Acquisto dotazioni informatiche per didattica a distanza - interventi per la ripresa
economica Legge reg. n. 9 del 4/05/2020” - Missione 04 Istruzione e diritto allo studio,
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria, del bilancio provinciale 2021-2023
esercizio 2021 - piano finanziario  2.02.01.07.002;

• Vincola la ditta LA MECCANOGRAFICA di Chizzolini Claudio e C. Snc - Corso Garibaldi 40/42
cap 26100 CREMONA (CR) – C.F./P.IVA 00106290190 alla sottoscrizione del contratto in
forma di scrittura privata.

• 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

La Deliberazione di Regione Lombardia n. XI/5170 del 02/08/2021 “Piano Lombardia - Criteri
e Modalità per l’assegnazione alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano di risorse
per interventi finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza, ai sensi
dell’art. 1, comma 4 bis della Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “interventi per la ripresa economica”
ha assegnato alla Provincia di Cremona l’importo di euro 200.000,00 per gli istituti scolastici di sua
competenza.

      L’erogazione delle risorse avverrà secondo le seguenti modalità:

• acconto pari al 60% contestualmente al provvedimento di impegno di spesa da parte
della direzione regionale competente;

• saldo pari al 40% a seguito della rendicontazione da trasmettere entro il 1 dicembre
2021. Anche eventuali risparmi da ribassi di gara utilizzati per investimenti con le medesime finalità
devono essere rendicontati entro il 1 dicembre 2021.

Con nota prot. n. 49621 dell’11.08.2021 sono stati richiesti ai dirigenti scolastici delle scuole
secondarie di secondo grado statali della Provincia di Cremona l’individuazione del fabbisogno per
poter indirizzare efficacemente l’utilizzo di queste risorse, con termine per la presentazione delle
richieste previsto per il 31 agosto 2021.
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Con decreto della Direzione generale regionale competente n. 11317 del 19.08.2021 è stato
effettuato impegno e liquidazione alle Province del succitato acconto pari al 60% del contributo
regionale assegnato ai sensi della DGR n. 5170/2021.

Il finanziamento regionale è vincolato alla realizzazione di opere e impianti di
interconnessione digitale e all’acquisto di dotazioni informatiche esclusivamente funzionali alla
didattica a distanza per gli istituti scolastici di competenza provinciale.

Con determinazione n. 412 del 03/09/2021 si è provveduto all’accertamento dell’importo
complessivo di euro 200.000,00.= a titolo di contributo assegnato dalla Regione Lombardia per
l’acquisto di dotazioni informatiche e per la realizzazione di opere e infrastrutture in grado di
interconnettere gli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore di competenza.

Acquisiti i fabbisogni dai dirigenti degli Istituti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado
della Provincia di Cremona si è provveduto ad individuare la ditta a cui affidare la fornitura
pubblicando, in data 17/09/2021, sul sito istituzionale una richiesta di indagine esplorativa di mercato
per l’eventuale affidamento della fornitura al fine di individuare, dato l’importo della spesa prevista e 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), un singolo operatore economico qualificato in grado di fornire
con tempestività i prodotti al prezzo più basso, rispondendo così alle esigenze individuate dagli istituti
scolastici.

I preventivi pervenuti da parte delle quattro ditte che hanno manifestato interesse sono così
riassumibili: 

Individuata la ditta che ha proposto i prodotti conformi a quelli richiesti ed ha offerto il prezzo più basso,
si è provveduto all'affidamento mediante una Trattativa Diretta sul MEPA con unico partecipante
invitando la ditta a trasmettere la propria migliore offerta in linea con quanto già espresso in sede di
indagine di mercato nel rispetto dei principio di rotazione, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza.
In ottemperanza all’obbligo di ricorrere a piattaforme di e-procurement, ovvero ad altri mercati
elettronici si è dunque proceduto all’individuazione tramite sistema telematico MEPA, in data
11.10.2021, dell’operatore economico aggiudicatario mediante procedura di “Affidamento diretto”
(procedura mepa n. 1856230)  con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa.
L’operatore economico invitato a presentare la propria migliore offerta è LA MECCANOGRAFICA di
Chizzolini Claudio e C. Snc - Corso Garibaldi 40/42 cap 26100 CREMONA (CR) – C.F./P.IVA
00106290190.

La richiesta d’offerta (di cui al di cui al prot. 2021/60224) aveva tra gli allegati il foglio patti e condizioni
– ove erano indicate le specifiche della fornitura. Entro il termine indicato, l’operatore economico
invitato ha presentato la propria offerta, unitamente alla documentazione richiesta, ed è stata
regolarmente ammessa.  

Sulla base delle risultanze del Report di procedura con proposta di aggiudicazione, allegato al
presente atto, di cui al prot. 62309 del 13.10.2021, cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è stata
ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata dal citato operatore economico, che ha offerto un
ribasso del 0,07% sul valore della procedura soggetta a ribasso. 
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DITTA modello notebook PEC in data ns. prot

C2 SRL A SOCIO UNICO  HP 250 586,82 117.364,00 268,40 117.632,40 22/09/2021 57146

Computer Sistem Surl  HP 250 777,75 155.550,00 305,00 155.855,00 22/09/2021 57120

Computer Sistem Surl  HP 255 648,43 129.686,00 305,00 129.991,00 22/09/2021 57120

Computer Sistem Surl TOSHIBA 101 633,79 126.758,00 305,00 127.063,00 22/09/2021 57120

Computer Sistem Surl TOSHIBA 11D 617,93 123.586,00 305,00 123.891,00 22/09/2021 57120

La Meccanografica snc di Chizzolini Claudio & C.HP 255 584,38 116.876,00 412,36 117.288,36 22/092021 56935

PUCCIUFFICIO SRL HP G8 i5 618,54 123.708,00 280,60 123.988,60 23/09/2021 57339

Importo n. 200 
notebook

Access 
Point 

Ubiquiti 
UniFi UAP-

AC-PRO

totale 
notebook + 

access 
point



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 1, comma 3, del decreto Legge 16 luglio
2020 n. 76. 

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). 

__________________________________________________________________________

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 Settore 56 n. 1 del 07/07/2021 di conferimento al dipendente Daniele Volpi, con
decorrenza dal 1 settembre 2021 e fino al 31/03/2022, dell’incarico di posizione organizzativa
"sistemi informativi" 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. 7 del 25/03/2021 avente ad oggetto “DUP e bilancio
autorizzatorio 2021/2023: approvazione” - D.U.P. 2021/2023 che 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. 53 del 01/03/2021 “Adozione DUP 2021/2023 e schema di
Bilancio autorizzatorio 2021/2023”;

• 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 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. 

• Decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo e del
PDS.

• Delibera del Presidente  n. 138 del 30/08/2021 di  Bilancio di previsione 2021-2023: Variazioni ai
sensi dell'art. 175  del TUEL;

• Determinazione n. 419 del 06/09/2021 Bilancio di previsione 2021-2023 - Annualità 2021 -
Variazioni compensative tra capitoli in uscita all'interno dello stesso macroaggregato nella
medesima missione, programma e titolo - patrimonio ed edilizia scolastica e servizi informativi;

Percorso istruttorio specifico

• Deliberazione n° XI / 5170 Seduta del 02/08/2021 “Piano Lombardia - Criteri e modalità per
l’assegnazione alle province lombarde e alla Città metropolitana di Milano di risorse per interventi
finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza, ai sensi dell’art. 1,
comma 4bis della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “interventi per la ripresa economica”
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• Determina di accertamento n. 412 del 03/09/2021 “Regione Lombardia – Contributo finalizzato
alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza, ai sensi dell’art. 1, comma 4
bis, della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica". 

• Deliberazione n. 145 del 13/09/2021 di “Avvio iter di aggiornamento del programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi 2021-22 per interventi di interconnessione digitale alla
didattica a distanza degli istituti scolastici”

• Determinazione a contrarre n. 439 del 16/09/2021;
• Assenza di convenzioni CONSIP o CRA attive per la  fornitura in oggetto;

• Relazione prot. n. 62901 del 14.10.2021;
• Codice C.I.G.: 89240864BC.
• Dichiarazione assenza conflitti di interesse del RUP Daniela Mira Ruggeri prot. n. 62904 del

14/10/2021;
• Dichiarazione assenza conflitti di interesse del Referente per l’istruttoria Santa Gabella prot. n.

62903  del 14/10/2021;
• Attivazione, tramite il portale www.acquistinretepa.it, di una Trattativa Diretta identificata con n.

1856230 per l’affidamento della fornitura in oggetto cui caratteristiche sono riportate nella
lettera di invito e nell’allegato “Foglio patti e condizioni” in atti al protocollo n. 2021/60224.

• Accettazione dell’offerta inviata da LA MECCANOGRAFICA di Chizzolini Claudio e C. Snc
protocollata al n. 2021/61890.

• Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. 62309 del
13.10.2021.

• 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 del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 legge
488/99 e successive modifiche ed integrazioni.

__________________________________________________________________________

NORMATIVA

• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 39 del 17/12/2019.

• Art. 36 dello Statuto Provinciale.
• D.Lgs 50/2016;
• Art. 36, comma 2, lettera b 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.
• Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”.
• DGR n. 5170/2021 “Piano Lombardia - criteri e modalità per l’assegnazione alle Province

lombarde e alla Città metropolitana di Milano di risorse per interventi finalizzati alla
interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza, ai sensi dell’art. 1, comma 4bis
della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “interventi per la ripresa economica”.

• 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, 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 

Imputazione della spesa complessiva di euro € 124.287,32 (I.V.A. inclusa 22%) sull’impegno n.
2021/6593 del Capitolo 35572 “D.G.R N. 5170 del 02/08/2021 Acquisto dotazioni informatiche per
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didattica a distanza - interventi per la ripresa economica Legge reg. n. 9 del 4/05/2020” - Missione 04
Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria, del bilancio
provinciale 2021-2023 esercizio 2021 - piano finanziario  2.02.01.07.002;

Beneficiario: LA MECCANOGRAFICA di Chizzolini Claudio e C. Snc - Corso Garibaldi 40/42 -
cap 26100 CREMONA   (CR) – C.F./P.IVA 00106290190.

Classificazione atto cod. 20 MEPA CONSIP.

La scadenza della prestazione che origina il debito dell'ente è fissata al 31.12.2021.

__________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Stipula del contratto in forma di scrittura privata a seguito all'apposizione del visto di regolarità
contabile.

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

• Report di procedura MEPA n.  1856230

IL RESPONSABILE DELEGATO

ing. Daniele Volpi

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 / 35572 2021/6593 124.287,32 20 MEPA CONSIP

Piano finanz. (2.02.01.07.002) - Postazioni di lavoro)

Beneficiario
(1150) - LA MECCANOGRAFICA S.N.C. DI CHIZZOL INI
CLAUDIO & C.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 518 DEL 18/10/2021

Oggetto
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INTERVENTI FINANZIATI 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.
RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DI ECONOMIE REALIZZATE DALLA
PROVINCIA DI CREMONA A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI OPERE PUBBLICHE
CONNESSE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1. Dà atto della necessità di procedere alla restituzione a Regione Lombardia delle economie realizzate
a seguito di procedure di affidamento e conclusione di opere pubbliche connesse all’edilizia
scolastica, di cui all’art. 1, comma 4, della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 e sulla D.g.r. n. 3113
del 5 maggio 2020, relativamente ai seguenti interventi:

• “I.I.S. "Torriani", via Seminario, Cremona. Lavori di sostituzione di serramenti esterni di
alcune aule. C.U.P.: G12G20001270002”, per euro 1.705,34.=;

• “Polo scolastico di via Palestro a Cremona. I.I.S. "Ghisleri-Beltrami" via Palestro, 31-33-35.
Rifacimento servizi igienici con abbattimento barriere architettoniche. piano primo. C.U.P.:
G19E20000590002”, per euro 25,77.=;

2. dispone pertanto la restituzione a Regione Lombardia delle economie succitate per un importo
complessivo pari ad euro 1.731,11.= e impegna l’importo secondo quanto specificato nella sezione
“dati contabili”;

3. 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;

4. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello, in qualità di responsabile di istruttoria, non si trova in
situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da
dichiarazione agli atti.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Regione Lombardia ha ritenuto necessario dare avvio con urgenza alle misure finalizzate a fronteggiare
l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

In tal senso la Legge regionale n. 9 “Interventi per la ripresa economica”, approvata il 4 maggio 2020,
prevede anche per le Province il finanziamento di opere pubbliche in edilizia scolastica e strade. 

Le misure approvate hanno la finalità di finanziare una o più opere pubbliche per ogni comune lombardo, per
le Province e per le Città Metropolitane, a condizione che non siano già integralmente finanziati da altri
soggetti. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 3113 del 5 maggio 2020 sono state resi pertanto
disponibili per le finalità sopra citate euro 400.000.000,00, di cui euro 51.350.000,00 riservati a Province e
Città Metropolitana suddivisi negli anni 2020 e 2021. 

Le risorse destinate alle Province e Città Metropolitane sono state ripartite in accordo con U.P.L. per
interventi specifici in materia di viabilità, strade ed edilizia scolastica; alla Provincia di Cremona sono stati
assegnati un totale di euro 2.827.130, di cui euro 746.290,00 per l’anno 2020 ed euro 2.080.840,00 per
l’anno 2021. 

Il Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica ha candidato quattro progetti (di cui due di adeguamento norme
di prevenzione incendi e messa in sicurezza, uno di sostituzione di serramenti di alcune aule e uno di
rifacimento completo di un blocco di servizi igienici), indicati nella determinazione n. 202 dell'8.06.2020 di
"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".
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Tutti gli interventi finanziati si sono conclusi nei tempi stabiliti dalla Regione.
Per quanto riguarda gli interventi denominati “Polo scolastico di via Palestro a Cremona. I.I.S. "Ghisleri-Beltrami"
via Palestro, 31-33-35. Rifacimento servizi igienici con abbattimento barriere architettoniche. piano primo. C.U.P.:
G19E20000590002” e “I.I.S. "Torriani", via Seminario, Cremona. Lavori di sostituzione di serramenti esterni di
alcune aule. C.U.P.: G12G20001270002” si sono realizzate economie a seguito dell’espletamento delle
procedure di affidamento e a conclusione dei lavori.
Si deve procedere ora con la restituzione a Regione Lombardia delle economie realizzate.

____________________________________________________________________

______

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 con atto
del Presidente n. 113 del 21.06.2021.

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

• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:
sospensione attuazione seconda fase”.

• 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 114 del 21.06.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni
ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

• Deliberazione del Presidente n. 138 del 30.08.2021 “Bilancio di previsione 2021/2023: variazioni ai sensi
dell’art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 30.09.2021 “Ratifica delle variazioni assunte con delibe-
razione del presidente della Provincia n. 138 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto: bilancio di previsio-
ne 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 30.09.2021 “Art. 193 TUEL e principio della contabilità
finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): seconda operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e varia-
zione del DUP e del  bilancio 2021-2023”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• 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”.

• 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". 
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• Deliberazione del Presidente n. 124 del 28.09.2020 “ Nomina del responsabile del Servizio
progettazione e direzione lavori del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica quale referente unico
dell'ente per il completamento della fase di caricamento online della documentazione relativa
all'inizio lavori progetti candidati e l'invio a Finlombarda s.p.a. del modulo antiriciclaggio per
l'erogazione del finanziamento legge regionale n. 9 del 04/05/2020 "interventi per la ripresa
economica". 

• 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”.

• D.G.R. n. 3622 dell’1.10.2020 “modifica   ed   integrazione   della   deliberazione   giunta regionale
n.   3113   del   5/5/2020 “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
maggio2020 ‘interventi per la ripresa economica’ per per l’attuazione delle misure di sostegno agli
investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale”. 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”.

• Determinazione n. 314 del 24.08.2020 “I.I.S. "J. Torriani" via Seminario n. 19, Cremona. Lavori di
sostituzione di serramenti esterni in alcune aule. C.U.P.: G12G20001270002. Affidamento diretto, 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), esperito tramite
piattaforma regionale Sintel (id procedura: 127878304). CIG: Z1D2DF9BAA”.

• Determinazione n. 709 del 30.12.2020 “I.I.S. "J. Torriani" via Seminario n. 19, Cremona. Lavori di
sostituzione di serramenti esterni. 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. Conseguente impegno di spesa e
affidamento. C.U.P.: G12G20001270002. CIG: Z1D2DF9BAA”.

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• Art. 36 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.
• 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. 

• 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.

• Legge regionale n. 9 del 4.05.2020 “Interventi per la ripresa economica”.
• 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”.

• D.G.R. n. 3622 dell’1.10.2020 “modifica   ed   integrazione   della   deliberazione   giunta   regionale
n.   3113   del   5/5/2020 “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 maggio2020 ‘interventi per la ripresa economica’ per per l’attuazione delle misure di
sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale”. 

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 1.731,11.=, come segue:
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• per euro 25,77.= sul capitolo 36489 "Polo di via Palestro a Cremona. Rifacimento completo di un
blocco servizi igienici con abbattimento barriere architettoniche al piano primo ist. Ghisleri:
finanziamento DGR n.3113/2020 - restituzione a Regione Lombardia", del bilancio provinciale
2021/2023, annualità 2021;

• per euro 1.705,34.= sul capitolo 36488 “IIS Torriani di Cremona progetto sostituzione di serramenti in
alcune aule: finanziamento DGR n.3113/2020 - restituzione a Regione Lombardia versamento in
eccesso”, del bilancio provinciale 2021/2023, annualità 2021.

Entrambi i capitoli afferisco al piano finanziario: 2.05.04.02.001 e 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”.

Scadenza del debito: 31.12.2021. 

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Emissione degli atti contabili conseguenti al presente provvedimento.
• Assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art 29 D.lgs 50/2016 e art. 26 del D.lgs 14 marzo

2013 n. 33. 

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

//                             // 

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 / 36489 25,77
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(2.05.04.02.001) - Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni
Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)

Beneficiario () - 

Impegno 2021 / 36488 1.705,34
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.
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Piano finanz.
(2.05.04.02.001) - Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni
Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: VIGILANZA - POLIZIA PROVINCIALE

DETERMINAZIONE N. 520 DEL 19/10/2021

Oggetto
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RICORSO AVVERSO VERBALE DI ACCERTAMENTO TRASGRESSIONE AL
CODICE DELLA STRADA - SENTENZA A FAVORE DEL RICORRENTE-
PROVVEDIMENTI



IL RESPONSABILE DELEGATO

COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

DECISIONE

• Riconosce all’ing. M. L. (i cui dati per esteso ed estremi bancari sono
dettagliatamente riportati sulla nota depositata agli atti) la somma complessiva di €
888,00= tramite accredito su c/c bancario, a titolo di liquidazione spese per perizia
CTU, imputando la spesa al Cap.13827 “Oneri da contenzioso – risorse provinciali”
- esercizio 2021 del bilancio provinciale 2021-2023.

• Riconosce all’avv. S. N. (i cui dati per esteso ed estremi bancari sono
dettagliatamente riportati sulla nota depositata agli atti) la somma complessiva di €
507,74= tramite accredito su c/c bancario, a titolo di liquidazione spese di lite,
imputando la spesa al Cap.13827 “Oneri da contenzioso – risorse provinciali” -
esercizio 2021 del bilancio provinciale 2021-2023.

• 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.

• Attesta altresì che la dott.ssa Giovanna Abbondio coinvolta nel procedimento in
qualità di responsabile di istruttoria non si trova in situazioni di incompatibilità, né in
condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti.

• Indica quale scadenza del debito in oggetto la data del 31.12.2021

__________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

In data 20/03/2016 è stato elevato verbale di accertata violazione alle norme
del codice della strada n. 8501/2019/V del 10/12/2019 a carico della ditta R.T. srl (i
cui dati per esteso ed estremi bancari sono dettagliatamente riportati sulla nota
depositata agli atti).

In opposizione a detto verbale la ditta R.T. srl ha presentato ricorso al Giudice
di Pace di Cremona.

In fase di approfondimento, il Giudice di Pace ha Il Giudice di Pace di
Cremona ha disposto perizia con CTU nominato dallo stesso Giudice di Pace
affinché venisse effettuata specifica verifica del corretto funzionamento dello strumento di

rilevazione.

Successivamente, con sentenza n. 145/21 depositata il 08/06/2021 (allegata
al fascicolo) – il Giudice di Pace di Cremona accoglie il ricorso condannando la
parte resistente alla rifusione a controparte delle spese di lite (da liquidare in €
70,00= per esborsi, € 300,00= per compensi oltre 4%per CPA , 15% per spese
forfettarie e 22% per IVA, che si liquidano direttamente all’avvocato della ditta
ricorrente S. N. - come da nota della ditta stessa ns prot. 57118 del 22/09/2021) per
complessivi € 507,74=) e pone in carico a parte resistente le spese di CTU da
liquidare in complessivi € 888,00=.

Si dà quindi mandato al Settore Risorse economiche e finanziarie di questa
Provincia di Cremona di procedere alle dovute liquidazioni.

___________________________________________________________________
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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 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura
organizzativa: sospensione attuazione seconda fase”.

• Delibera del Presidente n. 73 del 07/04/2021 di nomina a Comandante del
Corpo di Polizia Locale dell’Ufficiale Salvatore Guzzardo a decorrere dal 1°
giugno 2021 e fino al termine del proprio mandato;

• Decreto n. 31/Coordinamento del 17/05/2021 di conferimento al dipendente
Salvatore Guzzardo dell'incarico di posizione organizzativa del Servizio di Polizia
Locale con decorrenza 1/06/2021 e sino al termine del mandato
presidenziale.

• 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. n.47/Coordinamento del 22/07/2021.

• Gestione, da parte del servizio Polizia Locale della Provincia di Cremona, dei
verbali elevati per accertamenti trasgressione al CdS nonché degli eventuali
rimborsi per somme indebitamente versate o rifusione spese di lite.

• Sentenza del Giudice di Pace di Cremona n. 145/2021 con cui si dispone
l'accoglimento del ricorso della ditta R.T. srl avverso verbale di
accertamento trasgressione alle norme del Codice della Strada, con cui si
condanna la parte resistente alla rifusione a controparte delle spese di lite
per complessivi € 507,74= e pone in carico a parte resistente le spese di CTU
da liquidare in complessivi € 888,00=.

• Si dà atto che le risorse stanziate a Bilancio sul capitolo 13827 sono
interamente finanziate con mezzi provinciali.

• Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi
dell'art. 26 legge 488/99.

__________________________________________________________________

NORMATIVA

• D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada
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• D. Lgs. 267/2000
• Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
• D.Lgs. 118/2011 come modificato dal d. Lgs. 126/2014
• 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 adottato con deliberazione dell'Assemblea

dei Sindaci del 23 dicembre 2014
• Articoli 28, comma 7, art. 32 e art. 33, comma 2, del Regolamento

provinciale degli uffici e dei servizi.
• 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 

Imputazione della spesa complessiva di € 1.395,74= sul Cap. 13827 “Oneri da
contenzioso – risorse provinciali” - esercizio 2021 del bilancio provinciale 2021-2023 –
Classificazione in armonizzazione: Missione 03, Programma n. 01 - Obiettivo operativo 1:
“servizi di polizia stradale” -del Bilancio provinciale 2021-2023 – piano finanziario
1.10.05.04.001 - Esercizio 2021 del bilancio provinciale 2021-2023 come segue:
- per complessivi € 507,74 ((da liquidare in € 70,00= per esborsi, € 300,00= per compensi
oltre 4%per CPA , 15% per spese forfettarie e 22% per IVA) all’avv. S.N. ((i cui dati per
esteso ed estremi bancari sono dettagliatamente riportati sulla nota depositata agli atti)
- per complessivi € 888,00= all’ing. M. L. (da liquidare in € 70,00= per esborsi, € 300,00=
per compensi oltre 4%per CPA , 15% per spese forfettarie e 22% per IVA

Con riferimento alla circolare 74/2014 dell'11.06.2014 firmata dal Ragioniere Capo si
specifica che tale atto è escluso dalla classificazione (cod. 90).

___________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Si provvederà a dare mandato di effettuare le dovute liquidazioni.
Trattandosi di rifusione spese di lite l'atto non è soggetto ad obblighi di pubblicazione di
cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.

_____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

 ///

IL RESPONSABILE DELEGATO
COMANDANTE LA POLIZIA PROVINCIALE

(Commissario Capo Salvatore Guzzardo)
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 / 13827 1.395,74
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.10.05.04.001) - Oneri da contenzioso)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 525 DEL 21/10/2021

Oggetto

2021 /  525 1 di 6

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 3
LOMBARDIA ESCLUSA PROVINCIA DI MILANO", PER LA FORNITURA DEL GAS
NATURALE E SERVIZI CONNESSI A PREZZO VARIABILE DURATA 24 MESI
NECESSARIO ALL'ALIMENTAZIONE DELLE CENTRALI E DEGLI IMPIANTI DELLA
PROVINCIA DI CREMONA AI FINI DELLA GESTIONE DEL CALORE. C.U.I.:
F80002130195202100003. CIG: 8788443497. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
DI IMPEGNO DI SPESA.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto n.
107/ Patrimonio ed edilizia scolastica del 10.05.2021,  

DECISIONE

1) Approva, 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, l’acquisto della fornitura del gas necessario all’alimentazione dei relativi impianti, a mezzo di
convenzione CONSIP, necessario all’alimentazione dei relativi impianti, come meglio motivato nella “Relazione
ex art. 34, comma 20, del DL 179/2012”, allegata e parte integrate del citato atto consiliare; 

2) dispone pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di aderire alla Convenzione Consip
“Gas Naturale 13 – Lotto 3 Lombardia esclusa Provincia di Milano” per un consumo complessivo stimato in
1272110 smc, affidando la fornitura di gas naturale per l’alimentazione degli impianti della provincia di
Cremona ai fini della gestione del calore, a prezzo variabile durata 24 mesi, all’operatore economico HERA
Comm S.p.A., con sede legale in Imola (BO), Via Molino Rosso, 8, C.F./P. IVA 02221101203, per il periodo
dall’01.09.2021al 30.08.2023;

3) dà atto che l’avvenuta emissione – previa registrazione sul portale www.acquistinretepa.it - rispettivamente
dell’Ordine diretto di acquisto n. 6229094 , di cui al prot. n. 37120 del 14.06.2021, e dell'Ordine diretto di acquisto
n. 6235115, di cui al prot. n. 37906 del 17.06.2021, e relativi allegati, è da intendersi ai fini della stipula del
contratto di fornitura di gas naturale; 

4) impegna l’importo complessivo di euro 1.019.241,74.= (comprensivo di IVA) sui capitoli 13831 e 16672 per
le rispettive annualità ricomprese nel bilancio triennale 2021/2023, come di seguito specificato nella sezione
"dati contabili";

5) delega l’ing. Rossini Massimiliano, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento nominato con
decreto n. 107/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 10.05.2021, alle attività propedeutiche ed
esecutive in ordine alla citata convenzione Consip;

6) dà atto che all’ordinativo di adesione alla suddetta convenzione è associato il seguente CIG: 8788443497; 

7) dà atto che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, al presente
affidamento non si applica il termine dilatorio di “stand still” per la stipula del contratto;

8) dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 11.10.2021 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line che risulta essere regolare ed in
corso di validità (INPS_27649931 con scadenza di validità il 7.01.2022), di cui al prot. n. 64092 del
20.10.2021, oltre al requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, D.Lgs n. 50/2016, attraverso
l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Bologna e alla verifica in merito all’assenza di annotazioni tramite casellario informatico ANAC;

9) dà atto inoltre della verifica d’ufficio effettuata in data 20.11.2021, ovvero la richiesta di informazioni ai
sensi dell'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011, di cui al prot. n. PR_BOUTG_Ingresso_0109923_20211020;

10) attesta 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;

11) attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello, l'ing. Stefano Passoni, la geom. Roberta Raimondi, in qualità di
referenti di istruttoria,  ciascuno per le parti di rispettiva competenza, 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

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.

Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successi-
ve modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono te-
nute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’artico-
lo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni [tra cui le Province], possono ricor-
rere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i para-
metri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

L’articolo 1, commi 7 e 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 stabilisce quanto segue: “Fermo restando quanto previsto
all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche [tra
cui le Province] ... relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas [di interesse ai fini
della gestione del calore in oggetto], carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli
autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente,
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”.

Come (tra altri) da parere ANAC n. 137 del 29 Luglio 2015, l’adesione a convenzione CONSIP non richiede parti-
colari motivazioni, configurandosi una presunzione di convenienza e di intrinseca economicità dei beni e servizi
offerti dal sistema CONSIP, mentre deve essere adeguatamente motivata la scelta di una diversa forma di ge-
stione o di acquisto, in particolate la pubblica amministrazione deve adeguatamente motivare la convenienza
economica della propria iniziativa rispetto ai parametri della convenzione Consip di settore.

La Convenzione “Gas naturale 13”, attiva dal 18 gennaio 2021, mette a disposizione della PA oltre 1,4 miliardi di
metri cubi di gas con un ribasso del 6,7% sulla base d’asta. 
La convenzione– la cui attivazione è iniziata il giorno 18 gennaio 2021 – offre alle PA la possibilità di scegliere tra
fornitura a prezzo fisso con durata 12 mesi (secondo un algoritmo legato alle quotazioni a termine del mercato
olandese “TTF”, che rappresenta in assoluto il mercato all’ingrosso del gas naturale più sviluppato dell’Europa
continentale) o a prezzo variabile con durata 12 o 24 mesi (aggiornato trimestralmente in base ai prezzi pubblica-
ti dall’ARERA).
La Provincia di Cremona ha optato – vedasi rispettivamente l’Ordine diretto di acquisto n. 6229094 , di cui al prot.
n. 37120 del 14.06.2021, e l'Ordine diretto di acquisto n. 6235115, di cui al prot. n. 37906 del 17.06.2021, per la
fornitura di gas a prezzo variabile della durata di 24 mesi.  

____________________________________________________________________

______

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”.
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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 con atto
del Presidente n. 113 del 21.06.2021.

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

• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:
sospensione attuazione seconda fase”.

• 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. 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 114 del 21.06.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni
ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

• Deliberazione del Presidente n. 138 del 30.08.2021 “Bilancio di previsione 2021/2023: variazioni ai sensi

dell’art. 175 del TUEL”.
• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 30.09.2021 “Ratifica delle variazioni assunte con delibe-

razione del presidente della Provincia n. 138 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto: bilancio di previsio-
ne 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 30.09.2021 “Art. 193 TUEL e principio della contabilità
finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): seconda operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e varia-
zione del DUP e del  bilancio 2021-2023”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• 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”.
• La fornitura di gas naturale è inserita nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi con il

Codice Unico di intervento (CUI): F80002130195202100003.
• Decreto n. 107/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 10.05.2021 “Acquisto, a mezzo di

convenzione consip gas naturale ed. 13, del gas necessario all'alimentazione delle centrali e degli
impianti della Provincia di Cremona ai fini della gestione del calore. C.U.I.:
F80002130195202100003. Nomina del responsabile unico del procedimento, del direttore
dell'esecuzione del contratto di fornitura, degli assistenti del direttore dell'esecuzione, dei direttori
operativi".

• CIG: 8788443497
• Ordine diretto di acquisto n. 6229094 , di cui al prot. n. 37120 del 14.06.2021. 
• Ordine diretto di acquisto n. 6235115, di cui al prot. n. 37906 del 17.06.2021. 
• Certificato di regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC

on-line acquisito in data 20.10.2021 (INAIL_29463055 con scadenza di validità il 30.01.2022), di cui
al prot. n. 64092 del 20.10.2021.

____________________________________________________________________

______

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.
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• Articolo 1, commi 7 e 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95.
• 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 1.019.241,74.= (comprensivo di IVA di legge) trova copertura come segue:
• sul capitolo 13831 “fornitura combustibile fabbricati nuovo appalto” del bilancio provinciale

2021/2023, come segue:
- per euro 10.375,58.= sull’annualità 2021
- per euro 30.731,97.= sull’annualità 2022
- per euro 21.128,68.= sull’annualità 2023

• sul capitolo 16672 “fornitura combustibile scuole nuovo appalto” del bilancio provinciale 2021/2023,
come segue:

- per euro 168.065,78.= sull’annualità 2021
- per euro 468.758,86.= sull’annualità 2022
- per euro 320.180,87.= 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.

• 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.

Operatore economico: HERA Comm S.p.A., con sede legale in Imola (BO), Via Molino Rosso, 8, C.F./P. IVA
02221101203.

Modalità di acquisto: adesione  a convenzione CONSIP.
Classificazione dell’atto: codice 10

Scadenza del debito: 
• euro 178.441,36.= entro il 31.12.2021
• euro 499.490,83.= entro il 31.12.2022
• euro 341.309,55.= entro il 31.12.2023.

____________________________________________________________________

______

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.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

  //                        //                            // 
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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 10.375,58
10 CONVENZIONE

CONSIP

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario (1823) - HERA COMM SRL

Impegno 2021 / 16672 168.065,78
10 CONVENZIONE

CONSIP

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario (1823) - HERA COMM SRL

Impegno 2022 / 13831 30.731,97
10 CONVENZIONE

CONSIP

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario (1823) - HERA COMM SRL

Impegno 2022 / 16672 468.758,86
10 CONVENZIONE

CONSIP

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario (1823) - HERA COMM SRL

Impegno 2023 / 13831 21.128,68
10 CONVENZIONE

CONSIP

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario (1823) - HERA COMM SRL

Impegno 2023 / 16672 320.180,87
10 CONVENZIONE

CONSIP

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario (1823) - HERA COMM SRL
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D.  D.

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

DETERMINAZIONE N. 526 DEL 21/10/2021

Oggetto
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CONCORSO PUBBLICO UNICO, PER ESAMI, IN ESECUZIONE DELL'INTESA
SOTTOSCRITTA CON LE PROVINCE E LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO,
NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER
L'IMPIEGO APPROVATO CON D.G.R. XI/2389 DEL 11.11.2019, PER LA
COPERTURA DI N. 333 POSTI CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO NELLA CATEGORIA GIURIDICA "D" - PROFILO
PROFESSIONALE "SPECIALISTA MERCATO E SERVIZI PER IL LAVORO".
ASSUNZIONE DOTT.SSA FEDERICA FRANCESCA MADONIA.



LA DIRIGENTE

DECISIONE

• A seguito del decreto direttoriale di Regione Lombardia n. 12332 del 17 settembre 2021, pubblicato

sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 38 del 22 settembre 2021, di approvazione della graduatoria

finale del concorso in oggetto, rettificato con successivo decreto n. 12992 del 30/09/2021,

pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 40 del 6 ottobre 2021, nonché del decreto

direttoriale n. 13372 del 7 ottobre 2021, relativo all’assegnazione all’ente di inquadramento dei

candidati vincitori del medesimo concorso pubblico, assume con contratto a tempo indeterminato e

a tempo pieno, nella cat. D/D1, profilo “specialista mercato e servizi per il lavoro”, la dott.ssa

Federica Francesca Madonia, nata il 02.01.1987 a Palermo;

• dispone quanto segue:

� la dott.ssa Madonia verrà assegnata al Settore Lavoro e Formazione per l’esercizio delle

funzioni delegate in materia di mercato del lavoro e, conseguentemente, non essendo adibita

allo svolgimento delle funzioni fondamentali, non sarà inserita nella dotazione organica della

Provincia; 

� l'assunzione avrà decorrenza dal 1 novembre 2021; 

� verrà stipulato con la dott.ssa Madonia il contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 19 del

CCNL 21.5.2018;

� la dipendente sarà soggetta al periodo di prova di sei mesi ai sensi dell’art. 20, comma 1, del

CCNL 21.5.2018;

• attribuisce la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto al dott. Fabio

Scio, il quale ha prodotto apposita dichiarazione, allegata al presente atto sub 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 e responsabile dell’adozione del presente

provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di

interessi anche potenziale.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con DGR n. 3319/2020 è stata approvata l’intesa fra Regione Lombardia, le Province lombarde e la Città

Metropolitana di Milano per il reclutamento di personale aggiuntivo per i centri per l’impiego in Lombardia

in attuazione della DGR n. 2389/2019 di approvazione del “Piano regionale di potenziamento dei centri per

l’impiego” nonché del “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive

del lavoro approvato dall’intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 aprile 2019. Tale intesa,

oltre ad aver definito il riparto delle unità di personale per profili professionali da assegnare alle Province e

alla Città Metropolitana, ha designato Regione Lombardia come soggetto incaricato delle selezioni del

personale, nell’ambito di concorsi svolti in forma unitaria per conto dei citati enti locali ed ha individuato

questi ultimi come soggetti responsabili dell’assunzione del medesimo personale.
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Tra i profili professionali da reclutare, secondo le unità definite nell’intesa richiamata, vi sono anche gli

specialisti del mercato e dei servizi per il lavoro (cat. D): per la Provincia di Cremona sono previste

complessivamente n. 31 assunzioni.

Regione Lombardia ha avviato e completato le procedure concorsuali per il reclutamento di tali figure: con

decreto direttoriale di Regione Lombardia n. 12332 del 17 settembre 2021, rettificato con decreto n. 12992

del 30/09/2021, è stata approvata la graduatoria finale del concorso in oggetto; con successivo decreto

direttoriale n. 13372 del 7 ottobre 2021, Regione Lombardia ha provveduto all’assegnazione dell’ente di

inquadramento dei candidati vincitori del concorso.

Con nota pervenuta al protocollo dell’Ente il 7 ottobre 2021, Regione Lombardia ha trasmesso, per gli

adempimenti conseguenti, gli elenchi dei vincitori assegnati alla Provincia di Cremona, tra i quali risulta la

dott.ssa Federica Francesca Madonia.

Si provvede, pertanto, all’assunzione della dott.ssa Madonia, dando atto che trattandosi di una assunzione

rientrante nell’ambito del “Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego”, la stessa non

incide sulle capacità e sui limiti assunzionali dell’Ente, ponendosi al di fuori del Piano triennale dei

fabbisogni di personale quale parte integrante del DUP 2021-2023, approvato dal Consiglio con atto n. 7 del

25.03.2021 e successivamente aggiornato con atto del Consiglio n. 20 del 21.7.2021.

La dott.ssa Madonia sarà assegnata all’esercizio delle funzioni del mercato del lavoro e sarà incardinata

presso il settore Lavoro e formazione: trattandosi di funzioni delegate alle Province da Regione Lombardia

e, pertanto, non fondamentali, la dipendente entrerà a far parte dei ruoli provinciali ma non nella dotazione

organica dell’Ente.

Il contratto individuale di lavoro che verrà stipulato - a tempo pieno e indeterminato - avrà decorrenza dal 1

novembre 2021.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale prot. n. 82574/2019 del 23/11/2019 di proclamazione del Presidente 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";

• 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. 7 del 25.03.2021 di approvazione del DUP 2021/2023 e del

bilancio autorizzatorio 2021/2023;

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 21.7.2021 con cui è stato aggiornato il DUP

2021/2023;

• 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. 86 del 19.4.2021 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”.

Percorso istruttorio specifico 
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• DGR n. 3319/2020 con cui è stata approvata l’intesa fra Regione Lombardia, le Province lombarde e la

Città Metropolitana di Milano per il reclutamento di personale aggiuntivo per i centri per l’impiego in

Lombardia;

• DGR n. 2389/2019 di approvazione del “Piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego”;

• Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro

approvato dall’intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 aprile 2019;

• “Addendum al piano regionale di potenziamento dei CPI” di cui alla Dgr. XI/5101 del 26/07/2021;

• decreto direttoriale RL n. 9234 del 29 luglio 2020 di indizione del concorso pubblico unico, per esami,

in esecuzione dell'intesa sottoscritta con le Province e la Città metropolitana di Milano, tenuto conto del

piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego approvato con D.G.R. XI/2389 del

11.11.2019, per la copertura di n. 284 posti con contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato e

n. 49 posti con contratto di assunzione a tempo pieno e determinato, nella categoria giuridica D,

parametro economico D1 – profilo professionale specialista mercato e servizi per il lavoro, da assumersi

direttamente dalle Province, dalla Città metropolitana di Milano e dalla Giunta regionale della

Lombardia;

• decreto direttoriale RL n. 9234 del 29.07.2020 e D.G.R. XI/5101 del 26.07.2021 ai sensi dei quali tutte

le assunzioni previste per la cat. D, specialista mercato e servizi per il lavoro, saranno effettuate a tempo

pieno e indeterminato, per un numero complessivo rideterminato in n. 333 posti;

• decreto direttoriale RL n. 12332 del 17 settembre 2021 di approvazione della graduatoria finale del

concorso in oggetto;

• decreto direttoriale RL n. 12992 del 30/09/2021 di rettifica della graduatoria finale del concorso in

oggetto;

• Nota di Regione Lombardia, trasmessa in data 07.10.2021, in ordine agli elenchi dei vincitori del

concorso e relative assegnazioni agli Enti provinciali;

• Delibera del presidente n. 94/2020 di approvazione addendum al Piano triennale dei fabbisogni di

personale 2020/2022 attinente al mercato del lavoro e delibera del Consiglio n. 20 del 21.7.2021 di

aggiornamento dell’addendum. 

____________________________________________________________________

NORMATIVA

• D. Lgs. n. 150/2015 in ordine al processo di trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di

mercato del lavoro;

• L. n. 205/2017, art. 1, commi 794, 797 e 807;

• L.R. n. 9/2018;

• DL n. 4/2019, convertito dalla Legge n. 26/2019, art. 12, comma 3;

• DM 28.6.2019 n. 74;

• D.Lgs. n. 165/2001;

• D.Lgs. n. 267/2000;

• Statuto, art. 36;

• Regolamento di contabilità dell’Ente. 

____________________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

La spesa complessiva per il trattamento stipendiale trova copertura sui pertinenti capitoli del bilancio

2021/2023 e risulta totalmente finanziata da risorse trasferite all’Ente da Regione Lombardia, ai sensi delle

convenzioni di anno in anno stipulate per la disciplina dei rapporti, degli obblighi e dei relativi oneri

finanziari per lo svolgimento delle funzioni, di cui all’art.4 della L.R. 22/2006, come modificata dalla L.R.

9/2018, da parte delle Province e Città Metropolitane.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

� trasmissione del presente atto alla dott.ssa Federica Francesca Madonia e alla Dirigente dott.ssa Barbara

Faroni;

� pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33;

� stipulazione contratto individuale di lavoro.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

All. A) dichiarazione resp. istruttoria insussistenza situazioni di conflitto interesse.

 

LA DIRIGENTE

avv. Rinalda Bellotti

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 INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 541 DEL 21/10/2021

Oggetto

2021 /  541 1 di 12

QUANTIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.
113 DEL D. LGS 18/04/2016 N. 50 E S.M.I. INERENTI A LAVORI E PROGETTI
ESEGUITI DAL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI. APPROVAZIONE DELLE
SCHEDE OPERATIVE RELATIVE E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE.



IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI 

A seguito di  specifica ricognizione delle attività effettuate ai sensi dell’articolo 113 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e su proposta dei Responsabili Unici del Procedimento, ove 
diversi dal Dirigente, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento dell’Ente su
tale materia, 

DECISIONE

1) Accerta e approva l’effettuazione delle singole attività svolte dai dipendenti
formalmente individuati con specifici decreti richiamati nella sezione “percorso
istruttorio specifico”;

2) Certifica che tutte le prestazioni sono state svolte tenuto conto di quanto indicato
dagli artt. 106 e 107 del Codice dei Contratti anche ai fini di eventuali decurtazioni,
sulla base delle “schede operative” depositate in atti presso l’Ufficio Tecnico,
predisposte e sottoscritte dal Dirigente e dalle P.O., a cui si rimanda per ogni dettaglio;

3) Dà atto dell’attestazione del non superamento del limite del 50% del trattamento
economico complessivo annuo lordo di cui all'art.113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. per tutti i dipendenti individuati, come da comunicazione del Settore Risorse
Umane del 14 ottobre 2021;

4) Quantifica in complessivi Euro 60.849,14 comprensivi di contributi previdenziali e
assistenziali e IRAP, la somma per l'incentivazione delle funzioni tecniche di cui
all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,  in relazione ai lavori eseguiti così come riepilogati
nelle singole “schede operative” in atti secondo la seguente ripartizione:

- compenso  Euro  45.993,28

- contributi previdenziali e assistenziali                    Euro  10.946,42

         - I.R.A.P.  Euro    3.909,44 

5) Individua in € 2.711,31 l’importo da ascrivere al Fondo per l’Innovazione ex art. 113,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

6) Impegna le somme predette sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2021-2023,
come in dettaglio indicato nella sezione “dati contabili”;

7) Trasmette al Settore Risorse Umane, Servizi Trasversali e Progetti Europei il prospetto
riassuntivo con l’indicazione dei dipendenti beneficiari dell’incentivo e dei relativi importi
al fine della conseguente liquidazione.

8) Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art.6 bis della Legge
n.241/90 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 del
Settore Infrastrutture Stradali, 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.                

          ____________________________________________________________________

2021 /  541 2 di 12



MOTIVAZIONI 

L’articolo 113 del D.Lgs. 18/4/20016 n. 50 e s.m.i, stabilisce che le amministrazioni
aggiudicatrici destinino risorse finanziarie a un apposito fondo, in misura non superiore al 2
per cento, modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture per gli incentivi per le funzioni
tecniche svolte dai dipendenti individuati con specifici atti dal Dirigente e dalla P.O., che
qui sono richiamati specificatamente nella sezione “percorso istruttorio specifico”. 

Il citato decreto legislativo mira a premiare la programmazione, l’esecuzione, la
conclusione dell’opera pubblica fino al collaudo ed estende questa logica premiale
anche agli appalti relativi a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore
dell’esecuzione.

In base al citato articolo 113 la corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile
dell’unità organizzativa previo accertamento delle specifiche attività svolte dai
dipendenti. 

E' da sottolineare che la valorizzazione delle professionalità interne comporta sicuramente
un risparmio di spesa, laddove si consideri che l'affidamento dello stesso incarico ad un
professionista esterno implicherebbe la necessaria instaurazione di una procedura
selettiva (con i relativi costi diretti e indiretti) nonché il riconoscimento di un emolumento
in linea con le tariffe professionali, sicuramente più elevate.

Con Deliberazione del Presidente n. 98 del 27.07.2018 l’Ente si è dotato, come previsto dal
citato art. 113 del Codice, del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo
incentivi per le funzioni tecniche.

Si tenga altresì presente che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno
al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo
del 50% del trattamento economico annuo lordo.

A tal proposito è stata acquisita via e-mail dal Settore Risorse Umane, Servizi Trasversali e
Progetti Europei, in data 14 ottobre 2021, l’attestazione circa il rispetto del tetto massimo
del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo di cui all'art.113 c.3
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per tutti i dipendenti beneficiari dell’incentivo, per i quali non viene
ravvisata alcuna criticità in quanto gli importi dello stesso in liquidazione rispettano il tetto
massimo di cui sopra. 

In particolare la ripartizione dell'incentivo riguarda i seguenti lavori:

1) 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.

2) S.P. EX S.S. 234 "CODOGNESE". INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA

PAVIMENTAZIONE E DELLE PERTINENZE STRADALI NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO ALLA S.P.

EX S.S. 415 "PAULLESE". C.U.P.: G77H20001750002.  CIG 868269743B

3) MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DI STRADE PROVINCIALI TRAMITE INTERVENTI DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI
INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.
FINANZIAMENTO M.I.T. ANNO 2021. CUP G17H20000490001.
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4)MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2020.
LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE
ALL'AREA OCCIDENTALE. C.I.G.: 8304651ECA. 

5) MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2020.
LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE
ALL'AREA ORIENTALE. C.I.G.: 8304727D82.

6) SS.PP. 2-90-472. RISANAMENTO DELLA PIATTAFORMA VEICOLARE E MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI
LIMITROFI ANCHE TRAMITE INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE. CUP :
G77H20000320002.

7) SS.PP. EX SS. 234 'CODOGNESE' - 415 'PAULLESE' - 498 'SONCINESE'. INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. IN EPIGRAFE MEDIANTE
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PIATTAFORMA STRADALE, MESSA A NORMA DELLA
SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. CUP: G93D18000140002.

8) MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DI STRADE PROVINCIALI TRAMITE INTERVENTI DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI
INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.
FINANZIAMENTO M.I.T. - ANNO 2020 - CUP: G17H20000480001.

9)SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E PERTINENZE
STRADALI. ANNO 2021. LOTTO 1: AREA OCCIDENTALE. C.I.G. 8619076E82. 

10) SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E PERTINENZE
STRADALI. ANNO 2021. LOTTO 2: AREA ORIENTALE. C.I.G. 8619093C8A.

11)SS.PP. 9-32-78-86: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
DELLE SS.PP. IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELLA PIATTAFORMA STRADALE E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE
BARRIERE DI SICUREZZA. CUP: G97H20000490002.

12) SS.PP. 65-83-85. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE
PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI, TRAMITE INTERVENTI E INDAGINI PUNTUALI
SULLA PIATTAFORMA VEICOLARE, SULLA SEGNALETICA E SUI MANUFATTI STRADALI. CUP:
G43D18000170001.

13) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI TRATTI VARI DI
STRADE PROVINCIALI MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA STRADALE. FINANZIAMENTO DM
29-5-2020. CUP G13D20000540001. CIG 8529550753.

14) SS.PP. 6-21-26. POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEL PIANO VIABILE DELLE
STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI, ANCHE MEDIANTE INTERVENTI
PUNTUALI SU MANUFATTI E SULLA SEGNALETICA STRADALE. CUP: G23D18000170001.

15) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI TRATTI VARI DI
STRADE PROVINCIALI MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA STRADALE. C.U.P.:
G17H20001380001.

16) LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E DI GIUNTI
DI DILATAZIONE LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA - ANNO 2021. C.U.P.:
G17H21001550003. CIG 887381147E.

17)LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA
ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2021.
C.I.G.: 8893909DE0.
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Nell’eventualità di errori o imprecisioni nella quantificazione degli incentivi, si richiama
l’art. 9 comma 6 del Regolamento per la costituzione e la ripartizione dell’incentivo per
funzioni tecniche approvato con Deliberazione del Presidente n. 98 del 27.07.2018 che
recita:”Qualora gli incentivi siano stati erogati in misura superiore al dovuto ai sensi del
presente articolo, l’Ente procederà al recupero delle maggiori somme erogate”.

                   ____________________________________________________________________

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. 

Decreto n. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei
Centri Costo e del PDS. 

Deliberazione del Presidente n. 98 del 27.07.2018 “Regolamento per la costituzione
e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113
del D. lgs. n. 50/2016”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

1)  DETERMINAZIONE N. 124 DEL 29/03/2021 “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.”

Decreto n. 7 del 12/01/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la
costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
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sicurezza, con cui è stato altresì individuato, quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Giulio Biroli, dirigente del Settore.

2) DETERMINAZIONE N. 366 DEL 06/08/2021 “S.P. EX S.S. 234 "CODOGNESE".
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLE
PERTINENZE STRADALI NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO ALLA S.P. EX S.S. 415
"PAULLESE". C.U.P.: G77H20001750002. C.I.G.: 88337354BB. APPROVAZIONE QUADRO
ECONOMICO PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO QUADRO 2021-2023.”

Decreto n. 6 del 12/01/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, con cui è
stato altresì individuato, quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Giulio
Biroli, dirigente del Settore.

Decreto n. 14 del 15/01/2021 del Settore Infrastrutture Stradali relativo alla nomina a R.U.P.
dell’ing. Luca Biazzi, in luogo dell’arch. Giulio Biroli.

Determina di accertamento del contributo regionale n. 193 del 6/05/2021.

3) DETERMINAZIONE N. 277 DEL 17/06/2021 “MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DI
STRADE PROVINCIALI TRAMITE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE
DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. FINANZIAMENTO M.I.T. ANNO
2021. CUP G17H20000490001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.”

Decreto n. 5 dell’12/1/2021 “MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DI STRADE
PROVINCIALI TRAMITE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE
DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA - FINANZIAMENTO M.I.T.  -
ANNO 2021. DECRETO DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE”.

DETERMINAZIONE N.235 DEL 1/07/2020 “ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PREVISTO DAL D.M. N. 123 DEL
19.03.2020 IN RELAZIONE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI A
PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E
CITTA' METROPOLITANE- ANNUALITA' 2021”.

DETERMINAZIONE N. 326 DEL 14/07/2021 “MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DI
STRADE PROVINCIALI TRAMITE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE
DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. FINANZIAMENTO D.M.
123/2020. ANNO 2021. CUP G17H20000490001. C.I.G.: 8820680F64. AFFIDAMENTO
DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 2021-2023

4) DETERMINAZIONE N. 185 DEL 22/05/2020 “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE
STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2020. LOTTO 1: INTERVENTI E
PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA
OCCIDENTALE. C.I.G.: 8304651ECA.  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E
DETERMINAZIONE A CONTRARRE”.
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Decreto n. 15 del 17.03.2020 del Settore Infrastrutture Stradali riguardanti la

costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della

sicurezza.

5) DETERMINAZIONE N. 185 DEL 22/05/2020 “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE

STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2020. LOTTO 2: INTERVENTI E

PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE.

C.I.G.: 8304727D82. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A

CONTRARRE”.

Decreto n. 15 del 17.03.2020 del Settore Infrastrutture Stradali riguardanti la

costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della

sicurezza.

6)DETERMINAZIONE N. 336 DEL 04/09/2020 “SS.PP. 2-90-472. RISANAMENTO DELLA

PIATTAFORMA VEICOLARE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI ANCHE TRAMITE

INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE. CUP : G77H20000320002.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.”

Decreto n. del 33 dell’ 8/06/2020 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la
costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

Determina di accertamento del contributo regionale n. 236 del 1/7/2020.

DETERMINAZIONE N. 371 DEL 23/09/2020 “SS.PP. 2-90-472. RISANAMENTO DELLA
PIATTAFORMA VEICOLARE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE
STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI ANCHE TRAMITE INTERVENTI SULLA
SEGNALETICA STRADALE. CUP : G77H20000320002. CIG: 8447388D17. AFFIDAMENTO DEI
LAVORI.”

7)DETERMINAZIONE N. 300 DEL 10/08/2020 “SS.PP. EX SS. 234 'CODOGNESE' - 415 'PAULLESE'
- 498 'SONCINESE'. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE
SS.PP. IN EPIGRAFE MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PIATTAFORMA
STRADALE, MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI
SICUREZZA. CUP: G93D18000140002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.”

Decreto n. 157 del 10.12.2019 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

Determina di accertamento contributo regionale n. 147 del 30/04/2020.

DETERMINAZIONE N. 373 DEL 23/09/2020 “SS.PP. EX SS. 234 'CODOGNESE' - 415 'PAULLESE' -
498 'SONCINESE'. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE
SS.PP. IN EPIGRAFE MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PIATTAFORMA
STRADALE, MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI
SICUREZZA. CUP: G93D18000140002. CIG: 8447508022. AFFIDAMENTO DEI LAVORI.”

8)DETERMINAZIONE N. 301 DEL 10/08/2020 “MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DI STRADE
PROVINCIALI TRAMITE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA
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SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. FINANZIAMENTO M.I.T. - ANNO 2020 - CUP:
G17H20000480001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.”

Decreto n. 34 del 08.06.2020 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

Determina n. 235 del 01.07.2020 di accertamento del contributo. 

DETERMINAZIONE N. 370 DEL 23/09/2020 “MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI DI STRADE
PROVINCIALI TRAMITE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA
SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. FINANZIAMENTO M.I.T. - ANNO 2020 - CUP:
G17H20000480001. CIG: 8477309BE6. AFFIDAMENTO DEI LAVORI.”

9)DETERMINAZIONE N. 34 DEL 04/02/2021”SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU
BANCHINE ERBOSE E PERTINENZE STRADALI. ANNO 2021. LOTTO 1: AREA OCCIDENTALE.
C.I.G. 8619076E82. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A
CONTRARRE.”

Decreto n. 104 del 17.12.2020 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione e direzione del servizio.

10) DETERMINAZIONE N. 34 DEL 04/02/2021”SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU
BANCHINE ERBOSE E PERTINENZE STRADALI. ANNO 2021. LOTTO 2: AREA ORIENTALE. C.I.G.
8619093C8A. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.”

Decreto n. 104 del 17.12.2020 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione e direzione del servizio.

11) DETERMINAZIONE N. 335 DEL 04/09/2020 “SS.PP. 9-32-78-86: INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. IN EPIGRAFE E TRATTI
LIMITROFI MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PIATTAFORMA STRADALE E
MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. CUP:
G97H20000490002 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.”

Decreto n. del 32 del 8/06/2020 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la
costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

Determina di accertamento del contributo regionale n. 236 del 1/7/2020.

DETERMINAZIONE N. 372 DEL 23/09/2020 “SS.PP. 9-32-78-86: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI MEDIANTE
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PIATTAFORMA STRADALE E MESSA A NORMA DELLA
SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. CUP: G97H20000490002. CIG:
8447434310. AFFIDAMENTO DEI LAVORI.”

12) DETERMINAZIONE N. 228 DEL 29/06/2020 “SS.PP. 65-83-85. MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI,
TRAMITE INTERVENTI E INDAGINI PUNTUALI SULLA PIATTAFORMA VEICOLARE, SULLA
SEGNALETICA E SUI MANUFATTI STRADALI. CUP: G43D18000170001. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.”
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Decreto n. 155 del 10.12.2019 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

Determinazione n. 209 del 21.05.2018 “D.M. N. 49 DEL 16.02.18. FINANZIAMENTO DEGLI
INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA
DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE.”

DETERMINAZIONE N. 369 DEL 23/09/2020 SS.PP. 65-83-85. “MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI,
TRAMITE INTERVENTI E INDAGINI PUNTUALI SULLA PIATTAFORMA VEICOLARE, SULLA
SEGNALETICA E SUI MANUFATTI STRADALI. CUP: G43D18000170001. CIG: 8447115BCE.
AFFIDAMENTO DEI LAVORI.”

13) DETERMINAZIONE N. 536 DEL 24/11/2020 “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA DI TRATTI VARI DI STRADE PROVINCIALI MEDIANTE RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA
SEGNALETICA STRADALE. FINANZIAMENTO DM 29-5-2020. CUP G13D20000540001. CIG
8529550753. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
ACCORDO QUADRO 2020-23”

Decreto n. 64 del 07/09/2020 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, con cui è
stato altresì individuato, quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Giulio
Biroli, dirigente del Settore.

Determinazione di accertamento del contributo ministeriale n. 463 del 30/10/2020.

14) DETERMINAZIONE N. 257 DEL 10/06/2021 “SS.PP. 6-21-26. POTENZIAMENTO DELLA
CAPACITA' PORTANTE DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI
TRATTI LIMITROFI, ANCHE MEDIANTE INTERVENTI PUNTUALI SU MANUFATTI E SULLA
SEGNALETICA STRADALE. CUP: G23D18000170001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO.”

Decreto n. 3 dell’11/1/2021 “SS.PP. 6-21-26. POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA'
PORTANTE DEL PIANO VIABILE  DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI
LIMITROFI, ANCHE MEDIANTE INTERVENTI PUNTUALI SU MANUFATTI E SULLA
SEGNALETICA STRADALE. CUP: G23D18000170001. DECRETO DI COSTITUZIONE
DELL'UFFICIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 12/03/2021”D.M. N. 49 DEL 16.02.18. FINANZIAMENTO
DEGLI INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA
RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO
ANNUALITA' 2021”.

DETERMINAZIONE N. 325 DEL 13/07/2021 SS.PP. 6-21-26. “POTENZIAMENTO DELLA
CAPACITA' PORTANTE DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE
E DI TRATTI LIMITROFI, ANCHE MEDIANTE INTERVENTI PUNTUALI SU MANUFATTI E
SULLA SEGNALETICA STRADALE. FINANZIAMENTO D.M. 49/2018. CUP
G23D18000170001. C.I.G.: 8831149EAF. AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO QUADRO 2021-2023.”
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15) DETERMINAZIONE N. 233 DEL 26/05/2021 “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI TRATTI VARI DI STRADE PROVINCIALI MEDIANTE
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO
FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA STRADALE. C.U.P.: G17H20001380001.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.”

Decreto n. 4 del 11/01/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la
costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza, con cui è stato altresì individuato, quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Giulio Biroli, dirigente del Settore.

Determinazione n. 90 del 15/03/2021 di accertamento del contributo ministeriale.

DETERMINAZIONE N. 327 DEL 14/07/2021 “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA DI TRATTI VARI DI STRADE PROVINCIALI MEDIANTE
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIPRISTINO
FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA STRADALE. FINANZIAMENTO D.M. 224 DEL
29/05/2020. ANNO 2021. C.U.P.: G17H20001380001. C.I.G.: 8820457760.
AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 2021-2023”

16) DETERMINAZIONE N. 408 DEL 02/09/2021 “LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA
POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E DI GIUNTI DI DILATAZIONE LUNGO LA
RETE VIARIA DI COMPETENZA - ANNO 2021. C.U.P.: G17H21001550003. CIG
887381147E. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 2020-2023.”

Decreto n. 83 del 23/06/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la
costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza, con cui è stato altresì individuato, quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Giulio Biroli, dirigente del Settore.

17) DETERMINAZIONE N. 424 DEL 08/09/2021 “LAVORI DI FORNITURA E POSA DI
VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE
STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2021. C.I.G.: 8893909DE0.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 2020-2023.”

Decreto n. 115 del 19/08/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la
costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza, con cui è stato altresì individuato, quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Giulio Biroli, dirigente del Settore.

Predisposizione e sottoscrizione da parte di Dirigente e P.O. delle schede operative in atti.

Nota a mezzo e-mail del Settore Infrastrutture Stradali del 12 ottobre 2021 di trasmissione
del file contenente i nominativi dei dipendenti beneficiari dell'incentivo per le funzioni
tecniche  e di richiesta di verifica del superamento o meno del 50% del trattamento
economico complessivo annuo lordo ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

Nota trasmessa con e-mail in data 14 ottobre 2021 dal Settore Risorse Umane di
attestazione del  non superamento del limite del 50% del trattamento economico
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complessivo annuo lordo per tutti i dipendenti del Settore Infrastrutture Stradali beneficiari
dell’incentivo. 

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

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni
tecniche di cui all'articolo 113 del D. lgs. n. 50/2016, approvato con Deliberazione del
Presidente n. 98 del 27.07.2018.

D.Lgs. 267/2000 art. 107

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con d. Lgs 126/2014.- 

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

D.Lgs. n° 81/2008 

Deliberazione n. 6/2018 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie “Incentivo per
funzioni tecniche e trattamento economico accessorio del personale dipendente”

Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 comma 526 dell’art. 1 che ha
aggiunto all’art. 113 del d.lgs 50/2016 il comma 5 bis)

                  _____________________________________________________________________

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di Euro  60.849,14 come segue:

Euro 45.993,28 al capitolo 31735 “ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE FONDO PER LA
PROGETTAZIONE ” - missione 1 programma 10 – piano finanziario1.01.01.01.004 - Bilancio
Provinciale 2021-2023 - Annualità 2021;

Euro 10.946,42 al capitolo 31736 “ONERI CONTRIBUTIVI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 
FONDO PER LA PROGETTAZIONE” - missione 1 programma 10 – piano finanziario
1.01.02.01.001 - Bilancio Provinciale 2021-2023 - Annualità 2021;

Euro 3.909,44 al capitolo 31734 “IRAP ONERI PER IL PERSONALE DI PENDENTE FONDO PER
LA PROGETTAZIONE ” - missione 1 programma 10– piano finanziario 1.02.01.01.001 -
Bilancio Provinciale 2021-2023- Annualità 2021.

La somma di Euro 2.711,31 destinata al fondo per l’innovazione sarà introitata sulla
pertinente risorsa del Bilancio 2021

La liquidazione del corrispettivo di Euro  60.849,14 avverrà entro l’anno 2021.

            _______________________________________________________________________
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ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Liquidazione degli incentivi a cura del Settore Risorse Umane, Servizi Trasversali e Progetti
Europei.

Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 20 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.
33, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito internet della Provincia di
Cremona, a cura del Settore Risorse Umane, Servizi Trasversali e Progetti Europei.

            ___________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

//

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

(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 LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 551 DEL 22/10/2021

Oggetto

2021 /  551 1 di 6

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA
VIOLENZA ODV DI CREMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AGENDA 2022
"GENERAZIONI A CONFRONTO - DAL DIRITTO DI VOTO ALLA CONVENZIONE DI
ISTANBUL" NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELL'ANNO 2021 DELLA
CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITÀ.



LA DIRIGENTE

DECISIONE

Su proposta della Consigliera Provinciale di Parità, Avv. Cristina Pugnoli,

1. Approva l’erogazione all’Associazione Donne contro la Violenza ODV
(Organizzazione di volontariato) di Crema, Via Mercato n. 27, Crema (C.F.
91014700198), del contributo di € 350,00 per la realizzazione dell’Agenda 2022
“Generazioni a confronto – dal diritto di voto alla Convenzione di Istanbul”
nell’ambito degli eventi concernenti la “Giornata Internazionale contro la
Violenza sulle Donne” del 25/11/2021, secondo le modalità stabilite dal
“Regolamento dei criteri e modalità per l’erogazione di sovvenzioni, contributi
liberali e vantaggi economici in genere”, approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 66 del 08/06/2010;

2. Impegna, a tal fine, la somma di € 350,00 sul Capitolo di Uscita n. 31194 “Attività
concernenti la Consigliera di Parità- Conferimenti a Istituzioni Sociali”, annualità
2021 del bilancio provinciale 2021/2023, come di seguito specificato nella
sezione “Dati contabili”;

3. Indica che il debito in parola risulta esigibile entro 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 e dell’art. 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Cremona approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 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.P.R. n. 445/2000, in
qualità di Responsabile dell’adozione del presente provvedimento, di non
trovarsi in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale;

5. Prende atto che il Responsabile del procedimento, individuato nella dipendente
Paola Alessandra Feriancich, ha verificato la regolarità del percorso istruttorio;

6. Attesta, altresì, che i soggetti coinvolti nel procedimento:
• Paola Alessandra Feriancich, in qualità di Responsabile del procedimento,
• Elena Fassera, in qualità di Responsabile di istruttoria e/o di adempimenti

particolari del procedimento,
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di
interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con decreto ministeriale n. 163 del 27/07/2021 l'Avv. Prof.ssa Cristina Pugnoli è stata
nominata Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Cremona per la durata di
quattro anni, ai sensi del D.lgs n. 198/2006 " Codice delle pari opportunità tra uomo e
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donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" come modificato dal
D.lgs. n. 151/2015.

L'articolo 34 del citato D.lgs n. 151/2015 stabilisce che "l'ufficio delle consigliere e dei
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56 è ubicato rispettivamente presso le regioni, le citta'
metropolitane e gli enti di area vasta."

La Consigliera Provinciale di Parità, nel quadro delle iniziative previste per l’espletamento
della proprie funzioni istituzionali, intende realizzare azioni di promozione delle politiche di
genere, nel cui ambito è previsto, tra l’altro, il sostegno ad iniziative territoriali promosse da
Istituzioni Sociali Private e da Istituzioni Scolastiche, compatibilmente con le risorse
provinciali a bilancio.

L’Associazione Donne contro la Violenza ODV (Organizzazione di volontariato) di Crema,
Via Mercato n. 27, Crema (C.F. 91014700198), con istanze pervenute tramite e-mail in
data 16/09/2021 e in data 07/10/2021, registrate al Protocollo generale con n. 56565 del
20/09/2021 e con n. 60966 del 08/10/2021, ha chiesto alla Consigliera Provinciale di Parità
di Cremona la concessione del patrocinio e di un contributo per la realizzazione
dell’Agenda 2022 “Generazioni a confronto – dal diritto di voto alla Convenzione di
Istanbul”, che verrà presentata e distribuita gratuitamente alla collettività nell’ambito
degli eventi previsti in occasione della “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle
Donne” del 25 novembre 2021.

La Consigliera Provinciale di Parità ha valutato positivamente la richiesta di
collaborazione pervenuta, ha provveduto a concedere il patrocinio in data 29/09/2021 e
ha individuato la somma di € 350,00 quale contributo da assegnare all’Associazione
Donne contro la Violenza di Crema, Via Mercato n. 27 (C.F. 91014700198) per sostenere
la realizzazione dell’Agenda sopra menzionata.

La richiesta presentata dall’Associazione in parola, iscritta al registro della Regione
Lombardia per le Associazioni di Volontariato e all’Albo regionale delle Associazioni e dei
Movimenti per le Pari Opportunità della Lombardia, risulta conforme e completa della
documentazione necessaria, come previsto dal “Regolamento dei criteri e modalità per
l’erogazione di sovvenzioni, contributi liberali e vantaggi economici in genere”,
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 66 del 08/06/2010.

Si ritiene, dunque, di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa della somma
complessiva di € 350,00 a favore dell’Associazione Donne contro la Violenza di Crema.

Si precisa che le risorse in parola sono interamente a carico del Bilancio Provinciale e che
lo stanziamento di bilancio specifico per il corrente anno consente l’impegno e la
conseguente liquidazione dell’importo suindicato.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale di proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Cremona prot. n.
82574 del 23/11/2019 del sig. 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 n. 95 del 06/08/2020 "Attribuzione al Settore Lavoro e
Formazione delle funzioni di supporto amministrativo all'Ufficio della Consigliera Provinciale
di Parità".

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 dr.ssa Barbara Faroni l’incarico di direzione del Settore Lavoro e Formazione
dal 1/03/2021 al 31/12/2021”. 

Decreto del Dirigente del Settore Lavoro e Formazione n. 413 del 29/12/2020 "Proroga degli
incarichi di posizione organizzativa fino al 31 dicembre 2021" con il quale è stato
confermato alla dipendente Paola Alessandra Feriancich l'incarico di posizione
organizzativa del Servizio Formazione e Orientamento, fino al 31/12/2021, con i contenuti di
cui al decreto n. 150/Settore Lavoro e Formazione del 17/05/2019.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 25/03/2021, esecutiva, “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 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”,
Programma 03 “Sostegno all’occupazione”, Obiettivo operativo n. 3 “Supportare l’Ufficio
della Consigliera Provinciale di Parità”).

Deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona 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. 47/Coordinamento del 22/07/2021 avente ad oggetto “Ciclo della
Performance 2021: modifica Piano dei Centri di Costo e Indicatori del Piano degli
Standard”.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 163 del 27/07/2021 di nomina
dell’avv. Cristina Pugnoli in qualità di Consigliera di Parità effettiva della Provincia di
Cremona con un mandato della durata di quattro anni.

Note di richiesta di concessione di Patrocinio gratuito e di contributo trasmesse
dall’Associazione Donne contro la Violenza ODV di Crema in data 16/09/2021 e in data
07/10/2021 (protocollo provinciale n. 56565 del 20/09/2021 e n. 60966 del 08/10/2021).

Nota prot. n. 58532 del 29/09/2021 “Concessione patrocinio per attività legate alla
“Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” del 25 novembre 2021”.

Dichiarazione, in atti, resa dall’Associazione Donne contro la Violenza ODV relativamente
all’assunzione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.
136/2010.

Dichiarazione, in atti, resa dall’Associazione Donne contro la Violenza ODV relativamente
ai dati per la richiesta del DURC.

Dichiarazione, in atti, resa dall’Associazione Donne contro la Violenza ODV relativamente
alla posizione rispetto al DL 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122 del 30 luglio
2010.
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Dichiarazione resa da Paola Alessandra Feriancich e da Elena Fassera in merito
all’insussistenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi anche
potenziali (protocollo provinciale n. 63047 del 15/10/2021).

Per la realizzazione delle attività di cui al presente atto non è stata necessaria
l’acquisizione del CIG in quanto trattasi di concessione di contributo.

____________________________________________________________________

NORMATIVA

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
artt. 107 e 183 comma 6 e comma 9.

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.

Decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a
norma dell’art. 6 della legge 28/11/2005 n. 246”.

Decreto legislativo 06/11/2007 n. 196 “Attuazione della Direttiva 2004/113/CE che attua il
principio della parità di trattamento tra uomini e donne per l’accesso a beni e servizi e la
loro fornitura”.

Decreto legislativo 25/01/2010 n. 5 “Attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego (rifusione)”.

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del
Mercato del Lavoro Prot. 13/IV/0008871 del 22/06/2010.

Decreto legislativo 14/09/2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in
materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183”.

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della tutela
delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali prot. 32/0003332/MA008.A006 del
22/02/2016.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 66 del 08/06/2010 “Regolamento dei criteri e
modalità per l’erogazione di sovvenzioni, contributi liberali e vantaggi economici in
genere”.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della somma complessiva di € 350,00 al Capitolo di Uscita n. 31194 “Attività
concernenti la Consigliera di Parità- Conferimenti a Istituzioni Sociali” del bilancio
provinciale 2021/2023 – annualità 2021;
classificazione in armonizzazione: Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione
professionale”, Programma 03 “Sostegno all’occupazione”, Obiettivo operativo n. 3
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“Supportare l’Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità”, piano finanziario 1.04.04.01.001
"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private".

Scadenza del debito in oggetto: entro il 31/12/2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

La liquidazione del contributo sarà subordinata alla presentazione di regolare richiesta e
di adeguata rendicontazione da parte dell’Associazione Donne contro la Violenza di
Crema.

Si dà atto che all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27
del D.Lgs. n. 33/2013 si provvederà contestualmente all'assunzione dell'impegno di spesa.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

///////////////

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 / 31194 350,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.04.04.01.001) - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
Private)

Beneficiario
(87286) - ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA -
ONLUS
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 555 DEL 22/10/2021

Oggetto
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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. 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. CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con
decreto n. 40/Settore Patrimonio e Provveditorato del 23.4.2018, a seguito di quanto indicato dal
Direttore dei Lavori arch. Massimo Masotti, 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 nel corso dell’esecuzione dei lavori di cui al contratto d’appalto stipulato in data
10/02/2021, repertorio n. 8563, sono emerse modifiche che hanno portato variazioni nell’ambito
delle lavorazioni previste dal contratto d’appalto, riguardanti quantità in più e in meno di alcune
lavorazioni, lo storno di altre lavorazioni che si è ritenuto di non eseguire e l’aggiunta di nuove
opere di miglioramento, il tutto all’interno del valore del contratto d’appalto maggiorato fino al
limite del 10%, come da perizia di cui al punto 2;

2. approva pertanto la perizia suppletiva di variante, allegata e parte integrante del presente atto,
depositata in originale in atti presso il Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica e nel fascicolo
informatico documentale, di cui al prot. n. 59520 del 4.10.2021, e composta dai seguenti
elaborati:

- relazione tecnica e quadro economico;
- analisi dei prezzi (NP.02);
 - computo metrico estimativo di variante;
 - quadro di raffronto;
 - schema atto di sottomissione;
 per euro 20.337,14.= come risultante dal seguente prospetto:

per maggiori lavori   euro 16.400,92

per IVA al 22% euro 3.608,20

Incentivo ex art. 113 del Dlgs n. 50/2016         euro 328,02

totale perizia di variante        euro 20.337,14

ad integrazione del quadro degli interventi di cui al contratto di appalto, stipulato in data
10.02.2021, a rogito del Segretario Generale, repertorio n. 8563, per l'esecuzione dei lavori in
oggetto indicati, per l'importo di euro 207.809,92.=, oltre a IVA al 22%, aggiudicati all’operatore
economico IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTRANDREA, VIA DELLE FILATRICI,
N. 15/21 70054 - GIOVINAZZO (BA), (codice fiscale MSTLGU48S10E047X e partita IVA
00828070722);

3. approva il nuovo quadro economico complessivo dei lavori come specificato negli elaborati
progettuali allegati parte integrante al presente atto;

4. affida i maggiori nuovi lavori di cui alla citata perizia all’operatore economico IDROTERMICA
MERIDIONALE DI LUIGI MASTRANDREA, VIA DELLE FILATRICI, N. 15/21 70054 -
GIOVINAZZO (BA), (codice fiscale MSTLGU48S10E047X e partita IVA 00828070722), che si è
dichiarato disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni e agli stessi prezzi unitari
previsti dal contratto principale, oltre a quelli concordati nello schema di “atto di sottomissione”
- allegato al presente atto - e che sono soggetti anch’essi al ribasso offerto del 26,277%, come
da determinazione di aggiudicazione n. 404 dell’8/10/2020;

5. dà atto che i maggiori lavori affidati alla ditta appaltatrice comportano un aumento non
superiore al 10% dell’importo contrattuale e la variante, in quanto conseguenza di eventi
inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera,
rientra nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 2, lett. b) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;  

6. impegna la spesa complessiva di euro 20.337,14.= (IVA al 22% inclusa) che trova copertura sul
capitolo 35522 "IIS Torriani sede staccata A.P.C. Lavori di adeguamento alle norme di
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prevenzione incendi e messa in sicurezza dell'immobile II lotto-Rifacimento della copertura -
finanziamento DGR n. 3113/2020" (impegno 2021/68), del bilancio provinciale 2021/2023,
annualità 2021, come di seguito specificato nella sezione “dati contabili”;

7. attesta che la dott.ssa Raffaella Bini e l'ing. Massimiliano Rossini, in qualità di referenti di
istruttoria,  ciascuno per le parti di rispettiva competenza, non si trovano in situazioni di
incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni
agli 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, in qualità di Dirigente di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

__________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Nel corso degli interventi di cui al contratto di appalto stipulato in data 10.02.2021, repertorio n. 8563,
per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati per l'importo aggiudicato di euro 207.809,92.=, oltre a IVA
al 22%, si sono rese necessarie alcune modifiche che hanno portato variazioni all’interno delle
lavorazioni previste del contratto.

Tali variazioni riguardano quantità in più e in meno di alcune lavorazioni, lo storno di altre lavorazioni
che si è ritenuto di non eseguire e l’aggiunta di nuove opere per interventi di miglioramento, il tutto
all’interno del valore di contratto maggiorato fino al limite del 10%, come individuato negli elaborati
tecnici che vanno a comporre la perizia suppletiva di variante allegata e oggetto di approvazione con il
presente atto.  

Per il dettaglio si veda il Computo Metrico Estimativo di variante e il Quadro di raffronto ove è possibile
riscontrare le variazioni necessarie.

L’operatore economico si è dichiarato disponibile all’esecuzione delle lavorazioni ai medesimi patti e
condizioni e agli stessi prezzi unitari previsti dal contratto principale, oltre a quelli concordati nello
schema di “atto di sottomissione” - allegato al presente atto - e che sono soggetti anch’essi al ribasso
offerto del 26,277%, come da determinazione di aggiudicazione n. 404 dell’8.10.2020.

Ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, su proposta del Responsabile Unico del
Procedimento e del Direttore dei Lavori è stata redatta la perizia suppletiva di variante, oggetto di
approvazione con il presente atto, che non supera il limite stabilito al comma 2, lettera b) del citato
articolo.

__________________________________________________________________________

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 con atto del Presidente n. 113 del 21.06.2021.

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

• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:
sospensione attuazione seconda fase”.
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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 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. 114 del 21.06.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: va-
riazioni ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio n. 19 del 21.7.2021 "Ratifica delle variazioni assunte con deliberazio-
ne del Presidente della Provincia n. 114 del 21 giugno 2021 avente ad oggetto: 'Dup e bilancio di
previsione 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL" .

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 24 del 23.02.2018 “Istituto Professionale di Stato Industria e
Artigianato "Ala Ponzone Cimino", via Gerolamo da Cremona, 23 - Cremona. Lavori di
adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di messa in sicurezza dell'immobile.
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. C.U.P.: G13B18000740001”.

• Deliberazione del Presidente n. 172 del 20.12.2018 I.I.S. "J. Torriani" "Ala Ponzone Cimino"
(sezione associata) palazzo Fraganeschi, via Gerolamo da Cremona 23, Cremona. Lavori di
adeguamento alle norme di prevenzione incendi e messa in sicurezza dell'immobile. Rifacimento
della copertura e dell'impianto elettrico. Approvazione del progetto definitivo. C.U.P.:
G13B18000740001”.

• 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.

• Progetto di fattibilità tecnica economica/definitivo di cui al prot. n. 28105 del 3.06.2020.
• Richieste di finanziamento presentate tramite la piattaforma regionale “bandi on line” in data

22.05.2020 (ID domanda 2170636).
• Verbale di prima analisi per la verifica del progetto di fattibilita'/definitivo, di cui al prot. n. 28532

del 4.06.2020. 
• Rapporto conclusivo per la verifica del progetto definitivo, assunto a protocollo con il n. 29066

dell’8.06.2020.
• 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).

• Progetto esecutivo di cui al prot. n. 43791 del 26/8/2020.
• Verbale di prima analisi del 27.08.2020, assunto al protocollo con il n. 43998 del 27/08/2020.
• Rapporto conclusivo per la verifica del progetto esecutivo, assunto al protocollo con il n. 44060

del 28.08.2020.
• Decreto n. 105/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 28.08.2020 "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. Validazione del progetto esecutivo ai
sensi dell'art. 26, comma 6, lettera d) del d.lgs n. 50/2016”.
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• Determinazione n. 330 del 3.9.2020 “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. Ap-
provazione del progetto esecutivo e determinazione a contrarre 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  CUP:
G14I20000060001”.

• Determinazione n. 404 dell'8.10.2020 "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".

• CIG:  8423115E60
• C.U.P.:  G14I20000060001 
• Contratto d’appalto sottoscritto in data 10.02.2021, repertorio n. 8563 e registrato il 12.02.2021

serie 1T n. 1661.
• Perizia suppletiva di variante, di cui al prot. n. 59520 del 4.10.2021.

__________________________________________________________________________

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".
• Legge regionale n. 9 del 4.05.2020 “Interventi per la ripresa economica”.
• 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”.

• 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-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». 

• D.G.R. n. 3622 dell’1.10.2020 “modifica ed integrazione della deliberazione giunta
regionale n. 3113 del 5/5/2020 “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 maggio2020 ‘interventi per la ripresa economica’ per l’attuazione delle
misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale”. 

__________________________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di euro 20.337,14.= (IVA al 22% inclusa) trova copertura sul capitolo 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" (impegno 2021/68), del bilancio provinciale 2021/2023, 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 n. 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.

Affidatario della prestazione: IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTRANDREA, VIA DELLE
FILATRICI, N. 15/21 70054 - GIOVINAZZO (BA), (codice fiscale MSTLGU48S10E047X e partita IVA
00828070722).

Strumento SINTEL ARCA Codice 40.

Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione entro il 31.12.2021.

__________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• 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”, “Adempimenti ex art.
29 D.lgs. 50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.

__________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Gli elaborati sottoelencati, che costituiscono la perizia suppletiva di variante, allegato e parte
integrante del presente atto, sono depositati in originale in atti presso il Settore Patrimonio ed
Edilizia Scolastica e nel fascicolo informatico documentale, debitamente protocollati al n. 59520
del 4.10.2021:

- relazione tecnica e quadro economico
- analisi dei prezzi (NP.02)
 - computo metrico estimativo di variante
 - quadro di raffronto

            - schema atto di sottomissione.

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:
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Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 35522 2021/68 20.337,14 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario
(16750) - IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI
MASTANDREA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 560 DEL 26/10/2021

Oggetto

2021 /  560 1 di 10

APPALTO PER LA FORNITURA DI SESSANTA PC PORTATILI E ACCESSORI
NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER
L'IMPIEGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - CIG N.
891380616A



LA DIRIGENTE

DECISIONE

1) Aggiudica a Quasartek Srl , con sede in Roma, via Col di Lana n. 11, C.A.P.
00195, P. I.V.A. n. 06467211006, l'appalto per la fornitura di sessanta pc portatili e
accessori, secondo le modalità e le condizioni indicate nel documento di
riepilogo della procedura di trattativa diretta n. 1856853 che si allega in bozza al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (ALL.  01).

2) Impegna, a tal fine, la spesa complessiva di € 89.061,94, così ripartita:
- quanto a € 72.977,00, oltre IVA al 22% pari a € 16.054,94, per complessivi €
89.031,94, a favore della stessa Quasartek Srl (capitolo 36863),
- quanto a € 30,00, a titolo di contributo ANAC (capitolo 36863).

3) Indica quali scadenze delle obbligazioni in oggetto:
- quanto a € 72.977,00, oltre IVA al 22% pari a € 16.054,94, per complessivi €
89.031,94, a favore della stessa Quasartek Srl (capitolo 36863) il 31.12.2021,
- quanto a € 30,00, a titolo di contributo ANAC (capitolo 36863) 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 dipendenti
pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, del Codice di comportamento dei
dipendenti della Provincia di Cremona, approvato con Deliberazione della Giunta
Provinciale 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) Prende atto che il Responsabile dell'istruttoria, individuato nella dipendente
Francesca Majori con decreto n. 147 del 17.05.2019, ha verificato la regolarità del
percorso istruttorio.

6) Attesta, altresì, che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- Francesca Majori, in qualità di responsabile dell'istruttoria;

- Andrea Serafini, Marco Casana e Gaetano Indovina, 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 dichiarazione agli atti.

____________________________________________________________________
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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 (D.G.R. n. XI/3837/2020 e n.
IX/5101/2021), anche per adeguarlo alle nuove disposizioni contenute nel Decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 59/2020 

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.
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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)

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).

Successivamente, con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 60 del
15.03.2021 sono stati approvati aggiornamenti di tale scheda di intervento, alla
luce dell'evoluzione delle attività in questione.

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, per predisporre adeguatamente le postazioni che verranno
messe a disposizione del nuovo personale in fase di assunzione, si rende ora
necessario l'acquisto di un congruo numero di pc portatili forniti dei relativi
accessori (borsa, lettore smart card, cavo antifurto, monitor, docking station, cavo
di rete).

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.

Dato atto del disposto dell'art. 1 comma 2 del d.l. n. 76/2020, come modificato
dalla L. di conversione n. 120/2020, e ipotizzando un importo di aggiudicazione
inferiore a € 139.000,00, si è ritenuto opportuno:
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• 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 che i
prodotti in questione dovessero soddisfare; è stata quindi effettuata una
ricognizione su alcune delle più diffuse piattaforme di acquisto online ed è stato
individuato un modello di pc portatile che possedesse tali caratteristiche, che
avesse un elevato grado di soddisfazione dell'utenza, sia in termini qualitativi che
quantitativi, e che garantisse un'adeguata assistenza post-vendita, ovvero HP
PROBOOK 440 G8.

Successivamente, tramite lo specifico codice identificativo del prodotto in
questione, sono stati individuati all'interno del MEPA, e quindi sono stati contattati
telefonicamente, i tre fornitori che presentavano il prezzo minore per quel
prodotto, per accertare che le indicazioni riportate nelle schede presenti sul MEPA
fossero aggiornate riguardo alle caratteristiche tecniche, all'effettiva disponibilità
e ai tempi di consegna.

E' stata, quindi, predisposta una richiesta di preventivo di spesa riferita a sessanta
pc portatili aventi le caratteristiche tecniche precedentemente definite, con in
dotazione i relativi accessori sopra indicati e con garanzia estesa a sessanta mesi;
tale richiesta è stata inviata sia ai tre fornitori individuati sul MEPA, sia ad alcuni già
conosciuti in quanto aggiudicatari di precedenti appalti per prodotti o servizi del
medesimo settore, eseguiti adempiendo in maniera corretta e tempestiva le
obbligazioni assunte.

Esaminati i preventivi ricevuti, è risultato che il miglior prezzo nel rispetto delle
caratteristiche e dei parametri tecnici richiesti è stato offerto da Quasartek Srl.

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 affidamento
diretto tramite trattativa diretta (identificata con n. 1837160) nei confronti della
stessa Quasartek Srl; tale procedura, tuttavia, a causa di un mero errore materiale
nella sua gestione consistente nel non aver inserito la richiesta di garanzia ai sensi
dell'art. 103 d.lgs. 50/2016, ha dovuto essere chiusa rifiutando l'offerta del fornitore
ed è stata, pertanto, aperta una seconda procedura (identificata con n.
1856853).
 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con il presente atto si procede,
pertanto, ad aggiudicare l’appalto in oggetto ai sensi degli artt. 32, comma 2,
secondo periodo, del D.Lgs n. 50/2016 e 1, comma 3, del D.L. 76/2020 convertito
con modificazioni dalla l. 120/20.

Si dà atto del possesso, da parte di Quasartek, di adeguati requisiti di idoneità
professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e
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professionale, in relazione sia alle risultanze dell'istruttoria e sia al fatto che, in
quanto iscritta alla piattaforma MEPA, la ditta è tenuta a rispondere ai requisiti
richiesti per partecipare a gare pubbliche e a certificarli periodicamente.

Si dà atto, altresì, ai sensi del par. 4.3.1 delle Linee Guida ANAC n. 4, del rispetto
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 76/2020 convertito con
modificazioni dalla l. 120/20, si procederà all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, nelle more della
verifica  dei  requisiti di cui all'articolo  80 del medesimo decreto.

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
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
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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. 47 del 22.07.2021 avente a oggetto
"Ciclo della performance 2021: 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"

Determinazione del dirigente del Settore Lavoro e Formazione n. 183 del 30.04.2021
avente a oggetto "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/2389/2019 e D.G.R n. XI/3837/2020" 

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.  891380616A   

Dichiarazione resa da Francesca Majori, Andrea Serafini, Marco Casana e
Gaetano Indovina in merito all’insussistenza di situazioni di incompatibilità e di
condizioni di conflitto di interessi anche potenziali (protocollo provinciale n. 65548
del 26.10.2021)

Esperimento, tramite il portale www.acquistinretepa.it, di una procedura di
trattativa diretta identificata con n. 1837160

Esperimento, tramite il portale www.acquistinretepa.it, di una procedura di
trattativa diretta identificata con n. 1856853, 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

2021 /  560 7 di 10



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 

____________________________________________________________________

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".

D.D.U.O. 17460/2019 del 29.11.2019 “Attuazione del Piano Regionale di
Potenziamento DGR N. 2389 del 11.11.2019 – Piano di Riparto della Prima Quota
2019 a favore delle Province e della Città Metropolitana - Fpv Impegno e
Liquidazione”

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 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 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”

D.G.R. n. IX/5101 del 26.07.2021 "Piano regionale di potenziamento dei centri per
l'impiego - aggiornamento della DGR 3837 del 17 novembre 2020"

Statuto della Provincia di Cremona, artt. 1, comma 1 e 36.

Regolamento di Contabilità della Provincia, art. 55
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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

L.G. ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“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”

D.L. n. 76/2020, art. 1 comma 2, come modificato dalla L. di conversione n.
120/2020

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 89.061,94 così ripartita:
- quanto a € 72.977,00, oltre IVA al 22% pari a € 16.054,94, per complessivi €
89.031,94, a favore di Quasartek Srl (capitolo 36863) - scadenza dell’obbligazione:
entro il 31.12.2021,
- quanto a € 30,00, a titolo di contributo ANAC (capitolo 36863) - scadenza
dell’obbligazione: entro il 31.12.2022,
al capitolo 36863 del bilancio provinciale 2021-2023 (esercizio 2021) “Acquisto
periferiche - mercato del lavoro”, classificazione in armonizzazione: Missione 15
“Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” - Programma 01 “Sostegno
all’occupazione” - piano finanziario 2.02.01.07.003 "Periferiche". Centro di costo
0189.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016
e del par. 4.2.4 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”.

Perfezionamento, tramite il portale www.acquistinretepa.it, della procedura di
trattativa  diretta n. 1837160  e stipula del contratto

Sottoscrizione di verbale esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.
8, comma 1, lettera a), del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla l. 120/20
e dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016

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”

____________________________________________________________________
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

1. documento di riepilogo della procedura di tratativa diretta n. n. 1856853
(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 / 36863 89.031,94 20 MEPA CONSIP

Piano finanz. (2.02.01.07.003) - Periferiche)

Beneficiario (13275) - QUASARTEK SRL

Impegno 2021 / 36863 30,00 20 MEPA CONSIP

Piano finanz. (2.02.01.07.003) - Periferiche)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 562 DEL 26/10/2021

Oggetto

2021 /  562 1 di 4

ART. 13 L.R. N. 18/2020 - RICONOSCIMENTO A NAVIGAZIONE INTERNA SRL
DELLA RIDUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISTICO RICETTIVE NELL'AMBITO DEGLI
AIUTI TEMPORANEI ANTICRISI ANNO 2020



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Da atto che è stata accorda la riduzione del 30% del canone di concessione

demaniale, pari ad € 4.045,00, per l’anno 2020 a favore di Navigazione Interna srl

con sede in Cremona, Via Antiche Fornaci, 4, p.i. 01466660196, nell’ambito degli

aiuti temporanei anticrisi previsti dall’art. 13 L.R. 18/2020.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Regione Lombardia con la L.R. 7 agosto 2020 n. 18 art. 13 ha stabilito per l’anno 2020

l’applicazione di uno sconto del 30% sul canone demaniale per sostenere le imprese

turistico-ricettive che si affacciano sui laghi e sui fiumi lombardi colpite dalla crisi

innescata dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

Con nota prot. Prov. 2021/9162 la ditta Navigazione Interna ha chiesto l’applicazione

dello sconto del 30% sul canone demaniale 2020.

Ricorrendo i presupposti per l’applicazione dello sconto, la Provincia di Cremona ha

provveduto alla registrazione dell’aiuto individuale per la ditta sopraccitata identificato

all’interno del sistema dal codice COR 6159294.

____________________________________________________________________

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: 
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 3 “trasporto vie d’acqua”-

Obiettivo operativo 1 “Programmazione e gestione attività portuale.

• 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. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei

Centri Costo e del PDS.   

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• Determina n. 35  del 05/02/2020 di accertamento del canone demaniale 2020.

• Accertamento del canone demaniale anno 2020 registrato al n. 2020/8 per €

9.727,00.

• registrazione dell’aiuto individuale identificato all’interno del sistema dal codice

COR 6159294.

• Il Dirigente 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, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in

condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:

- Roberto Zanoni, in qualità di responsabile del procedimento

- Giorgio Rodighiero, in qualità di responsabile di istruttoria

non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi,

anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

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. 45 Regolamento provinciale di contabilità.  
 

____________________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

//

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Completamento procedura di registrazione aiuto di Stato.

____________________________________________________________________

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.
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D.  D.

Centro di responsabilità: VIGILANZA - POLIZIA PROVINCIALE

DETERMINAZIONE N. 566 DEL 27/10/2021

Oggetto

2021 /  566 1 di 4

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. -
C.I.G. 8263975FE4 - DETERMINAZIONE N. 153 DEL 14.04.2021 - ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Dà atto dell’affidamento in essere a Poste Italiane S.p.A. del servizio integrato di notificazione dei verbali
della polizia locale della Provincia di Cremona relativi a sanzioni per violazioni del Codice della Strada
(D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.), di cui all’atto di proroga sino al 31/10/2021, determinazione n. 153 del

14.04.2021;
• Dispone di impegnare ulteriori € 50.000,00= sul Cap.13806 “spese pertinenti l'attività sanzionatoria della

polizia locale” Missione 03 - “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma n. 1 “Polizia locale e
amministrativa”del Bilancio provinciale 2021-2023 – annualità 2021 - piano finanziario 1.03.02.16.002,
a favore di Poste Italiane SpA affidataria del servizio integrato di postalizzazione e notificazione di atti
giudiziari della Polizia Locale comprensivo dei servizi di stampa, imbustamento, incasso e

rendicontazioni prorogato sino al 31/10/2021;
• dà atto che non è necessario procedere ad assumere nuovo C.I.G. e si richiama quello in essere:

8263975FE4;
• 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 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.
Con successiva determinazione n. 153 del 14/04/2021 – nelle more dell’espletamento di procedura
aperta 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 – si è approvata la proroga del servizio in essere 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.
In particolare, con tale atto, si affidava a Poste Italiane SpA la proroga del servizio di notificazione per
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, impegno n. 2924/21.
Considerando i dati al momento pervenuti, con successivo atto 536/2021 si era provveduto a
modificare parzialmente l’impegno di spesa di cui alla citata determinazione 153/2021, riducendo
l’originario impegno assunto sul cap. 13806 (n. 2924/21) ed impegnando contestualmente pari importo
sul cap. 13825 istituito con variazioni di Bilancio assunte il 30/09/2021 con deliberazione consiliare n.
25, per la somme di € 40.000,00=. Con tale atto non si procedeva a maggiore spesa rispetto all’importo
contrattuale. 
Le attuali previsioni rendono invece ora necessario procedere ad impinguare l’originario impegno di
spesa, al fine di fronteggiare le fatture che verosimilmente verranno emesse, alla luce di un aumento
dei verbali da notificare. Si procede quindi ad un aumento dell’impegno di spesa n. 2924/2021 di €
50.000,00=
Il beneficiario è confermato in Poste Italiane SpA.

___________________________________________________________________
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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 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa: sospensione

attuazione seconda fase”.
• Delibera del Presidente n. 73 del 07/04/2021 di nomina a Comandante del Corpo di Polizia Locale

dell’Ufficiale Salvatore Guzzardo a decorrere dal 1° giugno 2021 e fino al termine del proprio
mandato.

• Decreto n. 31/Coordinamento del 17/05/2021 di conferimento al dipendente Salvatore Guzzardo

dell'incarico di posizione organizzativa del Servizio di Polizia Locale con decorrenza 1/06/2021 e sino al
termine del mandato presidenziale.

• 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:
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.
n.47/Coordinamento del 22/07/2021..

• Gestione, da parte del servizio Polizia Locale della Provincia di Cremona, dei verbali elevati per
accertamenti trasgressione al CdS.

• Determinazione n. 141 del 27/04/2020 per l'affidamento a Poste Italiane Spa, dal 01/05/2020 al
30/04/2021, del 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..

• Determinazione n. 153 del 14/04/2021 “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.”

• Determinazione n. 536 del 21/10/2021 “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. - C.I.G. 8263975FE4 - determinazione n. 153 del 14.04.2021 - modifica imputazione della
spesa”.

• Assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche o del mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione inerenti la presente tipologia di servizio.

• CIG. n. 8263975FE4 (trattandosi di modifica dell’imputazione della spesa non necessita
acquisizione nuovo CIG).

• Si dà atto che il capitolo 13806 è finanziato dalle somme versate dai trasgressori a titolo di
rimborso spese, notifica e accertamento introitate sul capitolo 6315.

• Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 legge
488/99.

___________________________________________________________________

NORMATIVA

• D. Lgs. 267/2000
• D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada
• D. Lgs. 50/2016
• D.Lgs. 23.6.11 n. 118 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014
• 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 succ. mod.
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• 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)

• Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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” e Linee Guida
ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento
di appalti e concessioni"

___________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

L’importo complessivo di € 50.000,00= (iva ove dovuta inclusa)= viene impegnato sul Cap.13806
“spese pertinenti l'attività sanzionatoria della polizia locale” Missione 03 - “Ordine pubblico e
sicurezza”, Programma n. 1 “Polizia locale e amministrativa”del Bilancio provinciale 2021-2023 –
annualità 2021 - piano finanziario 1.03.02.16.002.

Strumento= maggior imputazione della spesa, senza quindi ricorrere al mercato elettronico, Codice
50.

___________________________________________________________________

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

•  ///

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 50.000,00 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (1.03.02.16.002) - Spese postali)

Beneficiario () - 
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D.  D.

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

DETERMINAZIONE N. 572 DEL 28/10/2021

Oggetto

2021 /  572 1 di 6

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA,
MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA TESSERA ELETTRONICA. C.I.G. 8959901834 -
RINNOVO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 1.11.2021-31.10.2024.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Rinnova il contratto del servizio sostitutivo di mensa diffusa - mediante l'utilizzo di tessera
elettronica - per il periodo 1 novembre 2021 – 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art.35, comma 4,
del D.Lgs. n. 50/2016 (CIG 8959901834) stipulato con EDENRED ITALIA Srl, con sede in
Milano, Via G.B. Pirelli 18 - C.F.: 01014660417, P.IVA 09429840151;

• dà atto che la spesa per il triennio sopra individuato è stimabile in complessivi € 360.000,00, di
cui € 13.850,00 (arrotondato), a titolo di IVA (4%);

• impegna la somma complessiva € 275.000,00, IVA compresa, sui pertinenti capitoli del bilancio
2021/2023 relativamente al periodo 1.11.2021-31.12.2023, come dettagliatamente indicato
nella sezione dati contabili, dando atto che la spesa per il periodo 1.1.2024-31.10.2024 verrà
impegnata a seguito dell’approvazione del bilancio 2022/2024;

• attribuisce la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto al dott. Fabio
Scio, il quale ha prodotto apposita dichiarazione, allegata al presente atto sub 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 e 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

In data 5 luglio 2018 è stato sottoscritto tra il Comune di Cremona e la Provincia di Cremona un
accordo di collaborazione per la gestione in forma associata della procedura di gara per l'affidamento
del servizio sostitutivo di mensa diffusa per i dipendenti dei due Enti, a seguito della positiva
esperienza realizzata nel 2012; con il medesimo accordo la Provincia ha delegato il Comune
all'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, rimanendo comunque a carico dei singoli Enti la
sottoscrizione del contratto e la sua gestione.

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara effettuato dal Comune di Cremona, con
determinazione dirigenziale n. 457/2018 l’Ente ha affidato a Edenred Italia Srl l’appalto per la gestione
del servizio in oggetto per il periodo di tre anni, dall’1.11.2018 al 31.10.2021.
Con nota prot. 64798 del 22.10.2021 la Provincia si è avvalsa della facoltà - contemplata all’art. 4 del
contratto d’appalto n. 8516 di repertorio, stipulato in data 14.1.2019 - di chiedere all’aggiudicataria il
rinnovo del servizio per ulteriori tre anni; a stretto giro, la società affidataria del servizio, con nota agli
atti, ha espresso in data 26.10.2021 il proprio assenso.
Con il presente atto, pertanto, si provvede ad impegnare la spesa per il periodo dall’1.11.2021 al
31.12.2023 a valere sul bilancio 2021/2023, mentre la rimanente spesa per il periodo dall’1.1.2024 al
31.10.2024 dovrà trovare idonea copertura sull’annualità 2024 del bilancio 2022/2024, in fase di
predisposizione per la successiva approvazione da parte del Consiglio.  

Si rappresenta, infine, come allo stato attuale la spesa annua per il servizio di mensa è di circa
120.000 euro e, conseguentemente, la spesa per il triennio in oggetto è stimata in 360.000 euro.

____________________________________________________________________
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PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale prot. n. 82574/2019 del 23/11/2019 di proclamazione del Presidente 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";

• 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. 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. 86 del 19.4.2021 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.”;

• Deliberazione del Consiglio n. 20 del 21.7.2021 con cui sono state approvate le operazioni di
salvaguardia e assestamento generale del bilancio 2021-2023, nonché la relazione sullo stato
di attuazione dei programmi del DUP.

Percorso istruttorio specifico

• Accordo di collaborazione con il Comune di Cremona approvato con deliberazione del
Presidente n. 77/2018;

• Determinazione dirigenziale del Comune di Cremona n. 1241 del 12/07/2018 avente per
oggetto: "Approvazione della documentazione e contestuale indizione di procedura aperta per
l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa diffusa per i dipendenti del Comune di Cremona e
della Provincia di Cremona, mediante l'utilizzo di tessera elettronica. Periodo dal 1° novembre
2018 al 31 ottobre 2021 – CIG: 75502420CE.";

• Bando di gara prot. comunale n. 51373 del 16/07/2018;
• Determinazione dirigenziale del Comune di Cremona n. 1593 del 13/09/2018 avente per

oggetto: "Nomina della Commissione di aggiudicazione preposta all'esame delle offerte
presentate per l'affidamento del servizio sostitutivo di Mensa Diffusa per i dipendenti del
Comune di Cremona e della Provincia di Cremona mediante l'utilizzo di tessera elettronica per
il periodo 2018/2021 – CIG: 75502420CE”;

• Verbale di seduta pubblica n. 1 redatto in data 12/09/2018 di apertura delle buste
amministrative;

• Verbale di seduta pubblica n. 2 redatto in data 17/09/2018 di apertura delle offerte tecniche ed
economiche;

• Referto del RUP della stazione appaltante del 01/10/2018 di valutazione dell'anomalia agli atti
del Comune di Cremona); 

• determinazione n. 457 del 23.10.2018 di aggiudicazione dell’appalto a EDENRED ITALIA srl
per il triennio 2018/2021;

• Contratto d’appalto tra Provincia e società aggiudicataria rep. 8516 stipulato in data 14.1.2019.
 
 

___________________________________________________________________
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NORMATIVA

• Art. 35, co. 4, D.Lgs. 50/2016
• Art. 3 del Capitolato d'oneri allegato al contratto rep. provinciale 8377 
• Art. 36 dello Statuto Provinciale
• Regolamento di Contabilità della Provincia di Cremona
• D.lgs. 81/2008
• D.lgs. 118/2011
• Artt. 45 e 46 CCNL 14.9.2000  

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva per il periodo 1.11.2021-31.12.2023 pari a € 275.000,00 (Iva inclusa) trova
copertura sul bilancio 2021/2023 come segue: 

- sull'annualità 2021, la somma complessiva di €. 35.000,00, così suddivisa:
• quanto ad €. 26.920,00 sul cap. 13339 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA

MENSA" - classificazione in armonizzazione: 01.03.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 1, Programma 03;

• quanto ad €. 150,00 sul cap. 13340 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 15.02.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 15, Programma 02;

• quanto ad €. 150,00 sul cap. 13341 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 05.02.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 5, Programma 02;

• quanto ad €. 560,00 sul cap. 13342 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 07.01.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 7, Programma 01;

• quanto ad €. 100,00 sul cap. 13343 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 10.02.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 10, Programma 02;

• quanto ad €. 6.160,00 sul cap. 13344 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 10.05.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 10, Programma 05;

• quanto ad €. 580,00 sul cap. 13346 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 09.03.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 9, Programma 03;

• quanto ad €. 150,00 sul cap. 13347 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 12.02.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 12, Programma 02;

• quanto ad €. 230,00 sul cap. 29133 "SPESA MENSA PERSONALE PORTO DI CREMONA" -
classificazione in armonizzazione: 10.03.1, piano finanziario 1.01.01.02.002, Missione 10,
Programma 03.

- sull'annualità 2022, la somma complessiva di €. 120.000,00, così suddivisa:
• quanto ad €. 72.920,00 sul cap. 13339 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA

MENSA" - classificazione in armonizzazione: 01.03.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 1, Programma 03;

• quanto ad €. 850,00 sul cap. 13340 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 15.02.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 15, Programma 02;

• quanto ad €. 750,00 sul cap. 13341 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 05.02.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 5, Programma 02;

• quanto ad €. 2.960,00 sul cap. 13342 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 07.01.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 7, Programma 01;
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• quanto ad €. 500,00 sul cap. 13343 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 10.02.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 10, Programma 02;

• quanto ad €. 36.560,00 sul cap. 13344 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 10.05.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 10, Programma 05;

• quanto ad €. 3.380,00 sul cap. 13346 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 09.03.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 9, Programma 03;

• quanto ad €. 850,00 sul cap. 13347 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 12.02.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 12, Programma 02;

• quanto ad €. 1.230,00 sul cap. 29133 "SPESA MENSA PERSONALE PORTO DI CREMONA" -
classificazione in armonizzazione: 10.03.1, piano finanziario 1.01.01.02.002, Missione 10,
Programma 03.

 
- sull'annualità 2023, la somma complessiva di €. 120.000,00, così suddivisa:

• quanto ad €. 72.920,00 sul cap. 13339 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 01.03.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 1, Programma 03;

• quanto ad €. 850,00 sul cap. 13340 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 15.02.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 15, Programma 02;

• quanto ad €. 750,00 sul cap. 13341 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 05.02.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 5, Programma 02;

• quanto ad €. 2.960,00 sul cap. 13342 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 07.01.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 7, Programma 01;

• quanto ad €. 500,00 sul cap. 13343 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 10.02.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 10, Programma 02;

• quanto ad €. 36.560,00 sul cap. 13344 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 10.05.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 10, Programma 05;

• quanto ad €. 3.380,00 sul cap. 13346 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 09.03.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 9, Programma 03;

• quanto ad €. 850,00 sul cap. 13347 "SPESA PER L'APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA
MENSA" - classificazione in armonizzazione: 12.02.1, piano finanziario 1.01.01.02.002,
Missione 12, Programma 02;

• quanto ad €. 1.230,00 sul cap. 29133 "SPESA MENSA PERSONALE PORTO DI CREMONA" -
classificazione in armonizzazione: 10.03.1, piano finanziario 1.01.01.02.002, Missione 10,
Programma 03.

Si specifica che gli impegni sopra individuati sono soggetti alla normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, trattandosi di ripetizione di un servizio.
Nel precisare come il CIG (derivato) n. 6448106965, acquisito nel 2018 in sede di aggiudicazione
dell’appalto, contempli anche la ripetizione del servizio in relazione all’importo inserito, si è proceduto
all’acquisizione di un nuovo CIG ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunicativi; CIG: 8959901834.
Codice CUI: S80002130195202100014.
Si rammenta che per l’affidamento dell’appalto non sono state utilizzate convenzioni Consip in quanto
non esistenti; il servizio richiesto, in modalità elettronica, non è presente sul MEPA.
Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 L. 488/99.
Classificazione del presente atto ai sensi dell’art. 8 DL 66/2014: cod. 50.

La scadenza del debito si colloca nelle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024.

____________________________________________________________________
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ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Inserimento del provvedimento nella sezione "amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 e 37
del D.lgs. 33/2013.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

•  All. A) dichiarazione del responsabile dell’istruttoria di assenza conflitto interessi

 
 

IL DIRIGENTE 

avv. Rinalda Bellotti

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 RISORSE UMANE SERVIZI
TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI

DETERMINAZIONE N. 581 DEL 03/11/2021

Oggetto
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AFFIDAMENTO AD ANDREA ANTELMI DELL'INCARICO DI FORMAZIONE IN
MATERIA DI PERSONALE.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

• affida ad Andrea Antelmi l'incarico di formazione, da realizzarsi nella giornata del 15 novembre
2021, mediante webinar aperto ai Comuni del territorio provinciale, in ordine all’applicazione
delle nuove disposizioni introdotte in materia di personale, con particolare riferimento al DL
44/2021 e al DL 80/2021, riconoscendo al medesimo un compenso omnicomprensivo di euro
1.000,00, al netto dell’IVA;

• impegna, conseguentemente, sull'annualità 2021 del Bilancio Provinciale 2021-2023, come
meglio indicato nella sezione “dati contabili”, la somma complessiva di € 1.220,00, IVA
compresa, a favore di Andrea Antelmi - P.IVA 02609540345;

• attribuisce la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto alla dott.ssa
Annamaria 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

Le procedure di reclutamento nella pubblica amministrazione sono state oggetto negli ultimi mesi di

vari interventi normativi tra i quali il D.L. 01/04/2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in L.

28/05/2021 n. 76, e il D.L. 09/06/2021, n. 80, convertito in L 6/08/2021 n. 113, nell’ottica di rendere più

semplici, veloci e d efficaci le assunzioni.

Al fine di agevolare una corretta e piena comprensione delle norme richiamate, anche in relazione alla

loro portata e ai riflessi che ne derivano sull’attività degli Enti locali, si ritiene utile e opportuno disporre

di una specifica e puntuale attività formativa, attraverso la quale approfondire e sviscerare le tematiche

connesse.

L’occasione appare utile per coinvolgere i Comuni del territorio estendendo a loro la possibilità di fruire

dell’attività formativa 

Nel contempo, si potrà anche approfondire le tematiche più cogenti ed attuali, relative ad eventuali

criticità, derivate dalla concreta applicazione della disciplina in materia di green pass, e al lavoro agile,

nella fase attuale e in prospettiva, oltre ad accennare le nuove regole in materia di adesione al fondo

Perseo, alla luce dell’Accordo del 16.09.2021.

Naturalmente, l’occasione potrà essere utile anche per esaminare le ulteriori questioni in materia di

gestione del personale, che i partecipanti riterranno di proporre.

Le modalità prescelta per l’attuazione della formazione in oggetto è il webinar.

Il soggetto che si intende incaricare con il presente atto possiede i requisiti culturali e professionali

richiesti e necessari per lo svolgimento dell’incarico: Andrea Antelmi, titolare dell’omonima impresa

individuale, già dirigente incaricato presso la Provincia di Piacenza del Servizio “sviluppo

organizzativo”, con titolarità delle competenze in materia di programmazione, acquisizione, sviluppo,

formazione e aggiornamento delle risorse umane, vanta una vasta esperienza di formatore e di relatore

in numerosi convegni e seminari in materia di gestione e organizzazione delle risorse umane; il

medesimo formatore, peraltro, ha già svolto, in passato, attività formative per la Provincia dimostrando
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particolare efficacia e chiarezza nell’esposizione, competenza e padronanza nelle materie oggetto

dell’attività formativa oltre che disponibilità riscontrando significativo apprezzamento da parte dei

dipendenti. Il curriculum vitae depositato agli atti del settore Risorse umane, servizi trasversali e

progetti europei dà evidenza dell’attività svolta dal docente. 

Andrea Antelmi si è reso disponibile a svolgere l’incarico a fronte di un compenso di euro 1.000,00 oltre

IVA.

Si prescinde dalla procedura comparativa ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett d) del Regolamento per il

conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, che sottrae alla procedura regolamentare gli

incarichi conferiti nell’ambito della attività informativa, formativa e convegnistica di natura istituzionale;

non sussistono, inoltre, motivi di impossibilità a contrarre con la PA e motivi di incompatibilità previsti

dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’incarico.

La spesa complessiva per l’attività formativa è congrua e in linea con i costi medi di riferimento del

mercato, in rapporto alla specifica tipologia di prestazione professionale richiesta e alla durata della

stessa.

____________________________________________________________________

______

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;

Percorso istruttorio specifico 

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

segretari;
• confronto con il formatore in ordine alle tematiche da affrontare e alle modalità di svolgimento

dell’incarico;
• acquisizione del cv di Andrea Antelmi;
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• decreto n. 4 del 4.1.2021 relativo alla prima assegnazione delle risorse per la formazione ai
settori dell’Ente.

In relazione a quanto indicato nella nota dell’8.11.2017 a firma del Dirigente del settore Risorse
economiche e finanziarie si precisa che trattandosi di un incarico di collaborazione ex art. 7 del D.Lgs.
165/2001 non c’è obbligo di acquisizione del CIG.

Si specifica che l'affidamento in oggetto non è soggetto alla normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, non trattandosi di appalto.

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 trattandosi di incarico.

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.

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.

Scadenza del debito: entro il 31.12.2021.

____________________________________________________________________

______

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;
• DPR 917/86 – TUIR;
• Statuto, art. 36;
• Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – all. 3;
• Regolamento di contabilità.

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di € 1.220,00, di cui: 
• euro 1.000,00 a titolo di compenso e materiale didattico e
• euro 220,00 a titolo di IVA

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 2021-2023; si richiama l’ob. operativo n. 1 “Reclutare, gestire e formare il personale” del
DUP 2021-2023. 

Si riepilogano le informazioni necessarie inerenti l'incarico: soggetto incaricato: Andrea Antelmi,
CF: NTLNDR60P21B034K - P.IVA 02609540345 – iscrizione CCIAA Parma n. 252502; data inizio
incarico docenza 15.11.2021 - data fine incarico 15.11.2021 - Bando/Avviso di selezione NO - Missione
01, Programma 10, obiettivo operativo n. 1.

____________________________________________________________________

______
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ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Verranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all'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, ai fini della efficacia dell'atto.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• A) dichiarazione preliminare conferimento incarico Andrea Antelmi;
• B) dichiarazione assenza conflitto interessi Andrea Antelmi;

• C) curriculum vitae Andrea Antelmi;

• D) dichiarazione del responsabile istruttoria assenza conflitto interessi.

IL RESPONSABILE DELEGATO

dott.Fabio Scio

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 / 13584 1.220,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario (14078) - ANTELMI ANDREA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 584 DEL 03/11/2021

Oggetto
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LAVORI DEL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI DUE MAGAZZINI A
TRESCORE CREMASCO (CR). C.U.P.: G27H21036450003. AFFIDAMENTO
DIRETTO INCARICO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, D.L. E C.S.E. ALL'ING. MARIO FALLONI E CONSEGUENTE IMPEGNO
DI SPESA. C.I.G.: Z0233A74F3.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1. Affida l’incarico professionale, rientrante nell’ambito dell’art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016, per lo
svolgimento delle attività in oggetto, all’ing. Falloni Mario, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Cremona al n.
427, con sede legale in Cremona, via San Giuseppe n. 12, C.F. FLLMRA50T21G469P e P.IVA 00239370190,
per un importo di euro 3.738,49.= oltre cassa di previdenza al 4% (euro 149,54.=) e IVA al 22% (euro
855,37.=), per una spesa complessiva di euro 4.743,40, secondo l’offerta pervenuta al protocollo al n. 58289
del 28.09.2021 ed alle condizioni stabilite dallo schema di disciplinare di incarico di cui al successivo punto
3).     
       
2. Impegna la spesa complessiva di euro 4.743,40.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse) come
specificato nella sezione “dati contabili”.

3. Approva lo schema di disciplinare di incarico, allegato parte integrante al presente atto.

4. Dà atto che la verifica della regolarità contributiva dell’affidatario ha dato esito positivo, come risulta dal
certificato trasmesso da INARCASSA con nota del 28.09.2021 (acquisito agli atti al prot. n. 58280 del
28.09.2021) avente validità 120 giorni dalla suddetta, e dal DURC prot. INAIL 28618191 con scadenza
validità 25.11.2021. 
       
5. Dispone che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la sottoscrizione del
disciplinare d’incarico avvenga mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
       
6. Individua il R.U.P. nel sottoscritto Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.
50/2016.

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.P.R. 445/2000, nella sua
qualità di R.U.P., 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.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

L’affidamento dell’incarico professionale riguarda il progetto di riqualificazione, a uso di magazzino del
Settore Infrastrutture Stradali, di due capannoni siti in Trescore Cremasco, con l’individuazione delle modalità
di utilizzo dei locali, la progettazione complessiva delle opere per la messa in sicurezza sia impiantistica, sia
relativamente  alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.

I due capannoni sono esistenti e divenuti di proprietà della Provincia in quanto ceduti nel 2017 dall’ANBSC
(Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità
organizzata), con la finalità di trasformarli in magazzini per il Settore Infrastrutture Stradali della Provincia.

La progettazione di fattibilità e definitiva delle opere del primo lotto funzionale di interventi è già stata svolta
dal professionista individuato a seguito dell’espletamento di una procedura comparativa con richiesta di
offerta (“Affidamento diretto previa richiesta di preventivi”) - avviata in data 26.6.2019 - a n. 3 operatori
economici registrati e qualificati nell’elenco fornitori telematico di ARIA-Sintel, per la quale l’ing. Mario Falloni
è risultato aggiudicatario, avendo presentato lo sconto maggiore.

Successivamente, con determinazione n. 200 del 5/06/2020, è stata affidata la progettazione esecutiva delle
opere del primo lotto funzionale, rinviando a un atto successivo l’eventuale Direzione Lavori e la redazione
delle pratiche tecnico-amministrative finali.
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Si ritiene pertanto opportuno, al fine garantire omogeneità e coerenza rispetto al progetto sviluppato e
approvato, affidare direttamente al medesimo professionista l’incarico in oggetto per l’attività di
completamento della progettazione esecutiva, D.L. e C.S.E. del rifacimento della copertura dei due
capannoni, dando atto che per l’espletamento delle attività di C.S.E. il professionista incaricato si avvarrà
della consulenza e collaborazione del geom. Alberto Racchi (C.F.: RCCLRT55A16D150T) con studio in via
Massarotti 97 a Cremona, consulente in materia di sicurezza e igiene del lavoro di comprovata esperienza, il
cui curriculum è depositato in atti.

Si tratta di attività rientranti nello 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”.

A norma dell’art. 1, comma 2 della L. 120/2020, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il
rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante. 

L’ing. Mario Falloni risulta iscritto all’elenco degli operatori economici a cui la Provincia di Cremona può
affidare servizi di ingegneria/architettura di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice medesimo,
istituito con determinazione n. 275 del 17/06/2021 e aggiornato a luglio 2021. Come risulta dal suo curriculum
vitae, è 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,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L’ing. Falloni ha inoltre adeguata
conoscenza degli immobili e della documentazione amministrativa a corredo, indispensabili al fine dello
svolgimento della prestazione entro i tempi richiesti.

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, si è proceduto alla preventiva escussione delle convenzioni Consip, e alla data odierna non risultano
convenzioni attive relative ai servizi oggetto di affidamento.

Dal momento che la prestazione di cui trattasi è in ogni caso di importo inferiore a 5.000,00 euro, il ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione non risulta obbligatorio, 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, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al mercato
elettronico da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

E’ stata pertanto richiesta direttamente al professionista la disponibilità ad eseguire le prestazioni di cui
trattasi, ed egli ha trasmesso la propria offerta in data 28.09.2021 (prot. provinciale n. 58289), ritenuta
congrua in riferimento all’entità delle prestazioni da eseguirsi e al Decreto del Ministero della Giustizia del
17/06/2016 “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” e relativo
allegato.

____________________________________________________________________

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 06.09.2019 ad oggetto “Conferimento dell’incarico dirigenziale, ex art.
110, comma 1, del D.Lgs. 267/200, di Direzione del Settore Infrastrutture Stradali all'arch. Giulio Biroli”.

Deliberazione del Presidente n. 120 del 25.09.2019 ad oggetto “Direzione del Settore Infrastrutture Stradali.
Conferimento incarico dirigenziale all'arch. Giulio Biroli a decorrere dal 26/09/2019”.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020: “LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL
PRESIDENTE PAOLO MIRKO SIGNORONI”.
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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 mobilità” – 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. 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”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Offerta trasmessa dall’Ing. Mario Falloni, protocollata al n. 58289 del 28.09.2021.

Verifica della regolarità contributiva dell’ing. Mario Falloni, con esito positivo, come da certificato di
INARCASSA prot. 58280 del 28.09.2021, con validità di 120 giorni dalla suddetta data, e DURC prot. INAIL
28618191 con scadenza validità in data 25.11.2021.

CUP: G27H21036450003 - CIG: Z0233A74F3.

Responsabile del procedimento: arch. Giulio Biroli.
Responsabili dell’istruttoria: dr. Giuseppe Garioni – dr.ssa Marta Guerreschi. 
 

____________________________________________________________________

NORMATIVA

• Art. 36 dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
• Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• 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 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i..
• 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”. Aggiornate con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.

• 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 

Imputazione della spesa complessiva di 4.743,40.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse) al
capitolo 34625 ” IMMOBILE UBICATO IN COMUNE DI TRESCORE CREMASCO DA DESTINARE A
DEPOSITO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA-

2021 /  584 4 di 5



FINANZIATO DA AVANZO D'AMMIN.VINC SANZIONI STRADALI ” - piano finanziario 2.02.01.09.004 -
annualità 2021 del bilancio provinciale 2021/2023.

Beneficiario: dott. Ingegner Falloni Mario, con sede legale in Cremona, via San Giuseppe n. 12, C.F
FLLMRA50T21G469P e P.IVA 00239370190.

Modalità di acquisto: 90 – escluso dalla classificazione.

Scadenza del debito: 31.12.2021.

____________________________________________________________________

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 e all’art. 29
del D.Lgs. n. 50/2106 e smi.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

1. Schema di disciplinare di incarico.  
 
 

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 / 34625 4.743,40
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.004) - Fabbricati industriali e costruzioni leggere)

Beneficiario (76494) - FALLONI MARIO
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 585 DEL 03/11/2021

Oggetto

2021 /  585 1 di 5

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA CANTONIERA DI
SORESINA. C.U.P.: G97H21029190003. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO AI
SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, LA D.L. E IL
C.S.E. ALL'ING. MARIO FALLONI E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.:
Z6F333553E.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1. Approva il report di SINTEL con I.D. 145894796, allegandolo al presente atto quale parte integrante
(allegato n. 1).
       
2. Affida direttamente l’incarico in argomento, rientrante nell’ambito dell’art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016,
all’ing. Falloni Mario, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Cremona al n. 427, con sede legale in Cremona, via
San Giuseppe n. 12, C.F. FLLMRA50T21G469P e P.IVA 00239370190, per un importo di euro 7.335,00.=
oltre cassa di previdenza al 4% (euro 293,40.=) e IVA al 22% (euro 1.678,25.=), per una spesa complessiva
di euro 9.306,65 secondo l’offerta presentata su SINTEL.     
       
3. Impegna la spesa complessiva di euro 9.306,65 (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse) come di
seguito specificato nella sezione “dati contabili”.

4. Approva lo schema di disciplinare di incarico, allegato e parte integrante al presente atto (allegato n. 2).

5. Dà atto che la verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario ha dato esito
positivo, come risulta dal certificato trasmesso da INARCASSA con nota del 28.09.2021 (acquisito agli atti al
prot. n. 58280 del 28.09.2021) avente validità 120 giorni dalla suddetta, e dal DURC prot. INAIL 28618191
con scadenza validità 25.11.2021. 
       
6. Dispone che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la sottoscrizione del
disciplinare di incarico avvenga mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
       
7. Individua il R.U.P. nel sottoscritto Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.
50/2016.

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, 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 R.U.P., 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. 

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

L’affidamento dell’incarico professionale in argomento riguarda:

1) la redazione del progetto definitivo completo, da validare e porre a base di gara, relativo alle opere – da
eseguirsi presso la casa cantoniera di Soresina - di rifacimento del manto di copertura e dei manufatti di
lattoneria, dell’impermeabilizzazione di terrazzi e della posa di dispositivo anticaduta, nonchè di tutti gli
elaborati necessari indicati dal 3° comma dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010 (capitolato speciale d’appalto, Piano
di Sicurezza e Coordinamento, e gli altri elaborati previsti negli articoli da 24 a 32 del D.P.R. medesimo).
L’incarico prevede altresì la redazione delle pratiche necessarie per presentare ed ottenere dal Comune il
titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori (quali, ad esempio, la pratica VVF se necessaria, le pratiche in
sanatoria urbanistica, ecc.).
2) la funzione di direttore dei lavori così come dettagliata all’art. 2 dello schema di disciplinare di incarico,
allegato.
3) la funzione di C.S.E., così come dettagliata all’art. 2 dello schema di disciplinare di incarico, allegato, per
l’espletamento della quale il professionista incaricato si avvarrà della consulenza e collaborazione del geom.
Alberto Racchi (C.F.: RCCLRT55A16D150T) con studio in via Massarotti 97 a Cremona, consulente in
materia di sicurezza e igiene del lavoro di comprovata esperienza, il cui curriculum è depositato in atti.
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Si tratta di attività rientranti nello 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”.

A norma dell’art. 1, comma 2 della L. 120/2020, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il
rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante. 

L’ing. Mario Falloni risulta iscritto all’elenco degli operatori economici a cui la Provincia di Cremona può
affidare servizi di ingegneria/architettura di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice medesimo,
istituito con determinazione n. 275 del 17/06/2021 e aggiornato a luglio 2021. Come risulta dal suo curriculum
vitae, è 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,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

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, si è proceduto alla preventiva escussione delle convenzioni Consip, e alla data odierna non risultano
convenzioni attive relative ai servizi oggetto di affidamento.

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, ovvero ad altri
mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento,
si è proceduto a richiedere all’ing. Mario Falloni di formulare sulla piattaforma regionale SINTEL la propria
migliore offerta, per lo svolgimento delle prestazioni si cui trattasi, rispetto alla base d’asta di Euro 10.000,00
costituita dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, e determinata ai sensi del Decreto del Ministero
della Giustizia del 17/06/2016 “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” e relativo allegato. 
L’ing. Mario Falloni, offrendo uno sconto del 26,65%, si è vincolato all’espletamento dell’attività di cui trattasi
per la somma di Euro 7.335,00 oltre cassa previdenziale e IVA ai sensi di legge.

____________________________________________________________________

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 06.09.2019 ad oggetto “Conferimento dell’incarico dirigenziale, ex art.
110, comma 1, del D.Lgs. 267/200, di Direzione del Settore Infrastrutture Stradali all'arch. Giulio Biroli”.

Deliberazione del Presidente n. 120 del 25.09.2019 ad oggetto “Direzione del Settore Infrastrutture Stradali.
Conferimento incarico dirigenziale all'arch. Giulio Biroli a decorrere dal 26/09/2019”.

Deliberazione del 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 mobilità” – 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 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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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

Verifica della regolarità contributiva dell’ing. Mario Falloni, con esito positivo, come da certificato di
INARCASSA prot. 58280 del 28.09.2021, con validità di 120 giorni dalla suddetta data, e DURC prot. INAIL
28618191 con scadenza validità in data 25.11.2021.

Lancio della procedura SINTEL con I.D. 145894796 in data 29.09.2021 – termine di presentazione d’offerta:
6.10.2021 ore 23:00. Apertura della busta unica d’offerta in data 7.10.2021 e generazione del report di
procedura in pari data.

CUP: G97H21029190003. CIG: Z6F333553E.

Responsabile del procedimento: arch. Giulio Biroli.
Responsabili dell’istruttoria: dr. Giuseppe Garioni – dr.ssa Marta Guerreschi. 
 
 __________________________________________________________________________

NORMATIVA

• Art. 36 dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità.
• Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• 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 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i..

• 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”. Aggiornate con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.

• 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 

Imputazione della spesa complessiva di Euro 9.306,65 (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse) al
capitolo 34626 ”MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO E CASA CANTONIERA DI SORESINA-
FINANZIATO DA AVANZO D'AMMIN.VINC SANZIONI STRADALI ” - piano finanziario 2.02.01.09.004 -
annualità 2021 del bilancio provinciale 2021/2023.

Beneficiario: dott. Ingegner Falloni Mario, con sede legale in Cremona, via San Giuseppe n. 12, C.F
FLLMRA50T21G469P e P.IVA 00239370190.

Modalità di acquisto: SINTEL ARCA – codice 40

Scadenza del debito: 31.12.2021.
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____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione del disciplinare di 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 e all’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2106 e smi.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

1) Report SINTEL I.D. 145894796.
2) Schema di disciplinare di incarico.  

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 / 34626 9.306,65 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.004) - Fabbricati industriali e costruzioni leggere)

Beneficiario (76494) - FALLONI MARIO
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 599 DEL 04/11/2021

Oggetto

2021 /  599 1 di 8

LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE
E DI GIUNTI DI DILATAZIONE LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA. ANNO
2021. C.U.P.: G17H21001550003. CIG 887381147E. 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 ripristino e nuova posa di barriere di sicurezza stradale e di giunti di
dilatazione lungo la rete viaria di competenza, per l’anno 2021, dell'importo
complessivo di Euro 65.017,55 così suddiviso:

• Euro 52.433,51 per lavori a base d’appalto e oneri per la sicurezza, di cui
Euro 50.425,94 per lavori al netto della sicurezza ed Euro 2.007,57 di oneri
per la sicurezza;

• Euro 12.584,04 per somme a disposizione, di cui:
- Euro 1.048,67 per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016;
- Euro 11.535,37 per I.V.A. al  22% sui lavori.

      

2. Approva l'aggiornamento del quadro economico delle opere, approvato con
determinazione del Settore Infrastrutture Stradali n. 266 del 14.06.2020, che, pur
restando inalterato nel suo importo complessivo di Euro 50.000,00, risulta
rideterminato nell’importo relativo alle singole voci di spesa che li compongono,
come di seguito illustrato:

DESCRIZIONE DEI

LAVORI

IMPORTO DI

PROGETTO (€)

IMPORTO DI

CONTRATTO (€)

1a VARIANTE IN

CORSO D'OPERA

(€)

NUOVO

QUADRO

ECONOMICO

(€)

LAVORI

Importo dei lavori 158.467,72 105.279,15 52.433,51 157.712,66

Lavori al netto della
sicurezza

150.590,53 97.401,95 50.425,94 147.827,89

Sicurezza non
ribassabile

7.877,19 7.877,19 2.007,57 9.884,76

Ribasso d'asta al netto
oneri sicurezza (I.V.A.
esclusa) 

// 53.188,57 // //

SOMME A

DISPOSIZIONE

Funzioni tecniche ex 3.169,35 3.169,35 1.048,67 4.218,02
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art. 113 D.Lgs. 50/2016

Coordinatore Sicurezza
in fase di Esecuzione 

3.500,03 2.800,00 0,00 2.800,00

Spese per I.V.A  (22%)  34.862,90 23.161,42 11.535,37 34.696,79

TOTALE SOMME A

DISPOSIZIONE
41.532,28 29.130,77 12.584,04 41.714,81

ECONOMIE (iva 

compresa)
// 65.590,08 // 572,52

SOMMANO 200.000,00 200.000,00 65.017,55 200.000,00

3. Affida le maggiori prestazioni previste nella variante in argomento, dell'importo
di Euro 52.433,51 (oltre I.V.A. al 22% pari a euro 11.535,37), alla R.T.I. così costituita:
- FAVINI COSTRUZIONI SRL (Capogruppo mandataria);
- BERGAMELLI SRL (Mandante);
- GAMBARA ASFALTI SPA (Mandante);
- SOLE IMMOMEC SPA (Mandante);
- SUARDI SPA (Mandante)
con Capogruppo Mandataria FAVINI COSTRUZIONI SRL - Brescia via Bose 1 bis,
C.F./P.I. 03551070174, pec favinicostruzioni@pec-mynet.it , che le eseguirà agli stessi
patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto allegato al contratto
principale ed agli stessi prezzi del contratto medesimo già comprensivi del ribasso
contrattuale ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. N° 50/2016, così come risulta dall’Atto
di sottomissione sottoscritto in data 19.10.2021.

4. Impegna la spesa complessiva di Euro 65.017,55, (IVA al 22% e incentivo per
funzioni tecniche inclusi) al capitolo 36416 come meglio indicato nella sezione
DATI CONTABILI, per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto.

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

Con contratto d’appalto n. 8557 di rep. Prov. stipulato il 23.09.2020, e registrato a
Cremona il 24/09/2020 al n. 10002 serie 1T, e relativo contratto applicativo prot. n.
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58666 in data 29.09.2021 il R.T.I. - FAVINI COSTRUZIONI S.r.l. (mandataria) via Bose, 1
bis Brescia C.F. e P.I. 03551070174 - GAMBARA ASFALTI S.p.a. (mandante) via
Provinciale Leno-Fiesse, 36A Gambara (BS) (mandante)- C.Fisc 02853080170 –
P.IVA 00696530989, BERGAMELLI S.R.L. (mandante), con sede in Albino (BG) Via
A.Pertini n. 13, C.F. e P.I. 00487540163, SOLE IMMOMEC S.P.A. (mandante), via
Aeroporto, 18 Montichiari (BS) - C.F. 01504130178 - P.IVA 00633400981 e SUARDI
S.p.a. (mandante), con sede in Predore (BG) via Sarnico, 66 C.F. e P.I.V.A.
03231070164, con Società capogruppo mandataria FAVINI COSTRUZIONI S.r.l. ha
assunto i lavori di cui trattasi per l’importo netto di Euro 105.279,15 (compresi gli
oneri per la sicurezza ed esclusa IVA).

La particolare natura dei lavori in oggetto, consistenti, in massima parte, nel
ripristino di barriere incidentate a seguito di danneggiamenti per fuoriuscita di
veicoli dalla sede stradale e in lavori di ripristino e/o sostituzione sugli apparecchi
di giunto dislocati sui ponti e viadotti della rete provinciale, rende difficilmente
prevedibile la stima delle somme necessarie affinché vengano eseguiti tutti gli
interventi di ripristino conseguenti ad eventi occorsi tra la redazione del progetto e
la conclusione dell’appalto.

Per tale ragione all’art. 4 del contratto principale, è stato previsto che:

- “l’appalto in oggetto si configura come un contratto all’interno del quale
potranno verificarsi varianti in aumento o diminuzione finalizzate al miglioramento
dell’opera ed alla sua funzionalità motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula”;
- “si verifichino in corso d’opera eventi imprevisti inerenti la natura di continua
evoluzione dei beni sui quali si interviene”. 

Per ripristinare la funzionalità di diversi tratti di barriere di sicurezza incidentate
lungo la rete di competenza e degli apparecchi di giunto dislocati sui ponti e
viadotti è necessario intervenire con la massima tempistività al fine di garantire il
mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione. Per tali motivi si è
quindi provveduto a predisporre la variante in oggetto.

Tali ulteriori interventi, non previsti e non prevedibili durante la fase di redazione del
progetto, possono essere realizzati dall’impresa appaltatrice in quanto
contemplati nel capitolato speciale d’appalto e nell’elenco prezzi. Inoltre tali
opere lasciano sostanzialmente inalterate le prestazioni qualitative stabilite nel
progetto nonché le condizioni di sicurezza dei lavoratori e non necessitano di una
proroga dei termini di esecuzione dell’appalto.

Le maggiori lavorazioni, per le quali è stata predisposta la perizia di cui all’oggetto,
sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, 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.
__________________________________________________________________________
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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 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."

DCP n. 1 del 20/4/2020: “LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL PRESIDENTE
PAOLO MIRKO SIGNORONI”.

Deliberazione del Presidente n. 53 del 1/3/2021 a oggetto "Adozione DUP
2021/2023 e schema di bilancio autorizzatorio 2021/2023". 

Deliberazione di 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 CONVERTITO CON LEGGE 2021/21”.

DUP 2021-2023 – Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – 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.;
DETERMINAZIONEDELLA 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”.

Decreto n. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei
Centri Costo e del PDS. 

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 270 del 22/07/2020 di affidamento dei lavori 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 2020-2023 CON UNICO
OPERATORE. C.I.G.: 8266193641” a R.T.I. FAVINI COSTRUZIONI SRL-BERGAMELLI SRL-
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GAMBARA ASFALTI SPA-SOLE IMMOMEC SPA-SUARDI SPA. C.U.P.:
G17H21001550003.

Decreto n. 83 del 23/06/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la
costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza, con cui è stato altresì individuato, quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Giulio Biroli, dirigente del Settore.

Progetto esecutivo protocollato al numero 49947 del 13/08/2021. 

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 118 del 20/08/2021 di validazione del
progetto posto a base di gara.

Responsabile del procedimento amministrativo: Arch. Giulio Biroli.

Referenti per l’istruttoria: dr. Giuseppe Garioni – dr. Guido Bellini.

C.I.G. master:  8266193641 – C.I.G. applicativo:  887381147E.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.
26 L.488/99. 

Contratto d’appalto n. 8557 di rep. Prov. stipulato il 23.09.2020, e registrato a
Cremona il 24/09/2020 al n. 10002 serie 1T, e relativo contratto applicativo prot. n.
58666 in data 29.09.2021

Determinazione del Settore Infrastrutture Stradali n. 408 del 02/09/2021con cui è
stato approvato il progetto esecutivo suddetto e sono stati affidati i lavori in esso
previsti.

Atto di sottomissione sottoscritto in data 19.10.2021.

Prima variante in corso d’opera composta dai seguenti elaborati, protocollati al
n. 64595 del 22.10.2021:
    • relazione tecnica di variante;
    • computo metrico;
    • quadro economico di confronto;
    • atto di sottomissione,
allegati alla presente determinazione.

____________________________________________________________________

NORMATIVA

• Art. 36 dello Statuto Provinciale.
• Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità. 
• D.Lgs 267/2000.
• D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
• D.Lgs. n. 118/2011.
• Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.
• L. 56/2014.
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• D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.
• D.G.R. XI 3359 del 14/07/2020 “FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI
MAGGIORE EFFICIENZA E SICUREZZA DI PONTI STRADALI, LORO PERTINENZE E
OPERE CONNESSE DA DESTINARSI A CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E ALLE
PROVINCE AI SENSI DEI COMMI 2 E 3 DELL’ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE
30 DICEMBRE 2019 N. 24 ‘LEGGE DI STABILITÀ 2020 – 2022’”.

• 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).

• Legge n. 108 del 29.07.2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della somma complessiva di Euro 65.017,55, (IVA al 22% e incentivo
per funzioni tecniche inclusi) come segue:
- quanto a Euro 63.968,88 per i maggiori lavori della variante, al capitolo 36416
“LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E
GIUNTI DI DILATAZIONE LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA” - piano finanziario
2.02.01.09.012 “INFRASTRUTTURE STRADALI” – annualità 2021 del Bilancio provinciale
2021-2023. (Imp. 2021/6389);
- quanto a Euro 1.048,67 per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs.
50/2016, al capitolo 36416 “LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI
SICUREZZA STRADALE E GIUNTI DI DILATAZIONE LUNGO LA RETE VIARIA DI
COMPETENZA” - piano finanziario 2.02.01.09.012 “INFRASTRUTTURE STRADALI” –
annualità 2021 del Bilancio provinciale 2021-2023. (Imp. 2021/6389);

Per i lavori: SINTEL ARCA codice 40

Aggiudicatario: R.T.I. - FAVINI COSTRUZIONI S.r.l. (mandataria) via Bose, 1 bis
Brescia C.F. e P.I. 03551070174 - GAMBARA ASFALTI S.p.a. (mandante) via
Provinciale Leno-Fiesse, 36A Gambara (BS) (mandante)- C.Fisc 02853080170 –
P.IVA 00696530989, BERGAMELLI S.R.L. (mandante), con sede in Albino (BG) Via
A.Pertini n. 13, C.F. e P.I. 00487540163, SOLE IMMOMEC S.P.A. (mandante), via
Aeroporto, 18 Montichiari (BS) - C.F. 01504130178 - P.IVA 00633400981 e SUARDI
S.p.a. (mandante), con sede in Predore (BG) via Sarnico, 66 C.F. e P.I.V.A.
03231070164, con Società capogruppo mandataria FAVINI COSTRUZIONI S.r.l.

II Cronoprogramma dei pagamenti  prevede la liquidazione  entro il 31.12.2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
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Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e
all'art. 37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

__________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Prima variante

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:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 36416 2021/6389 63.968,88 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Sub Impegno 2021 / 36416 2021/6389 1.048,67
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 
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D.  D.

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

DETERMINAZIONE N. 602 DEL 05/11/2021

Oggetto

2021 /  602 1 di 5

NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINE MULTIFUNZIONE COLLOCATE PRESSO IL PRIMO
PIANO DELLA SEDE E PRESSO IL SERVIZIO CED. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1) affida direttamente, per il periodo 17/01/2022 – 17/01/2024, a Kyocera Document
Solutions Spa con sede in Milano Via Monfalcone n. 15 – partita iva 02973040963 – codice
fiscale 01788080156, per l’importo complessivo di € 4.056,16 oltre iva del 22% (€ 4.948,52
IVA compresa), il noleggio della durata di 24 mesi di due macchine multifunzione
collocate presso gli uffici in oggetto specificati alle medesime condizioni di cui alla
convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 27 – lotto 3”;
2) impegna, a favore della suddetta ditta, per l’ anno 2022 la somma di € 1.883,90 Iva
compresa) e per l’anno 2023 la somma di € 1.971,52.= (Iva compresa) sul capitolo 14829
del bilancio provinciale 2021-2023, come meglio specificato nella sezione ”dati contabili”,
dando atto che per le copie effettuate in eccedenza e per la restante parte dell’anno
2024, pari ad € 1.093,10 (iva compresa), si provvederà a prenotare relativo impegno di
spesa sull’annualità 2024;
3) individua quale Rup della presente procedura di affidamento il dipendente del Servizio
Provveditorato Rag. Mariella Tacchinardi;
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 Responsabile delegato, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale. Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel
procedimento Mariella Tacchinardi, in qualità di Rup, non si trova in situazioni di
incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da
dichiarazione in atti ed allegata al presente atto.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

I noleggi delle due macchine multifunzione Kyocera, collocate presso il primo piano della
sede e presso il servizio Ced, di cui alla convenzione Consip “Apparecchiature
multifunzione 27 – lotto 3, sono in scadenza e pertanto occorre procedere ad un nuovo
noleggio.
E’ stata effettuata una ricerca in Consip, conservata in atti, dalla quale si evince che le
convenzioni attive, ossia la Convenzione “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1” e
“Apparecchiature multifunzione in noleggio 32”, non soddisfano le esigenze degli uffici,
sia per quanto riguarda la tipologia di macchina, sia per per la fascia di produttività delle
copie.
La ditta Kyocera ha formulato una proposta, che prevede la possibilità di stipulare un
nuovo contratto direttamente con la medesima per il noleggio delle stesse macchine
attualmente in dotazione ad un canone inferiore a quello del noleggio in corso, pari a €
268,05 trimestrali (Iva esclusa), alle stesse altre condizioni previste nella Convenzione
Fotocopiatrici 27 – lotto 3.
La proposta prevede:
- per il noleggio di 12 mesi € 215,00 trimestrali  (Iva esclusa);
- per il noleggio di 24 mesi € 202,00 trimestrali (Iva esclusa).
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Tale proposta risulta congrua e conveniente in quanto determina, senza interrompere la
fornitura del servizio di noleggio in corso, il mantenimento delle condizioni contrattuali e di
servizio  secondo costi  inferiori. 
Il servizio fornito a tutt'oggi con la convenzione in corso è stato del tutto soddisfacente e
le fotocopiatrici attualmente detenute sono ancora tecnicamente valide ed idonee a
svolgere le  funzioni per il periodo di almeno 24 mesi.
Si ritiene pertanto opportuno continuare ad avvalersi di dette fotocopiatrici, procedendo
con la stipula di un nuovo contratto della durata due anni al canone trimestrale di €
202,00 oltre iva del 22%. con la ditta  Kyocera.
Le copie trimestrali, come da convenzione, sono n. 12.600 in B/N e n. 5400 a colori ed il
costo delle copie eccedenti in B/N è di € 0,00181 oltre iva del 22% e a colori è di € 0,1732
oltre iva del 22%.
Occorre pertanto procedere:
- all’impegno di €1.883,90 (iva compresa) per il noleggio fino al 31/12/2022;
- all’impegno di € 1.971,52 (iva compresa) per il noleggio fino al 31/12/2023;
- all’impegno di € 1.093,10 (iva compresa) per il noleggio fino al 17/01/2024 oltre alle
eventuali copie in eccedenza.
La spesa impegnata nel presente atto è necessaria per assicurare la continuità nello
svolgimento della attività amministrativa delle funzioni fondamentali ed è, pertanto,
rispettosa di quanto stabilito dall'art. 183 comma 6 del d.lgs 267/2000 e smi relativamente
agli impegni da assumere negli esercizi successivi. Si precisa che non è necessario
richiedere l'autorizzazione al consiglio per impegnare le somme sugli esercizi successivi  al  
2023   in quanto trattasi di spesa che rientra nell'art. 42 lett i) del Dlgs 267/2000.  
La presente fattispecie rientra tra i micro affidamenti sotto i 5000 euro, che possono
prescindere dal ricorso al MEPA o alla CUC  Regionale.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

- 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;
- decreto del Settore Risorse Umane, Servizi Trasversali e Progetti Europei n. 1 del 4/01/2021
che rinnova alla Rag. Annamaria Tussi, 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, in
riferimento per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 10.000,00;
- 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.;
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determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa
di settore;
- decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021, avente ad oggetto "Ciclo della performance
2021: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- proposta di contratto pervenuta dalla ditta Kyocera e registrata al protocollo
provinciale al n. 66937/2021;
- verifica idoneità professionale dell'iscrizione alla CCIAA per oggetto afferente alla
prestazione, richiesta attraverso visura camerale effettuata sul sito internet di Infocamere;
- verifica regolarità contributiva tramite DURC on-line valido fino al 30/01/2022;
- verifica annotazioni riservate Anac attraverso l’accesso al portale dell’Autorità
Anticorruzione; 
- assunzione del C.I.G. n. ZFA33BBF8A;
- classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26
Legge 488/99. 

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

- art. 36 dello statuto provinciale;
- art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i.;
- d.lgs n.118 del 23 giugno 2011;
- art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- regolamento di Contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 39 del 17/12/2019;
- art. 1 comma 450 Legge 27/12/2006 come modificato dall’art. 1 – commi 502 e 503 -
Legge n. 208/2015 e dell’art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018;
- art. 183 comma 6 del d.lgs 267/2000 e smi.  

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

- imputazione della spesa complessiva di € 4.948,52 (Iva compresa) mediante
imputazione al capitolo 14829 “Noleggio automezzi ed altro - settore provveditorato” -
classificazione in armonizzazione 01.03.1, piano finanziario 1.03.02.07.008, Missione 01
“servizi istituzionali, generali di gestione”, Programma 03 “gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato” del bilancio provinciale 2021-2023 comne segue:

• quanto ad € 1.883,90 sull’annualità 2022 - scadenza del debito 31/12/2022;
• quanto ad € 1.971,52 sull’annualità 2023 - scadenza del debito 31/12/2023.

L’impegno del canone relativo alla parte dell’anno 2024 oltre ad aventuali copie in
eccedenza, per l’importo di € 1.093,10 (iva compresa), verrà prenotato sull’ annualità
2024, con scadenza del debito 31/12/2024.
- classificazione atto cod. 50.

____________________________________________________________________

______
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ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- inoltro alla ditta della proposta di contratto di noleggio debitamente compilata e
sottoscritta;
- 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” sul
sito internet della Provincia di Cremona.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Dichiarazioni di assenza conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 del Rup. 

IL RESPONSABILE DELEGATO

(Rag. Annamaria Tussi)

_____________________________

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 2022 / 14829 1.883,90 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (1.03.02.07.008) - Noleggi di impianti e macchinari)

Beneficiario (2284) - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA

Impegno 2023 / 14829 1.971,52 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (1.03.02.07.008) - Noleggi di impianti e macchinari)

Beneficiario (2284) - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 609 DEL 09/11/2021

Oggetto
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MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE
PER IL PERIODO 15.11.2021 - 14.11.2022: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE,
SPARGIMENTO SALE, SFALCIO ERBA, MANUTENZIONE MEZZI E
ATTREZZATURE. APPROVAZIONE PERIZIA.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Approva in tutti i suoi elaborati la perizia relativa alla manutenzione ordinaria delle
strade di competenza provinciale per il periodo 15.11.2021 – 14.11.2022 con riguardo al
servizio di sgombero neve, spargimento sale, sfalcio erba, manutenzione mezzi e
attrezzature, allegata al presente atto quale parte integrante.

2) Affida direttamente le prestazioni contemplate nella perizia in argomento, a norma
dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, a ditte del settore che hanno dichiarato la
loro disponibilità a svolgere il servizio in oggetto, in considerazione della loro pronta
disponibilità e dislocazione sul territorio provinciale.

3) Impegna la spesa di € 150.000,00 oltre I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di €
183.000,00 ai capitoli indicati nella sezione DATI CONTABILI.

4) Individua il R.U.P. e il D.E.C. nel sottoscritto Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, a
norma dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e delle linee guida n. 3 di A.N.A.C.

5) Dispone che i contratti con i singoli appaltatori vengano stipulati mediante
sottoscrizione di scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016. 

6) 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 falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella duplice veste di R.U.P. e di
Responsabile dell’adozione del provvedimento finale, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

7) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo al dr. Giuseppe Garioni
individuato come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 57 del
20/5/2019 - e successive proroghe - e attribuisce la responsabilità dell'istruttoria alla dr.ssa
Guerreschi Marta.

8) Attesta che i soggetti coinvolti nel procedimento - dott. Giuseppe Garioni in qualità di
responsabile del procedimento amministrativo e dr.ssa Marta Guerreschi in qualità di
responsabile dell’istruttoria - non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni
di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni in atti.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Il servizio sgombero neve  viene gestito direttamente dall'Ufficio Tecnico con appaltatori
sparsi sul territorio, oltre che con l'impiego di alcuni veicoli di proprietà
dell'Amministrazione.

Con gli appaltatori, ai quali l'Amministrazione di norma fornisce la lama spartineve,
vengono stipulate scritture private che prevedono un compenso a corpo (forfettario) per
la messa a disposizione del veicolo durante il periodo invernale, per il tempo impiegato
nelle prove di funzionamento delle lame spartineve, per l'attacco e lo stacco delle stesse
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in occasione di ogni intervento e per l'attesa che il manto nevoso raggiunga determinate
altezze nel caso di interventi successivi. 

Il servizio spargimento sale, che prevede interventi anche in caso di sole gelate al fine di
rendere sicuro il piano viabile, viene gestito direttamente dall’Ufficio Tecnico con i veicoli
di proprietà dell'Amministrazione, oltre che con l'impiego di alcuni appaltatori sparsi sul
territorio, affiancati da personale interno per il governo dell'attrezzatura, nei limiti della
disponibilità dei dipendenti.

Con gli appaltatori, ai quali l'Amministrazione di norma fornisce lo spargisale, vengono
stipulate scritture private che prevedono un compenso a corpo (forfettario) per la messa
a disposizione del veicolo durante il periodo invernale, per l'attacco e lo stacco dello
spargisale in occasione di ogni intervento e per l'attesa nel caso di interventi successivi.

Il servizio di sfalcio erba è stato predisposto per quegli interventi che per complessità e/o
urgenza non risultano effettuabili internamente, ma necessitano di ricorso a ditte esterne.

Con gli appaltatori vengono stipulate scritture private che prevedono un compenso a
corpo (forfettario)così come determinato nello schema di scrittura privata facente parte
della perizia allegata.

Il servizio manutenzione mezzi e attrezzature è stato predisposto per quegli interventi di
manutenzione e/o riparazione, su mezzi e attrezzature di proprietà di questa
Amministrazione, che per la loro complessità non sono effettuabili internamente, ma
necessitano del ricorso a ditte esterne. 

Per questi motivi non risulta possibile affidare le prestazioni tramite ricerca sul M.E.P.A. e
sulla Centrale Regionale Acquisti, in quanto è necessario ricorrere alle ditte inserite
nell’elenco facente parte della perizia in oggetto, ditte che, per l'anno 2020, hanno
sottoscritto scritture private nelle quali è presente la seguente clausola: “Nell’eventualità
che la Ditta appaltatrice non fosse in grado di prestare la propria opera per la
continuazione del servizio, essa potrà recedere dagli impegni assunti mediante un
preavviso scritto non inferiore a mesi 2 rispetto alla data di stipulazione del contratto per
l’anno successivo”.

Si tratta dunque di servizi che vengono espletati in regime misto pubblico/privato: nel
caso della rotta neve l'Ente fornisce le lame agli appaltatori che poi eseguono il servizio
per un costo che tiene presente la messa in disponibilità eventuale del mezzo e il tempo
per l'attacco e il distacco della lama (fisso forfettario) e l'effettivo svolgimento del servizio
(rimborsato per numero di km lineari percorsi).

Cardini di questo sistema sono la prossimità degli appaltatori alle strade da manutenere e
la compatibilità dei mezzi impiegati agli attacchi delle lame.

Nel caso dello spargimento sale, è maggioritario l'apporto dell'Ente, sia per mezzi utilizzati
che per il personale impiegato, pur prevedendo il contributo di alcuni appaltatori.

Tali caratteristiche dei servizi rendono indispensabile avere un elenco di appaltatori
disponibili allo svolgimento del servizio stesso che, nel complesso, non trova definizione e
offerta sul MEPA e sulla Centrale Regionale Acquisti, né convenzioni CONSIP comparabili.

Si considera rispettato il disposto dell’art. 47 del D.L. 24 aprile 2014 n. 166 “Concorso delle
province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica”, in
quanto la riduzione del 5% è sicuramente stata applicata in misura maggiore se, uscendo
dalla specificità pubblico/privato della perizia, si considera il costo di eventuali contratti
con servizi totalmente a carico degli appaltatori. 
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L’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/020 è giustificato dal
fatto che le attività oggetto della perizia di cui trattasi si esplicheranno in singoli
affidamenti, ognuno del valore inferiore a Euro 139.000,00.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 23/11/2019 prot.
82574.

• Deliberazione del Presidente n. 110 del 6/09/2019 a oggetto “Conferimento
dell’incarico dirigenziale, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/200, di
Direzione del Settore Infrastrutture Stradali all'arch. Giulio Biroli”.

• Deliberazione del Presidente n. 120 del 25/09/2019 a oggetto “Direzione del
Settore Infrastrutture Stradali. Conferimento incarico dirigenziale all'arch.
Giulio Biroli a decorrere dal 26/09/2019”.

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

• 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
“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.

• Delibera del Presidente n. 96 del 12/5/2021 a oggetto: “DUP E BILANCIO DI

PREVISIONE 2021-2023: VARIAZIONI AI SENSI DELL'ART. 175  DEL TUEL”. 

• Decreto n. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano

dei Centri Costo e del PDS. 

• Delibera di Consiglio n. 25 del 30/09/2021 a oggetto “ART. 193 TUEL E

PRINCIPIO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA (ALLEGATO 4/2 D.LGS 118/2011 E
SMI): SECONDA OPERAZIONE DI SALVAGUARDIA ART. 175 C. 8 E VARIAZIONE
DEL DUP E DEL BILANCIO 2021-2023”

• Delibera del Presidente n. 164 del 18/10/2021 a oggetto “BILANCIO DI

PREVISIONE 2021-2023: ESERCIZIO 2021 – PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI
CASSA”. 

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO 

L’Ente non ha aderito alle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999,
per l’acquisto dei beni e servizi oggetto del presente atto in quanto ad oggi non esistono
convenzioni CONSIP che riguardano servizi comparabili con quelli oggetto del presente
progetto.

E' stata verificata l'impossibilità di reperire tali servizi tramite il ricorso al M.E.P.A. (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) e alla Centrale Acquisti della Regione
Lombardia, per le motivazioni sopra descritte.
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Si è ritenuto pertanto di ricorrere ad un'autonoma procedura di acquisto di servizi
secondo quanto consentito dall'art. 1 comma 3 della Legge n. 135/2012 (Conversione,
con modificazioni, del D.L. n. 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario).

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 26, la prestazione di cui all’oggetto rientra fra quelle per le
quali è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. e la
conseguente stima dei costi della sicurezza, in quanto si tratta di servizi per i quali di
norma non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione Appaltante, in quanto l’Ente
risulta solo proprietario del luogo di lavoro individuato nell’appalto, senza esercitare
attività lavorativa contestuale propria con dipendenti provinciali.

E’ stata così elaborata la perizia relativa al “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO
SALE, SFALCIO ERBA, MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE”, debitamente protocollata
al n. 66679del 02/11/2021 e composta dai seguenti elaborati:

- relazione,

- stima dei servizi,

- scrittura privata spargimento sale,

- scrittura privata sgombero neve,

- scrittura privata sfalcio erba.

Avendo più di un affidatario dei servizi in oggetto, creare un unico C.I.G. per
l'intero importo dei servizi non garantirebbe la tracciabilità dei pagamenti,
pertanto, a fronte di un unico impegno cumulativo, si provvederà all’assegnazione
delle prestazioni assumendo di volta in volta un Codice Identificativo di Gara per
singolo intervento. 

____________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 Statuto Provincia di Cremona;

Art. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità;

D.Lgs. 267/2000 – art. 183 comma 6;
D.Lgs. 81/2008;

D.P.R. 207/2010;
Legge n. 135/2012;
D.L. 24 aprile 2014 n. 166; 
D.Lgs n. 50 /2016.

Linee Guida n. 3 di A.N.A.C.
L. 120/2020.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di Euro 183.000,00 (IVA 22% inclusa) ai seguenti
capitoli:

- quanto ad Euro 38.000,00 al Capitolo 27230/41 “SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE
STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI” Classificazione in
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armonizzazione: Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita’- , Programma 05 - Viabilità e
infrastrutture stradali - Obiettivo 1 - “Gestione e manutenzione ordinaria delle SS.PP. e
delle piste ciclabili e della circolazione all’interno del Porto di Cremona” - Annualità
2021 del Bilancio Provinciale 2021-2023 - Piano finanziario 1.03.02.09.008 - Manutenzione
ordinaria e riparazioni di beni immobili;

- quanto ad Euro 15.000,00 al Capitolo 27231 “SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL E
STRADE PROVINCIALI ED EX STA TALI PRESTAZIONI DI SERVIZI (VINCOLO)”, Classificazione in
armonizzazione: Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita’- , Programma 05 - Viabilità e
infrastrutture stradali - Obiettivo 1 - “Gestione e manutenzione ordinaria delle SS.PP. e
delle piste ciclabili e della circolazione all’interno del Porto di Cremona”- Annualità
2021 del Bilancio Provinciale 2021-2023 - Piano finanziario 1.03.02.09.008 -
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;

- quanto ad Euro 130.000,00 al Capitolo 27230/41 “SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE
STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI” Classificazione in
armonizzazione: Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita’, Programma 05: Viabilità e
infrastrutture stradali - Obiettivo operativo n. 1 “Gestione e manutenzione ordinaria
delle SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione all’interno del Porto di
Cremona”- Annualità 2022 del Bilancio Provinciale 2021-2023 - Piano finanziario
1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili.

Modalità acquisto: 50 “ALTRO da giustificare”. 

Si indica, ai fini della contabilità armonizzata, quale scadenza del debito di Euro 53.000,00

la data del 31.12.2021, mentre quale scadenza del debito di Euro 130.000,00 la data del

31.12.2022.

La parte di spesa corrente, impegnata nel presente atto per l'annualità 2022, si configura

come necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente,

derivanti da insufficienti condizioni di sicurezza per la viabilità e per la pubblica incolumità,

legate al mancato espletamento degli interventi di cui all’oggetto sulle strade di

competenza provinciale, e rispetta quanto stabilito dall'art. 183 comma 6 del D.lgs

267/2000 e s.m.i. relativamente agli impegni da assumere negli esercizi successivi, in

quanto trattasi di spese necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le

funzioni fondamentali.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 e art. 37 D.Lgs.
33/2013.

Affidamento delle prestazioni in oggetto con sottoscrizione delle scritture private.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Perizia relativa a “Manutenzione ordinaria delle strade di competenza provinciale per il
periodo 15/11/2021 – 14/11/2022, Servizio di sgombero neve, spargimento sale, sfalcio
erba, manutenzione mezzi e attrezzature”. 
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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:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 27230/41 38.000,00 50 ALTRO da giustificare

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

Beneficiario () - 

Impegno 2021 / 27231 15.000,00 50 ALTRO da giustificare

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

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 27230/41 130.000,00 50 ALTRO da giustificare

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 AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 614 DEL 10/11/2021

Oggetto

2021 /  614 1 di 5

INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI,
RELATIVE AL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
CONSOCIAZIONI VEGETALI DELLA RISERVA NATURALE BOSCO RONCHETTI -
DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO -
CUP G57H21009470002 - CIG Z84334BAE4.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. Affida al Dott. Agronomo Pietro Piazzi, residente a Cremona, Via Donatori del Sangue, 18 – C.F.
PZZPTR96D10D150M, P.IVA 01743490193 - l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, la
direzione lavori e l’emissione del Certificato di regolare esecuzione, degli interventi di manutenzione
straordinaria delle consociazioni vegetali previsti dal progetto citato in oggetto, per un importo di €
1.577,90 (esente IVA), oneri previdenziali 2% ed imposta di bollo inclusi, secondo l’offerta pervenuta
di cui al prot. 68372 dell’08.11.2021, ed alle condizioni stabilite nel foglio patti e condizioni di cui al
successivo punto 2).

2. Approva l’allegato schema di foglio patti e condizioni. 

3. Impegna la spesa complessiva di € 1.577,90 (oneri previdenziali ed imposta di bollo inclusi) sul
capitolo 38225 “interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio
esistente nella riserva naturale Bosco Ronchetti”, del bilancio provinciale 2021-2023, esercizio
finanziario 2021 (classificazione informatica 50 “Altro da giustificare”), come specificato nella sezione
“Dati contabili”.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Il progetto approvato da Regione Lombardia, finalizzato alla sistemazione delle consociazioni vegetali della
riserva naturale “Bosco Ronchetti” e finanziato a valere su uno specifico bando, prevede la redazione del
progetto esecutivo e la D.L., per i quali è necessario un apporto tecnico-scientifico  specialistico.

Si è dovuto pertanto procedere ad individuare un soggetto dotato delle competenze tecniche ed operative, in
grado di seguire l'intervento in oggetto. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 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 accertato la sussistenza delle condizioni che giustificano
l'affidamento a soggetti esterni all'Ente dell'incarico suindicato.

In particolare si intende ora procedere con l'affidamento dell'incarico per le seguenti prestazioni: 
- redazione progetto definitivo-esecutivo.
- direzione lavori e contabilità
- emissione del Certificato di regolare esecuzione.

Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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 139.000,00.

Pertanto si è attivata la procedura secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del Codice, modificato dal
D.Lgs 19.04.2017 n. 56, 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 139.000 euro (Legge 29 luglio
2021, n. 108), ovvero con affidamento in via diretta. 

Si è richiesta in tal senso la disponibilità al Dott. Agronomo Pietro Piazzi, residente a Cremona, Via Donatori
del Sangue, 18 – C.F. PZZPTR96D10D150M, P.IVA 01743490193 - che ha trasmesso il proprio preventivo in
data 08.11.2021, prot. 68311, per un importo pari ad € 1.649,30 (oneri previdenziali 2% ed imposta di bollo
inclusi).
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Il professionista, interpellato nel merito dalla stazione appaltante, ha deciso di avvalersi della facoltà di non
presentare cauzione definitiva a fronte del miglioramento della propria offerta. L’offerta definitiva presentata
per le prestazioni richieste (prot. 68372 dell’08.11.2021), ammontante ad € 1.577,90 (IVA esente, oneri
previdenziali 2% ed imposta di bollo inclusi), comporta un ulteriore ribasso del compenso di € 70,00, che
viene ritenuto congruo.

Il Responsabile unico del procedimento sarà il dott.Roberto Zanoni, Dirigente del settore Ambiente e
Territorio.

____________________________________________________________________

______

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.
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. 7 del 25.03.2021 di approvazione di DUP e Bilancio di previsione 2021/2023.

Il D.U.P. 2021/2023 contempla: 
Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e forestazione", obiettivo operativo 1 "Interventi e studi relativi ai Parchi,
Riserve naturali, aree "Natura 2000", zone di interesse ambientale".

Deliberazione del Consiglio n. 20 del 21.07.2021 di approvazione di assestamento generale del bilancio
2021/2023.

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. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo e del PDS.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Delibera del Presidente n. 43 del 22.02.2021 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
per la partecipazione al bando regionale volto a realizzare interventi di manutenzione straordinaria delle
consociazioni vegetali della Riserva naturale “Bosco Ronchetti”

Decreto della D.G. Ambiente e clima n. 6598 del 18.05.2021 di approvazione dei progetti ammissibili e
impegno di spesa per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti pubblici territorialmente
interessati.

Determina di accertamento n. 349/2021.

Reversale n. 2021/5521. 

Preventivo acquisito agli atti, protocollo provinciale 68311 dell’08.11.202, presentato dal Dott. Agr. Pietro
Piazzi, per un importo pari ad € 1.649,30 (esente IVA, oneri previdenziali 2% ed imposta di bollo inclusi),
ritenuto congruo.
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Ulteriore ribasso sull’offerta, presentato dal medesimo professionista con nota prot. 68372 dell’08.11.202,
per un importo totale pari ad € 1.577,90 (oneri previdenziali 2% ed imposta di bollo inclusi), anziché
presentazione di cauzione definitiva. L’offerta definitiva è ritenuta congrua.

CUP acquisito: G57H21009470002. 
CIG acquisito: Z84334BAE4.

Considerato che il corrispettivo degli affidamenti di cui sopra 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.

Relativamente al DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze), si è esclusa l’esistenza di
eventuali interferenze.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 della legge 488/99.

Il Responsabile delegato 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, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale.
Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- Roberto Zanoni, in qualità di responsabile del procedimento
- Damiano Ghezzi, in qualità di responsabile di istruttoria
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come
da dichiarazioni agli atti.  

____________________________________________________________________

______

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.
Art. 13 del Regolamento provinciale dei Contratti.
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 »).

DIR 92/43 CEE
DIR 147/2009 CEE
Legge regionale 83/86. 
D.lgs 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".
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). 
 

____________________________________________________________________

______
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DATI CONTABILI 

imputazione della spesa complessiva di 1.577,90 (cc.pp 2% ed imposta di bollo inclusi), sul cap. 38225
“Interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio esistente nella Riserva
naturale Bosco Ronchetti”, del bilancio provinciale 2021-2023, esercizio finanziario 2021 – piano finanziario
2.02.02.02.006 - “Flora”, missione 09 - Programma 05.

Classificazione informatica: codice “50”.

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

Incaricato: Dott. Agronomo Pietro Piazzi, residente a Cremona, Via Donatori del Sangue, 18 – C.F.
PZZPTR96D10D150M, P.IVA 01743490193.

Cronoprogramma:

-Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione del foglio patti e condizioni.

-Termine dell’incarico: come indicato all’art. 5 del foglio patti e condizioni.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione del foglio patti e condizioni.
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 foglio patti e condizioni. 
  

 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 / 38225 1.577,90 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (2.02.02.02.006) - Flora)

Beneficiario () - 
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D.  D.

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

DETERMINAZIONE N. 616 DEL 10/11/2021

Oggetto
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ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO,
RIVOLTA AGLI ENTI LOCALI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE
LOMBARDIA, LOTTO 4, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE - PERIODO
1/12/2021 - 30/11/2024.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1) aderisce alla convenzione in oggetto, stipulata tra il soggetto aggregatore Città
Metropolitana di Milano e il RTI CO.L.SER Servizi S.c.r.l. (mandataria) con sede in Parma, via
Sonnino 33/A, C.F. e P.IVA: 00378740344, L’OPEROSA S.p.a. con sede in Granarolo dell’Emilia
(BO), via Don Minzoni 2, C.F. e P.IVA: 04269490266 e COPMA SOC. COOP. A.R.L. con sede in
Ferrara, via Veneziani 32, C.F. e P.IVA: 00090810383,per il periodo 1/12/2021 - 30/11/2024, per
la fornitura dei servizi previsti nel "piano dettagliato delle attività", allegato e parte integrante
del presente atto;  

2) approva il quadro economico del servizio in oggetto per l'importo complessivo di euro
470.659,10 (Iva compresa) così suddiviso:
- servizio ordinario = euro 369.886,15;
- servizi straordinari a chiamata (importo a consumo) = euro 12.000,00;
- oneri della sicurezza = euro 3.900,00;
- Iva 22% = 84.872,95.

3) impegna a favore del RTI CO.L.SER Servizi S.c.r.l., L’OPEROSA S.p.a. e COPMA SOC. COOP.
A.R.L. l'importo complessivo di euro 470.659,10 (IVA compresa) sui pertinenti capitoli 2021,
2022, 2023 e 2024 del bilancio provinciale, come meglio specificato nella sezione “dati
contabili”;

4)nomina la dipendente del Servizio Provveditorato, rag. Deborah Dossena, direttore
dell'esecuzione;

5) 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 del
procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale;
Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento rag. Annamaria Tussi, in qualità di
responsabile di istruttoria non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto
di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni allegata.

__________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Il 30/11/2021 scade la proroga del contratto di appalto del servizio di pulizia presso gli edifici
di competenza  della Provincia di Cremona , affidato alla ditta L’Ambiente Srl. 
Finalmente è giunto a compimento l’iter per l'attivazione della convenzione da parte della
città metropolitana di Milano, lotto 4, relativa all’affidamento dei servizi di pulizia a ridotto
impatto ambientale e prestazioni accessorie, a favore degli enti locali presenti sul territorio
della Regione Lombardia per le Province di Pavia, Lodi, Mantova e Cremona. 
La convenzione, attiva dal 25/06/2021 è stata aggiudicata al RTI CO.L.SER Servizi S.c.r.l.,
L’OPEROSA S.p.a. e COPMA SOC. COOP. A.R.L. e prevede la possibilità di aderire per un
periodo di trentasei mesi definendo, con il documento denominato "piano dettagliato delle
attività", la  configurazione del servizio, in base alle necessità della Provincia.
A seguito dell'iter previsto dalla convenzione, il RTI suddetto ha trasmesso il piano dettagliato
delle attività, concordato, che descrive la configurazione del servizio per il nostro Ente per il
periodo 01/12/2021 - 30/11/2024 per una una spesa complessiva pari a euro 381.886,15 (IVA
eslusa) e precisamente:
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- euro 369.886,15 per il servizio di pulizia degli edifici di competenza della Provincia di
Cremona, comprensiva del materiale a consumo;
- euro 12.000,00 per servizi straordinari a chiamata (a consumo).
Ritenuta congrua e conveniente la proposta suddetta, si ritiene di aderire alla convenzione
per la durata di 36 mesi con decorrenza 01/12/2021.
La RPPS dell'ente ha predisposto, sulla base del suddetto documento, il Duvri, che quantifica
in complessivi euro 3.900,00 (Iva esclusa)gli oneri della sicurezza per il triennio.
L'importo complessivo necessario per aderire alla convenzione è pertanto pari a euro
470.659,10 (Iva compresa) così suddiviso:
- servizio ordinario = euro 369.886,15;
- servizi straordinari a chiamata (importo a consumo) = euro 12.000,00;
- oneri della sicurezza = euro 3.900,00;
- Iva 22% = 84.872,95.
L'adesione alla convenzione in oggetto, per il periodo 1/12/2021 - 30/11/2024, risulta
necessaria al fine di assicurare la continuità nello svolgimento dell’attività amministrativa delle
funzioni fondamentali e per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente
derivanti dal mancato rispetto delle minime condizioni di igiene e pulizia dei posti di lavoro.
Al fine di consentire un’effettiva gestione e coordinamento del servizio sotto il profilo
organizzativo, si ritiene utile ed opportuno nominare un direttore dell'esecuzione, che viene
individuato nella persona del dipendente del servizio Provveditorato, rag. Deborah Dossena,
che dispone dell’esperienza necessaria per un adeguato svolgimento  dell’incarico.

______________________________________________
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. 47/Coordinamento del 22/07/2021, avente ad oggetto "Ciclo della
performance 2021: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli
standard".

Percorso istruttorio specifico

• verifica disponibilità  sul sito acquisiti in rete della convenzione in oggetto;

• invio in data 23/7/2021 della richiesta preliminare di fornitura, mediante caricamento
dell’ordine n. 6282186 in acquistinretepa.it di Consip; 

• ricezione, con Pec ns prot n. 66156 in data 28/10/2021, del "piano dettagliato delle
attività" definitivo;
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• n. di CUI: S800021301 9520210000 6;
• CIG relativo alla convenzione lotto 4 – 69055353C1;
• CIG:  8973403E66;

• 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.;

• D.lgs n.118 del 23 giugno 2011;
• Regolamento di contabilità vigente approvato con deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 39 del 17/12/20 19;
• D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;
• art. 42 D.lgs 267/2000;

• art. 183, comma 6 D.lgs 267/2000.

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 470.659,10 (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 così suddiviso: 

• € 12.667,21(IVA compresa) importo del servizio ordinario per l’annualità 2021 del

Bilancio provinciale 2021-2023;
• € 406,67 (IVA compresa) importo per eventuali servizi straordinari a chiamata per

l’annualità 2021 del Bilancio provinciale 2021-2023;

• € 152.006,36 (IVA compresa) importo del servizio ordinario per l’annualità 2022 del
Bilancio provinciale 2021-2023;

• € 4.880,00 (IVA compresa)importo per eventuali servizi straordinari a chiamata per
l’annualità 2022 del Bilancio provinciale 2021-2023;

• € 152.006,36 (IVA compresa) importo del servizio ordinario per l’annualità 2023 del
Bilancio provinciale 2021-2023;

• € 4.880,00 (IVA compresa)importo per eventuali servizi straordinari a chiamata per

l’annualità 2023 del Bilancio provinciale 2021-2023;

• € 139.339,17 (IVA compresa), precisando che l’impegno verrà prenotato nell’annualità
2024; 

• € 4.473,33 (IVA compresa)importo per eventuali servizi straordinari a chiamata per
l’annualità 2024, precisando che l’impegno verrà prenotato nell’annualità 2024.

Beneficiario: RTI composto da: Co.l.ser. servizi S.C.R.L., L’OPEROSA S.p.a e COPMA SOC.
COOP. A.R.L.
Scadenza del debito: 
€ 13.073,88 entro il 31/12/2021
€ 156.886,36 entro il 31/12/2022 
€ 156.886,36 entro il 31/12/2023
€ 143.812,50 entro il 31/12/2024 

Classificazione atto: codice 10.  
La spesa da impegnare sull'esercizio 2024 rientra nell’art 42, comma 2, lett i), del D.Lgs
267/2000.
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__________________________________________________________________________
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, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito
internet della Provincia di Cremona;
- adesione alla convenzione rivolta agli Enti Locali presenti sul territorio della Regione
Lombardia relativa ai ‘Servizi di pulizia uffici a ridotto impatto ambientale e prestazioni
accessorie – Città Metropolitana di Milano – Lotto 4’ per l’affidamento dei servizi di pulizia a
ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie.

__________________________________________________________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- dichiarazione assenza conflitto interessi
- PDA

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 / 14836 12.667,21
10 CONVENZIONE

CONSIP

Piano finanz. (1.03.02.13.002) - Servizi di pulizia e lavanderia)

Beneficiario () - 

Impegno 2021 / 14836 406,67
10 CONVENZIONE

CONSIP

Piano finanz. (1.03.02.13.002) - Servizi di pulizia e lavanderia)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 14836 152.006,36
10 CONVENZIONE

CONSIP

Piano finanz. (1.03.02.13.002) - Servizi di pulizia e lavanderia)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 14836 4.880,00
10 CONVENZIONE

CONSIP

Piano finanz. (1.03.02.13.002) - Servizi di pulizia e lavanderia)

Beneficiario () - 
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Impegno 2023 / 14836 152.006,36
10 CONVENZIONE

CONSIP

Piano finanz. (1.03.02.13.002) - Servizi di pulizia e lavanderia)

Beneficiario () - 

Impegno 2023 / 14836 4.880,00
10 CONVENZIONE

CONSIP

Piano finanz. (1.03.02.13.002) - Servizi di pulizia e lavanderia)

Beneficiario () - 
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D.  D.

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

DETERMINAZIONE N. 629 DEL 15/11/2021

Oggetto
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI CREMONA
PERIODO 01/01/2022-31/12/2024 - AGGIUDICAZIONE.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1. Recepisce la proposta di aggiudicazione per l’affidamento in oggetto, trasmessa dalla
CUC “Area Vasta” della Provincia di Brescia con pec in data 25/10/2021, completa della
relativa documentazione depositata in atti; 

2. aggiudica definitivamente i lotti relativi all'appalto in oggetto alle seguenti compagnie,
subordinatamente alle verifiche di legge e riservandosi la consegna nelle more della stipula
dei relativi contratti:
LOTTO 1: Polizza RCT/O alla compagnia Unipolsai Assicurazioni con sede in Bologna, via
Stalingrado 45, C.F. 00818570012 e P.IVA 00818570012, per l’importo di Euro 584.970,00 quale
premio finito per il periodo 01/01/2022-31/12/2024;
LOTTO 2: Polizza All Risk alla compagnia Aviva Italia spa con sede in Milano, via Scarsellini
14, C.F. 09197520159 e P.IVA 10540250965, per l’importo di Euro 389.819,70 quale premio
finito per il periodo 01/01/2022-31/12/2024; 
LOTTO 3: Polizza Fine Art alla compagnia XL Insurance Company SE con sede legale a
Dublino (Irlanda), St. Stephen’s green, Dublin 2 e sede secondaria in Milano, corso Como
17, C.F. e P.IVA 12525420159, per l’importo di Euro 7.500,00 quale premio finito per il periodo
01/01/2022-31/12/2024;
LOTTO 4: Polizza infortuni alla compagnia Aviva Italia spa con sede in Milano, via Scarsellini
14, C.F. 09197520159 e P.IVA 10540250965 per l’importo di Euro 13.881,00 quale premio finito
per il periodo 01/01/2022-31/12/2024;
LOTTO 5: Polizza Libro Matricola alla compagnia Unipolsai Assicurazioni con sede in Bologna,
via Stalingrado 45, C.F. 00818570012 e P.IVA 00818570012 per l’importo di Euro 88.124,34
quale premio finito per il periodo 01/01/2022-31/12/2024; 
LOTTO 6: Polizza kasko alla compagnia AIG Europe S.a. Rappresentanza generale per
l’Italia con sede in Milano, piazza Vetra, 17 C.F. 97819940152 e P.IVA 10479810961 per
l’importo di Euro 9.299,04 quale premio finito per il periodo 01/01/2022-31/12/2024 ;
LOTTO 7: Polizza RC Patrimoniale alla compagnia AIG Europe S.a. Rappresentanza generale
per l’Italia con sede in Milano, piazza Vetra, 17 C.F. 97819940152 e P.IVA 10479810961 per
l’importo di Euro 86.100,00 quale premio finito per il periodo 01/01/2022-31/12/2024;
LOTTO 8: Polizza Rc inquinamento alla compagnia Generali Italia Spa con sede in Mogliano
Veneto (Treviso), via Marocchesa 14, C.F. 00409920584 e P.IVA 01333550323 per l’importo di
Euro 16.558,50 quale premio finito per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024;

3. impegna la spesa complessiva di Euro 1.196.252,58 sui pertinenti capitoli, annualità 2022,
2023 e 2024, del bilancio provinciale, come meglio specificato nella sezione “dati
contabili”, precisando che il pagamento dei premi assicurativi, riferiti alle polizze di cui
sopra, avverrà per il tramite del broker assicurativo AON Spa con sede in Milano, via
Calindri n. 6, P.IVA. 11274970158 e C.F. 10203070155, come previsto dal contratto di
brokeraggio assicurativo vigente;

4. dà atto che il  RUP della presente procedura è la Rag. Annamaria Tussi;
5. 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;

6. attesta altresì che Annamaria Tussi, in qualità di Responsabile del procedimento, non si
trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

______
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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, è stato stipulato un
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 rca libro matricola, polizza kasko, polizza rc patrimoniale, polizza rc inquinamento)tramite la
CUC “Area Vasta” della Provincia di Brescia.
La CUC, a seguito della conclusione della procedura di gara, in data 25/10/2021 ha trasmesso la
relativa documentazione unitamente alla proposta di aggiudicazione provvisoria. 
A seguito delle verifiche previste dall’art 97, commi 3 e 10, D.lgs 50/2016 sono risultate congrue le
miglior offerte presentate dalle seguenti compagnie:

OGGETTO COMPAGNIA

ASSICURATIVA

PREMIO

ANNUO

OFFERTO

PUNTEGGIO

TECNICO

PUNTEGGIO

ECONOMICO

PUNTEGGIO

TOTALE

Lotto 1: polizza
RCT/O

UnipolSai Ass.ni € 194.990,00 70 30 100

Lotto 2: polizza
Allrisks

Aviva Italia Spa € 129.939,90 70 29,35 99,35

Lotto 3: polizza Fine
art

XL insurance SE € 2.500,00 70 30 100

Lotto 4: polizza
infortuni

Aviva Italia Spa € 4.627,00 70 30 100

Lotto 5: polizza
RCA

UnipolSai Ass.ni € 29.374,78 70 30 100

Lotto 6: polizza
Kasko

AIG Europe S.a. € 3.099,68 70 30 100

Lotto 7: polizza Rc
patrimoniale

AIG Europe S.a. € 28.700,00 61 27,65 88,65

Lotto 8: polizza Rc
inquinamento

Generali Italia
Spa

€ 5.519,50 0 30 30

Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi verrà effettuato al broker Aon Spa, il quale
trasferirà le somme alle compagnie, così come previsto dall’art. 6 “pagamento dei premi
assicurativi” del capitolato d’oneri, relativo all’affidamento del servizio di brokeraggio di cui alla
determinazione di aggiudicazione n. 545 del 26/11/2020.
La spesa impegnata nel presente atto  è necessaria per assicurare la continuità nello svolgimento
della attività amministrativa delle funzioni fondamentali ed è, pertanto, rispettosa di quanto stabilito
dall'art. 183, comma 6, del  D  .lgs 267/2000 e s.m.i. relativamente agli impegni da assumere negli  
esercizi successivi.
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____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

• 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;

• ll 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;

• deliberazione n. 96 del 12/05/2021, avente ad oggetto “Dup e bilancio di previsione 2021-

2023: Variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”;
• decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021, avente ad oggetto "Ciclo della performance

2021: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard";
• deliberazione del Presidente n. 182 del 08/11/2021, avente per oggetto "Ciclo della

performance: monitoraggio intermedio e variazione obiettivi di peg 2021".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• Determinazione n. 545 del 26/11/2020, con la quale si aggiudicava il servizio di brokeraggio
assicurativo alla società Aon Spa con sede in Milano, via Calindri n. 6, P.IVA. 11274970158 e
C.F. 10203070155;

• delibera n. 100 del 19/05/2021 del Presidente della Provincia di Cremona di approvazione
del protocollo di intesa tra la Provincia di Brescia e la Provincia di Cremona per lo
svolgimento in collaborazione di attivita' in ambito di contratti pubblici;

• determinazione n. 235 del 26/05/2021 di approvazione dell’accordo attuativo 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;

• Determinazione del Settore Risorse Umane, Servizi trasversali e progetti europei n. 258 del
11/06/2021, con la quale è stata avviata, per il tramite della Cuc “Area vasta Brescia”, la
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi assicurativi in oggetto;

• procedimento di verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 e 10, del D.Lgs
50/2016 ( lotti 2 e 6) da parte del RUP;

• nota n. 64817 trasmessa via pec dalla CUC “Area Vasta” della Provincia di Brescia con
proposta di aggiudicazione, che trasmette la seguente documentazione di gara:
- determinazione n. 1504/2021 della Provincia di Brescia - settore stazione appaltante, CUC
"Area Vasta" di approvazione dei verbali di gara relativi alle sedute tenutesi i giorni
29/09/2021 e 01/10/2021 inerenti le ammissioni degli operatori economici;
- determinazione n. 1619/2021 della Provincia di Brescia settore stazione appaltante, CUC
"Area Vasta" di approvazione dei verbali di gara del 5/10/2021 e presa d’atto degli esiti di
procedura di gara con proposta di aggiudicazione;
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- documentazione dei concorrenti aggiudicatari (documentazione amministrativa, offerte
tecniche, offerte economiche);
- elenco degli operatori economici partecipanti completo di indirizzi pec;

• procedimento di verifica della congruità del costo della manodopera, ai sensi dell’art. 97,

comma 10, del D.Lgs 50/2016 (lotti 1,3,4,5,7,8) da parte del RUP; 
• n. di CUI attribuito: S8000213019 5202100007;

• POLIZZA RCT/O CIG: 8864331559;

CIG derivato: 89591669A9;
POLIZZA ALL RISK CIG: 8864337A4B;
CIG derivato: 895920275F;
POLIZZA FINE ART CIG: 8864343F3D;
CIG derivato: ZC233AA3CC;
POLIZZA INFORTUNI CIG: 88643461BB;
CIG derivato: ZCC33AA488;
POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA CIG: 88643515DA;
CIG derivato: 8959281890;
POLIZZA KASKO CIG: 88643569F9;
CIG derivato: ZD933AA70E;
POLIZZA RC PATRIMONIALE CIG:8864360D45;
CIG derivato: 8959343BB9;
POLIZZA RC INQUINAMENTO CIG:88643683E2;
CIG derivato: 89593880DF.

• classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 della
Legge 488/99. 

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• Art. 36 dello Statuto Provinciale;
• a  rt. 107   del D.Lgs 267/2000  ;
• regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 39 del

17/12/2019;
• articoli 63, comma 5 e 95, comma 3, del D.lgs 50/2016 ;
• art. 42, comma 2, lett. i, e art. 183, comma 6, del D.lgs 267/2000;
• art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i.; 

• 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 1.196.252,58 a favore di Aon Spa con sede in
Milano, via Calindri n. 6, P.IVA. 11274970158 e C.F. 10203070155, così ripartita:

1. € 194.990,00 per polizza RCT/O annualità 01/01/2022-31/12/2022 sul capitolo 13401 "premi
per assicurazioni responsabilità civile verso terzi" missione/programma 01/03 piano
finanziario 1.10.04.01.003 del bilancio provinciale 2021-2023 – esercizio 2022 (impegno
2022/55);

2. € 194.990,00 per polizza RCT/O annualità 01/01/2023-31/12/2023 sul capitolo 13401 "premi
per assicurazioni responsabilità civile verso terzi" missione/programma 01/03 piano
finanziario 1.10.04.01.003 del bilancio provinciale 2021-2023 – esercizio 2023 (impegno
2023/10);
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3. € 194.990,00 per polizza RCT/O annualità 01/01/2024-31/12/2024 sul capitolo 13401 "premi
per assicurazioni responsabilità civile verso terzi" missione/programma 01/03 piano
finanziario 1.10.04.01.003, precisando l’impegno è già stato prenotato sull’annualità 2024
(impegno 2024/3);

4. € 129.939,90 per polizza All Risk annualità 01/01/2022-31/12/2022 sul capitolo 13400 "premi
per assicurazioni su beni immobili" missione/programma 01/03 piano finanziario
1.10.04.01.002 del bilancio provinciale 2021/2023 – esercizio 2022 (impegno 2022/56); 

5. € 129.939,90 per polizza All Risk annualità 01/01/2023-31/12/2023 sul capitolo 13400 "premi
per assicurazioni su beni immobili" missione/programma 01/03 piano finanziario
1.10.04.01.002 del bilancio provinciale 2021/2023 – esercizio 2023 (impegno 2023/11);

6. € 129.939,90 per polizza All Risk annualità 01/01/2024-31/12/2024 sul capitolo 13400 "premi
per assicurazioni su beni immobili" missione/programma 01/03 piano finanziario
1.10.04.01.002, precisando l’impegno è già stato prenotato sull’annualità 2024 (impegno
2024/4);

7. € 2.500,00 per polizza Fine Art annualità 01/01/2022-31/12/2022 sul capitolo 13400 "premi per
assicurazioni su beni immobili" missione/programma 01/03 piano finanziario 1.10.04.01.002
del bilancio provinciale 2021/2023 – esercizio 2022 (impegno 2022/57);

8. € 2.500,00 per polizza Fine Art annualità 01/01/2023-31/12/2023 sul capitolo 13400 "premi per
assicurazioni su beni immobili" missione/programma 01/03 piano finanziario 1.10.04.01.002
del bilancio provinciale 2021/2023 – esercizio 2023 (impegno 2023/12);

9. € 2.500,00 per polizza Fine Art annualità 01/01/2024-31/12/2024 sul capitolo 13400 "premi per
assicurazioni su beni immobili" missione/programma 01/03 piano finanziario 1.10.04.01.002,
precisando l’impegno è già stato prenotato sull’annualità 2024 (impegno 2024/5);

10. € 4.627,00 per polizza infortuni annualità 01/01/2022-31/12/2022 sul capitolo 12904
"assicurazione sig.ri amministratori per rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato"
missione/programma 01/01 piano finanziario 1.10.04.01.999 del bilancio provinciale
2021/2023 – esercizio 2022 (impegno 2022/58);

11. € 4.627,00 per polizza infortuni annualità 01/01/2023-31/12/2023 sul capitolo 12904
"assicurazione sig.ri amministratori per rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato"
missione/programma 01/01 piano finanziario 1.10.04.01.999 del bilancio provinciale
2021/2023 – esercizio 2023 (impegno 2023/13);

12. € 4.627,00 per polizza infortuni annualità 01/01/2024-31/12/2024 sul capitolo 12904
"assicurazione sig.ri amministratori per rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato"
missione/programma 01/01 piano finanziario 1.10.04.01.999, precisando l’impegno è già
stato prenotato sull’annualità 2024 (impegno 2024/6);

13. € 29.374,78 per polizza libro matricola annualità 01/01/2022-31/12/2022 sul capitolo 13402
“altri premi di assicurazione” missione/programma 01/03 piano finanziario 1.10.04.99.999 del
bilancio provinciale 2021/2023 – esercizio 2022 (impegno 2022/59);

14. € 29.374,78 per polizza libro matricola annualità 01/01/2023-31/12/2023 sul capitolo 13402 “
Altri premi di assicurazione” missione/programma 01/03 piano finanziario 1.10.04.99.999 del
bilancio provinciale 2021/2023 – esercizio 2023 (impegno 2023/14);

15. € 29.374,78 per polizza libro matricola annualità 01/01/2024-31/12/2024 sul capitolo 13402 “
Altri premi di assicurazione” missione/programma 01/03 piano finanziario 1.10.04.99.999,
precisando l’impegno è già stato prenotato sull’annualità 2024 (impegno 2024/7); 

16. € 3.099,68 per polizza Kasko annualità 01/01/2022-31/12/2022 sul capitolo 13402 “altri premi
di assicurazione” missione/programma 01/03 piano finanziario 1.10.04.99.999 del bilancio
provinciale 2021/2023 – esercizio 2022 (impegno 2022/60);

17. € 3.099,68 per polizza Kasko annualità 01/01/2023-31/12/2023 sul capitolo 13402 “altri premi
di assicurazione” missione/programma 01/03 piano finanziario 1.10.04.99.999 del bilancio
provinciale 2021/2023– esercizio 2023 (impegno 2023/15);

18. € 3.099,68 per polizza Kasko annualità 01/01/2024-31/12/2024 sul capitolo 13402 “altri premi
di assicurazione” missione/programma 01/03 piano finanziario 1.10.04.99.999, precisando
l’impegno è già stato prenotato sull’annualità 2024 (impegno 2024/8);

19. € 28.700,00 per polizza rc patrimoniale annualità 01/01/2022-31/12/2022 sul capitolo 13402
“altri premi di assicurazione” missione/programma 01/03 piano finanziario 1.10.04.99.999 del
bilancio provinciale 2021/2023 – esercizio 2022 (impegno 2022/61);

20. € 28.700,00 per polizza rc patrimoniale annualità 01/01/2023-31/12/2023 sul capitolo 13402
“altri premi di assicurazione” missione/programma 01/03 piano finanziario 1.10.04.99.999 del
bilancio provinciale 2021/2023– esercizio 2023 (impegno 2023/16);
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21. € 28.700,00 per polizza rc patrimoniale annualità 01/01/2024-31/12/2024 sul capitolo 13402
“altri premi di assicurazione” missione/programma 01/03 piano finanziario 1.10.04.99.999,
precisando l’impegno è già stato prenotato sull’annualità 2024 (impegno 2024/9);  

22. € 5.519,50 per polizza rc inquinamento annualità 01/03/2022-31/12/2022 sul capitolo 13402
“altri premi di assicurazione” missione/programma 01/03 piano finanziario 1.10.04.99.999 del
bilancio provinciale 2021/2023 – esercizio 2022 (impegno 2022/62);

23. € 5.519,50 per polizza rc inquinamento annualità 01/01/2023-31/12/2023 sul capitolo 13402
“altri premi di assicurazione” missione/programma 01/03 piano finanziario 1.10.04.99.999 del
bilancio provinciale 2021/2023 – esercizio 2023 (impegno 2023/17);

24. € 5.519,50 per polizza rc inquinamento annualità 01/01/2024-31/12/2024 sul capitolo 13402
“altri premi di assicurazione” missione/programma 01/03 piano finanziario 1.10.04.99.999,
precisando l’impegno è già stato prenotato sull’annualità 2024 (impegno 2024/12).

- La spesa da impegnare sull'esercizio 2024 rientra nell’art 42, lett i), del D.Lgs 267/2000.

- classificazione atto cod. 40;

- scadenza del debito in oggetto per i premi assicurativi: 31/12/2022, 31/12/2023 e
31/12/2024 in base all’annualità di vigenza della polizza.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- assolvimento obblighi di comunicazione di cui all’art. 76 D.Lgs 50/2016;
- stipula dei contratti assicurativi in forma pubblica amministrativa relativamente alla polizza RCT/O
e AllRisks e scrittura privata per i restanti lotti;
- assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come
modificato dal D.lgs 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito internet della
Provincia di Cremona.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Dichiarazione assenza conflitto d’interessi del RUP. 

 

IL DIRIGENTE 

avv. Rinalda Bellotti

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 / 13401 2022/55 194.990,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.10.04.01.003) - Premi di assicurazione per responsabilità civile
verso terzi)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13401 2023/10 194.990,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.10.04.01.003) - Premi di assicurazione per responsabilità civile
verso terzi)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13401 2024/3 194.990,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.10.04.01.003) - Premi di assicurazione per responsabilità civile
verso terzi)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13400 2022/56 129.939,90 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.01.002) - Premi di assicurazione su beni immobili)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13400 2023/11 129.939,90 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.01.002) - Premi di assicurazione su beni immobili)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13400 2024/4 129.939,90 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.01.002) - Premi di assicurazione su beni immobili)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13400 2022/57 2.500,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.01.002) - Premi di assicurazione su beni immobili)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13400 2023/12 2.500,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.01.002) - Premi di assicurazione su beni immobili)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13400 2024/5 2.500,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.01.002) - Premi di assicurazione su beni immobili)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 12904 2022/58 4.627,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.01.999) - Altri premi di assicurazione contro i danni)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 12904 2023/13 4.627,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.01.999) - Altri premi di assicurazione contro i danni)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.
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Sub Impegno 2021 / 12904 2024/6 4.627,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.01.999) - Altri premi di assicurazione contro i danni)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13402 2022/59 29.374,78 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13402 2023/14 29.374,78 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13402 2024/7 29.374,78 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13402 2022/60 3.099,68 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13402 2023/15 3.099,68 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13402 2024/8 3.099,68 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13402 2022/61 28.700,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13402 2023/16 28.700,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13402 2024/9 28.700,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13402 2022/62 5.519,50 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13402 2023/17 5.519,50 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.

Sub Impegno 2021 / 13402 2024/12 5.519,50 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.10.04.99.999) - Altri premi di assicurazione n.a.c.)

Beneficiario (17110) - AON S.P.A.
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D.  D.

Centro di responsabilità: VIGILANZA - POLIZIA PROVINCIALE

DETERMINAZIONE N. 639 DEL 17/11/2021

Oggetto
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ESTENSIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER DUE POSTAZIONI FISSE
OMOLOGATE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA (ART. 142) -- BIENNIO 2021/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO AI SENSI ART.36, C.2, LETT.A) D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. - CIG
8539379679. IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.



IL RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO – COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
nominato con Decreto n. 50/Coordinamento del 07/09/2021,

DECISIONE

• Dà atto che è necessario, per quanto espresso nella sezione “motivazioni”, procedere all’estensione
del contratto già in essere per le annualità 2021-2022 del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria di postazioni fisse per il rilevamento delle velocità, implementando le postazioni oggetto
del servizio con una ulteriore postazione fissa omologata per il rilevamento automatico delle infrazioni
al Codice della Strada (art. 142), tramite affidamento diretto del servizio 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), del Codice dei Contratti pubblici;

• conferma pertanto, 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’estensione del servizio di
assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al punto 1) all’operatore economico (già
fornitore del servizio) Project Automation S.p.A., C.F. 03483920173, con sede legale a Monza (MB) in
Viale Elvezia, 42 - per un importo di euro 7.700,00= (IVA esclusa), alle condizioni stabilite nella
lettera di richiesta preventivo ns. Prot. 67530 del 04/11/2021; 

• impegna pertanto la spesa complessiva di euro 9.394,00= (IVA al 22% inclusa) sulle competenti
annualità 2021 e 2022 del capitolo 13452 “Spese per il funzionamento della polizia locale - spese di
assistenza e manutenzione attrezzature da sanzioni stradali” del bilancio provinciale 2021/2023,
come di seguito specificato nella sezione “dati contabili”;

• approva l’allegato schema di lettera-contratto;

• dà atto che, trattandosi di estensione del contratto, non è necessario procedere ad assumere

nuovo  C.I.G. e si richiama quello in essere: 8539379679;

• dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 10.10.2021 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line che risulta essere regolare
ed in corso di validità (prot. INAIL_29544251, scadenza validità 07/02/2022), in atti;  

•

• dà atto che la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita alla
dr.ssa Giovanna Abbondio che ha prodotto la 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;

• 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

Questa Provincia ha attualmente in funzione tre postazioni fisse per il rilevamento automatico delle
velocità.

Per la postazione sita in Comune di San Daniele Po (CR) lungo il Ponte Verdi è in essere un contratto
di noleggio che ricomprende anche il servizio di manutenzione.

Le altre due – attualmente ubicate lungo la SP ex SS 415 in Comune di Castelleone e lungo la SP ex
SS 235 in comune di Soncino – sono state acquisite in proprietà con determinazione n. 664 del 18/12/2018,
contratto n. 8517/2019 di repertorio provinciale, relativo all’acquisizione di postazioni fisse omologate per il
rilevamento automatico di infrazioni al codice della strada (art. 142).

Il permanere delle criticità del reticolo viabile provinciale nonché il perdurare di situazioni di violazioni
ai limiti di velocità dettati dal vigente Codice della Strada, impongono la necessità di mantenere attive queste
postazioni provvedendo ad affidare il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria;
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attualmente è in essere l’affidamento di detto servizio per il biennio 2021-2022 di cui alla determinazione n.
608 dell’11/12/2020.

Con determinazione n. 489 del 09/11/2020 si era preso atto dell’esigenza di rivalutare il
posizionamento della postazione precedentemente ubicata sulla ex SS 343 in Comune di Martignana di Po,
trasferendola sulla SP ex SS 235 al km 66+330 lato destro, in comune di Soncino, ove è attualmente sita ed
era richiesto un intervento di dissuasione da comportamenti stradali rischiosi.

L’attuale criticità del reticolo viabile provinciale, nonché il perdurare di situazioni di violazioni ai limiti di
velocità dettati dal vigente Codice della Strada, hanno imposto la necessità di rivalutare il posizionamento
della postazione sita in Comune di Castelleone, trasferendone una testa di rilevamento dal sito ove
attualmente è posizionata in altro sito ove è richiesto un intervento di dissuasione da comportamenti stradali
rischiosi; lo stesso intervento di acquisizione degli impianti di cui alla citata determinazione n. 664/2018 aveva
peraltro come obiettivo proprio la possibilità di spostamento delle apparecchiature sulle diverse strade ove se
ne rilevasse la necessità.

Raccogliendo dati tecnici e istanze del territorio si è verificata la necessità di trasferire dunque una
testa di rilevamento di detta postazione fissa posizionandola sulla SP ex SS 472 al km 13+090, in comune di

Pandino (il posizionamento di dette postazioni fisse era contemplato – come possibilità di
utilizzare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico senza l’obbligo di contestazione
immediata – da diversi provvedimenti prefettizi, per ultimo, il decreto n. 4923/2018 C.S. - Area
III prot. 0058328 del 23/11/18 ricomprende anche il tratto di strada della SP 472 “Bergamina”
dal km 9+850 al km 15+754).

Le operazioni di rimozione e rimessa in pristino devono necessariamente esser svolte dalla ditta già
fornitrice degli strumenti e che ha in carico l’assistenza e la manutenzione degli stessi. 

Con determinazione n. 517 del 18/10/2021 si è dunque affidato alla ditta Project Automation S.p.A. la
rimozione di una testa di rilevamento della postazione fissa omologata per il rilevamento automatico delle
infrazioni all’art. 142 del Codice della Strada attualmente sita su ex SS 415 al km 42+780 in Comune di
Castelleone, riposizionandola su SP ex SS 472 al km 13+090, in comune di Pandino. Dette operazioni sono
in fase di svolgimento.
Tale appalto ha come necessaria conseguenza l’adeguamento ed ampliamento del servizio di assistenza e
manutenzione ordinaria e straordinaria per le postazioni fisse omologate per il rilevamento automatico delle
infrazioni all’art. 142 del Codice della Strada per il biennio 2021/2022 già in essere; in particolare tale
adeguamento si rende necessario dal mese di novembre 2021 (a far tempo dall’avvio della nuova postazione
monodirezionale posizionata in Comune di Pandino) sino al 31/12/2022.
Richiamando l’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 la ditta, a richiedere
all’operatore economico Project Automation S.p.A. specifico preventivo, facendo riferimento, per le condizioni
dell’affidamento peraltro già in essere, ai documenti di gara di cui alla citata determinazione n. 608 del
11/12/2020.
L’importo attualmente corrisposto è di € 1.250,00= oltre iva a postazione bidirezionale; ritenendo l’importo per
metà di puro servizio generale e per metà di assistenza alla specifica testa di rilevamento, si è stimato come
importo massimo a postazione monodirezionale  € 901,50= oltre iva.
Di conseguenza, conteggiando una postazione bidirezionale e due monodirezionali il totale mensile massimo
presumibile comprensivo dell’estensione del servizio di assistenza e manutenzione è stato conteggiato in €
3.053,00= oltre IVA.
Rispetto all’attuale spesa mensile complessiva di € 2.500,00= si è ipotizzato un incremento mensile
complessivo massimo, pertanto, di € 553,00.= (oltre IVA al 22%) rispetto all’attuale. Detto importo è stato
indicato come base d’asta nella citata richiesta di preventivo, ns. prot. 67530 del 4/11/21.
In particolare, per tutte le teste di rilevamento si richiedeva:

- Disponibilità del Servizio Web call center
- 2 intervento/anno per manutenzione preventiva sui varchi e sul centro di controllo
- Illimitati interventi/anno per manutenzione correttiva da remoto e o site sui varchi e sul centro di

controllo
- Accesso al Media Data center per utilizzo della licenza sw SRI-Enterprise
- Materiali di ricambio e di consumo compresi ed illimitati 
- Diagnostica e monitoraggio giornaliero
- Linee dati e relativi canoni
- Taratura LAT e verifica funzionale.

Entro il termine indicato, l’operatore economico invitato ha presentato, unitamente alla documentazione
richiesta, la propria offerta (ns. prot. 68431 del 08/11/21) che è stata regolarmente ammessa ed è stata
ritenuta congrua e conveniente, in quanto ha offerto (con un ribasso di ulteriori complessivi euro 42,00=, oltre
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ad IVA al 22% rispetto a quanto indicato a base d’asta) un aumento del canone complessivo mensile di €
550,00= oltre iva 22% per un importo complessivo di € 7.700,00= per 14 mensilità.

Preme specificare che le apparecchiature in funzione sono tutt’ora di elevato standard qualitativo e la
manutenzione richiesta deve garantire la conservazione del bene e del suo funzionamento; a tali valutazioni
si aggiungono riflessioni di profilo specificamente tecnico, poiché conservare il sistema manutentivo attuale
con la ditta fornitrice delle postazioni consente di proseguire il lavoro con il software operativo che già
gestisce il flusso di dati dalle postazioni stesse, con suite per la visura ed elaborazione delle immagini
acquisite dai sistemi periferici PASVC di controllo della velocità. L’impianto attuale - di elaborazione
elettronica dei flussi di dati e di gestione dell’intera procedura per la contestazione delle infrazioni rilevate - ha
raggiunto compimento e consegue economicità di tempo anche per l’interfunzionalità del sistema tra le
diverse strumentazioni che sono ad esso connesse; modificare tale sistema avrebbe caratteristiche di
antieconomicità. 

Peraltro, come contemplato anche negli stessi manuali di manutenzione (rif. Q7310-0010-BL-MM-rev1
del 15.07.2012 e Q7310-0004-BL-MM-rev1 del 28.05.2012) dei sistemi PASVC e PARVC depositati presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e facenti parte del fascicolo documentale con cui è stata ottenuta
la relativa omologazione delle due postazioni fisse di cui trattasi, viene riportato che per tali dispositivi
periferici “…la manutenzione e taratura possono essere eseguite solo da personale specializzato Project
Automation dotato di apposita strumentazione certificata...”. La ditta è infatti depositaria delle conoscenze
relative alla componentistica hardware e software ed in grado pertanto di assicurare le necessarie attività di
gestione e manutenzione.

Sulla base di quanto sopra esposto, si procede dunque ora con l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, del decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, dando atto che le fatturazioni con importo aggiornato
avverranno a seguito di apposita nota controfirmata dalle parti di revisione del canone complessivo
corrisposto ad oggi e con decorrenza successiva ai verbali di ultimazione della fornitura e regolare
esecuzione delle postazioni monodirezionali di cui alla citata determinazione n. 517 del 18/10/2021.

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). 

__________________________________________________________________

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. 60 del 26/05/2020, con la quale è stata modificata la macro
organizzazione dell’ente.

• Deliberazione del Presidente n. 61 del 28/05/2020 “Proroga degli incarichi dirigenziali fino al
31.12.2020”. 

• Deliberazione del Presidente n. 126 del 02.10.2019 di nomina a Comandante del Corpo di Polizia
Locale all’Ufficiale Massimo Pegorini.

• Decreto n. 48/Coordinamento del 28/05/2020 di proroga al dipendente Massimo Pegorini dell'incarico
di posizione organizzativa del Servizio di Polizia Locale. 

• 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,  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 03: “ordine pubblico e sicurezza” -  Programma
01: “polizia locale e amministrativa” - obiettivo operativo 1 “servizi di polizia stradale”.

• 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 consiliare n. 25 del 30 settembre 2020 “Art. 193 TUEL e principio della contabilita'
finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): seconda operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e
variazione del DUP e del  bilancio 2021-2023”.
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• Deliberazione del Presidente n. 182 dell'8 novembre 2021 “Ciclo della performance: monitoraggio
intermedio e variazione obiettivi di PEG 2021”.

• Gestione, da parte del servizio Polizia Locale della Provincia di Cremona, dei verbali elevati per

trasgressione al CdS accertate tramite postazioni fisse per il controllo elettronico delle velocità
• Decreto del Coordinatore n. 50 del 07/09/2021 di nomina del responsabile unico del procedimento

per la procedura di affidamento in parola ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.
• Trattandosi di estensione del contratto, non è necessario procedere ad assumere nuovo C.I.G. e si

richiama quello in essere: 8539379679
• Assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche o del mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione inerenti la presente tipologia di servizio.
• Lettera d’invito - richiesta di offerta di cui al prot. 67530 del 04/11/2021.

• Acquisizione offerta della ditta Project Automation SpA, ns. prot. n. 68431 del 08/11/2021.
• Certificato di regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC

on-line acquisito in data 10.10.202 ( inail_29544251 - scadenza validità 07/02/2022), in atti.  

• si dà atto che il capitolo 13452 è interamente finanziato con le entrate da sanzioni per violazioni
al cds ex art. 208;

• classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 legge 488/99.

__________________________________________________________________

NORMATIVA

• D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada.
• D. Lgs. 267/2000.

• 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,
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".  

• Art. 36 dello Statuto provinciale adottato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 23

dicembre 2014.
• Articoli 28, comma 7, art. 32 e art. 33, comma 2, del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi.

• 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 

Imputazione della spesa complessiva di € 9.394,00= (IVA 22% compresa) come segue:
- per € 1342,00 sull’annualità 2021 del capitolo 13452 “Spese per il funzionamento della polizia locale - spese
di assistenza e manutenzione attrezzature da sanzioni stradali” Missione 03.01 - Piano finanziario
1.03.02.09.004 - del Bilancio provinciale 2021-2023.
Scadenza del debito: 31.12.2021.

- per 8.052,00 sull’annualità 2022 del capitolo 13452 “Spese per il funzionamento della polizia locale - spese
di assistenza e manutenzione attrezzature da sanzioni stradali” Missione 03.01 - Piano finanziario
1.03.02.09.004 - del Bilancio provinciale 2021-2023.
Scadenza del debito: 31.12.2022.

La spesa è presumibilmente interamente finanziata con le entrate da sanzioni per violazioni al CdS ex
art. 208. 
Operatore economico aggiudicatario: Project Automation S.p.A., C.F. 03483920173, con sede legale a
Monza (MB) in Viale Elvezia, 42 
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Strumento= estensione del contratto, senza quindi ricorrere al mercato elettronico, Codice 50.

___________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Successivamente alla aggiudicazione, si procederà a sottoscrizione di lettera-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-contratto con nota di revisione del canone complessivo corrisposto ad oggi, da

controfirmare dalle parti.
 
 

 IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

DELLA PROVINCIA DI CREMONA

(Commissario Capo Salvatore Guzzardo)

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 / 13452 1.352,00 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz.
(1.03.02.09.004) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti
e macchinari)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 13452 8.052,00 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz.
(1.03.02.09.004) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti
e macchinari)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: UNITA' DI STAFF SISTEMI INFORMATIVI,
TURISMO E CULTURA

DETERMINAZIONE N. 645 DEL 17/11/2021

Oggetto
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CONTRIBUTO AL COMUNE DI CREMONA PER SVILUPPO BIBLIOTECA DIGITALE
MLOL - ANNO 2021.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

• Impegna e assegna al Comune di Cremona (cod.fisc/P.IVA 00297960197) la somma di €
15.000,00 quale contributo finalizzato al sostegno e allo sviluppo della biblioteca digitale MLOL.

• Imputa la somma complessiva di euro 15.000,00 sul capitolo Capitolo 17564 “Trasferimento al
Comune di Cremona per attivita’ di supporto alla Rete Bibliotecaria” esercizio finanziario 2021
del Bilancio provinciale 2021-2023 come meglio indicato nella sezione dati contabili e indica
quale scadenza del debito in oggetto la data del 31/12/2021 .

• 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,
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 delegato e
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. 

• Attesta altresì che la dipendente Maria Paola Spotti della Segreteria di Presidenza individuata
in qualità di responsabile di istruttoria non si trova in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

La Provincia di Cremona negli scorsi anni ha consolidato l’obiettivo di sostenere il Servizio Bibliotecario
attraverso un contributo annuale al Comune di Cremona di euro 15.000,00 per il progetto di
integrazione  della Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC) con le Reti della Biblioteca Statale. 
A seguito della nota del Comune di Cremona, agli atti al protocollo n. 2020/64613, si è preso atto che
lo stato del progetto è  in corso di ridefinizione.

Il Comune di Cremona con note agli atti Prot. 2021/37669 e Prot. 2021/56064 ha chiesto che il
contributo provinciale per l’anno 2021 a beneficio di RBC sia finalizzato al sostegno del servizio Media
Library Online MLOL in forte crescita e strategicamente centrale (sopratutto in prospettiva)
nell’economia complessiva dei servizi di rete. 
Il servizio nasce sulla spinta di un progetto realizzato dal CSBNO (Consorzio Sistema Bibliotecario
NORD-Ovest di Milano, una delle più importanti realtà bibliotecarie a livello nazionale) grazie a un
importante finanziamento di fondazione Cariplo, ancora nel corso del quadriennio 2010-2013 CSBNO
riusciva a costituire tra i sistemi bibliotecari della Regione Lombardia un network di biblioteche
pubbliche per l’offerta di contenuti digitali (riviste e giornali online, ebook, file audio e video, et)
mediante l’utilizzo della piattaforma Media Library Online (MLOL) sviluppata dalla ditta bolognese
Horizons.
In particolare, tale finanziamento vincolava Horizons a offrire alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari di
Regione Lombardia la possibilità di aderire al Progetto MLOL, con i sistemi bibliotecari sia di Regione
Lombardia che di altre Regioni, una convenzione periodicamente rinnovata per la condivisione
dell’utilizzo della piattaforma in parola.
Grazie alla complessa struttura reticolare del servizio, che coniuga condivisione delle risorse e delle
linee progettuali generali insieme con specifici (e assai ampi) margini di manovra da parte dei singoli
soggetti partecipanti, RBC, in collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bresciana (partner fondamentale
già a partire dal 2000), gestisce e implementa nell’ambito della piattaforma MLOL il proprio “spazio
virtuale”. In tal modo, RBC è in grado di mettere a disposizione dei propri iscritti non solo le risorse
acquisite in proprio, ma, grazie al cd. “Digital lending” (interprestito digitale) anche quelle acquistate da
altre reti o realtà bibliotecarie aderenti al medesimo progetto MLOL. Le risorse includono soprattutto,
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ma non solo, ebook (prestabiliti per un massimo di due settimane) nonché centinaia di quotidiani e
riviste on line, sia italiane che straniere.
In particolare, le reti bresciana e cremonese perseguono da qualche anno l’obiettivo della massima
possibile integrazione fra risorse “tradizionali” (materiale e stampa) e risorse digitali. E’ proprio in tale
prospettiva che, ad es, il catalogo on line delle due reti è stato integrato col sistema di recupero
dell’informazione MLOL, in modo che, con una sola ricerca, sia possibile individuare
contemporaneamente le risorse pertinenti sia nel formato tradizionale che in quello digitale, e quindi
chiedere immediatamente in prestito le prime e/o scaricare sul proprio supporto le seconde.

Altro obiettivo da raggiungere è quello di centralizzare o coordinare gli acquisti delle risorse a livello
interprovinciale, allo scopo di razionalizzare le acquisizioni delle risorse ed evitare che, laddove non se
ne scorge l’opportunità, lo stesso documento venga acquisito sia in formato cartaceo che digitale. 

La Provincia di Cremona con Deliberazione del Presidente n. 165 del 18/10/2021 approva per l’anno
2021 il contributo al Comune di Cremona di euro 15.000,00 finalizzato al sostegno e allo sviluppo della
biblioteca digitale MLOL. 

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

•  Visto il Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019  prot. 82574/2019;
• Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 20/4/2020 , esecutiva, “linee programmatiche di

mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”;

• 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;

• Delibera del Presidente n.185 del 10/12/2020 avente per oggetto. “Revisione della struttura
organizzativa: approvazione macro organizzazione”;

• Deliberazione del Presidente n. 196 del 22.12.2020 avente ad oggetto “Conferimento incarichi
dirigenziali”;

• Decreto Segreteria Generale n. 7 del 26/11/2020 di “Conferimento al dott. Fabrizio Pizzamiglio
dell'incarico di posizione organizzativa sul servizio "Segreteria di presidenza" e sulla posizione
denominata "Segreteria di Presidenza e ufficio stampa" (B) a partire dal 1 dicembre 2020 e fino
al 1 dicembre 2023";

• Decreto Segreteria Generale n. 6 del 09/02/2021 "Disposizioni organizzative relative all'Unita di
staff "Sistemi informativi, Turismo e Cultura" dipendente dal Segretario Generale (ufficio
turismo e cultura)";

• Decreto n. 4 dell'8/11/2021 dell'Unità di staff Sistema Informativi,Turismo e Cultura
"Disposizioni organizzative relative all'Unita di staff "Sistemi informativi, Turismo e Cultura"
dipendente dal segretario generale (ufficio turismo e cultura)- Integrazione al Decreto n. 6 del
09/02/2021";

• 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";

• DUP 2021/2023 - che contempla: Missione 05 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI” – Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale) – Ob. Operativo n. 1 Sviluppo offerta culturale;

• Decreto n. 47/coordinamento del 22/07/2021 “Ciclo della performance 2021: modifica piano dei
centri di costo e indicatori del piano degli standard”;
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• Deliberazione del Presidente n. 182 dell’8/11/2021 “Ciclo della performance: monitoraggio
intermedio e variazione obiettivi di Peg 2021” .

•

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 della
legge 488/99;

• CIG non richiesto in quanto trattasi di contributo;
• Delibera del Presidente n. 231 del 30/10/2015 “Accordo tra La Provincia di Cremona e il

Comune di Cremona relativo al riassetto della Rete Bibliotecaria Cremonese. Approvazione”; 
• Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del Responsabile dell’istruttoria (Agli atti prot.

2021/70933) ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, 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”;

• Deliberazione del Presidente n. 80 del 12/04/2021 "Approvazione Piano della Cultura 2021";
• Nota del Comune di Cremona agli atti al Protocollo n. 2020/64613,
• Nota del Comune di Cremona agli atti al Protocollo n. 2021/37669 e Prot. 2021/56064;
• Deliberazione del Presidente n. 165 del 18/19/2021 “Contributo al Comune di Cremona per lo

sviluppo Biblioteca digitale MLOL. Approvazione” . 

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino
normativo”

• Art. 36 Statuto della Provincia di Cremona
• D.Lgs. n. 118/2011e s.m. e i. 

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 15.000,00 sul Capitolo 17564 “Trasferimento al Comune
di Cremona per attività di supporto alla rete bibliotecaria “ del Bilancio provinciale 2021-2023 esercizio
finanziario 2021 classificazione in armonizzazione: 05.2.1 piano finanziario: 1.04.01.02.003
“Trasferimenti correnti ai Comuni” – Missione 05 “ TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI” programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” –
obiettivo operativo n. 1 “sviluppo offerta culturale”.

Beneficiario: Comune di Cremona (cod.fisc/P.IVA 00297960197)

Indica quale scadenza del debito in oggetto la data del 31.12.2021

Classificazione informatica atto cod. “90”

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Liquidazione contributo al Comune di Cremona.

Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui art 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33, nella
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito internet della Provincia di Cremona.
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____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

 //
 
 

 IL RESPONSABILE DELEGATO

Dott. Fabrizio Pizzamiglio

_____________________________

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 / 17564 15.000,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.04.01.02.003) - Trasferimenti correnti a Comuni)

Beneficiario (144) - COMUNE DI CREMONA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 647 DEL 18/11/2021

Oggetto
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LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER
SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA
PROVINCIALE. ANNO 2021. CIG 8893909DE0. 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 alla
fornitura e posa di vernice spartitraffico per segnaletica orizzontale lungo la rete
stradale di competenza provinciale, per l’anno 2021, dell'importo complessivo di
Euro 24.703,91 così suddiviso:

• Euro 19.922,51 per lavori a base d’appalto e oneri per la sicurezza, di cui
Euro 13.592,51 per lavori al netto della sicurezza ed Euro 6.330,00 di oneri
per la sicurezza;

• Euro 4.781,40 per somme a disposizione, di cui:
• - Euro 398,45 per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016;
• - Euro 4.382,95 per I.V.A. al  22% sui lavori.

      

2. Approva l'aggiornamento del quadro economico delle opere, approvato con
determinazione del Settore Infrastrutture Stradali n. 424 del 08.09.2021, che, pur
restando inalterato nel suo importo complessivo di Euro 101.456,00, risulta
rideterminato nell’importo relativo alle singole voci di spesa che li compongono,
come di seguito illustrato:

DESCRIZIONE DEI

LAVORI

IMPORTO DI

PROGETTO (€)

IMPORTO DI

CONTRATTO (€)

1a VARIANTE IN

CORSO D'OPERA

(€)

NUOVO

QUADRO

ECONOMICO

(€)

LAVORI

Importo dei lavori 79.400,00 59.458,74 19.922,51 79.381,25

Lavori al netto della
sicurezza

56.458,82 36.517,56 13.592,51 50.110,07

Sicurezza non
ribassabile

22.941,18 22.941,18 6.330,00 29.271,18

Ribasso d'asta al netto
oneri sicurezza (I.V.A.
esclusa) 

// 19.941,26 // //

SOMME A

DISPOSIZIONE
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Funzioni tecniche ex
art. 113 D.Lgs. 50/2016

1.588,00 1.588,00 398,45 1.986,45

Coordinatore Sicurezza
in fase di Esecuzione 

3.000,00 2.550,00 0,00 2.550,00

Spese per I.V.A  (22%)  17.468,00 13.080,92 4.382,95 17.463,87

TOTALE SOMME A

DISPOSIZIONE
22.056,00 17.218,92 4.781,40 22.000,32

ECONOMIE (iva 

compresa)
// 24.778,34 // 74,43

SOMMANO 101.456,00 101.456,00 24.703,91 101.456,00

3. Affida le maggiori prestazioni previste nella variante in argomento, dell'importo
di Euro 19.922,51 (oltre I.V.A. al 22% pari a euro 4.382,95), alla R.T.I. così costituita:
- FAVINI COSTRUZIONI SRL (Capogruppo mandataria);
- BERGAMELLI SRL (Mandante);
- GAMBARA ASFALTI SPA (Mandante);
- SOLE IMMOMEC SPA (Mandante);
- SUARDI SPA (Mandante)
con Capogruppo Mandataria FAVINI COSTRUZIONI SRL - Brescia via Bose 1 bis,
C.F./P.I. 03551070174, pec favinicostruzioni@pec-mynet.it. Tali lavori, in aggiunta al
progetto principale, comportano una spesa pari all’intero importo finanziato.

4. Impegna la spesa complessiva di Euro 398,45 al capitolo 27230/41 come meglio
indicato nella sezione DATI CONTABILI, per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
D.Lgs. 50/2016.

5. Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n.
241/1990, dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
emanato con D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Cremona, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19
del 28/01/2014, consapevole delle sanzioni penali conseguenti dichiarazioni non
veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in qualità di Responsabile
dell’adozione del presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale; 

6. Assegna la Responsabilità del procedimento amministrativo in oggetto al dr.
Giuseppe Garioni individuato come posizione organizzativa del servizio
amministrativo con decreto n. 57 del 20/5/2019 e successive proroghe e
attribuisce la responsabilità dell'istruttoria al Dott. Bellini.

7. Attesta, altresì, che i soggetti coinvolti nel procedimento:
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- il Dott. Giuseppe Garioni, in qualità di responsabile del procedimento
amministrativo;

- il Dott. Bellini, in qualità di responsabile dell'istruttoria,

non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziali, come da dichiarazione agli atti.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Il presente appalto rientra nell’ambito dell’accordo quadro “LAVORI 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 2020-2023 CON UNICO
OPERATORE. C.I.G.: 8266193641”, aggiudicato con determina n. 270/Settore
Infrastrutture Stradali del 22.07.2020 al R.T.I. composto da FAVINI COSTRUZIONI S.r.l.

(mandataria) con sede a Brescia in via Bose n. 1°bis – C.F. e P. IVA 03551070174,
pec favinicostruzioni@pec-mynet.it , BERGAMELLI S.r.l.. (mandante) con sede a Albino
(BG) in via Via Sandro Pertini, n. 13 – C.F. e P. IVA 00487540163, GAMBARA ASFALTI

S.p.a. (mandante) con sede a Gambara (BS) in Via Prov.le Leno-Fiesse n.36/A –
C.F. 02853080170 e P. IVA 00696530989, SOLE IMMOMEC S.p.a. (mandante) con
sede a Montichiari (BS) in Via Aeroporto n. 18 – C.F. 01504130178 e P. IVA
00633400981, SUARDI S.p.a. (mandante) con sede a Predore (BG), in via Sarnico n.
66 – C.F. e P.I.V.A.  03231070164,

Con contratto d’appalto n. 8557 di rep. Prov. stipulato il 23.09.2020, e registrato a
Cremona il 24/09/2020 al n. 10002 serie 1T, e relativo contratto applicativo prot. n.
59722 in data 04.10.2021 il R.T.I. - FAVINI COSTRUZIONI S.r.l. (mandataria) -
GAMBARA ASFALTI S.p.a. (mandante) - BERGAMELLI S.R.L. (mandante), - SOLE

IMMOMEC S.P.A. (mandante) e SUARDI S.p.a. (mandante), con sede in Predore
(BG) via Sarnico, 66 C.F. e P.I.V.A. 03231070164, con Società capogruppo
mandataria FAVINI COSTRUZIONI S.r.l. ha assunto i lavori di cui trattasi per l’importo
netto di Euro 79.400,00 (compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusa IVA), riferito
al primo contratto applicativo, in quanto in sede di Accordo Quadro l’operatore
economico aggiudicatario è stato vincolato all’esecuzione di singoli contratti
applicativi per l’intero importo finanziato nel singolo contratto, al lordo dello
sconto applicato.

Il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto prevedeva, in massima parte,
interventi di rinfresco della segnaletica stradale orizzontale solo su alcune strade o
tratti di strade e rotatorie della rete di competenza provinciale rappresentate
nella corografia allegata al progetto stesso, oltre che su alcune canalizzazioni e
svincoli.

A seguito della verifica delle caratteristiche di rifrangenza della segnaletica
orizzontale in corrispondenza di altri punti lungo la rete stradale di competenza si
è riscontrato un peggioramento delle stesse rispetto al periodo di redazione del
progetto, tale da rendere necessaria l’estensione degli interventi di rinfresco
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anche in corrispondenza di altre parti relative a righe, simboli e superfici misurabili,
come individuati nel computo metrico estimativo allegato, al fine di assicurare il
mantenimento in efficienza del segnalamento e garantire la possibilità che lo
stesso venga chiaramente e correttamente percepito dall’utenza.

Per ripristinare la segnaletica orizzontale degradata lungo tratti della rete di
competenza è necessario intervenire con tempestività effettuando dei rinfreschi
della segnaletica, non previsti né prevedibili in fase di redazione del progetto, al
fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione.

A tale scopo all’art. 4 del contratto principale, è stato previsto che:

- “l’appalto in oggetto si configura come un contratto all’interno del quale
potranno verificarsi varianti in aumento o diminuzione finalizzate al miglioramento
dell’opera ed alla sua funzionalità motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula. Tali varianti
non modificano la natura dell’opera in quanto le lavorazioni sono sempre le
stesse”;

Tali ulteriori interventi lasciano sostanzialmente inalterate le prestazioni qualitative
stabilite nel progetto nonché le condizioni di sicurezza dei lavoratori e non
necessitano di una proroga dei termini di esecuzione dell’appalto.

Le maggiori lavorazioni sono determinate da circostanze impreviste e
imprevedibili, 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..

____________________________________________________________________

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."

DCP n. 1 del 20/4/2020: “LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL PRESIDENTE
PAOLO MIRKO SIGNORONI”.

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 25/03/2021 “DUP 2021/2023 E
BILANCIO AUTORIZZATORIO 2021/2023: APPROVAZIONE AI SENSI DELLA
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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”.

DUP 2021-2023 – Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – 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.;
DETERMINAZIONEDELLA PERCENTUALE TEORICA DI RISULTATO LEGATA ALLA
PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE”.

Decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021 di aggiornamento del Piano dei
Centri Costo e del PDS.

Deliberazione del Presidente n. 182 del 08.11.2021 "CICLO DELLA PERFORMANCE:
MONITORAGGIO INTERMEDIO E VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2021".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 270 del 22/07/2020 di affidamento dei lavori 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 2020-2023 CON UNICO
OPERATORE. C.I.G.: 8266193641” a R.T.I. FAVINI COSTRUZIONI SRL-BERGAMELLI SRL-
GAMBARA ASFALTI SPA-SOLE IMMOMEC SPA-SUARDI SPA.

Non è stato generato il C.U.P. in quanto trattasi di interventi di manutenzione
ordinaria.

Decreto n. 115 del 19.08.2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la
costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza, con cui è stato altresì individuato, quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Giulio Biroli, dirigente del Settore.

Progetto esecutivo protocollato al numero 51820 del 27.08.2021.

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 119 del 30.08.2021 di validazione del
progetto posto a base di gara.

C.I.G. master:  8266193641 – C.I.G. applicativo: 8893909DE0.

Contratto d’appalto n. 8557 di rep. Prov. stipulato il 23.09.2020, e registrato a
Cremona il 24/09/2020 al n. 10002 serie 1T, e relativo contratto applicativo prot. n.
prot. n. 59722 in data 04.10.2021.

Determinazione del Settore Infrastrutture Stradali n. 424 del 08.09.2021 con cui è
stato approvato il progetto esecutivo suddetto e sono stati affidati i lavori in esso
previsti.
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Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 del 30.09.2021 “ART. 193 TUEL E
PRINCIPIO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA (ALLEGATO 4/2 D.LGS 118/2011 E SMI):
SECONDA OPERAZIONE DI SALVAGUARDIA ART. 175 C. 8 E VARIAZIONE DEL DUP E
DEL  BILANCIO 2021-2023”.

Deliberazione del Presidente n. 164 del 18.10.2021 “BILANCIO DI PREVISIONE 2021-
2023: ESERCIZIO 2021 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA”.

Prima variante in corso d’opera composta dai seguenti elaborati, protocollati al
n. 68960 del 10.11.2021:
    • relazione tecnica di variante;
    • computo metrico;
    • quadro economico di confronto,
allegati alla presente determinazione.

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 del Regolamento provinciale di Contabilità. 

• D.Lgs. 285/92 recante il ”Nuovo Codice della Strada”.

• D.P.R. 495/92 “Regolamento d’esecuzione del Nuovo Codice della Strada”.

• D.Lgs 267/2000.

• D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

• D.Lgs. n. 118/2011.

• Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

• L. 56/2014.

• D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.

• 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).

• Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. 

____________________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

Imputazione della somma complessiva di Euro 398,45 per le funzioni tecniche di
cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, al capitolo 27230/41 “SPESA PER LA
MANUTENZIONE DELL E STRADE PROVINCIALI ED EX STA TALI PRESTAZIONI DI SERVIZI ”
- piano finanziario 1.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili” – annualità 2022 del Bilancio provinciale 2021-2023.

Codice di acquisto: 90. 

Scadenza del debito: 31.12.2022.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e
all'art. 37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Prima variante

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:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2022 / 27230/41 398,45
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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 AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 672 DEL 19/11/2021

Oggetto

2021 /  672 1 di 4

PORTO DI CREMONA - DGR 20/11/2015 N. 4359 - INTERVENTI DI SVILUPPO E
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO -
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2021



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Accerta sul cap. di entrata 7791, quale contributo per l’attuazione degli interventi di sviluppo e
potenziamento del sistema idroviario padano-veneto nell’area portuale di Cremona, l’importo
complessivo di € 2.812,63 sull’annualità 2021 del bilancio provinciale 2021-2023.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Regione Lombardia, con deliberazione n. 4359 del 20/11/2015, ha approvato e finanziato interventi da
attuarsi nell'area portuale di Cremona.
Per consentire il completamento di uno degli interventi di cui sopra, specificatamente la sostituzione del
generatore di calore e le opere di miglioramento della centrale termica a servizio dell'edificio uffici del Porto di
Cremona, si rende necessario procedere con una perizia di variante utilizzando le risorse dei ribassi d’asta
derivati dall’affidamento dell’appalto predetto.

____________________________________________________________________

______

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 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ “ - Programma 03 “Trasporto vie d’acqua” - Obiettivo
Operativo 01 “programmazione e gestione attività portuale”.

Delibera del Presidente n. 68 del 31.03.2021 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi derivanti
dall'esercizio 2020 e precedenti.

Delibera del Presidente n. 96 del 12.05.2021, ratificata con Deliberazione del Consiglio n. 12 del 26.05.2021.

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. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo e del PDS.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Delibera Giunta Regionale n. n. 4359 del 20/11/2015 “sviluppo e potenziamento del sistema idroviario
padano-veneto: determinazioni in merito all’aggiornamento della programmazione degli interventi”.

Convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Cremona per l’attuazione degli interventi di sviluppo e
potenziamento del sistema idroviario padano-veneto che specifica gli interventi da eseguire, i costi
complessivi, i contributi, i tempi di attuazione e i termini di rendicontazione, sottoscritta in data 18/12/2015.

Richiesta a Regione Lombardia di riassegnazione risorse derivanti da ribassi d'asta del 12.12.2017, prot.
2017/0089177.

Nota prot. regionale 42568 del 14.12.2017 di Regione Lombardia a riscontro della richiesta di riassegnazione
risorse derivante da ribassi d’asta.
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Determinazione n. 655 del 7.12.2019 di affidamento dell’appalto per i lavori relativi alla sostituzione del
generatore di calore e al miglioramento della centrale termica della Palazzina del Porto Canale ad uso uffici
sitI in via della Conca a Cremona.

Il Dirigente 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, di
non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- Rodighiero Giorgio, in qualità di responsabile del procedimento
- Rosanna Villa, in qualità di responsabile di istruttoria
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come
da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

______

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. 45 Regolamento provinciale di contabilità. 

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Accertare complessivamente € 2.812,63 sul cap. 7791 “TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA
PER SVILUPPO E POTENZIAMENTO SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO PORTO DI CREMONA” -
Classificazione in armonizzazione: 4.02.00, Categoria Arm. 4020100, Piano finanziario 4.02.01.02.001 del
bilancio provinciale 2021-2023, indicando quale scadenza del credito 31/12/2021.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Rendicontazione spese sostenute a Regione Lombardia

____________________________________________________________________

______

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.
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Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Accertamento 2021 / 7791 2.812,63

Piano finanz.
(4.02.01.02.001) - Contributi agli investimenti da Regioni e
province autonome)

Beneficiario (998) - REGIONE LOMBARDIA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 675 DEL 22/11/2021

Oggetto
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INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI
PROGETTO "INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA RIPRODUZIONE DEGLI ANFIBI
IN LOCALITA' LA VALLE DEL SERIO MORTO DI CASTELLEONE" - CUP
G87H20003590002 - CIG. ZA433D51E2 E PROGETTO "INTERVENTI DI GESTIONE
DELLE AREE UMIDE E DEGLI AMBITI NATURALISTICI AD ESSE CORRELATI
NELLA RISERVA NATURALE LANCA DI GEROLE" - DETERMINA A CONTRARRE
CON AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP G97H21012660002 -
CIG. ZA433D51E2



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. Affida al Dott. Agrotecnico laureato Giovanni D’Auria, con sede in Via Battaglione 54, a 26100 Cremona,
P.IVA 01160030191 - l’incarico per la progettazione definitivo-esecutiva, la direzione lavori e l’emissione del
Certificato di regolare esecuzione, degli interventi di sistemazione ambientale previsti dai progetti citati in
oggetto e dai relativi bandi regionali, necessari alla loro realizzazione, per un importo di € 4.700,00 (senza
applicazione IVA e ritenuta d’acconto poiché il professionista, per l’anno 2021, aderisce al regime forfettario),
alle condizioni stabilite nel foglio patti e condizioni di cui al successivo punto 2.

2. Approva l’allegato schema di foglio patti e condizioni. 

3. Impegna la spesa complessiva di € 4.700,00 (CC.PP. 2% inclusa ed IVA non applicabile) sui capitoli
36883 e 38227 del bilancio provinciale 2021-2023, annualità 2021, come meglio dettagliato nella sezione
“dati contabili”.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

I progetti approvati da Regione Lombardia, finalizzati alla sistemazione ambientale di porzioni di aree di
rilevante valore naturalistico e finanziati a valere su specifici bandi, prevedono la redazione dei relativi
progetti definitivo-esecutivo e la D.L, per i quali è necessario un apporto tecnico-scientifico estremamente
specialistico, comprensivo di una dettagliata conoscenza degli aspetti floro-faunistici locali e delle loro
dinamiche e correlazioni.

Si è dovuto pertanto procedere ad individuare un soggetto dotato delle competenze tecniche ed operative, in
grado di seguire l'intervento in oggetto. 

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 accertato la sussistenza delle condizioni che giustificano
l'affidamento a soggetti esterni all'Ente dell'incarico suindicato.

In particolare si intende ora procedere con l'affidamento dell'incarico per le seguenti prestazioni: 
- redazione progetto definitivo-esecutivo.
- direzione lavori ed emissione del Certificato di regolare esecuzione.

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 139.000,00.

Pertanto si è attivata la procedura secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del Codice, modificato dal
D. Lgs 19.04.2017 n. 56, 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 139.000 euro, ovvero con
affidamento in via diretta. 

Si è richiesta in tal senso la disponibilità al dottore agrotecnico laureato Giovanni D'Auria, con sede in Via
Battaglione 54, a 26100 Cremona, P.IVA 01160030191, soggetto che riveste le caratteristiche di spiccata
specializzazione richieste per tale affidamento, che ha trasmesso, con nota prot. Prov. 66997 del 03/11/2021,
il proprio preventivo, ammontante ad € 4.800,00 (IVA non applicabile) di cui si è verificata la congruità. 

Il professionista, su richiesta della stazione appaltante, ha deciso di avvalersi della facoltà di non presentare
cauzione definitiva a fronte del miglioramento della propria offerta. L’offerta presentata, con nota prot. Prov.
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68305 del 08/11/2021, ammonta ad € 4.700.00 (IVA non applicabile), in quanto è stata ulteriormente scontata
di € 100,00 rispetto alla proposta di cui sopra. L’ulteriore ribasso viene ritenuto congruo.

Il Responsabile unico del procedimento sarà il dott. Roberto Zanoni, Dirigente del settore Ambiente e
Territorio.

____________________________________________________________________

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.

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. 7 del 25.03.2021 di approvazione di DUP e Bilancio di previsione 2021/2023.

Il D.U.P. 2021/2023 contempla: 
Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e forestazione", obiettivo operativo 1 "Interventi e studi relativi ai parchi,
riserve naturali, aree natura 2000, zone di interesse ambientale".

Deliberazione del Presidente n. 96 del 12.05.2021 avente ad oggetto: “DUP e Bilancio di previsione 2021-
2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”, ratificata dal Consiglio con deliberazione n. 12 del
26.05.2021. 

Deliberazione del Consiglio n. 20 del 21.07.2021 avente ad oggetto: "Art. 193 Tuel e principio della
contabilità finnaziaria (allegato 4/2 D.Lgs 118/2011 e smi): operazioni di salvaguardia e stato di attuazione dei
programmi del Dup 2021-2023 art 175 c.8: assestamento generale del bilancio 2021-2023".

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. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo e del PDS.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Delibera del Presidente n. 198, del 22/12/2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
degli "Interventi volti a favorire la riproduzione degli Anfibi in una località della media pianura lombarda, la
Valle del Serio morto di Castelleone” in adesione al bando regionale "Piano di interventi prioritari per
Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys
orbicularis", approvato con d.g.r. 1922/2019 ”.

Delibera del Presidente n. 46, del 22/02/2021 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
per la realizzazione di "Interventi di gestione delle aree umide e degli ambiti naturalistici ad esse correlati
nella riserva naturale Lanca di Gerole" partecipando al bando regionale "direttive per l’utilizzazione
coordinata delle risorse finanziarie degli enti gestori delle riserve naturali ...". 

Decreto della D.G. Ambiente e Clima n. 10352, del 28/07/2021, che approva il progetto di miglioramento
ambientale “Interventi volti a favorire la riproduzione degli Anfibi in una località della media pianura lombarda,
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la Valle del Serio morto di Castelleone”, presentato dalla Provincia di Cremona e impegna la somma
necessaria per la sua realizzazione.

Decreto della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi n. 6598, del 18/05/2021, che ha approvato i
progetti ammissibili di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione, del patrimonio naturale, tra cui
figura anche il progetto di gestione delle aree umide e degli ambiti naturalistici ad esse correlati nella riserva
naturale Lanca di Gerole.

Determina di accertamento n. 590 del 03/11/2021

Determina di accertamento n.  347 del 27/07/2021.
Reversale n. 2021/5518. 

CUP acquisito per interventi a favore degli Anfibi: G87H20003590002 
CIG  acquisito:  ZA433D51E2

CUP acquisito per interventi a Lanca Gerole: G97H21012660002
CIG  acquisito:  Z4D33D50FC

Considerato che il corrispettivo degli affidamenti di cui sopra 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.

Relativamente al DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze), si è esclusa l’esistenza di
eventuali interferenze.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 della legge 488/99.

Il Responsabile delegato 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,di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale.
Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- Roberto Zanoni, in qualità di responsabile del procedimento
- Franco Lavezzi, in qualità di responsabile di istruttoria
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come
da dichiarazioni agli atti. 

____________________________________________________________________

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.

• Art. 13 del Regolamento provinciale dei Contratti.

• 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 »).

• DIR 92/43 CEE

• DIR 147/2009 CEE

• Legge regionale 83/86. 

• Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”.
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• 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 € 4.700,00 = (I.V.A. non applicabile poiché il professionista
aderisce al regime forfettario), così ripartita:

- € 2.000,00 sul capitolo 36883 “interventi volti a favorire la riproduzione degli Anfibi in una località
della media pianura lombarda, la Valle del Serio morto di Castelleone” del bilancio provinciale 2021-2023,
esercizio finanziario 2021 – Piano Finanziario 2.02.02.02.006, Missione 09 - Programma 05;

- € 2.700,00, sul capitolo 38227 “interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione
del patrimonio esistente nella riserva naturale Lanca di Gerole”, del bilancio provinciale 2021-2023, esercizio
finanziario 2021 – Piano Finanziario 2.02.02.02.006, Missione 09 - Programma 05. 

Classificazione informatica: codice “50”.

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

Incaricato: Dott. Agrotecnico laureato Giovanni D’Auria, con sede in Via Battaglione 54, a 26100
Cremona, P.IVA 01160030191 - C.F.  DRAGNN64H10D150H.

Cronoprogramma:

- Inizio dell’incarico: con la sottoscrizione del foglio patti e condizioni.

- Termine dell’incarico: come indicato all’art. 5 del foglio patti e condizioni.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione del foglio patti e condizioni.

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 foglio patti e condizioni.  
 
 

 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:
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Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 36883 2.000,00 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (2.02.02.02.006) - Flora)

Beneficiario (19894) - D'AURIA GIOVANNI

Impegno 2021 / 38227 2.700,00 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (2.02.02.02.006) - Flora)

Beneficiario (19894) - D'AURIA GIOVANNI
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D.  D.

Centro di responsabilità: SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N. 676 DEL 22/11/2021

Oggetto

2021 /  676 1 di 5

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA, LA CAMERA DI COMMERCIO, LA
PROVINCIA DI CREMONA, L'ISTITUTO GREGORIO XIV PER L'EDUCAZIONE E LA
CULTURA E L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE PER LA
REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI RICERCA IN
AMBITO AGRI-FOOD. QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2021



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

• Impegna e assegna la somma di € 20.000,00 a favore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
con sede a Milano – Largo Gemelli, 1 (cod. fisc. e Partita IVA 02133120150) relativa alla quota
di contributo per l’anno 2021 a carico della Provincia per la realizzazione e lo sviluppo di un
sistema integrato di ricerca in ambito Agri-Food come previsto nell’art. 6 della convenzione,
approvata con Deliberazione del Presidente n. 84 del 13/07/2020.

• Imputa la spesa complessiva di euro € 20.000,00 sul Capitolo 31640 “Trasferimento
all’Università Cattolica per progetto in ambito Agroalimentare” esercizio 2021 del Bilancio
Provinciale 2021-2023 come meglio dettagliato nella sezione dati contabili.

• Indica la scadenza del debito in oggetto al 31/12/2021, imputando conseguentemente la quota
di euro € 20.000,00 sull'annualità 2021 del bilancio provinciale 2021-2023.

• 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 fal-
sità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Responsabile delegato e Respon-
sabile del procedimento e dell’adozione del presente provvedimento, di non trovarsi in situazio-
ni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale. 

• Attesta altresì che la dipendente Maria Paola Spotti della Segreteria di Presidenza individuata
in qualità di responsabile di istruttoria non si trova in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

La Provincia di Cremona, nell’ambito delle strategie di sviluppo integrato del territorio, in relazione alla
vocazione produttiva locale agroindustriale ed alla ricerca scientifico-accademica collegata al settore
primario ha aderito alla “Convenzione tra il Comune di Cremona, la Provincia, la Camera di
Commercio di Cremona, l’Istituto Gregorio XIV per l’educazione e la cultura e l’Università Cattolica del
Sacro Cuore per la realizzazione e lo sviluppo di un sistema integrato di ricerca in ambito Agri-food”,
della durata triennale, dal 2020 al 2022 con deliberazione del Presidente n. 84 del 13/07/2020.

Il progetto Cremona Food-Lab, iniziato nel 2015 nella sede cremonese dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore, che ha dato il via ad un processo integrato con l'obiettivo di supportare le imprese del
settore agro-alimentare nell'innovazione tecnologica, nell'azione di marketing e nella conquista dei
mercati.

In tale contesto l'Università ha promosso la creazione di un centro di ricerca tecnico-scientifica relativo
alla filiera lattiero casearia denominato Cremona Agri-Food Technologies (CRAFT).

Lo scopo della convenzione tra gli Enti sottoscrittori è quello di contribuire alla prosecuzione di quanto
già iniziato dando una forma strutturata ed organica a questo sistema integrato, favorendo la
realizzazione di ulteriori interventi innovativi di ricerca, da collocarsi nella nuova sede dell’Università
Cattolica Sacro Cuore nel contesto del Monastero di Santa Monica, con il supporto di tutte le nuove
tecnologie, laboratori e corsi, dando un proprio contributo allo sviluppo socio-economico del territorio.
Da qui la creazione della sede del “Centro Ricerca e Servizi ‘Cremona Agri Food Lab’, presso la sede
universitaria sopra citata.
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La Provincia di Cremona come previsto nell’art. 6 della convenzione, approvata con Deliberazione del
Presidente n. 84 del 13/07/2020, ha provveduto con determinazione n. 475 del 4/11/2020 ad
impegnare a favore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore un importo di euro 20.000,00 quale
contributo per il primo anno di attuazione della Convenzione e pertanto alla successiva liquidazione.

La Provincia di Cremona con deliberazione del Presidente n. 151 del 27/09/2021, verificata la
disponibilità finanziaria per l’anno 2021 e per l’anno 2022, come previsto al punto 2 dell’art. 6 della
Convenzione, valuta di riconoscere all’Università Cattolica del Sacro Cuore il contributo annuo di euro
20.000 per l’anno 2021 e per l’anno 2022 a seguito di presentazione di apposita consuntivazione, così
come previsto al comma 3 dell’art. 6 della Convezione sottoscritta.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Visto il Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019  prot. 82574/2019;
• Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 20/4/2020 , esecutiva, “linee programmatiche di

mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”;

• 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;

• Delibera del Presidente n.185 del 10/12/2020 avente per oggetto. “Revisione della struttura
organizzativa: approvazione macro organizzazione”;

• Deliberazione del Presidente n. 196 del 22.12.2020 avente ad oggetto “Conferimento incarichi
dirigenziali”;

• Decreto Segreteria Generale n. 7 del 26/11/2020 di “Conferimento al dott. Fabrizio Pizzamiglio
dell'incarico di posizione organizzativa sul servizio "Segreteria di presidenza" e sulla posizione
denominata "Segreteria di Presidenza e ufficio stampa" (B) a partire dal 1 dicembre 2020 e fino
al 1 dicembre 2023";

• 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";

• Dup 2021/2003 che contempla: Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ -

Programma 3 “Ricerca e innovazione” - Obiettivo operativo 01: “Realizzazione e sviluppo di

un sistema integrato di ricerca in ambito Agri-food” .
• 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."

• Decreto n. 47/coordinamento del 22/07/2021, avente ad oggetto "ciclo della performance 2021:
modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard".

• Deliberazione del Presidente n. 182 dell’8/11/2021 “Ciclo della performance: monitoraggio
intermedio e variazione obiettivi di Peg 2021”.

Percorso istruttorio specifico

• CIG non richiesto in quanto trattasi di quota di contributo;
• Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 della

legge 488/99;
• Nota prot. n. 2020/30512 con la quale Il Comune di Cremona presenta la proposta di

collaborazione alla Provincia di Cremona, in atti;
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• Deliberazione del Presidente n. 84 del 13/07/2020 avente ad oggetto “Schema di Convenzione
tra il Comune di Cremona, la Camera di Commercio di Cremona, la Provincia di Cremona,
l'Istituto Gregorio XIV per l'educazione e la cultura e l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore per
la realizzazione e lo sviluppo di un sistema integrato di ricerca in ambito Agri-food. -
Approvazione”;

• Nota del Comune di Cremona di trasmissione della Convenzione sottoscritta dai rappresentanti
degli Enti aderenti (in atti Protocollo n. 49736 del 25/09/2020);

• Determinazione n. 475 del 4/11/2020; 

• Relazione “Cremona Agri food Lab giugno 2021” trasmessa dall’Università Cattolica del Sacro
Cuore, agli atti al Protocollo 2021/38482;

• Deliberazione del Presidente n. 151 del del 27/09/2021 “Convenzione tra il Comune di
Cremona, la Camera di Commercio di Cremona, la Provincia di Cremona, l'Istituto Gregorio
XIV per l'educazione e la cultura e l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore per la realizzazione e
lo sviluppo di un sistema integrato di ricerca in ambito agri-food. - Conferma contributo anni
2021 e 2022”;

• Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del Responsabile dell’istruttoria (Agli atti prot.

2021/70933) ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, 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”.

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• Art. 36 Statuto della Provincia di Cremona.
• Art. 107 del D.Lgs. 267/2000. 
• D.lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m. e i.

 

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

• Impegna la somma di € 20.000,00 a favore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede

a Milano – Largo Gemelli, 1 (cod. fisc. e Partita IVA 02133120150) relativa alla quota per

l’anno 2021 a carico della Provincia per la realizzazione e lo sviluppo di un sistema integrato
di ricerca in ambito agri-food sul Capitolo 31640 “Trasferimento all’Università Cattolica per
progetto in ambito Agroalimentare” esercizio 2021 del Bilancio Provinciale 2021-2023 piano
finanziario: 1.04.01.02.008 “Trasferimenti correnti a Università” Classificazione in
armonizzazione: 14.03.01 – Missione 14 “Sviluppo Economico e competitività” – Programma
03 “Ricerca e innovazione“– obiettivo operativo n. 1 “Realizzazione e sviluppo di un sistema
integrato di ricerca in ambito “Agri-Food”.

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

Classificazione atto: codice 90

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Si procederà, a seguito di presentazione di apposita consuntivazione come previsto al punto 3
dell’art. 6 della Convezione, a liquidare la quota di compartecipazione anno 2021 all'Università
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Cattolica del Sacro Cuore con sede a Milano – Largo Gemelli, 1 (cod. fisc. e Partita IVA

02133120150) per la realizzazione e lo sviluppo di un sistema integrato di ricerca in ambito
agri-food. 

• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui agli art. 23, 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013
n. 33, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito internet della Provincia di
Cremona.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

// 
 
 

 IL RESPONSABILE DELEGATO

dott. Fabrizio Pizzamiglio

_____________________________

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 / 31640 20.000,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.04.01.02.008) - Trasferimenti correnti a Università)

Beneficiario (4453) - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 689 DEL 25/11/2021

Oggetto

2021 /  689 1 di 6

SP CR EX SS 234. PONTE DI PIZZIGHETTONE SUL FIUME ADDA. INDAGINI IN
SITO E PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP:
G57H21000260005. PROVE DI LABORATORIO E IN SITO PER INDAGINI
DIAGNOSTICHE FINANZIATE CON D.G.R. XI/3359/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO
A POLIEDRO S.R.L. CIG: 8953682C1E.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Affida direttamente l’appalto in oggetto, previa richiesta di preventivi a n. 3 operatori economici
iscritti all’elenco della Provincia di Cremona per l’affidamento di prove sui materiali da costruzione
e prove di laboratorio su terre e rocce, a norma dell’art. 1 comma 2, lettera a) della L. 120/2020.

2) Approva il report generato dalla Piattaforma informatica SINTEL relativo alla procedura con ID
147278842, allegato a far parte integrante del presente atto.

3) Aggiudica l’appalto a Poliedro s.r.l., con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 89/91/93 – 25014
Castenedolo (BS) - C.F./P.IVA 02277380982, che ha offerto uno sconto del 12,868% rispetto alla base
d’asta di Euro 55.058,69 (di cui Euro 37.231,00 soggetti a ribasso ed Euro 17.827,69 per oneri di
sicurezza non ribassabili) vincolandolo con sottoscrizione di scrittura privata per l’importo di euro
50.267,80 oltre IVA ai sensi di legge.

4) Impegna per l’appalto in oggetto la spesa complessiva di Euro 61.356,72 dettagliata come
segue:
a) servizio pari a Euro 50.267,80
b) I.V.A. al 22% su a) pari a Euro 11.058,92
c)contributo A.N.A.C.  a carico della Stazione Appaltante pari a Euro 30,00.

imputandola ai capitoli specificati nella sezione “Dati Contabili”.

5) 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.;

- che in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle contenute nello Schema
di Scrittura Privata che l’impresa ha sottoscritto per accettazione su SINTEL;

- che la ditta aggiudicataria debba prestare cauzione definitiva nell’ammontare, nei termini e
secondo le modalità di cui alla normativa vigente;

- che la Stazione Appaltante si riservi la facoltà di addivenire alla consegna del servizio anche in
pendenza del contratto stesso, senza che l’operatore economico possa sollevare eccezioni,
acquisendo preventivamente le necessarie garanzie e i documenti previsti per legge.
6) A norma dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida n. 3 di A.N.A.C. individua il R.U.P. e il
D.E.C. nel sottoscritto Arch. Giulio Biroli, dirigente del Settore.

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, e
dell’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Cremona, approvato con deliberazione
della Giunta Provinciale 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.P.R. 445/2000, nella sua qualità di R.U.P. e
di Responsabile dell’adozione del provvedimento finale, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

8) Assegna la Responsabilità del procedimento amministrativo al dr. Giuseppe Garioni, individuato
come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 57 del 20/5/2019 e
successive proroghe, e attribuisce la responsabilità dell'istruttoria alla dr.ssa Marta Guerreschi.
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9) Attesta, altresì, che i soggetti coinvolti nel procedimento, di cui al punto precedente, non si
trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziali,
come da dichiarazione agli atti.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Il servizio affidato con il presente atto riguarda l’effettuazione, da parte di ditta specializzata, di
prove in sito e/o in laboratorio relative al ponte in cemento armato in oggetto.

Per la tipologia delle prestazioni in argomento, si rileva l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse
umane interne all’Ente, e la necessità di affidare direttamente la prestazione a operatore
economico esterno, iscritto all’apposito elenco per l’affidamento di prove sui materiali da
costruzione e prove di laboratorio su terre e rocce di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del
Codice degli Appalti, istituito nello scorso mese di giugno. 

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 proceduto all’individuazione
dell’aggiudicatario mediante espletamento di una procedura comparativa su piattaforma SINTEL,
con 3 operatori economici iscritti all’albo provinciale, ai quali è stato chiesto di formulare la propria
migliore offerta rispetto alla base d’asta di Euro 55.058,69 (di cui Euro 37.321,00 soggetti a ribasso e
17.827,69 per oneri di sicurezza non ribassabili) calcolata sulla base dell’“ALLEGATO B - Scheda
tecnica e prezzi unitari delle indagini diagnostiche”, caricato sulla piattaforma tra la
documentazione di gara.

I soggetti invitati sono stati:
• Poliedro S.r.l. con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 89/91/93 – 25014 Castenedolo

(BS) - C.F./P.IVA 02277380982
• Veneta Engineerign S.r.l. con sede legale in via Lovanio n. 8/10 – 37135 Verona - C.F. e

P.I.V.A. 01781590235.
• Socotec Italia S.r.l. con sede legale in via Bariola n. 101/103 – 20045 Lainate (MI), C.F. e

P.I.V.A 01872430648.

Entro il termine del 15.11.2021 alle ore 15.00, soltanto la ditta Poliedro S.r.l. ha presentato,
unitamente alla documentazione amministrativa richiesta, la propria offerta di sconto del 12,868%,
come risulta dal Report allegato al presente atto, a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

L’offerta è stata considerata congrua, se commisurata ad analoghi servizi, e in linea con i prezzi di
mercato.

Si precisa inoltre che l’affidamento diretto come definito al punto 1) della sezione DECISIONI 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 prestazioni richieste, permettendo di proseguire rapidamente nell’iter
tecnico/amministrativo relativo all’opera in oggetto ,

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 del professionista
selezionato   dei tempi  stabiliti m dalla Provincia di Cremona ;

d) il principio della correttezza e della libera concorrenza viene rispettato in quanto la scelta
dell’aggiudicatario è perfettamente aderente alle linee guida dell’elenco degli operatori
economici a cui affidare prove di laboratorio, approvato con determinazione n. 291 del 23.06.21 e
adottato dalla Committente;
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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 ha
comprovato la sua adeguatezza, competenza e precisione e presentato la propria migliore offerta
a seguito della richiesta di preventivi a n. 3 operatori economici;

h) il principio della pubblicità viene garantito in questo caso con riferimento al principio della
trasparenza.

La spesa relativa all’affidamento in argomento è finanziata in parte da contributo regionale di cui
alla D.G.R. XI/3359/2020 e in parte da risorse provinciali.

____________________________________________________________________

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 06.09.2019 "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 25.09.2019 "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”.

Deliberazione di 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 CONVERTITO CON
LEGGE 2021/21”.

DUP 2021-2023 – Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – 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 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. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo
e del PDS. 

Deliberazione del Presidente n. 182 dell'8 novembre 2021 "CICLO DELLA PERFORMANCE:
MONITORAGGIO INTERMEDIO E VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2021". 

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 158 del 15/04/2021 a oggetto “DGR 3359/2020. FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI
MAGGIORE EFFICIENZA E SICUREZZA DI PONTI STRADALI, LORO PERTINENZE E OPERE
CONNESSE DA DESTINARSI A CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E ALLE PROVINCE AI SENSI
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DEI COMMI 2 E 3 DELL'ART. 2 DELLA L.R. 30/12/19 N. 24 "LEGGE DI STABILITÀ 2020 - 2022" -
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO. ANNUALITA' 2021-2022”.

Determinazione n. 291 del 3/06/2021 a oggetto: “APPROVAZIONE ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE E PROVE DI
LABORATORIO SU TERRE E ROCCE CON ANNESSA DOCUMENTAZIONE E SCHEMA DI
CONVENZIONE PER UTILIZZO DEL MEDESIMO DA PARTE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
CREMONA” e successivi aggiornamenti del suddetto elenco.

C.I.G.: 8953682C1E.

Lancio della procedura SINTEL con I.D. 147278842 in data 9/11/2021 – termine di presentazione
delle offerte in data 15/11/2021 alle ore 15:00 – apertura delle busta uniche d’offerta in data
16/11/2021 e generazione del relativo Report in pari data (protocollato al n. 70734 del 17/11/2021
e allegato alla presente determinazione). 
 

____________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto provinciale.

Artt. 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità.

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.

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

D.G.R. XI/3359 del 14/07/2020 “Finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria per il
conseguimento di condizioni di maggiore efficienza e sicurezza di ponti stradali, loro pertinenze e
opere connesse da destinarsi a città metropolitana di Milano e alle province ai sensi dei commi 2 e
3 dell’art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2019 n. 24 “legge di stabilità 2020 – 2022”.

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 

Imputazione della spesa complessiva di Euro 61.356,72 come segue:

- Euro 30,00 al capitolo 36406 – annualità 2021 del bilancio 2021-2023 – beneficiario: Autorità
Nazionale Anticorruzione - codice 13590 – modalità di acquisto: 90 escluso dalla classificazione.

- Euro 15.331,68 al capitolo 36406 – annualità 2021 del bilancio 2021-2023 – beneficiario: Poliedro
Sr.l. – codice 1503 -  modalità di acquisto: 40 SINTEL-ARCA.

- Euro 45.995,04 al capitolo 36409 – annualità 2021 del bilancio 2021-2023 – beneficiario: Poliedro
S.r.l. – codice 1503 -  modalità di acquisto: 40 SINTEL-ARCA.
CIG : 8953682C1E.

Si precisa che le somme vengono impegnate sul 2021, ma sia la fattura di Poliedro S.r.l. sia il
contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante verranno emessi e pagati nel 2022, con
istituzione del FPV nello stesso anno per la relativa spesa.
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____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 e art. 37 D.Lgs. 33/2013.

Sottoscrizione della scrittura privata.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Report I.D. procedura di gara  147278842.
 

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 / 36406 30,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (13590) - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Impegno 2021 / 36406 15.331,68 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (1503) - POLIEDRO S.R.L.

Impegno 2021 / 36409 45.995,04 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (1503) - POLIEDRO S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 691 DEL 25/11/2021

Oggetto
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IMMOBILE DI VIA DELLE GRAZIE A CREMA, SUCCURSALE DELL'I.I.S. "PACIOLI".
INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA ANCHE A
LIVELLO STRUTTURALE PER GARANTIRE L'AGIBILITÀ DELL'AULA MAGNA.
C.U.P.: G98B20001080001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA-NEXTGENERATIONEU. REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA - PNRR.



IL DIRIGENTE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto n.
122/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 31.05.2021,

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati allegati al presente atto, il progetto esecutivo (di cui all’”ALLEGATO A”),
redatto dal Settore Patrimonio e Edilizia Scolastica, di cui al prot. 69564 del 12.11.2021, in esito alla procedura
di verifica e validazione effettuata ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, di cui al decreto n.
221/Settore Patrimonio e Edilizia Scolastica del 22.11.2021 e relativo all'intervento in oggetto e composto dai
seguenti elaborati: 
A  - RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE E QUADRO ECONOMICO 
B -  RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA STRUTTURALE 
C - ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI 
D - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
E1 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  - PARTE NORMATIVA 
E2 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE TECNICA – STRUTTURE 
F  - SCHEMA DI CONTRATTO 
G - SOMMARIO ESTIMATIVO CON INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
H – PIANO DI MANUTENZIONE 
 I  - SERVIZIO FOTOGRAFICO 
1S - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2S - ALLEGATI AL PSC 
3S - FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
Elaborati grafici
0. TAV. INQUADRAMENTO GENERALE 
1. TAV. R1 
2. TAV. R2 
3. TAV. S1 
4. TAV. S2 
5. TAV. S3
6. TAV. S4 
7. TAV. S5
8. TAV. S6 
4S - LAYOUT DI CANTIERE 

dell'importo complessivo di euro 300.000,00.=, il cui quadro economico è così suddiviso:

LAVORI In euro

TOTALE LAVORI (soggetti a ribasso)  168.475,21

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

 32.143,31

TOTALE LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA  200.618,52

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IVA al 22% sull’importo dei lavori  44.136,07

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 2.000,00

Spese tecniche per incarichi esterni 35.000,00

IVA e Cassa su competenze tecniche 9.408,00

Imprevisti sui lavori IVA compresa 4.600,04

Contributo per Autorità Lavori Pubblici (ANAC)  225,00

Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 4.012,37
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 99.381,48

 TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI  300.000,00

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 euro 90.526,30.= che rientrano nell'importo soggetto a
ribasso e, nell’ambito della verifica di congruità dell'offerta, procederà 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 trattasi di intervento “Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”, di cui al Regolamento
(UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale
per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell’ambito di applicazione, ovvero le procedure afferenti
gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, di cui in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del D.L. 31 maggio
2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione  e snellimento delle procedure”, convertito in Legge n. 108/2021;

4) dà atto che, a norma dell’art. 51 del Codice dei Contratti Pubblici, non è stato possibile suddividere il
presente appalto in lotti funzionali in ragione del fatto che i lavori di cui si compone, singolarmente
considerati, non presentano il requisito della “funzionalità” che ne consenta l’utilizzazione compiuta, ma
assumono valore e utilità solo se unitariamente considerati;

5) approva lo schema di avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse (di cui all’“ALLEGATO
B”), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 (come da ultimo modificato ai sensi dell'art. 1
della legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 della Legge n. 108/2021), finalizzata all’individuazione di
almeno 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto,
allegato e parte integrante del presente atto, fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di procedere in
sede di ricezione delle offerte, con l’applicazione dei termini, anche abbreviati, ai sensi dell’art. 48, comma 3,
della Legge n. 108/2021 al fine di rispettare i tempi di attuazioni del presente intervento finanziato dal PNRR;

6) dispone, ai fini della redazione della successiva lettera di invito alla procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara previa consultazione di almeno dieci 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. 1,
comma 3, del decreto legge n. 76 del 2020, 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 dell'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 ammessa e 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) 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 e s.m.i.;
-  Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche e professionali:
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• 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) ai sensi dell'art. 1, comma 4, del  la legge n. 120/2020  , la stazione appaltante non richiede le
garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
i) in sede di presentazione dell’offerta, quali requisiti degli operatori economici per la
partecipazione a procedure afferenti investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le  con

le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
trovano applicazione le disposizioni contenute all’art. 47, commi 2, 3 e 3- bis, del D.L. n. 77/2021, convertito
con Legge n. 108/2021;

l) relativamente al subappalto si rimanda a quanto stabilito dall’art. 105, comma 2, del Codice dei 
Contratti Pubblici, come novellato dall’art. 49, comma 2 lettera a), della Legge n. 108/2021;

7) indica, ai fini della successiva stipula del contratto, quali elementi essenziali del medesimo, i seguenti:
• l’aggiudicataria sarà vincolata con contratto in forma pubblica amministrativa;
• 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. 7 del Capitolato
speciale d'appalto; per quanto concerne l’anticipazione del prezzo contrattuale si richiama quanto
previsto dall’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dall’art. 207,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante;

• il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 90 (novanta) 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);

• ai sensi dell’art. 50, comma 4, della Legge n. 108/2021, è previsto che, qualora l’ultimazione dei lavori
avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico
dell’intervento alla voce imprevisti, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato
sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale;

• la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
• 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;

8) 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, 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;

9) la spesa per l’intervento in parola di euro 300.000,00.= trova copertura sul capitolo 35539 “IIS Pacioli
Crema via delle Grazie lavori messa in sicurezza e agibilità aula magna. Miur primo riparto 855mil. Legge
160/2019 art. 1 c.63-64 anni 2020-2024. "Finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU", del bilancio
provinciale 2021/2023, come di seguito specificato nella sezione "dati contabili";
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10) dà atto che il CUP assegnato è il seguente: G98B20001080001;

11) dà atto che il CIG verrà generato in fase di caricamento dell'avviso di manifestazione di interesse sulla
piattaforma Sintel;

12) attesta 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;

13) attesta altresì che  il dott. Cristian Pavanello e la dott.ssa Raffaella Bini, in qualità di referenti per  l’istruttoria
del presente atto e per la conseguente gestione della procedura di affidamento, non si trovano in situazioni di
incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

La 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 e, 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.
Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed in
particolare, l’articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), nel modificare l’articolo 1, commi 63 e 64, della legge n. 160
del 2019, prevede che “per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2024”.
Il decreto del Ministro dell’istruzione 1° ottobre 2020, n. 129 ha ripartito tra Province e Città metropolitane la
somma complessiva pari ad € 855.000.000,00, di cui al succitato articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui
euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024. 

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.
Per gli interventi che riguardano la Provincia di Cremona era stabilito inoltre che il termine per la proposta di
aggiudicazione dei lavori, fosse originariamente fissato in 17 mesi dalla pubblicazione del citato decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19.08.2022.

Con nota del Ministero dell’Istruzione, Registro Ufficiale U. 0027102 del 10.8.2021 (ns. prot. 49496
dell’11.8.2021) "Attuazione dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modifica del
piano autorizzato con decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13" si stabilisce quanto segue:
- aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- inizio dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023;
- conclusione degli interventi entro e non oltre il 31 marzo 2023.

Nel frattempo, come noto, è stato approvato il Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al
Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, all’interno del
quale sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al piano citato nella
nota ministeriale, ivi compreso il progetto sottosposto all'approvazione con il presente atto “Finanziato dall’Unione
europea – NextGenerationEU”.

Nel succitato piano, per la Provincia di Cremona risulta ammesso a finanziamento, tra gli altri, l’intervento
“Immobile di via delle Grazie a Crema succursale dell’I.I.S. “Pacioli” – Intervento urgente di messa in sicurezza
della copertura anche a livello strutturale per garantire l’agibilità dell’aula magna”, C.U.P.: G98B20001080001.
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Il progetto allegato riguarda il miglioramento sismico e il consolidamento delle strutture dell’ex-cappella
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luca Pacioli” di Crema. Attualmente il corpo di fabbrica della chiesa ospita
l’aula magna dell’istituto. Nel febbraio 2020 è stato effettuato 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. Più recentemente sono state ultimate le valutazioni statiche e le verifiche di vulnerabilità
sismica. 

L’intervento da realizzare si configura come intervento di manutenzione straordinaria ex art. 22 commi 1 e 2
del DPR 380/01 e secondo definizione degli interventi indicata all’art. 27 della legge regionale 12/2005 e
successive modifiche ed integrazioni esso è da ritenersi del tutto compatibile con le prescrizioni del piano di
governo del territorio in quanto non vi è alcuna modifica dei parametri di interesse urbanistico. 

Per un maggiore dettaglio nell’illustrazione degli interventi previsti si rimanda alla relazione tecnica generale e
agli elaborati progettuali allegati al progetto esecutivo che si sottopone all’approvazione con il presente atto.

Si richiama altresì la determinazione n. 214 del 17.5.2021 “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.

L’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 della legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 della legge n. 108/2021), prevede che affidamenti di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, possano essere affidati dalle
stazioni appaltanti mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti. 

L'individuazione degli operatori economici avverrà tramite indagine di mercato effettuata dalla stazione
appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo per un periodo di almeno 15 giorni. 
La stazione appaltante selezionerà pertanto almeno 10 operatori economici secondo le modalità
dettagliatamente indicate nell’avviso di indagine di mercato.

L’appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del citato
decreto legislativo, determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi 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 definitivo, 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. 

L’appalto non è stato suddiviso in lotti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016,
per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità dell’intervento.
L’individuazione della suddetta procedura avviene nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, pubblicità e di rotazione, nonché di quanto previsto dalle Linee guida ANAC n.
4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 206/2018, al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla suddetta procedura negoziata.

Tale procedura e la relativa tempistica indicata nell’avviso consentono di poter rispettare pienamente le
tempistiche individuate dal MIUR, aggiornate secondo le indicazioni riportate nella nota del Ministero
dell’Istruzione, Registro Ufficiale U. 0027102 del 10.8.2021 (ns. prot. 49496 dell’11.8.2021).

____________________________________________________________________

______

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.
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• 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 con atto
del Presidente n. 113 del 21.06.2021.

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

• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:
sospensione attuazione seconda fase”.

• 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 114 del 21.06.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni
ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

• Deliberazione del Presidente n. 138 del 30.08.2021 “Bilancio di previsione 2021/2023: variazioni ai sensi
dell’art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 30.09.2021 “Ratifica delle variazioni assunte con delibe-
razione del presidente della Provincia n. 138 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto: bilancio di previsio-
ne 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 30.09.2021 “Art. 193 TUEL e principio della contabilità
finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): seconda operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e varia-
zione del DUP e del  bilancio 2021-2023”.

• Deliberazione del Presidente n. 182 dell'8 novembre 2021 "Ciclo della performance: monitoraggio inter-
medio e variazione obiettivi di PEG 2021". 

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Nota della Direzione Generale MIUR per l'edilizia scolastica, i fondi strutturali e l'innovazione digitale del

6.10.2020, prot. n. 30432.
• Nota UPI di cui al prot. 52577 dell’8.10.2020. 
• Deliberazione del Presidente n. 142 del 22.10.2020 “Nomina del responsabile del servizio "progettazione

e direzione lavori" del Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica quale referente unico della Provincia di
Cremona per la gestione delle richieste di finanziamento nell'ambito del sistema informativo del MIUR a
valere sui finanziamenti di cui all'art. 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per inter-
venti di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico”.

• Richiesta di parere sul progetto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province
di Cremona Lodi e Mantova, di cui al prot. n. 21404 del 7.04.2021.

• Autorizzazione del progetto da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Cremona Lodi e Mantova con parere n. 4283 del 14.05.2021, di cui al prot. 31130 del
17.05.2021.

• Determinazione n. 214 del 17.5.2021 “Accertamento di contributi statali per interventi di manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città me-
tropolitane, 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 n. 122/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 31.05.2021 “Immobile di via delle Grazie a
Crema succursale dell'I.I.S. "Luca Pacioli". Intervento urgente di messa in sicurezza della copertura an-
che a livello strutturale per garantire l'agibilità dell'aula magna. C.U.P.: G98B20001080001. Nomina del
responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e sicu-
rezza e costituzione dell'ufficio di progettazione”.

• C.U.P.: G98B20001080001.
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• Progetto di fattibilità tecnico–economica/definitivo, di cui al prot. n. 39030 del 23.06.2021.
• Verbale di incontro del 23.06.2021 per la verifica del progetto di fattibilità tecnico–economica/definitivo, ai

sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui al prot. 39383 del 24.06.2021.
• Decreto  n. 153/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 24.08.2021 “Immobile di via delle Grazie a

Crema succursale dell'I.I.S. "Luca Pacioli". Intervento urgente di messa in sicurezza della copertura an-
che a livello strutturale per garantire l'agibilità dell'aula magna. C.U.P.: G98B20001080001. Validazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs n.
50/2016. Finanziato dall'unione europea – Nextgenerationeu”.

• Deliberazione del Presidente n. 137 del 30.08.2021 “Immobile di via delle grazie a Crema, succursale
dell'I.I.S. "Luca Pacioli". Intervento urgente di messa in sicurezza della copertura anche a livello struttura-
le per garantire l'agibilità dell'aula magna. C.U.P.: G98B20001080001. Approvazione del progetto di fatti-
bilita' tecnica ed economica-definitivo ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs n. 50/2016. Intervento fi-
nanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu”.  

• Progetto esecutivo, di cui al prot. 69564 del 12.11.2021.
• Verbale di incontro del 15.11.2021 per la verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs.

50/2016 e s.m.i., di cui al prot. 71374 del  19.11.2021. 
• Decreto n. 221/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 22.11.2021“Immobile di via delle Grazie a

Crema, succursale dell'I.I.S. "Luca pacioli". Intervento urgente di messa in sicurezza della copertura an-
che a livello strutturale per garantire l'agibilità dell'aula magna. C.U.P.: G98B20001080001. Validazione
del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23, c.4, d.lgs n. 50/2016. Intervento finanziato dall'Unione Euro-
pea - Nextgenerationeu (regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza – PNRR)”.

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• Articolo 36 dello Statuto provinciale.
• Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica".
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), così come mo-

dificato dall’articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 28 febbraio 2020, n. 8.

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 “Finanziamento degli interventi di manu-
tenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolita-
ne” (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 otto-
bre 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.

• 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.
• Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
• 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.

• Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione
del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR).
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• Nota del Ministero dell’Istruzione, Registro Ufficiale U. 0027102 del 10.8.2021 (ns. prot. 49496
dell’11.8.2021) "Attuazione dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modifica
del piano autorizzato con decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13".

• Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge con modificazioni del D.L. 31 maggio 2021 n.  77
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snelli mento delle procedure.   

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

La spesa relativa all’intervento oggetto della presente procedura di affidamento trova copertura sul 35539 “IIS
Pacioli Crema via delle Grazie lavori messa in sicurezza e agibilità aula magna. Miur primo riparto 855mil.
Legge 160/2019 art. 1 c.63-64 anni 2020-2024. "Finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU" del
bilancio 2021/2023 in corso di variazione, come segue:
- per euro 24.839,67.= sull’annualità 2021
- per euro 275.160,33.= sull’annualità 2022.

Imputazione di euro 225,00.= sull’annualità 2022 per pagamento contributo ANAC.

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”.

Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione delle prestazioni eseguite secondo gli stanziamenti
nelle rispettive annualità di bilancio.

L’opera sarà eseguita dalla Provincia di Cremona.         

Scadenza del debito: 
euro 24.839,67.= entro il 31.12.2021;
euro  275.160,33.= entro il 31.12.2022.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato sia sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia
(www.arca.regione.lombardia.it.) nella pagina “Bandi di gara su Sintel”, sia sul sito internet della
stazione appaltante: http://www.provincia.cremona.it nella sezione “Bandi di gara”.

• Selezione degli operatori economici da invitare. 
• Trasmissione della lettera d’invito.
• Determinazione di aggiudicazione dei lavori.
• 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

ALLEGATO A): Progetto esecutivo, di cui al prot.  69564 del 12.11.2021, è composto dai sottoelencati
elaborati:
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A  - RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE E QUADRO ECONOMICO 
B -  RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA STRUTTURALE 
C - ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI 
D - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
E1 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  - PARTE NORMATIVA 
E2 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE TECNICA – STRUTTURE 
F  - SCHEMA DI CONTRATTO 
G - SOMMARIO ESTIMATIVO CON INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
H – PIANO DI MANUTENZIONE 
 I  - SERVIZIO FOTOGRAFICO 
1S - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2S - ALLEGATI AL PSC 
3S - FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
Elaborati grafici
0. TAV. INQUADRAMENTO GENERALE 
1. TAV. R1 
2. TAV. R2 
3. TAV. S1 
4. TAV. S2 
5. TAV. S3
6. TAV. S4 
7. TAV. S5
8. TAV. S6 
4S - LAYOUT DI CANTIERE 

ALLEGATO B): Schema di avviso di indagine di mercato.
 

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 PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 694 DEL 26/11/2021

Oggetto

2021 /  694 1 di 6

ESTENSIONE DI INCARICO PROFESSIONALE (DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.
612/2018) PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO L'ISTITUTO
D'ISTRUZIONE SUPERIORE "STANGA" SCUOLA CASEARIA, VIA BOVIS, 4,
PANDINO (CR). CIG: Z422570465. 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. 612 del 7.12.2018) per la redazione della variante alla progettazione
degli interventi di adeguamento sismico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Stanga”, Scuola Casearia
di Pandino, via Bovis n. 4, per quanto espresso nella sezione “motivazioni”;  

2. affida pertanto all’Ing. Facciocchi Adriano Maria, con studio avente sede legale in San Bassano (CR),
via Campo n. 36, C.F FCCDNM56A01D150G e P.IVA 00727200198, l'incarico professionale di cui al
punto 1) per un importo di euro 6.651,46.= oltre cassa di previdenza al 4% (euro 266,06.=) e IVA al
22% (euro 1.521,85.=), per una spesa complessiva di euro 8.439,37.= (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 8.439,37.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
sul capitolo 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”;

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: Z422570465;

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 2084356 del 18.11.2021) e acquisito agli atti con il n.
prot. 71076 del 18.11.2021, regolare e in corso di validità;   

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 Responsabile Unico del Procedimento di non trovarsi
in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale; 

8. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello, in qualità di responsabile di istruttoria per il presente

atto, non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Con determinazione n. 612 del 7.12.2018 è stato affidato, previo esperimento della procedura di affidamento
diretto previa richiesta di preventivi esperito tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, l’incarico per la re-
dazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi,
unitamente alla progettazione specialistica della parte impiantistica per l'intervento nel complesso immobiliare
sede della Scuola Casearia “Stanga”, ubicato nel perimetro urbano del Comune di Pandino (prov. CR), al civi-
co numero 4 di Via Bovis. L’incarico è terminato nel 2019.
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Come richiamato nella succitata determinazione di affidamento, 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 accertato
la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento a soggetti esterni all'Ente dell'incarico, valutando
l'opzione dell'estensione del precedente incarico al medesimo professionista, Ing. Facciocchi Adriano Maria,
con studio avente sede legale in San Bassano (CR), via Campo n. 36, C.F FCCDNM56A01D150G e P.IVA
00727200198.

Pertanto ora è necessario, sotto il profilo tecnico-professionale e di convenienza economica per la stazione
appaltante, che le prestazioni professionali relative alla redazione della variante alla progettazione degli
interventi di adeguamento antincendio, di cui al precedente affidamento con determinazione n. 612 del
7.12.2018, vengano affidare al suindicato professionista in quanto già estensore della progettazione
antincendio sull’edificio scolastico, ora estesa all’intervento sul corpo caseificio.

Si ritiene pertanto opportuno affidare direttamente al medesimo professionista l’incarico in oggetto e, come
previsto dall'articolo 31, comma 8, del citato Codice dei contratti pubblici 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 tale genere di incarico la stazione appaltante, ovvero per incarichi attinenti all’architettura e
all’ingegneria e gli altri servizi tecnici 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'estensione di incarico 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 all’oggetto di affidamento.

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 uno sconto
dell’11,53%, così come specificatamente indicato nel preventivo acquisito tramite PEC acquisito agli atti con
prot. n. 70241 del 15.11.2021, e ritenuto congruo 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 corri-
spondenza 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 con atto
del Presidente n. 113 del 21.06.2021.

• 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.

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

• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:
sospensione attuazione seconda fase”.

• 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 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 114 del 21.06.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni
ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

• Deliberazione del Presidente n. 138 del 30.08.2021 “Bilancio di previsione 2021/2023: variazioni ai sensi
dell’art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 30.09.2021 “Ratifica delle variazioni assunte con delibe-

razione del presidente della Provincia n. 138 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto: bilancio di previsio-
ne 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 30.09.2021 “Art. 193 TUEL e principio della contabilità
finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): seconda operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e varia-
zione del DUP e del  bilancio 2021-2023”.

• Deliberazione del Presidente n. 182 dell'8.11.2021 "Ciclo della performance: monitoraggio intermedio e
variazione obiettivi di PEG 2021".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Determinazione n. 612 del 7.12.2018 “Istituto d'istruzione superiore "Stanga" Scuola Casearia, via

Bovis, 4, Pandino (CR). Progetto di adeguamento sismico e alle norme di prevenzione incendi. incari-
co per la progettazione specialistica della parte impiantistica e di prevenzione incendi. CUP:
G58E18000110001. CIG: Z422570465. Affidamento diretto previa richiesta di preventivi esperito tra-
mite la piattaforma regionale ARCA-Sintel. ID procedura: 102574044. Impegno di spesa e aggiudica-
zione”.

• Decreto n. 135/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 12.10.2020 “Istituto d'Istruzione Superio-
re "Stanga" Scuola Casearia, via Bovis 4 Pandino (CR). Progetto di adeguamento sismico e alle nor-
me di prevenzione incendi. Completamento. Corpo caseificio. CUP G53H20000160001. Nomina del
Responsabile Unico del Procedimento, del Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la pro-
gettazione e costituzione dell'Ufficio di progettazione”.

• 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”.

• Preventivo di spesa per estensione di incarico, di cui al prot. n. 70241 del 15.11.2021.
• 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 2084356 del 18.11.2021) e acquisito agli atti con il n. prot. 71076 del
18.11.2021, regolare e 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).
• Articoli 28, comma 7, art. 32 e art. 33, comma 2, del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi.
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• 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”.
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• D.L. n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”,
convertito con legge 29.07.2021, n. 108.

• 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.  

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 8.439,37.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
sul capitolo 16470 “Incarichi professionali specialistici per interventi su edifici scolastici”, annualità 2021, del
bilancio 2021/2023. 

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 mi-
glioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo
e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termi-
ne”.

Strumento SINTEL ARCA Codice 40.

Operatore economico affidatario: Ing. Facciocchi Adriano Maria, con studio avente sede legale in San Bas-
sano (CR), via Campo n. 36, C.F FCCDNM56A01D150G e P.IVA 00727200198.

Scadenza del debito: entro il 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.

____________________________________________________________________

______
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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

Impegno 2021 / 16470 8.439,37 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (9736) - FACIOCCHI ADRIANO MARIA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 708 DEL 29/11/2021

Oggetto

2021 /  708 1 di 5

ANNULLAMENTO DETERMINA N.506/2021 E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL MEZZO DUCATO TARGA DW381GT ALLA DITTA MOLINARI
GIANLUCA - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE. CIG
Z47341C1B1



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

• Annulla la determina n.506/2021 in quanto la ditta aggiudicataria del servizio ha rinunciato allo stesso
per mancanza di attrezzature.

• Annulla l’ impegno di spesa n. 2021/7143 di € 1.319,28.
• Affida alla Ditta Molinari Gianluca con sede in Via dei Platani, 400 26034 Drizzona (CR) , CF

MLNGLC73L06B110Z e PIVA 01180600197 la manutenzione straordinaria dell’automezzo regionale
di colonna mobile assegnato alla Provincia di Cremona - Fiat Ducato targa DW381GT - per €
1.313,94 (IVA compresa). 

• Impegna la somma di € 1.313,94 (IVA compresa) sul cap. 37535, come meglio dettagliato nella
sezione dati contabili, imputandola sull'annualità 2021 del Bilancio Provinciale 2021-23
(classificazione informatica 50 “Altro da giustificare”).

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Con precedente determinazione n. 506 del 12/10/2021 l’intervento di manutenzione straordinaria
dell’automezzo Fiat Ducato targa DW381GT, facente parte della colonna mobile regionale e assegnato alla
Provincia di Cremona, era stato affidato alla ditta LAZZARI SRL di Casalmaggiore che ha poi comunicato di
non essere in grado di fornire la prestazione per mancanza di strumentazione idonea.

Poiché l’intervento di manutenzione è indispensabile per il funzionamento del predetto mezzo, si è contattata
un’altra officina meccanica che fosse in grado di fornire la prestazione richiesta.

____________________________________________________________________

______

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. 
• 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. 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 1 “Titolo:Gestione e formazione del volontariato di Protezione Civile ”. 
• Deliberazione del Consiglio n.25 del 30/09/2021. 
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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.”. 2021 / 485 
• Decreto n. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo e del PDS. 

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO 

Reversale n.1893 del 08/03/2021. 

Determina di accertamento n.605 dell’8/11/2021.

CIG Z47341C1B1

Determina n. 506 del 12/10/2021 di affidamento del servizio di manutenzione alla Ditta Lazzari Srl di
Casalmaggiore.

Nota prot. n. 72524 del 24/11/21, con cui la Ditta Lazzari Srl, comunica di non essere in grado di fornire la
prestazione per mancanza di strumentazione idonea.

Preventivo della Ditta Molinari Gianluca Luigi di Piadena,prot.n. 72997 del 25/11/2021, ritenuto congruo.

Relativamente al DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze), si è esclusa l’esistenza di
eventuali interferenze. 

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 della legge 488/99.
Considerato 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. 

Il Responsabile delegato 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, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale. 

Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento: 
- Dott. Roberto Zanoni, in qualità di responsabile del procedimento
- Geom. Elena Milanesi, in qualità di responsabile di istruttoria non si trovano in situazioni di incompatibilità,
né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

______

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. 
• 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 ») 

2021 /  708 3 di 5



____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Minor impegno di spesa di euro 1.319,28 sul cap. 37535 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI DI
PROTEZIONE CIVILE” – I 2021/7143. 

Imputazione della spesa complessiva di € 1.313,94 sul cap. 37535 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE” - Piano Finanziario 2.02.01.01.999 - Missione 11 “Soccorso civile” -
Programma 1 “Sistema di protezione civile”. 

La scadenza del debito è entro il 31/12/2021.

Classificazione informatica: codice 50 “Altro da giustificare”. 

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Stipula del contratto in forma di scrittura privata (in modalità di scambio di corrispondenza). 

Assolvimento tempestivo 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

•  
•  
•  

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

Diminuzione 2021 / 37535 2021/7143 1.319,28

Piano finanz.
(2.02.01.01.999) - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
ordine pubblico n.a.c.)

Beneficiario (17862) - LAZZARI SRL
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Impegno 2021 / 37535 1.313,94 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz.
(2.02.01.01.999) - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
ordine pubblico n.a.c.)

Beneficiario (18184) - MOLINARI GIANLUCA LUIGI
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 719 DEL 01/12/2021

Oggetto

2021 /  719 1 di 5

ALLESTIMENTO DI UN VEICOLO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. ANNO
2021 - CIG:Z143413F45 . IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE A BERTAZZONI
S.R.L.



IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI 

DECISIONE 

1. Affida direttamente, previa richiesta di preventivo, l’allestimento di un veicolo ( Fiat
Panda) in uso al Servizio di Polizia Locale (aggiudicato  con  determinazione 2021/299) .

2. Approva il preventivo prot. 72105/2021 (allegato a far parte integrante del presente
atto) e aggiudica l’allestimento in oggetto (comprensivo dei relativi manuali d’uso e
manutenzione ) alla Ditta Bertazzoni Srl - con sede a Collecchio (PR), via Delle Basse 6,
P.IVA 00188120349, per un importo di Euro 1.358,00 IVA al 22% esclusa per un
complessivo di Euro 1.656,76 IVA inclusa, subordinatamente all’esito positivo delle
verifiche che si rendessero necessarie ai sensi di legge.

3. impegna la spesa complessiva di Euro 1.656,76 IVA inclusa al capitolo 38197, come
specificato nella sezione “Dati Contabili”.

4. dichiara , ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6 bis della Legge n.
241/1990, dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con
DPR n. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Cremona,
approvato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 19 del 28.01.2014, consapevole delle
sanzioni penali conseguenti alle dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del
DPR n. 445/2000, in qualità di Responsabile dell’adozione del presente provvedimento, di
non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale.

5. assegna la Responsabilità del procedimento amministrativo in oggetto al Dr. Giuseppe
Garioni individuato come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto
n. 57 del 20.05.2019 e successive proroghe e attribuisce la responsabilità dell’istruttoria
alla Dr.ssa Roberta Nassi .

6. attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento :
- Dr. Giuseppe Garioni  in qualità di responsabile del procedimento amministrativo;
- Dr.ssa Roberta Nassi in qualità di responsabile dell’istruttoria
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziali , come da dichiarazione in atti . 

     _______________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con decreto n. 45/Vigilanza -Polizia Provinciale del 26.05.2021, il Comandante della
Polizia Locale della Provincia di Cremona ha assegnato al Settore Infrastrutture Stradali la
somma di Euro 50.000,00 IVA compresa per l’acquisto e l’allestimento di veicoli a uso
esclusivo della Polizia Provinciale .

con determinazione 2021/299 in adesione Convenzione Consip - è stata affidata alla
FCA FLEET & TENDERS Srl  la fornitura di una Fiat Panda 4X4 in uso alla Polizia Locale  . 
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La Provincia di Cremona necessita ora di procedere all’allestimento per il Servizio di
Polizia Locale  di  detto veicolo. 
  
Con il comma 130 dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 è stato modificato l’art. 1

comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al MEPA da  Euro 1.000,00 a 5.000,00 Euro.

Pur Trattandosi di un allestimento tecnico particolare, si è ritenuto opportuno , in
considerazione dell’esigua spesa preventivata (inferiore a Euro 5.000,00 ) , procedere
tramite affidamento diretto  interpellando la ditta BERTAZZONI  SRL di Collecchio (PR).

La ditta ha provveduto a inviare la propria migliore offerta rendendosi disponibile a

provvedere all’allestimento in oggetto per Euro 1.358,00  IVA esclusa.

Tale offerta   è considerata congrua ed  in linea con i prezzi di mercato . 

Si evidenzia che la ditta aggiudicataria si impegna a completare l’allestimento

richiesto entro il termine di giorni venti dalla data di consegna del veicolo presso la

propria sede, come indicato nel preventivo pervenuto  ( prot.  72105/2021) 

                  _____________________________________________________________

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."

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 03 Ordine Pubblico e Sicurezza - Programma 01 Polizia Locale
e Amministrativa - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Servizi di Polizia 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.”
 
Decreto 47/ Coordinamento del 22.07.2021- Modifica Piano dei centri di costo e
indicatori del Piano degli Standard”
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Atto del Presidente n. 182  del 08.11.2021  “Ciclo delle performance : Monitoraggio
intermedio  e variazione obiettivi di PEG 2021.”

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Decreto n. 45/Vigilanza -Polizia Provinciale del 26.05.2021, mediante il quale il
Comandante della Polizia Locale della Provincia di Cremona ha assegnato al Settore
Infrastrutture Stradali la somma di Euro 50.000,00 IVA compresa per l’acquisto e
l’allestimento di veicoli a uso esclusivo della Polizia Provinciale .

Determinazione n. 2021/299 “ACQUISTO DI UN VEICOLO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA
LOCALE. CIG: ZDE3204EC7. ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI
SPESA”. 

CIG :  Z143413F45
CUP: G10A21000140003

Atto del Presidente n. 96 del 12.05.2021 ”DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023:
VARIAZIONI AI SENSI DELL'ART. 175  DEL TUEL”.

               ________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 Statuto Provinciale.
Artt. 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità.
D.Lgs. 285/1992 C.d.S. -  D.P.R. 495/1992 Reg. di esecuzione e di attuazione.
D.Lgs. 267/2000, art. 107.
D.Lgs. N° 81/2008.
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.
D.Lgs. 50/2016 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).
Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77”.
                        _____________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di  Euro 1.656,76 IVA 22% inclusa  al  Capitolo
38197 “Acquisto mezzi di trasporto a servizio della  Polizia Locale ” - Classificazione
in armonizzazione: Missione 03  Ordine Pubblico e Sicurezza Programma 01 Polizia
Locale e Amm.va - piano finanziario 2.02.01.01.001 “Mezzi di trasporto stradali”
annualità 2021  del Bilancio provinciale 2021-2023 Impegno 2021/4324

Modalità di acquisto: Altro

Beneficiario:  Ditta Bertazzoni Srl  con sede  a Collecchio  via Delle Basse 6  P.IVA

00188120349.

Scadenza del debito in oggetto: 31 dicembre 2021.
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Codice CIG assegnato:   Z143413F45

      _____________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 e art. 37
D.Lgs. 33/2013.

Predisposizione dei documenti contabili attuativi del disposto del presente atto.

      _________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Preventivo prot.  72105_2021

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 / 38197 2021/4324 1.656,76 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (2.02.01.01.001) - Mezzi di trasporto stradali)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 740 DEL 06/12/2021

Oggetto
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PROGETTAZIONE DIVERSE FASI, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI
COMPLETAMENTO DEL MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLE NORME
PREVENZIONE INCENDI DEL LICEO ANGUISSOLA, CREMONA. AFFIDAMENTO
ALLA SOCIETA' IN HOUSE CENTRO PADANE S.R.L. CUP: G11B20000840001.
INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU.
REGOLAMENTO (UE) N.2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DI
APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR).



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Massimo Masotti, nominato con decreto n. 225/
Patrimonio ed edilizia scolastica del 2.12.2021,  

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. ed in linea con quanto previsto dall’art. 10, commi 1 e 3, del D.L. 31 maggio 2021, n.
77, convertito in Legge n. 108/2021 al fine di accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in
particolare di quelli previsti dal PNRR, come detto al successivo punto 5) - dell’incarico relativo alla
redazione di tutte le fasi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento del miglioramento sismico e alle norme di
prevenzione incendi presso il Liceo delle Scienze Umane ed economico-sociali “Sofonisba
Anguissola” di via Palestro n. 30 in Cremona, per l’importo di seguito indicato, determinato
applicando lo sconto, in conformità alle condizioni stabilite dal 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 Codice dei contratti pubblici, il Responsabile
Unico del Procedimento ha preventivamente effettuato la valutazione sulla congruità e convenienza
economica dell’offerta presentata dalla società in house Centro Padane S.r.l., con sede legale in
Cremona, via Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198, che vede uno sconto del 31,244% 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 206.115,22.= oltre cassa di previdenza al 4% (euro
8.244,60.=) e IVA al 22% (euro 47.159,16.=), per un importo complessivo di euro 261.518,98.= (IVA
al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse), secondo l’offerta succitata e alle condizioni stabilite
dallo schema di convenzione di incarico, allegato al presente atto;

4. impegna la spesa complessiva di euro 261.518,98.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%
incluse) sul capitolo 35570 "Immob. via Palestro 30 a CR. sede IIS Anguissola lavori di
completamento dell'adeguamento normativo e sismico dell'immobile MIUR riparto legge 160/2019
art. 1 c.63-64 anni 2020-2024 x euro 1.125milioni "finanziato dall'Unione Europea-
Nextgenerationeu", del bilancio provinciale 2021/2023, come di seguito specificato nella sezione “dati
contabili”; 

5. dà atto che trattasi di intervento “Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”, di cui al
Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione
del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell’ambito di applicazione,
ovvero le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste
dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, di cui in
specifico agli artt. 10, 47, 48, 49, 50 e 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione  e snellimento delle procedure”, convertito in Legge n. 108/2021;

6. approva l’allegato schema di convenzione di incarico e lo schema di determinazione dei corrispettivi
allegati e parti integranti 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;

8. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 2.12.2021 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line della società in house e che
lo stesso risulta essere regolare ed in corso di validità (INAIL_30404464 con scadenza di validità il
30.03.2022), in atti;
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9. dà atto altresì della verifica d’ufficio effettuata in data 2.12.2021 presso la BDNA (Banca Dati nazionale
Antimafia: (PR_CRUTG_ingresso_0066564_20211202) relativamente alla comunicazione antimafia, ex
art. 84, comma 2, del D. Lgs. 159/2011;

10. 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 Procedimento, di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

11. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello, in qualità di referente per  l’istruttoria del presente atto, e
l’arch. Massimo Masotti, 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

L’affidamento ha per oggetto la redazione di tutte le fasi di progettazione, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento del miglioramento sismico
e alle norme di prevenzione incendi presso il Liceo delle Scienze Umane ed economico-sociali “Sofonisba
Anguissola” di via Palestro n. 30 in Cremona. Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed
oggetto dell’incarico si rimanda all’art. 2 della convenzione allegata al presente atto.

La 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 e, 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.
Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed in
particolare, l’articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), nel modificare l’articolo 1, commi 63 e 64, della legge n. 160
del 2019, prevede che “per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2024”.

Il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 217 del 15.07.2021 “Decreto 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” (pibblicato sulla G.U.R.I. n. 241 dell’8.11.2021), assunto al protocollo provinciale con il n.
500026 del 13.08.2021, ha approvato i piani degli interventi proposti da Città metropolitane, Province ed enti di
decentramento regionale che sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi
livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:
– per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 31 agosto 2022;
– per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui
all’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Il progetto d’intervento rientra tra quelli finanziati a valere sul citato Decreto del Ministero dell’Istruzione n.
217 del 15.07.2021. 
Nel frattempo, come noto, è stato approvato il Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al
Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, all’interno del
quale sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al piano citato nella
nota ministeriale, ivi compreso l'intervento in parola “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.
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Si procede ora con l'affidamento diretto in house providing alla società Centro Padane Srl, in linea con quanto
previsto dall’art. 10, commi 1 e 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n. 108/2021 proprio per il
fine precipuo di accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR.

Come ben evidenziato dal Parere del Consiglio di Stato n. 1614/2021 del 7 ottobre 2021 in tema di affidamenti in
house anche in relazione a quanto indicato dal succitato art. 10 della legge n. 108/2021, è stata ampliata l’area
applicativa del ricorso all’in house providing al fine di al fine di “sostenere la definizione e l'avvio delle procedure
di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR”, in-
dividuato nel comma 3 del citato articolo una disciplina ad hoc della motivazione del ricorso alla formula dell’in
house in deroga al mercato, di cui all’art. 192, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici.
In particolare effettuando la valutazione della congruità economica dell'offerta riguardo all'oggetto e al valore della
prestazione, motivando e dando conto nel provvedimento di affidamento dei vantaggi, rispetto al ricorso al mer-
cato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferi-
mento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali”.

E’ lo stesso  Consiglio di Stato, nel parere succitato, ad evidenziare come tale fattispecie di affidamento si vada
ad inserire in “un contesto giuridico e istituzionale molto dinamico, soprattutto sotto la spinta urgente dello svilup-
po e dell’attuazione del PNRR […] ma anche, più in generale, sotto la spinta della ripresa economica seguente
alla pandemia da covid-19”.
Un contesto che intende rispondere ad “esigenze di semplificazione e di rafforzamento della capacity building de-
gli apparati amministrativi (chiamati a uno sforzo straordinario e aggiuntivo di efficienza ed efficacia realizzativa
per l’attuazione del PNRR”.

La lex specialis, appunto, delineata con il citato articolo 10, fornisce alle stazioni appaltanti uno strumento agile
per agire la procedura di affidamento in parola, considerando che:
- si tratta di un affidamento 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/medio periodo, e quindi non
direttamente impiegabili nelle attività indicate in ragione delle esigenze di urgenza connesse all’affidamento e alla
tempistica serrata imposta dall’implementazione di progettazione, affidamento lavori ed esecuzione degli stessi
nell’ambito del PNRR;
- sotto il profilo organizzativo e funzionale, la stretta sinergia e collaborazione tra apparato tecnico-specialistico
della Stazione Appaltante e struttura della società in house Centro Padane S.r.l. deriva dal costante sviluppo, or-
mai da oltre un triennio, dei rapporti di conoscenza reciproca e di scambio tecnico-professionale tra i tecnici coin-
volti, in linea con esperienze pregresse;
-  la società in house, anche grazie alle pregresse esperienze di collaborazione, possiede un consolidato e speci-
fico livello di conoscenza degli immobili provinciali ad uso scolastico che consente celermente l’attivazione della
commessa in parola, sulla base di un dato di conoscenza già in possesso, che non necessita di ulteriori e prope-
deutiche indagini o passaggi di informazioni; inoltre ha maturato una capacità di interlocuzione con il personale
scolastico per tali tipologie di intervento, anche ai fini della celerità dello stesso;
- è proprio a partire dal know how ormai consolidato della società in house che si è in grado di procedere con ce-
lerità rispetto ai tempi stabiliti dal Ministero competente sia sotto il profilo della progettazione nelle sue diverse
fasi, sia rispetto alla fase di esecuzione post-affidamento dell’appalto;
- la società in house è nelle condizioni, per competenza professionale, per vicinanza e presenza costante, non-
ché per il raccordo quotidiano con tecnici della Provincia e con la scuola oggetto dell’intervento, di garantire effi-
cacemente - nel corso della delicata fase di esecuzione dei lavori previsti - le funzioni connesse dalla Direzioni
Lavori e dal Coordinamento per la sicurezza;
- gli elementi di conoscenza ex ante, le professionalità tecniche coinvolte, il consolidato livello di scambio tra sta-
zione appaltante e società in house garantiscono l'esecuzione del servizio affidato in tempi più ristretti e
performanti, con risparmio nei tempi.

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, determinato in via definitiva in base alla voce
“importo dei lavori” del quadro economico approvato dalla Stazione Appaltante. 

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 pertanto di procedere con affidamento diretto in house
providing alla società Centro Padane Srl, di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del
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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 22.11.2021 prot.
prov. 71711, 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 261.518,98= IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% comprese, a seguito di offerta di ribasso
del 31,244% sull'importo preventivato, così come indicato nello schema di determinazione del corrispettivo, è
stata ritenuta congrua e conveniente sia sotto il profilo economico che sotto il profilo prestazionale, data la
complessità dell’intervento, ovvero anche in relazione ai tempi di esecuzione e consegna della commessa, a
garanzia del pieno rispetto per la Stazione Appaltante dei tempi dettati da finanziamento PNRR. Ad oggi non
paiono esserci possibilità di effettuare efficacemente una comparazione con gli standard di riferimento della
società Consip S.p.a e della centrale di committenza regionale per tali servizi, se non per i tempi di
aggiudicazione che per quanto riguarda la tipologia di affidamento in questione è certamente performante
(tabella OICE al 31.12.2020).
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,
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specificatamente connesse con gli obiettivi del bando di finanziamento della L.R. 9/2020 che devono essere
sviluppate nelle varie fasi progettuali.

La congruità e convenienza economica e prestazionale 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 nei tempi serrati e accelerati
stabiliti dalla normativa e dal finanziamento PNRR; 

• di economicità, considerando il valore economico dell'offerta, a fronte di un ribasso del 31,244%
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.

____________________________________________________________________

______

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 con atto
del Presidente n. 113 del 21.06.2021.

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

• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:
sospensione attuazione seconda fase”.

• 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”.

• Decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021, avente ad oggetto "Ciclo della performance 2021: modifi-
ca piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard". 

• 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 114 del 21.06.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni
ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

• Deliberazione del Presidente n. 138 del 30.08.2021 “Bilancio di previsione 2021/2023: variazioni ai sensi
dell’art. 175 del TUEL”.

2021 /  740 6 di 10



• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 30.09.2021 “Ratifica delle variazioni assunte con delibe-

razione del presidente della Provincia n. 138 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto: bilancio di previsio-
ne 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 30.09.2021 “Art. 193 TUEL e principio della contabilità
finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): seconda operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e varia-
zione del DUP e del  bilancio 2021-2023”.

• Deliberazione del Presidente n. 182 dell'8 novembre 2021 "Ciclo della performance: monitoraggio inter-
medio e variazione obiettivi di PEG 2021".

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 29.11.2021”Art. 193 TUEL e principio della contabilità  fi-
nanziaria (allegato  4/2 d.lgs 118/2011 e smi): terza operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e variazione
del DUP e del bilancio 2021-2023”.

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. 

• Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 217 del 15.07.2021 “Decreto 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”, assunto al protocollo provinciale
con il n. 500026 del 13.08.2021.

• C.U.P.: G11B20000840001.
• 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  in

data 22.11.2021, di cui al prot. n. 71711.
• Comunicazione di Centro Padane srl di accettazione della proposta di incarico con proposta di offerta, di

cui al prot. n. 72391 del 24.11.2021.
• Decreto n. 225/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 2.12.2021 ”Palazzo "Araldi-Erizzo", liceo

delle scienze umane e economico-sociale "Anguissola", via Palestro 30, Cremona. Lavori di
completamento dell'adeguamento normativo e sismico. CUP: G11B20000840001. Intervento finanziato
dall'Unione Europea-Nextgenerationeu. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e
Consiglio 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). Nomina del
Responsabile Unico del Procedimento, direzione lavori, coordinamento della sicurezza”.

• Acquisizione d’ufficio in data 2.12.2021 del DURC on-line della società, regolare ed in corso di validità
(prot. INAIL_30404464 con scadenza di validità il 30.03.2022, in atti.

• Verifica d’ufficio avviata in data 2.12.2021 presso la BDNA (Banca Dati nazionale Antimafia:
(PR_CRUTG_ingresso_0066564_20211202) relativamente alla comunicazione antimafia, ex art. 84,
comma 2, del D. Lgs. 159/2011.

• Determinazione n. 733 del 3.12.2021 “Accertamento di contributi statali per interventi di manutenzione
straordinaria e efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza provinciale, fondo di
1.125 milioni stanziati dalla l. 160/2020, art. 1, commi 63 e 64, di cui al decreto ministero dell'istruzione n.
217 del 15.07.2021. interventi finanziati dall'Unione Europea-Nextgenerationeu. Regolamento (UE)
n.2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e
resilienza (PNRR)”.

____________________________________________________________________

______

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.
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• 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.

• 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.
• Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.

120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale».
• Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio

2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforza-
mento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

• Articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), così come mo-
dificato dall’articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 28 febbraio 2020, n. 8.

• Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 217 del 15.07.2021 “Decreto 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” (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241
dell’8.11.2021), assunto al protocollo provinciale con il n. 500026 del 13.08.2021.

• Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione
del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR).

• Nota del Ministero dell’Istruzione, Registro Ufficiale U. 0027102 del 10.8.2021 (ns. prot. 49496
dell’11.8.2021) "Attuazione dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modifica
del piano autorizzato con decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13".

• Parere del Consiglio di Stato n. 1614/2021 del 7 ottobre 2021.

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 261.518,98.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
capitolo 35570 "Immob. via Palestro 30 a CR. sede IIS Anguissola lavori di completamento dell'adeguamento
normativo e sismico dell'immobile MIUR riparto legge 160/2019 art. 1 c.63-64 anni 2020-2024 x euro
1.125milioni "finanziato dall'Unione Europea- Nextgenerationeu", del bilancio provinciale 2021/2023, come
segue:
- per euro 40.000,00.= sull'annualità 2021
- per euro 221.518,98.= sull'annualità 2022.

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.
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La liquidazione delle prestazioni eseguite nel corso dell’anno 2021, pari ad euro 40.000,00.= avverrà entro il
31.12.2021.
La liquidazione delle prestazioni eseguite nel corso dell’anno 2022, pari ad euro 221.518,98.=. 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 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 / 35570 40.000,00
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.

Impegno 2022 / 35570 221.518,98 90 ESCLUSO DALLA
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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. 761 DEL 09/12/2021

Oggetto

2021 /  761 1 di 6

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2022:
R.D.O. SU PIATTAFORMA SINTEL. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
DIRETTO A DITTE DIVERSE.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1. Approva il Report della procedura SINTEL con I.D. 147791105, allegato a far parte
integrante del presente atto.

2. Affida direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 il servizio di
riparazione, manutenzione e affini del parco mezzi provinciale per l’anno 2022 alle
seguenti ditte:

➢ AIROLDI GOMME CREMA S.r.l – Via Lodi 14 – 26013 Crema (CR) – P.IVA 0153430192

➢ C.E.C. AUTORIPARAZIONI di Collovà Rosario e Delfini S.n.c. - Via Sesto 48 – 26100
Cremona - P.IVA 00907320196

➢ AUTOFFICINA AGAROSSI DANIO – Via degli Artigiani 2 - 26042 Cingia De’ Botti (CR) -
P.IVA  00908100191 .

➢ OFFICINA BONZIO OTTAVIO di LANZI ANGELA Via Roma 126/A- 26020 Genivolta
(CR) P.IVA 01533800197

➢ ELETTRODIESEL di Pasini Loris e Bocchi Angelo S.n.c. - Via Maffezzoni 8 – 26043
Persico Dosimo (CR) P.IVA 01172190199

➢ OFFICINE GORINI S.n.c. di GORINI MARINO & C. - Via Castelleonese – 26012
Castelleone (CR) - P. IVA 01406090199

➢ ROBERTO GOLDANIGA S.n.c. di Tinti Castilla Rosa & C. - Via Prejer 17/19 – 26020
Casalmorano (CR) - P.IVA 01279030199

➢ CREMONESI GOMME di Cremonesi Daniele & C. - Via Giuseppina 14 - 26100
Cremona - P.IVA 01037370192

➢ REBECCHI ANGELO & C. S.r.l. - Via Granelli 23 - San Nazzaro di Monticelli d’Ongina
(PC) P. IVA 00121230338.

quali officine specializzate che hanno presentato su SINTEL la propria migliore offerta, in
esito a R.D.O. lanciata sulla piattaforma con il n. ID procedura 147791105.

3. Dà atto che le ditte di cui al punto precedente costituiscono un gruppo di officine da
interpellarsi alternativamente, in funzione della propria posizione geografica rispetto al
luogo abituale di rimessaggio dei mezzi da manutenere, al fine di garantire minor
dispendio di risorse nella movimentazione del parco.

4. Impegna la somma complessiva di Euro 51.000,00 (IVA ai sensi di legge inclusa) ai
capitoli di spesa indicati nella sezione DATI CONTABILI.

5. Dà atto che, a fronte di un unico impegno cumulativo, si affideranno le prestazioni
assumendo di volta in volta un C.I.G. per ogni singolo intervento.

6. Individua il R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 nel sottoscritto dirigente del

Settore, arch. Giulio Biroli.

7. Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n.

241/1990, dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con

DPR n.62/2013, e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di
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Cremona, approvato con Delibera del Presidente n. 206 del 29/11/2021, 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 R.U.P. e di Responsabile dell’adozione del

presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di

conflitto di interessi anche potenziale. 

8. Assegna la responsabilità dell’istruttoria alla dr.ssa Marta Guerreschi.

9. Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento, di cui al punto precedente,

non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche

potenziale, come da dichiarazione in atti.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Al fine di individuare un gruppo di officine in grado di effettuare dei servizi di riparazione,

manutenzione e affini di veicoli provinciali, e attrezzature connesse, per l’anno 2022, da

interpellarsi alternativamente in funzione della propria posizione geografica rispetto al

luogo abituale di rimessaggio dei mezzi da manutenere, si è provveduto al lancio di

richiesta di offerta (RDO) per il tramite della piattaforma telematica SINTEL.

Data l'estrema variabilità delle operazioni di manutenzione da effettuare, non risulta

possibile pre-determinare l’impegno di spesa a favore di ogni singola ditta. Per ogni

operazione di manutenzione verrà assunto un C.I.G., fino all’erosione dell’impegno

cumulativo.

L’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/020 è giustificato

dal fatto che sia il complessivo ammontare del servizio, sia il valore dei singoli affidamenti

in esso rientranti, risultano di valore inferiore alla soglia economica prevista dalla norma.

____________________________________________________________________

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."

DCP n. 1 del 20.04.2020: “Linee programmatiche di mandato del Presidente Dr. Paolo
Mirko Signoroni”.

DCP n. 7/2021: “DUP 2021/2023 – Bilancio di previsione 2021/2023: approvazione”.

DUP 2021/2023:
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- Missione 1 “Servizi istituzionali, Generali e di gestione” Programma 3 “Gestione
economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” Obiettivo Operativo 1
“Bilancio, vincoli di finanza pubblica e funzionamento degli uffici provinciali”.

- Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture
Stradali” Obiettivo Operativo 1 “Gestione e manutenzione ordinaria delle SS.PP, 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”.

Decreto n. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei Centri
Costo e del PDS.

Deliberazione del Presidente n. 182 dell'8 novembre 2021 "CICLO DELLA PERFORMANCE:
MONITORAGGIO INTERMEDIO E VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2021".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Assenza di convenzioni CONSIP o ARIA attive per le prestazioni in oggetto.

Lettera di invito prot. 71139 del 18/11/2021, depositata in atti, e caricata sulla piattaforma

informatica SINTEL.

Lancio di richiesta di offerta (RDO), per il tramite della piattaforma elettronica SINTEL,con

I.D. 147791105.

Report della procedura registrato al Prot. Provinciale al n. 76672 del 7/12/2021.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26
Legge 488/99. 

____________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 Statuto provinciale.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità. 

D.Lgs. 267/2000, art. 107 e art. 183 comma 6.

D.Lgs. 81/2008.

D.P.R 207/2010.

D.lgs. 118/2011.

D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii. 

L. 120/2020.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di Euro 51.000,00 (IVA ai sensi di legge inclusa)

come segue:
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- quanto a Euro 18.000,00 (IVA inclusa) sul Capitolo 27413 SPESA PER MANUTENZIONE E

FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI PRESTAZIONE SERVIZI PER VIABILITA' – Classificazione in

armonizzazione: Missione 10 - Programma 05 – Obiettivo 1 - Annualità 2022 del Bilancio

Provinciale 2021-2023. Piano finanziario 1.03.02.09.001: “Manutenzione ordinaria e

riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico”;

- quanto a Euro Euro 33.000,00 (IVA inclusa) sul Capitolo 14833 SPESA PER GESTIONE

MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI – Classificazione in

armonizzazione: Missione 01 - Programma 03 – Obiettivo 1 - Annualità 2022 del Bilancio

Provinciale 2021-2023. Piano finanziario 1.03.02.09.001: “Manutenzione ordinaria e

riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico”. 

Scadenza del debito: il 31.12.2022.

La parte di spesa impegnata con il presente atto sull'annualità 2022 riveste carattere di

urgenza per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente derivanti

da insufficienti condizioni di sicurezza per la viabilità e per la pubblica incolumità legate

al mancato espletamento di tutti quegli interventi che richiedono l’utilizzo di mezzi

provinciali e rispetta quanto stabilito dall'art. 183 comma 6 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.

relativamente agli impegni da assumere negli esercizi successivi in quanto trattasi di

spese necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni

fondamentali.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del

D.Lgs 33/2013. 

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Report della procedura SINTEL con I.D. 147791105.

   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:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto
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Impegno 2022 / 27413 18.000,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.09.001) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi
di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 14833 33.000,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.09.001) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi
di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 773 DEL 10/12/2021

Oggetto
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NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. "RACCHETTI" IN VIA
PIACENZA A CREMA, VINCITORE DEL BANDO M.I.U.R. PER "SCUOLE
INNOVATIVE". INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA DEL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO SEDE
DELL'I.I.S. "MARAZZI - SRAFFA" A CREMA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN
HOUSE "CENTRO PADANE" S.R.L. CUP: G99H11000070005.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Massimo Masotti, nominato con decreto n.
90/Patrimonio ed edilizia scolastica del 21.04.2021,  

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. ed in linea con quanto previsto dall’art. 10, commi 1 e 3, del D.L. 31 maggio 2021, n.
77, convertito in Legge n. 108/2021 al fine di accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici,
dell’incarico relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del complesso
scolastico sede dell’I.I.S. “Marazzi - Sraffa” di via Libero Comune in Crema, per l’importo di seguito
indicato, determinato applicando lo sconto, in conformità alle condizioni stabilite dal 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 Codice dei contratti pubblici, il Responsabile
Unico del Procedimento ha preventivamente effettuato la valutazione sulla congruità e convenienza
economica dell’offerta presentata dalla società in house Centro Padane S.r.l., con sede legale in
Cremona, via Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198, che vede uno sconto del 41,00% 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 77.808,98.= oltre cassa di previdenza al 4% (euro
3.112,36.=) e IVA al 22% (euro 17.802,69.=), per un importo complessivo di euro 98.724,03.= (IVA al
22% e cassa di previdenza al 4% incluse), secondo l’offerta succitata e alle condizioni stabilite dallo
schema di convenzione di incarico, allegato al presente atto;

4. impegna la spesa complessiva di euro 98.724,03.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
sul capitolo 35497 "spese di progettazione per costruzione nuovo Racchetti a Crema - Scuola
innovativa", del bilancio provinciale 2021/2023, 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 2.12.2021 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line della società in house e che
lo stesso risulta essere regolare ed in corso di validità (INAIL_30404464 con scadenza di validità il
30.03.2022), in atti;

8. dà atto altresì della verifica d’ufficio effettuata in data 2.12.2021 presso la BDNA (Banca Dati nazionale
Antimafia: (PR_CRUTG_ingresso_0066564_20211202) relativamente alla comunicazione antimafia, ex
art. 84, comma 2, del D. Lgs. 159/2011, e acquisizione del nulla osta per cui non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del d.lgs. 159/2011, in atti;

9. dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dal
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n.
165/2001, del “codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Provincia di Cremona”
approvato con deliberazione del Presidente n. 206 del 29.11.2021, in conformità al D.P.R. 16 aprile
2013 n. 62, aggiornato in base alla deliberazione di ANAC n. 177 del 19/02/2020, 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 Procedimento, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;
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10. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello, in qualità di referente per l’istruttoria del presente atto, e

l’arch. Massimo Masotti, 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

L’affidamento ha per oggetto la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica del complesso
scolastico sede dell’I.I.S. “Marazzi - Sraffa”, attività complementari del nuovo complesso scolastico sede dell'
I.I.S. “Racchetti” in via Piacenza a Crema, vincitore del bando MIUR per “Scuole Innovative”, e in questa fase è
costituito da:

• nuova sede Istituto “Marazzi” potenziata nel numero di aule e laboratori per un totale di mq 6500,
costruita con una struttura mista che riprende dal punto di vista architettonico e di impianto
planimetrico la nuova scuola innovativa “Racchetti” costruita nel lotto adiacente;

• ampliamento Istituto “Sraffa” con il necessario potenziamento delle cucine e dei laboratori esistenti
da realizzarsi per migliorare la logistica in adiacenza al complesso esistente;

• palestra polivalente con due campi complementari divisibile in 2 parti a servizio dell'intero complesso
scolastico e in ore non scolastiche utilizzabile dalle associazioni sportive poiché completamente
indipendente come accessi e gestione;

• opere complementari all'intervento da realizzarsi sulle infrastrutture per la mobilità, in particolare le
aree esterne, i parcheggi, la strada di collegamento e la fermata dei bus su via Libero Comune, da
realizzarsi previa analisi del traffico pubblico e privato (oggetto del presente incarico).

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda all’art. 2 della
convenzione allegata al presente atto.

A seguito della legge “Buona scuola” (legge 13/7/2015, n. 107, articolo 1, comma 153) sono state stanziati dal
Governo dei fondi per la realizzazione di nuove “Scuole Innovative” da un punto di vista architettonico,
impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale ed antisismica, caratterizzate
dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio. I progetti sono finanziati con risorse
economiche da parte dell'INAIL, così come previsto dall'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21.6.2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9.8.2013, n. 98, secondo il seguente iter: una volta arrivati alla
progettazione, l’INAIL acquista l’area e appalta l’intervento e lo gestisce fino al collaudo; successivamente
acquista l’immobile stipulando un contratto con l’ente locale. 
I costi della progettazione sono a carico degli enti locali, che tuttavia possono utilizzare le risorse ricevute
dall’INAIL per l’acquisto dell’area per finanziare la progettazione, così come  previsto dalla Legge n. 208/2015 (di
stabilità 2016), art. 1, comma 717. In particolare il secondo e terzo paragrafo ha previsto che le somme incassate
dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'INAIL siano vincolate alla
realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso
“Scuole Innovative”.
Per maggiori dettagli sul percorso che ha portato all’individuazione e finanziamento del progetto dper la
realizzazione del nuovo complesso scolastico sede dell' I.I.S. “Racchetti” in via Piacenza a Crema, vincitore del
bando MIUR per “Scuole Innovative”, si rimanda alla deliberazione del Presidente n. 55 del 18.05.2018.
Il contributo statale concesso per spese tecniche di progettazione ammonta a euro 883.483,20 e l’anticipazione
già erogata nell’esercizio 2019 dal MIUR è stata di euro 176.696,64, già oggetto della determinazione n. 284 del
31.07.2020 “Nuovo complesso scolastico sede dell'I.I.S. "Racchetti" in via Piacenza a Crema, vincitore del bando
MIUR per "scuole innovative". Incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e dello
svolgimento di attività prodromiche del progetto definitivo. Affidamento alla societa' in house "Centro Padane"
s.r.l. CUP: G99H11000070005”.

A seguito della comunicazione congiunta del MIUR e dell’INAIL (prot. INAIL 60003.10/08/2020.0005533), assunta
al protocollo generale provinciale con il n. 41436 del 10.08.2020, si è proceduto all'accertamento della restante
quota di euro 706.786,56.=, con cui si può ora procedere alla progetto di fattibilità dell'ampliamento e della
costruzione di un nuovo edificio facente parte del complesso dell'area.

Si procede ora con l'affidamento diretto in house providing alla società Centro Padane Srl, in linea con quanto
previsto dall’art. 10, commi 1 e 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n. 108/2021 proprio per il
fine precipuo di accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal MIUR.
La Società ha, infatti, già proceduto allo studio dell’area e di alcune precedenti progettazioni, per cui si ritiene
possa sviluppare in breve tempo e con adeguata approfondita conoscenza, lo studio di fattibilità in esame.
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Come ben evidenziato dal Parere del Consiglio di Stato n. 1614/2021 del 7 ottobre 2021 in tema di affidamenti in
house anche in relazione a quanto indicato dal succitato art. 10 della legge n. 108/2021, è stata ampliata l’area
applicativa del ricorso all’in house providing al fine di al fine di “sostenere la definizione e l'avvio delle procedure
di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici.
In particolare effettuando la valutazione della congruità economica dell'offerta riguardo all'oggetto e al valore della
prestazione, motivando e dando conto nel provvedimento di affidamento dei vantaggi, rispetto al ricorso al mer-
cato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferi-
mento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali”.

E’ lo stesso  Consiglio di Stato, nel parere succitato, ad evidenziare come tale fattispecie di affidamento si vada
ad inserire in “un contesto giuridico e istituzionale molto dinamico, soprattutto sotto la spinta urgente dello svilup-
po e dell’attuazione del PNRR […] ma anche, più in generale, sotto la spinta della ripresa economica seguente
alla pandemia da covid-19”.
Un contesto che intende rispondere ad “esigenze di semplificazione e di rafforzamento della capacity building de-
gli apparati amministrativi (chiamati a uno sforzo straordinario e aggiuntivo di efficienza ed efficacia realizzativa
per l’attuazione del PNRR”.

La lex specialis, appunto, delineata con il citato articolo 10, fornisce alle stazioni appaltanti uno strumento agile
per agire la procedura di affidamento in parola, considerando che:
- si tratta di un affidamento 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/medio periodo, e quindi non
direttamente impiegabili nelle attività indicate in ragione delle esigenze di urgenza connesse all’affidamento e alla
tempistica serrata imposta dall’implementazione di progettazione, affidamento lavori ed esecuzione degli stessi
nell’ambito del PNRR;
- sotto il profilo organizzativo e funzionale, la stretta sinergia e collaborazione tra apparato tecnico-specialistico
della Stazione Appaltante e struttura della società in house Centro Padane S.r.l. deriva dal costante sviluppo, or-
mai da oltre un triennio, dei rapporti di conoscenza reciproca e di scambio tecnico-professionale tra i tecnici coin-
volti, in linea con esperienze pregresse;
-  la società in house, anche grazie alle pregresse esperienze di collaborazione, possiede un consolidato e speci-
fico livello di conoscenza degli immobili provinciali ad uso scolastico che consente celermente l’attivazione della
commessa in parola, sulla base di un dato di conoscenza già in possesso, che non necessita di ulteriori e prope-
deutiche indagini o passaggi di informazioni; inoltre ha maturato una capacità di interlocuzione con il personale
scolastico per tali tipologie di intervento, anche ai fini della celerità dello stesso;
- è proprio a partire dal know how ormai consolidato della società in house che si è in grado di procedere con ce-
lerità rispetto ai tempi stabiliti dal Ministero competente sia sotto il profilo della progettazione nelle sue diverse
fasi, sia rispetto alla fase di esecuzione post-affidamento dell’appalto;
- gli elementi di conoscenza ex ante, le professionalità tecniche coinvolte, il consolidato livello di scambio tra sta-
zione appaltante e società in house garantiscono l'esecuzione del servizio affidato in tempi più ristretti e
performanti, con risparmio nei tempi.

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, determinato in via definitiva in base alla voce
“importo dei lavori” del quadro economico approvato dalla Stazione Appaltante. 

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 pertanto 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
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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 22.11.2021 prot.
prov. 71711, 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 98.724,03.= IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% comprese, a seguito di offerta di ribasso del
41,00% sull'importo preventivato, così come indicato nello schema di determinazione del corrispettivo, è stata
ritenuta congrua e conveniente sia sotto il profilo economico che sotto il profilo prestazionale, data la
complessità dell’intervento, ovvero anche in relazione ai tempi di esecuzione e consegna della commessa, a
garanzia del pieno rispetto per la Stazione Appaltante dei tempi dettati da finanziamento MIUR. Ad oggi non
paiono esserci possibilità di effettuare efficacemente una comparazione con gli standard di riferimento della
società Consip S.p.a e della centrale di committenza regionale per tali servizi, se non per i tempi di
aggiudicazione che per quanto riguarda la tipologia di affidamento in questione è certamente performante
(tabella OICE al 31.12.2020).
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 dello sviluppo di idonee soluzioni di livello
urbanistico e costruttivo, andando ad inserirsi in lotti di espansione già parzialmente edificati con istituti
scolastici, di valutare il riassetto della viabilità di accesso, da realizzarsi previa analisi del traffico pubblico e
privato; richiede quindi 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 e convenienza economica e prestazionale 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 nei tempi serrati e accelerati
stabiliti dalla normativa; 

• di economicità, considerando il valore economico dell'offerta, a fronte di un ribasso del 41,00%
sull'importo preventivato, sussistendo il vantaggio di ricorrere ad una struttura professionale che
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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.

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 con atto
del Presidente n. 113 del 21.06.2021.

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

• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:
sospensione attuazione seconda fase”.

• 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. 182 dell'8 novembre 2021 "ciclo della performance: monitoraggio
intermedio e variazione obiettivi di PEG 2021"  con cui è stato variato il PEG 2021.

• Decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021, avente ad oggetto "Ciclo della performance 2021: modifi-
ca piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard". 

• 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 114 del 21.06.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni
ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

• Deliberazione del Presidente n. 138 del 30.08.2021 “Bilancio di previsione 2021/2023: variazioni ai sensi
dell’art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 30.09.2021 “Ratifica delle variazioni assunte con delibe-
razione del presidente della Provincia n. 138 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto: bilancio di previsio-
ne 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 30.09.2021 “Art. 193 TUEL e principio della contabilità
finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): seconda operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e varia-
zione del DUP e del  bilancio 2021-2023”.

• Deliberazione del Presidente n. 182 dell'8 novembre 2021 "Ciclo della performance: monitoraggio inter-
medio e variazione obiettivi di PEG 2021".

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 29.11.2021”Art. 193 TUEL e principio della contabilità  fi-
nanziaria (allegato  4/2 d.lgs 118/2011 e smi): terza operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e variazione
del DUP e del bilancio 2021-2023”.
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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”.

• 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. 

• Deliberazione del Presidente n. 55 del 18.5.2018 “Prospettiva sulla nuova sede dell'istituto di istruzione
superiore "Racchetti" a Crema secondo la proposta ideativa vincitrice nell'ambito del concorso di idee
per la realizzazione di "Scuole innovative", di cui all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13
luglio 2015, n. 107”.

• Determinazione n. 125 del 29.03.2021 "Accertamento di contributi statali per la realizzazione di un nuovo
complesso scolastico sede dell'I.I.S. "Racchetti" in via Piacenza a Crema, vincitore del bando M.I.U.R.
per "Scuole innovative" ai sensi dell'articolo 1, commi 153-158, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

• C.U.P.: G99H11000070005 .
• 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  in

data 22.11.2021, di cui al prot. n. 71711.
• Comunicazione di Centro Padane srl di accettazione della proposta di incarico con proposta di offerta, di

cui al prot. n. 76022 del 6.12.2021.
• Acquisizione d’ufficio in data 2.12.2021 del DURC on-line della società, regolare ed in corso di validità

(prot. INAIL_30404464 con scadenza di validità il 30.03.2022, in atti.
• Verifica d’ufficio avviata in data 2.12.2021 presso la BDNA (Banca Dati nazionale Antimafia:

(PR_CRUTG_ingresso_0066564_20211202) relativamente alla comunicazione antimafia, ex art. 84,
comma 2, del D. Lgs. 159/2011, e acquisizione del nulla osta per cui non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del d.lgs. 159/2011, 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.

• 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.
• Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.

120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale».
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DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 98.724,03.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
capitolo 35497 "spese di progettazione per costruzione nuovo Racchetti a Crema - Scuola innovativa", 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 nel corso dell’anno 2021, pari ad euro 98.724,03.= 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”.

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:
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Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2021 / 35497 98.724,03
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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: COORDINAMENTO

DETERMINAZIONE N. 776 DEL 10/12/2021

Oggetto

2021 /  776 1 di 4

RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE NOTIFICATO
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DA TERZI CON RICHIESTA, IN VIA
PRINCIPALE, DI ANNULLAMENTO DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 468/2021 -
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - C.I.G.
ZE3345506F.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1. Dà seguito alla deliberazione del Presidente della Provincia n. 209/2021, 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. Domenico Bezzi - del Foro di Brescia,
con sede in via A. Diaz, 13/c, 25121 Brescia, p.i.v.a. 03586290177 - e conseguentemente impegna, per la
liquidazione del compenso professionale svolto, l'importo di € 6.587,93.=, 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. 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;

5. attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- Andrea Carli, in qualità di responsabile del procedimento,
- Francesco Ghelfi, in qualità di responsabile di istruttoria,
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
come da dichiarazioni agli atti.

______________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con ricorso notificato in data 27.10.2021, i sigg.ri B.P. e S.P. chiedono, tramite il legale che li rappresenta,
che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche annulli, in via principale, il decreto n. 468 del 22.07.2021,
con il quale il settore Ambiente e Territorio dell’Amministrazione provinciale ha rilasciato, nei confronti del
Consorzio Irriguo Cappelletta Melotta, un provvedimento autorizzatorio unico, relativo ad un progetto di
derivazione d’acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo.
L’udienza è fissata per il 9 febbraio 2022, con invito ai convenuti di costituirsi nelle forme e nei termini di
legge e con avvertimento che, in difetto, si procederà in loro contumacia. Il ricorso contiene inoltre riserva
esplicita, ai sensi dell’art. 195 R.D. n. 1775/1993, di proposizione di domanda cautelare. 
In ordine alla necessità di costituzione della Provincia in giudizio, il settore Ambiente e Territorio ha rilevato,
con apposita relazione datata 19.11.2021 e trasmessa in data 26.11.2021, come gli uffici provinciali preposti
abbiano agito in ottemperanza alle disposizioni normative di settore. È stata contestualmente evidenziata la
necessità di costituzione in giudizio da parte dell’Amministrazione, con conferimento di apposito incarico di
patrocinio legale, affinché vengano fatte valere le ragioni della Provincia e per così ottenere una sentenza di
rigetto della pretesa di parte ricorrente. Il Presidente dell’Amministrazione provinciale ha quindi deliberato con
atto n. 209/2021, 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. 
In considerazione del fatto che l’udienza è stata già fissata e del fatto che presso l’Amministrazione
provinciale non è istituito un ufficio di avvocatura, è ora necessario procedere alla formalizzazione
dell’incarico di patrocinio con la dovuta tempestività, al fine di consentire allo studio legale di acquisire tutti gli
utili elementi conoscitivi concernenti il contenzioso e la relativa documentazione, così da predisporre per
tempo gli atti difensivi del caso.
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;
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- 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, dando esecuzione a quanto deliberato dal Presidente, si è
individuato lo studio avv. Bezzi, il quale ha già patrocinato, con apprezzata efficacia, l’Amministrazione in
contenziosi concernenti la materia del diritto amministrativo. Si rileva al riguardo che - escludendo un incarico
del 2021, concernente un ricorso in riassunzione successivamente abbandonato dalla parte attrice e per il
quale l’avv. Bezzi ha rinunciato al compenso - l’ultimo incarico di patrocinio legale conferito all’Avvocato, in
rappresentanza dell’Amministrazione provinciale, risale all’anno 2019.
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;

• 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
del servizio 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;

• deliberazione n. 182 dell'8.11.2021 avente oggetto: Ciclo della performance: monitoraggio intermedio e
variazione obiettivi di PEG 2021;

• decreto del settore Coordinamento n. 47 del 22.07.2021 “Ciclo della performance 2021: modifica piano dei
centri di costo e indicatori del piano degli standard”;

• Notifica, in data 27.10.2021, del ricorso in oggetto – ns. prot. 2021/65790 in pari data;
• Comunicazione via posta elettronica, in data 26.11.2021, con cui gli uffici del settore Ambiente e Territorio

hanno evidenziato la loro posizione in merito agli atti difensivi da intraprendere;
• Atto del Presidente n. 209/2021, con cui si è deliberato che l’Amministrazione assumesse i necessari atti

di difesa per resistere al ricorso in oggetto;
• Acquisizione del preventivo di spesa da parte del Legale individuato, pervenuto in data 07.12.2021, prot.

n. 76843/2021, da cui emerge l'applicazione dei valori medi dei parametri tabellari, di cui al D.M. n.
55/2014, tenuto conto della materia e 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 14%;

• Integrazione della documentazione con modulo “obblighi informativi” – prot. in entrata n. 77036/2021;
• C.I.G. assegnato: ZE3345506F.

________________________________________________________________

NORMATIVA

• Artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
• D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014;
• Art. 36 dello Statuto provinciale;
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• 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
€. 6.587,93.=, risulta così ripartita: €. 4.515,00.= per compenso professionale, €. 677,25.= per oneri forfettari
al 15%, oltre €. 207,69.= per Cassa Forense al 4% ed €. 1.187,99.= 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.

_________________________________________________________________

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 6.587,93
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.03.02.99.002) - Altre spese legali)

Beneficiario (7659) - BEZZI DOMENICO
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 777 DEL 10/12/2021

Oggetto
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA CANTONIERA SITA IN SORESINA, VIA
CREMA. C.U.P.: G97H21029190003. C.I.G.: Z4934590D1. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.



IL DIRIGENTE 

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI 

DECISIONE

1) Approva il progetto definitivo/esecutivo predisposto dall’Ing. Mario Falloni
riguardante la “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA CANTONIERA SITA IN
SORESINA, VIA CREMA. C.U.P.: G97H21029190003. C.I.G. Z4934590D1” costituito dai
seguenti elaborati, depositati in atti presso il Settore Infrastrutture Stradali:

• capitolato speciale d’Appalto;
• computo metrico estimativo;
• cronoprogramma dei lavori;
• elenco prezzi unitari;
• fascicolo dell’opera;
• piano di manutenzione;
• piano di sicurezza e coordinamento con allegati:

- allegato A - Diagramma di Gantt;
- allegato B - Analisi e valutazione dei rischi;
- allegato C – Costi sicurezza;

• planimetria cantiere;
• quadro economico dell’intervento;
• quadro percentuale della manodopera;
• relazione tecnica generale;
• schema di contratto;
• Tavola n. 1 – Stato di fatto piante, sezione;
• Tavola n. 2 – Stato di progetto piante, sezione,

dell’importo complessivo di Euro 50.000,00 così suddiviso:
• Euro 33.354,58 per lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza di cui Euro

27.699,01 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed Euro 5.655,57 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
    • Euro 16.645,42 per somme a disposizione di cui:
      - Euro 9.306,65 per spese tecniche (I.V.A. al 22% e Inarcassa al 4% incluse);
      - Euro 7.338,77 per IVA al 22% sui Lavori e arrotandamenti,
precisando che, con riferimento alla suddivisione dei lavori secondo il D.P.R.
207/2010, l’appalto si compone di lavorazioni rapportabili alla categoria OG1
(Edifici civili e industriali) per Euro 33.354,58 e che, ai sensi dell’art. 23 comma 16,
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i costi della manodopera che rientrano nell’importo
dell’appalto a base d’asta, soggetto a ribasso, sono stati stimati in Euro 11.569,16.

2) Dispone che:
- i lavori vengano aggiudicati, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge
120/2020, mediante affidamento diretto da effettuarsi sulla piattaforma
telematica regionale SINTEL, secondo il criterio del prezzo più basso di cui al
comma 3 del medesimo articolo, determinato mediante massimo ribasso
sull’elenco prezzi del progetto esecutivo;
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- il R.U.P. del presente appalto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, sia individuato
nell’arch. Giulio Biroli, Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali;

- ci 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;

- ci si riservi altresì la facoltà di non aggiudicare qualora l’offerta pervenuta non
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.
95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

3) Non richiede la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, a norma dell’art. 1, comma 4, della L. 120/2020.

4) Definisce come segue i requisiti che gli operatori economici debbano
possedere a pena di esclusione:

Requisiti di ordine generale
- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., precisando altresì che non è ammessa la partecipazione di
concorrenti per i quali sussistano, oltre alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016, le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67
del D. Lgs. n. 159/2011 e le condizioni di cui all'art. 53 co. 16 – ter del D. Lgs. n.
165/2001;

Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione a uno dei seguenti albi/registri:
- registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;
- per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative, l’iscrizione nell’Albo
delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004).

Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa
Possesso dei requisiti elencati all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 per l’intero importo a
base d’asta rapportabile alla categoria OG1 (Euro 33.354,58).
In alternativa, attestazione, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di
validità,  per la categoria OG1 - classifica I.

5) Indica, ai fini della successiva stipula del contratto quali clausole essenziali del
medesimo, le seguenti:

• l’aggiudicataria sarà vincolata con scrittura privata da restituire mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;

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

• prima dell’inizio dei lavori l’aggiudicataria dovrà prestare polizza
assicurativa, conforme allo schema tipo di cui al D.M. n. 123/2004, che
copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatasi nel corso dei lavori. La somma da assicurare corrisponde
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all’importo del contratto. La polizza dovrà anche assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per la Responsabilità Civile è pari al
5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00.

6) Non applicherà il termine dilatorio di 35 giorni di cui al comma 9 dell’art. 32 del
D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento che per il suo importo può essere
ricondotto all’art. 36, comma 2, lett. a), secondo quanto previsto dal comma 10
dell’art. 32;

7) Impegna la somma di Euro 40.693,35 al capitolo di spesa 34626 dando atto che
Euro 9.306,65 quali spese per l’incarico relativo all’attività di progettazione, alla
direzione lavori, al C.S.E. e alla redazione delle pratiche necessarie per presentare
ed ottenere dal Comune il titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori in argomento,
risultano già impegnati, al medesimo capitolo di spesa, con determina n.
585/2021.

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, e dell’art. 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Cremona, approvato con deliberazione del Presidente n. 206 del
29/11/2021, 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 responsabile dell’adozione del presente provvedimento, di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale.

9) Assegna la Responsabilità del procedimento amministrativo e dell'istruttoria in
oggetto al dr. Guido Bellini individuato come posizione organizzativa “Appalti di
lavori” con decreto n. 36 del 20/5/2019 e successive proroghe.

10) Attesta, altresì, che il soggetto coinvolto nel procedimento, di cui al punto
precedente, non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto
di interessi anche potenziali, come da dichiarazione agli atti.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Il progetto definitivo-esecutivo approvato con la presente determina prevede il
rifacimento completo del manto di copertura della casa cantoniera posta in
Comune di Soresina lungo la S.P. n. 89 (Via Crema), allo scopo di porre fine alle
infiltrazioni di acqua meteorica nel sottotetto, riscontrate in diversi punti.

Il progetto prevede, in sintesi, i seguenti interventi:
- rimozione delle tegole;
- pulizia di canali di gronda e converse;
- rimozione di cappelli per comignoli in laterizio o cemento prefabbricato;
- rimozione lucernario esistente ammalorato;
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- fornitura di canali di gronda in rame;
- fornitura e posa in opera di lucernario a doppia parete con interposto uno strato
di poliuretano espanso con sistema di fissaggio per mezzo di morsetti di alluminio
sul basamento;
- comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio
naturale, dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo;
- formazione nuova guaina impermeabilizzante;
- posa nuova manto di tegole di laterizio tipo marsigliese;
- ripristino intonaco delle gronde.

Il tempo complessivo previsto per la realizzazione dell’opera è di 90 giorni naturali
consecutivi e si rimanda agli elaborati progettuali, in atti, per una dettagliata
descrizione delle fasi in cui si articoleranno i lavori.

L’appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016, per necessità di funzionalità tecnica complessiva e
omogeneità dell’intervento.

A norma dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato
dalla L. 120/20, l’appalto verrà aggiudicato mediante affidamento diretto, da
effettuarsi su piattaforma telematica regionale SINTEL.

____________________________________________________________________

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."

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;
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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”. 

Decreto 47/Coordinamento “Ciclo delle performance 2021 - Modifica Piano dei
centri di costo e indicatori del Piano degli Standard”.

Deliberazione del Presidente n. 182 del 08.11.2021 "CICLO DELLA PERFORMANCE:
MONITORAGGIO INTERMEDIO E VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2021".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 585 del 03.11.2021 “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA CASA CANTONIERA DI SORESINA. C.U.P.: G97H21029190003. AFFIDAMENTO
DIRETTO INCARICO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
LA D.L. E IL C.S.E. ALL'ING. MARIO FALLONI E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.
C.I.G.: Z6F333553E”.

Disciplinare di incarico per le prestazioni di cui al punto precedente sottoscritto dal
professionista in data 08.11.2021.

Progetto definitivo-esecutivo predisposto dall’Ing. Mario Falloni protocollato in
data 22.11.2021 al nr. 71888 e validato con Decreto del Settore Infrastrutture
Stradali n. 159 del 02.12.2021.

C.U.P.: G97H21029190003. C.I.G. Z4934590D1.

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 del Regolamento di Contabilità.

Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

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”.
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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 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 

Imputazione della spesa complessiva di Euro 40.693,35 al capitolo 34626
”MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO E CASA CANTONIERA DI SORESINA-
FINANZIATO DA AVANZO D'AMMIN.VINC SANZIONI STRADALI ” - piano finanziario
2.02.01.09.004 - annualità 2021 del bilancio provinciale 2021/2023.

Scadenza del debito: 31.12.2022.

Si precisa che la somma di cui trattasi verrà pagata nell’anno 2022, per cui dovrà
essere istituito fondo pluriennale vincolato nello stesso anno per la relativa spesa.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Affidamento diretto dei lavori a operatore economico accreditato sulla
piattaforma SINTEL per la Provincia di Cremona.

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

// //

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

- 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 / 34626 40.693,35 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.004) - Fabbricati industriali e costruzioni leggere)

Beneficiario () - 
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D.  D.

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

DETERMINAZIONE N. 779 DEL 13/12/2021

Oggetto

2021 /  779 1 di 5

ACQUISTO PLOTTER ED ACCESSORI PER IL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1) affida direttamente, attraverso un ordine diretto nel ME.PA di Consip , alla ditta Magitek
Srl avente sede in Nardò (LE) Via R.Ardigò n. 9 – partita iva e codice fiscale 04474170752 -
la fornitura di un plotter HP DESIGNJET T630 con stampa fino a 91 cm – codice 5HB11A e di
numero otto cartucce di stampa di vari colori, al costo complessivo di € 2.190,40 € (oltre
IVA del 22%);
2) impegna la spesa complessiva di € 2.672,29 (IVA compresa) a favore della suddetta
ditta sul capitolo 34186 del bilancio di previsione 2021 - 2023, esercizio 2021, come meglio
specificato nella sezione "dati contabili”;
3) 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 Delegato e RUP del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni

di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Attesta altresì che la Rag. Tacchinardi Mariella, in qualità di responsabile di istruttoria, non

si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche

potenziale, come da dichiarazione agli atti e allegata al presente atto.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ente predispone direttamente i piani di emergenza
ed evacuazione degli edifici provinciali stampando planimetrie e procedure anche di
grandi dimensioni.
Nell’anno 2021 la cinghia di distribuzione del plotter in dotazione al servizio, acquistato
nell’anno 2008, si è rotta rendendo inutilizzabile l’attrezzature. Vista la vetustà
dell’apparecchio, tenuto conto che in commercio non sono più presenti parti di ricambio
originali idonee per la riparazione, si è deciso di smaltire la stampante e provvedere ad un
nuovo acquisto.  
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016, come derogato dall’art. 1 del
DM 76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120 in data 11/09/2020 e s.m. con Legge
n. 108/2021 per affidamenti di importo inferiore a 150.000,00 euro, è possibile procedere
con affidamento diretto.
Dopo una attenta analisi delle caratteristiche tecniche dei plotter in commercio
l’attrezzatura che più risponde alle esigenze del SPP è il seguante modello “plotter HP T630
con stampa fino a 91 cm - codice prodotto 5HB11A” che utilizza le cartucce HP 712.
Si è pertanto condotta in data 08/12/2021 una ricerca sul mercato elettronico di Consip
per un prodotto con le caratteristiche richieste, in particolare il criterio iniziale è stato
“plotter HP” – classe merceologica “macchine per ufficio” – merceologia “stampanti” –
estrapolazione dei dati e ricerca prodotti fino alla prima ditta che offre il modello T630
con stampa fino a 91 cm, in particolare la MAGITEK Srl al prezzo di 1.772,00 € oltre IVA.
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Al fine di poter utilizzare subito la stampante si sono cercate, all’interno dei prodotti offerti
in Mepa dalla stessa ditta, anche le cartucce codice HP712 nei colori nero, ciano, giallo e
magenta per un costo pari a 418,40 € oltre IVA.
Ritenuti congrui e convenienti i prezzi proposti dai suddetti operatori economici si procede
all'affidamento della fornitura in oggetto mediante ordini diretti sul mercato elettronico
MEPA.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

- 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;
- decreto del Settore Risorse Umane e Provveditorato n. 57 del 25/05/2021 che conferisce
alla Geom. Elisa Bentivoglio l’incarico di posizione organizzativa fino al 31/12/2021 in
aggiunta a quanto già previsto con decreto n. 37/2019, oggetto di proroga con atto n.
44/2020 e atto n. 1/2021, confermando le deleghe, ai sensi dell’art.15, comma 2, del
CCNL 21 maggio 2018, dell’esercizio delle funzioni dirigenziali, ivi compresa l’adozione
dell’atto finale, in riferimento al procedimento di acquisto di dispositivi di prevenzione
infortuni nonché tutte le iniziative connesse al predetto contesto;

- 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;

- D.U.P. 2021/2023 contempla: Missione 01 “missione 01 Servizi istituzionali, generali e di
gestione” - programma 10 “Risorse Umane” - obiettivo operativo 3 “assicurare il rispetto
delle norme in materia di sicurezza sul lavoro”;
- 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;
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 21/07/2021 avente ad oggetto "ART. 193
TUEL e principio della contabilità finanziaria (allegato 2 D.LGS 118/2011 e smi): operazioni
di salvaguardia e stato di attuazione dei programmi del DUP 2021-2023 ART. 175 C. 8:
assestamento generale del Bilancio 2021-2023;
- decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021, avente ad oggetto "Ciclo della
performance 2021: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli
standard".
- deliberazione del Presidente n. 182 del 08/11/2021, avente per oggetto "Ciclo della
performance: monitoraggio intermedio e variazione obiettivi di peg 2021";
- delibrazione del Consiglio n. 38 del 29/11/2021 avente ad oggetto "Art. 193 tuel e
principio della contabilita' finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): terza operazione
di salvaguardia art. 175 c. 8 e variazione del dup e del bilancio 2021-2023".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- ricerca dei prodotti nel mercato elettronico di Consip – MEPA;
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- assunzione del C.I.G. di riferimento: ZBE34566D1 per plotter e cartucce;
- verifica idoneità professionale dell'iscrizione alla CCIAA per oggetto afferente alla
prestazione, richiesta attraverso visura camerale effettuata sul sito internet di Infocamere;
- verifica regolarità contributiva tramite DURC on-line valido fino al 14/12/2021;
- verifica di assenza di annotazioni Anac attraverso l’accesso al portale dell’Autorità
Anticorruzione; 
- classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26
Legge 488/99. 

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto Provinciale;
- art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i.;
- d.lgs n.118 del 23 giugno 2011;
- regolamento di contabilità vigente approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 39 del 17/12/20 19;  
- art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- art. 1 comma 450 Legge 27/12/2006 come modificato dall’art. 1 – commi 502 e 503 -
Legge n. 208/2015 e dell’art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018;
- d.lgs 81/2008. 

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 2.672,29 (IVA compresa) sul capitolo 34186
ACQUISTI ATTREZZATURE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, classificazione in
armonizzazione 01.10.2, piano finanziario 2.02.01.05.999 , missione 01, programma 10 del
bilancio provinciale 2021-2023, esercizio 2021, a favore di Magitek Srl;
- classificazione atto: cod. 20;
- scadenza del debito: 31/12/2021.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- perfezionamento ordine diretto ed invio del medesimo alla ditta assegnataria tramite

piattaforma Consip;

- 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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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Dichiarazione di assenza conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 del
responsabile dell’istruttoria. 

IL RESPONSABILE DELEGATO

geom. Elisa Bentivoglio

_____________________________

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 / 34186 2.672,29 20 MEPA CONSIP

Piano finanz. (2.02.01.05.999) - Attrezzature n.a.c.)

Beneficiario (18224) - MAGITEK SRL
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

DETERMINAZIONE N. 780 DEL 13/12/2021

Oggetto
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2021-2024 - INTEGRAZIONE SPESA
ANNUALITA' 2021



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1) Integra la somma di euro 4.856,96 sul sub-impegno 2021/4551/01 a favore del Presidente del Collegio dei revisori

dei con# in a$esa della verifica della corre$a classificazione del regime previdenziale applicabile ai compensi revisori

dei con# non forni# di P.IVA.

2) 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.

Dopo aver ricevuto la prima richiesta di erogazione del compenso da parte del Presidente, il se$ore risorse umane sta

approfondendo il tema, anche con invio formale di richiesta pareri a INPS ed a Agenzia delle Entrate circa la corre$a

classificazione del regime previdenziale applicabile.

Si procede pertanto in via cautela#va ad integrare l'impegno riferito al Presidente del collegio per la sola annualità

2021  in a$esa della  corre$a classificazione previdenziale.

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” - obieFvo 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.

• 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.): obieFvo 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;
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• la determinazione n. 282 del 21 giugno 2021 che ha approvato il disciplinare di incarico e registrato gli

impegni per le annualità 2021/2023.

Per la realizzazione delle aFvità 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 

Integrazione della somma di euro 4.856,96 sul sub-impegno 2021/4551/01 – cap. 12907 - Missione 01 Programma 03 -

Piano finanziario 1.03.02.01.008 del Bilancio provinciale 2021-2023 - annualità 2021 - a favore del Presidente del

collegio dei revisori dei con# in a$esa della verifica della corre$a classificazione del regime previdenziale dei

compensi  dei revisori dei con#.

Scadenza del debito: entro l'anno 2021 

CIG non richiesto – causa esclusione :  tra$asi di compenso ad organi is#tuzionali  obbligatori e previs# per legge.

IL DIRIGENTE

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 RISORSE UMANE SERVIZI
TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI

DETERMINAZIONE N. 792 DEL 14/12/2021

Oggetto
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FORNITURA DI PANNELLI FONOASSORBENTI PER RIDISTRIBUZIONI
POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO . DETERMINAZIONE
A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. affida direttamente, mediante piattaforma telematica di e-procurement di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, a SONORYZE di Davide Perucchini con sede in Albano
Sant’Alessandro – BG via Tonale 74 - Partita IVA IT03146540160, per l’ importo complessivo
di € 15.800,00 oltre iva del 22%, la fornitura di pannelli fonoassorbenti per ridistribuzione
postazioni lavoro presso i centri per l’impiego;
2. approva, quale parte integrante del presente atto, l’allegato report di aggiudicazione
provvisoria della procedura “affidamento diretto” della piattaforma telematica di e-
procurement di Regione Lombardia denominata “Sintel” n. 148429336, che sarà reso
definitivo nella piattaforma stessa a seguito dell'esecutività del presente atto;
3. impegna a favore della suddetta ditta la spesa di € 19.276,00 (IVA compresa) sul
capitolo 36864 del bilancio di previsione 2021-2023 - esercizio 2021, come meglio
specificato 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 Responsabile Delegato e RUP del procedimento in oggetto , di non trovarsi in situazioni
di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
Attesta altresì che la rag. Deborah Dossena in qualità di responsabile di istruttoria non si

trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche

potenziale, come da dichiarazione agli atti.”

_______________________________________________________

MOTIVAZIONI

Nell’ambito del complessivo “Piano straordinario di potenziamento dei Centri per

l’impiego e delle politiche attive del lavoro” di cui all’intesa Stato-Regioni del 17 aprile

2019 e del “Piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego” di cui alla DGR n.

2389/2019 e dell’intesa tra Regione Lombardia, Città Metropolitana e Province Lombarde

per il reclutamento di personale aggiuntivo per i Centri per l’impiego, di cui alla DGR n.

3319/2020, la Provincia di Cremona ha visto in questi mesi un incremento del Settore

Lavoro e Formazione di 42 persone.

Al fine di garantire una idonea postazione di lavoro, il Servizio Prevenzione e Protezione è

stato coinvolto in numerosi sopralluoghi per la valutazione dei requisiti minimi di sicurezza

dei locali e per la definizione della nuova distribuzione dell’arredo .

Dall’analisi delle postazioni esistenti al fine di ottimizzare l’arredo negli spazi a disposizione

si sono posizionate tre o quattro postazioni di lavoro in ambienti che fino a settembre 2021

ne ospitavano solo una.

L’incremento della presenza dei lavoratori nei locali, che svolgono spesso attività

lavorative di supporto ed interlocuzione telefonica con gli utenti, rende necessario

l’acquisto di misure di contenimento del livello sonoro.
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Da una attenta analisi di mercato riguardante tipologie, forme e caratteristiche tecniche

dei sistemi di fonoassorbenza, si è scelto di dotare le scrivanie e gli uffici interessati

dall’arrivo di nuovi dipendenti di pannelli fonoassorbenti in materiale ignifugo e trattati

con sistema antibatterico.

Visto il perdurare della situazione di emergenza covid, inoltre, i pannelli da scrivania

saranno dotati di un ulteriore alzatina parafiato in policarbonato fumé/ambra, per avere

un’altezza complessiva di 72 cm, come previsto dalla normativa per definire il pannello

anche barriera parafiato, senza limitare la visibilità e la protezione dell’operatore.

La collocazione dei dispositivi può essere riassunta nel seguente elenco:

• presso la sede della Camera di commercio – terzo piano

n. 11 pannelli per scrivania 160x42 con sopralzo di 30 cm – fissaggio a morsetti

n. 2 pannelli per scrivania 80x42 con sopralzo di 30 cm – fissaggio a morsetti

n. 2 pannello divisorio da terra 180x120 con piedini lato corto

n. 2  magneti laterali pannello divisorio da terra

• presso la sede del CPI di Crema

n. 3 pannelli per scrivania 160x42 con sopralzo di 30 cm – fissaggio a morsetti

n. 2 pannelli per scrivania 80x42 con sopralzo di 30 cm – fissaggio a morsetti

n. 11 pannello divisorio da terra 180x120 con piedini lato corto

n. 11 magneti laterali pannello divisorio da terra

n. 1 pannello da scrivania su misura 60x60 con piedini

• presso la sede CPI di Soresina

n. 4 pannello divisorio da terra 180x120 con piedini lato corto

n. 4  magneti laterali pannello divisorio da terra

• presso la sede del CPI di Casalmaggiore

n. 4 pannello divisorio da terra 180x120 con piedini lato corto

n. 4  magneti laterali pannello divisorio da terra

• presso la sede CPI di Cremona

n. 7 pannelli per scrivania 160x42 con sopralzo di 30 cm – fissaggio a morsetti

n. 2 pannelli per scrivania 80x42 con sopralzo di 30 cm – fissaggio a morsetti

n. 1 pannello divisorio da terra 180x120 con ruote lato corto

n. 2 magneti laterali pannello divisorio da scrivania (da posizionare sul lato lungo del

pannello per scrivania senza sopralzo)

n. 2 pannelli per scrivania 160x42 senza sopralzo con piedini lato corto

La semplicità del montaggio sia sulle scrivanie sia per i divisori da terra escludono la

richiesta della posa in opera e limitano l’acquisto alla semplice fornitura.

I prodotti dovranno essere forniti, presso le diverse sedi dei CPI, con le rispettive

dichiarazioni di conformità per quanto riguarda:

- la classificazione di classe 1 italiana e EN 13501 B-s1, d0 come classificazione europea di

resistenza al fuoco del rivestimento bifacciale del pannello

- il coefficiente di assorbimento del suono per il materiale fonoassorbente

- l’avvenuto trattamento antibatterico delle superfici.
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In data 02/11/2021 il Servizio Prevenzione e Protezione ha richiesto un preventivo di spesa,

conservati in atti, alle ditte Caruso di San Secondo Parmense (PR) e Sonoryze di Davide

Perucchini di Albano Sant.alessandro (BG). Le ditte sono state scelte in base ai prodotti

presenti sul sito aziendale per semplicità, funzionalità e rispondenza alle esigenze

dell’Ente.

Entrambe le aziende in pochi giorni hanno presentato un’offerta economica corredata

da copia dei certificazioni e schede tecniche.

Valutato positivamente il preventivo ed i prodotti presentati dalla ditta Sonoryze di Albano

Sant’Alessandro (BG), sia nella versione base sia nella proposta migliorativa dotata di

sopralzo in policarbonato protettivo anche dal contagio covid, si è proceduto ad

affidare a quest’ultima mediante procedura telematica di e-procurement di Regione

Lombardia denominata Sintel di ‘AFFIDAMENTO DIRETTO’ la fornitura sopraelencata.

Non risultano attive convenzioni Consip e di altri soggetti aggregatori regionali aventi ad
oggetto il servizio in argomento.  
 

_____________________________________________________________

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;

• Decreto del Settore Risorse Umane e Provveditorato n. 57 del 25/05/2021 che
conferisce alla Geom. Elisa Bentivoglio l’incarico di posizione organizzativa fino al
31/12/2021 in aggiunta a quanto già previsto con decreto n. 37/2019, oggetto di
proroga con atto n. 44/2020 e atto n. 1/2021, confermando le deleghe, ai sensi
dell’art.15, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018, dell’esercizio delle funzioni
dirigenziali, ivi compresa l’adozione dell’atto finale, in riferimento al procedimento
di acquisto di dispositivi di prevenzione infortuni nonché tutte le iniziative connesse
al predetto contesto; 

• 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;

• D.U.P. 2021/2023 contempla: Missione 01 “missione 01 Servizi istituzionali, generali e
di gestione” - programma 10 “Risorse Umane” - obiettivo operativo 3 “assicurare il
rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro”;

• 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;
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• decreto n.47/coordinatore del 22/07/2021, avente ad oggetto “ Ciclo della
performance 2021: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli
standard” ;

• variazione di bilancio n. 7, provvedimento A/CP/2021/25 del 30/09/2021;
• deliberazione del Presidente n. 182 del 08/11/2021, avente per oggetto "Ciclo della

performance: monitoraggio intermedio e variazione obiettivi di peg 2021";
• deliberazione del Consiglio n. 38 del 29/11/2021 avente ad oggetto "Art. 193 tuel e

principio della contabilita' finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): terza
operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e variazione del dup e del bilancio 2021-
2023".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- decreto di trasferimento risorse n. 176 del 26/7/2021 del Settore Lavoro e Formazione;
- determinazione 2020/622 avente ad oggetto: ‘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’;
- ricerca dei prodotti oggetto di fornitura;
- preventivi, protocollati agli atti, di:

    - Sonoryze prot. 2021/0069681 del 12/11/2021 pervenuta con mail del 05/11/2021;

    - Caruso prot. 2021/0069700 del 12/11/2021 pervenuta con mail del 04/11/2021;

- verifica idoneità professionale dell'iscrizione alla CCIAA per oggetto afferente alla

prestazione richiesta attraverso visura camerale effettuata sul sito internet di infocamere;  

- verifica regolarità contributiva tramite DURC on-line;

- verifica di assenza di annotazioni Anac, attraverso l’accesso al portale dell’Autorità

Anticorruzione;

- procedura di affidamento tramite piattaforma telematica di e-procurement di Regione
Lombardia denominata “Sintel” con ID n.  148429336;
- assunzione del C.I.G. di riferimento ZE0344FE3F;

- classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26
della Legge 488/99.

_____________________________________________________________

NORMATIVA

- art. 36 dello Statuto Provinciale;

- art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i.;

- D.lgs n.118 del 23 giugno 2011;

- regolamento di contabilità vigente approvato con deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 39 del 17/12/20 19;  

- art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

-  D.lgs 81/2008 

_____________________________________________________________
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DATI CONTABILI

- imputazione della spesa complessiva di €. 19.276,00 (IVA compresa) sul capitolo 36864
ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI MERCATO DEL
LAVORO - classificazione in armonizzazione 15.01.2, piano finanziario 2.02.01.03.001
“Mobili e arredi per ufficio ”, Missione /Programma 15.01 “Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro”- impegno 2021/5744 del bilancio provinciale 2021– 2023, esercizio
2021, a favore della ditta SONORYZE di Davide Perucchini con sede in Albano
Sant’Alessandro – BG via Tonale 74 -  Partita IVA IT03146540160.

- classificazione atto cod. 40;
- scadenza del debito in oggetto: 31/12/2021.

_____________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- aggiudicazione definitiva su piattaforma Sintel del servizio in oggetto;
- ordinativo di acquisto alla ditta affidataria;
- 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

- dichiarazione assenza conflitto di interessi

- report ID  148429336

 IL RESPONSABILE DELEGATO

   (Geom. Elisa Bentivoglio)

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 / 36864 2021/5744 19.276,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.03.001) - Mobili e arredi per ufficio)

Beneficiario (18231) - SONORYZE DI DAVIDE PERUCCHINI
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 802 DEL 15/12/2021

Oggetto
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INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE FINALIZZATI AL
CONTRASTO DEI FATTORI DI RISCHIO DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE.
C.U.P.: G13D190000000085. C.I.G. 8123888C72. RICONOSCIMENTO A INFRAVIE
S.R.L. DELLE COMPENSAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1-SEPTIES DEL DL 73/2021 -
CONVERTITO IN L. 106/2021 - CALCOLATE COME DA INDICAZIONI DI CUI ALLA
CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 25/11/2021.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE

1) Con riferimento agli INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE

FINALIZZATI AL CONTRASTO DEI FATTORI DI RISCHIO DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE.

C.U.P.: G13D190000000085 - C.I.G.: 8123888C72 - aggiudicati con determinazione n. 213
del 17/6/2020 a INFRAVIE S.R.L., avente sede legale a Sant’Arsenio (SA) in via Paolo
Borsellino Snc – C.F. e P. IVA 05307350651, riconosce all’appaltatore, a seguito di
presentazione di istanza ex art. 1-septies del D.L. 73 del 25/5/2021, convertito con
modificazioni in L. 106 del 23/7/2021, il diritto a una compensazione di Euro 87.006,60 oltre

IVA (= Euro 106.148,05 IVA compresa), calcolata come da nota n. 77607 del 13/12/2021 a
firma del  Direttore Lavori, in atti.

2) Imputa la somma di Euro 52.906,86 (I.V.A. Al 22% inclusa), quale spesa che la Stazione
Appaltante può coprire con risorse proprie, ai sensi del comma 6 dell’art. 1-septies del
citato D.L. 73/2021, ai capitoli indicati nella sezione “Dati Contabili”, specificando che
Euro 5.619,86 risultano già disponibili quali economie realizzate per l’appalto in
argomento, che Euro 194,15 vengono impegnati su capitolo di spesa finanziato
interamente dall’avanzo d’amministrazione vincolato da sanzioni stradali e che Euro
47.092,85 vengono impegnati sul capitolo di spesa di parte corrente - relativo alla
manutenzione delle SS.PP. - finanziato da risorse provinciali.

3) Dà atto che la spesa indicata al precedente punto 2) erode completamente le
somme che questa Amministrazione ha a disposizione per l’intervento in oggetto.

4) Dispone che per Euro 53.241,19 venga richiesto al Ministero Infrastrutture e Mobilità
Sostenibili – DG per la regolazione dei Contratti Pubblici e vigilanza sulle grandi opere –
l’accesso al Fondo di cui al comma 8 dell’art. 1-septies del DL. 73/21, nei termini e
secondo le modalità di cui all’art. 2 del D.M. del 30/9/2021.
 
5) Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n.
241/1990, dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con
DPR n.62/2013, e del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Provincia di
Cremona, approvato con Deliberazione del Presidente n. 206 del 29/11/2021,
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 R.U.P. e di Dirigente Responsabile
dell’adozione del provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, né in
condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

6) Assegna la responsabilità dell’istruttoria alla dr.ssa Marta Guerreschi, individuata come
posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 162 del 9/12/2021.

7) Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento, di cui al punto precedente,
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, come da dichiarazione in atti.

____________________________________________________________________
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MOTIVAZIONI

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione
verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla
data del 25/07/2021 (data di entrata in vigore della L. di conversione n. 106/2021) con
decreto n. 13 del 11/11/2021 - pubblicato sulla G.U. n. 279 del 23/11/2021 – il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ha rilevato le variazioni percentuali, in
aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre 2021,
dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, rispetto ai prezzi medi per
l’anno 2020, come previsto dal comma 1 dell’articolo 1-septies del D.L. 73/2021,
convertito con modificazioni in L. 106/2021.

E’ previsto che la compensazione venga determinata applicando alle quantità dei singoli
materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori,
ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal
1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei
relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale, con riferimento alla data dell'offerta,
eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per
cento complessivo se riferite a più anni.

Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore è tenuto a presentare
alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione del D.M. nella Gazzetta Ufficiale, ossia entro l’8 dicembre 2021.

Il comma 6 dell’art. 1-septies del D.L. 73/2021 prevede che ciascuna stazione appaltante
provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a
disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente.
Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati, di competenza della medesima stazione
appaltante, e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di
regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile alla data del 23/7/2021 (data di entrata in vigore
della legge di conversione del D.L. 73/2021).

Il successivo comma 7 dell’art. 1-septies stabilisce che in caso di insufficienza delle risorse
di cui al comma 6, alla copertura degli oneri si provveda mediante richiesta di accesso al
Fondo appositamente istituito e disciplinato dal successivo comma 8, nonché dal
Decreto Ministeriale n. 371 del 30/09/2021. Il suddetto Fondo ha una dotazione
complessiva di 100 milioni di euro (che costituisce limite massimo di spesa per l’annualità
2021) di cui 34 milioni destinati alla categoria delle piccole imprese, 33 milioni alle medie
imprese e i rimanenti 33 milioni alle grandi imprese. 

Considerato che Infravie S.r.l. ha presentato la propria istanza nei tempi previsti dalla
normativa, visti i conteggi effettuati dal Direttore Lavori, risulta indispensabile convalidarli
al fine di riconoscere all’appaltatore la compensazione di cui trattasi, alla cui copertura
finanziaria si farà fronte con le risorse proprie così come definite al comma 6 dell’art. 1-
septies del D.L. 73/2021, e mediante richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del
medesimo articolo per la parte di spesa non coperta dalle risorse proprie, come previsto
dal comma 7. Ai fini del rispetto delle procedure contabili della spesa si evidenzia che le
uniche risorse disponibili sono state così individuate:
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- economie realizzate ai capitoli 36297-36298 relativi all’intervento in oggetto - Titolo
secondo Uscita - finanziati da Regione Lombardia (completamente erose);
- capitolo 36416 - Titolo secondo Uscita - finanziato interamente da avanzo
d’amministrazione vincolato da sanzioni stradali (completamente eroso);
- capitolo 27230/41 – Titolo primo Uscita – finanziato da risorse provinciali.

____________________________________________________________________

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. 7/2021 “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”.

Decreto n. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei Centri
Costo e del PDS.

Delibera di Consiglio n. 25 del 30/09/2021 “ART. 193 TUEL E PRINCIPIO DELLA CONTABILITA'
FINANZIARIA (ALLEGATO 4/2 D.LGS 118/2011 E SMI): SECONDA OPERAZIONE DI
SALVAGUARDIA ART. 175 C. 8 E VARIAZIONE DEL DUP E DEL BILANCIO 2021-2023”.

Deliberazione del Presidente n. 164 del 18/10/2021 “BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023:
ESERCIZIO 2021 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA”.

Deliberazione del Presidente n. 182 dell'8 novembre 2021 "CICLO DELLA PERFORMANCE:
MONITORAGGIO INTERMEDIO E VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2021".

Delibera di Consiglio n. 38 del 29/11/2021 “ART. 193 TUEL E PRINCIPIO DELLA CONTABILITA'
FINANZIARIA (ALLEGATO 4/2 D.LGS 118/2011 E SMI): TERZA OPERAZIONE DI SALVAGUARDIA
ART. 175 C. 8 E VARIAZIONE DEL DUP E DEL BILANCIO 2021-2023”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
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Decreto n. 83 del 28.06.2019 del Settore Infrastrutture Stradali con cui l’ing. Patrizia
Malabarba è stata individuata come R.U.P. dell’opera e l’ing. Davide Pisana come
direttore lavori.

Subentro dell’arch. Giulio Biroli quale Dirigente del Settore e R.U.P. dell’opera a seguito del
pensionamento dell’ing. Patrizia Malabarba.

Determina n. 213 del 17/6/2020 di aggiudicazione a Infravie S.r.l. degli INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE FINALIZZATI AL CONTRASTO DEI FATTORI DI
RISCHIO DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE. C.U.P.:G13D190000000085 - C.I.G. 8123888C72. 

Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del 06/08/2021 (protocollato al n.

48957/2021), firmato senza riserve dall’Impresa.

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 104 del 10/8/2021 di ammissibilità del C.R.E.

Istanza di compensazione inviata per PEC da Infravie S.r.l. in data 7/12/2021 e
protocollata al n.  76835 del 9/12/2021.

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 163 del 10/12/2021 di rettifica del quadro
economico dell’opera.

Nota prot. n. 77607 del 13/12/2021 con la quale il Direttore Lavori attesta che nel primo
semestre 2021 risultano contabilizzate voci relative alla fornitura e posa di barriere di
sicurezza stradali, e che a tale lavorazione corrisponde il materiale da lavorazione
riportato nel decreto ministeriale n. 13 dell’11/11/2021 alla voce “NASTRI IN ACCIAIO PER
MANUFATTI E BARRIERE STRADALI ANCHE ZINCATI”, confermando altresì che l’importo
complessivo della compensazione risulta pari a € 87.006,60 oltre IVA.

____________________________________________________________________

NORMATIVA

 

 Art. 36 dello Statuto provinciale
Artt. 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità

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.

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25/5/2021 a oggetto “Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute
e i servizi territoriali”, in particolare l’art. 1-septies.

Decreto del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 30 settembre 2021, pubblicato
sulla G.U. n. 258 del 28/10/2021 a oggetto “Modalità di utilizzo del Fondo per
l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui all’art. 1-septies, comma 8,
del D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021”.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 13 del 11/11/2021,
pubblicato sulla G.U. n. 277 del 23/11/2021a oggetto “rilevazione delle variazioni
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percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre
dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Circolare ministeriale del 25/11/2021 a oggetto “Modalità operative per il calcolo e il
pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai
sensi dell’art. 1-septies del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021”.
 

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di Euro 52.906,86 come segue:
- Euro 1.989,21 già disponibili al capitolo 36297 agli impegni 2021/516/1 – 2021/517 –
2021/523/1;
- Euro 3.630,65 già disponibili al capitolo 36298 agli impegni 2021/524 – 2021/525/1 –
2021/528/1;
- Euro 194,15 al capitolo 36416, annualità 2021 del bilancio provinciale 2021/2023;
- Euro 47.092,85 al capitolo 27230/41, annualità 2021 del bilancio provinciale 2021/2023.

Beneficiario: INFRAVIE s.r.l., sede legale a Sant’Arsenio (SA) in via Paolo Borsellino Snc, C.F.
e P.I. 05307350651.

Scadenza del debito: 31/12/2021.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Invio di richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 dell’art. 1-septies del DL. 73/21, nei
termini e secondo le modalità di cui all’art. 2 del D.M. del 30/9/2021, al Ministero
Infrastrutture e Mobilità Sostenibili – DG per la regolazione dei Contratti Pubblici e vigilanza
sulle grandi opere – ai fini della copertura degli oneri a cui non si può far fronte con le
risorse proprie, così come dettagliate al comma 6 del citato art. 1-septies.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Nessuno.

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
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Impegno 2021 / 36416 194,15 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (16457) - INFRAVIE S.R.L.

Impegno 2021 / 27230/41 47.092,85 50 ALTRO da giustificare

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

Beneficiario (16457) - INFRAVIE S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DETERMINAZIONE N. 813 DEL 16/12/2021

Oggetto

2021 /  813 1 di 9

CR SP EX S.S. 234 "CODOGNESE". INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLE PERTINENZE STRADALI
NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO ALLA SP EX SS 415 "PAULLESE". CUP
G77H20001750002. C.I.G.: 88337354BB. 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 agli
interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione e delle pertinenze
stradali nel tratto della CR SP EX S.S. 234 “CODOGNESE” di collegamento alla S.P.
EX S.S. 415 “PAULLESE”, dell'importo complessivo di Euro 661.260,00 così suddiviso:

• Euro 535.000,00 per lavori a base d’appalto e oneri per la sicurezza, di cui
Euro 501.997,02 per lavori al netto della sicurezza ed Euro 33.002,98 di oneri
per la sicurezza;

• Euro 126.260,00 per somme a disposizione, di cui:
• Euro 8.560,00 per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016;
• Euro 117.700,00 per I.V.A. al  22% sui lavori.

      

2. Approva l'aggiornamento del quadro economico delle opere, approvato con
determinazione del Settore Infrastrutture Stradali n. 366 del 06.08.2021, che, pur
restando inalterato nel suo importo complessivo di Euro 2.500.000,00, risulta
rideterminato nell’importo relativo alle singole voci di spesa che li compongono,
come di seguito illustrato:

DESCRIZIONE DEI

LAVORI

IMPORTO DI

PROGETTO (€)
IMPORTO DI

RIBASSATO (€)

1a VARIANTE IN

CORSO D'OPERA

(€)

NUOVO

QUADRO

ECONOMICO

(€)

LAVORI ribasso 28,35%

Importo dei lavori 1.975.083,56 1.436.540,68 535.000,00 1.971.540,68

Lavori al netto della
sicurezza

1.899.622,16 1.361.079,28 501.997,02 1.863.076,30

Sicurezza non
ribassabile

75.461,40 75.461,40 33.002,98 108.464,38

Ribasso d'asta al netto
oneri sicurezza (I.V.A.
esclusa) 

// 538.542,887 // //

SOMME A

DISPOSIZIONE
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Funzioni tecniche ex
art. 113 D.Lgs. 50/2016

31.601,34 31.601,34 8.560,00 40.161,34

Verifica del progetto
esecutivo

9.000,00 8.881,60 0,00 8.881,60

Coordinatore Sicurezza
in fase di Esecuzione 

19.000,00 15.200,00 0,00 15.200,00

Impianto di 
videosorveglianza

16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00

Imprevisti e 
arrotondamenti

6.796,72 6.796,72 0,00 6.796,72

Spese per 
accertamenti di 
laboratorio

8.000,00 6.560,00 0,00 6.560,00

Spese per I.V.A  (22%)  434.518,38 316.038,95 117.700,00 433.738,95

TOTALE SOMME A

DISPOSIZIONE
524.916,44 401.078,61 126.260,00 527.338,61

TOTALE SPESE 

SOSTENUTE
// // // 2.498.879,29

TOTALE ECONOMIE 

(I.V.A. compresa)
// 662.380,71 // 1.120,71

SOMMANO 2.500.000,00 2.500.000,00 661.260,00 2.500.000,00

3. Affida le maggiori prestazioni previste nella variante in argomento, dell'importo
di Euro 535.000,00 (oltre I.V.A. al 22% pari a euro 117.700,00), alla R.T.I. così
costituita:
- GAMBARA ASFALTI S.P.A. (Capogruppo mandataria);
- ANTONUTTI S.R.L. (Mandante);
- BERGAMELLI S.R.L.(Mandante);
- FAVINI COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante);
- IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. (Mandante);
- SOLE IMMOMEC S.P.A. (mandante),
con Capogruppo Mandataria GAMBARA ASFALTI S.P.A. - con sede a Gambara
(BS), via Provinciale Leno-Fiesse n. 36/A, C.F. 02853080170 e P. IVA 00696530989,
che le eseguirà agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto
allegato al contratto principale ed agli stessi prezzi del contratto medesimo, ai
sensi dell’art. 106 del D. Lgs. N° 50/2016, così come risulta dall’Atto di sottomissione
sottoscritto in data 13.12.2021.
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4. Impegna la spesa complessiva di Euro 661.260,00, (IVA al 22% e incentivo per
funzioni tecniche inclusi) al capitolo 36451 come meglio indicato nella sezione
DATI CONTABILI, per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto.

5. 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, e dell’art. 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Cremona, approvato con deliberazione del Presidente n. 206 del
29/11/2021, 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 responsabile dell’adozione del presente provvedimento, di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale.

6. Assegna la Responsabilità del procedimento amministrativo e dell'istruttoria in
oggetto al dr. Guido Bellini individuato come posizione organizzativa “Appalti di
lavori” con decreto n. 36 del 20.05.2019 e successive proroghe.

7. Attesta, altresì, che il soggetto coinvolto nel procedimento, di cui al punto
precedente, non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto
di interessi anche potenziali, come da dichiarazione agli atti.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Il presente appalto rientra nell’ambito dell’accordo quadro “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. CI.G.: 8676813C97”, aggiudicato con
determina n. 270/Settore Infrastrutture Stradali del 15.06.2021 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.

Con contratto d’appalto n. 8569 di rep. Prov. stipulato il 08.09.2021, e registrato a
Cremona il 10.09.2021 al n. 11610 serie 1T, e relativo contratto applicativo in data
13.09.2021 (prot. n. 55192 del 14.09.2021) il R.T.I. - GAMBARA ASFALTI S.P.A.
(capogruppo mandataria) - ANTONUTTI S.R.L. (mandante) - BERGAMELLI S.R.L.
(mandante) - FAVINI COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - IMPRESA EDILE DE CARLI
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ANDREA S.R.L. (mandante) - SOLE IMMOMEC S.P.A. (mandante), ha assunto i lavori
di cui trattasi per l’importo netto di Euro 1.436.540,68 (compresi gli oneri per la
sicurezza ed esclusa IVA).

La redazione del progetto originario è partita nel mese di gennaio 2021 e
fotografava lo stato di degrado della pavimentazione e delle pertinenze stradali a
quella data. I lavori in corso di realizzazione hanno avuto inizio a partire dalla metà
del mese di settembre del 2021 e in tale lasso di tempo il quadro generale dei
degradi e delle valutazioni sulla priorità di intervento è mutato. Inoltre gli studi di
laboratorio eseguiti sulle miscele di conglomerato prodotte dalla ditta
appaltatrice, hanno evidenziato un peso specifico del conglomerato bituminoso
nettamente superiore rispetto a quello di produzione medio utilizzato nella stima
del progetto originario. Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario
estendere o ampliare le aree d’intervento e adeguare la stima dei lavori
progettati ai nuovi dati tecnici dei materiali.

Il tratto d’intervento è sempre quello della CR S.P. EX S.S. 234 “CODOGNESE” dal

Km 72+000 al Km 75+100 che corrisponde al tratto compreso tra la rotatoria in
località Cavatigozzi fino al collegamento con la S.P. EX S.S. 415 “Paullese”.

Durante la fase di esecuzione dei lavori del progetto principale si è riscontrato un
peggioramento delle condizioni della pavimentazione che ha interessato in modo
profondo anche aree limitrofe a quelle oggetto di progetto, che
precedentemente si presentavano integre; tale fenomeno è da attribuirsi
essenzialmente alle traiettorie forzate condotte dai mezzi pesanti in transito, intenti
ad evitare gli sfondamenti e le ormaie presenti sulla pavimentazione. Per risanare
e migliorare le condizioni di sicurezza della piattaforma stradale si dovrà quindi
estendere l’intervento di risanamento anche su tali aree.

Analogamente si è riscontrato un progressivo degrado delle condizioni di
manutenzione delle barriere stradali, delle banchine e delle scarpate erbose,
delle opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche e della
segnaletica stradale rispetto alle rilevazioni effettuate in fase progettuale.
Inoltre, essendosi le lavorazioni di bitumatura dei piani viabili protratte fino
all’approssimarsi della stagione invernale, si è reso necessario procedere
all’immediata esecuzione della segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico
al fine di mantenere le necessarie condizioni di sicurezza per l’intera stagione
invernale; nel corso della primavera del prossima anno si provvederà al rinfresco
della stessa con materiale termoplastico come da ipotesi progettuale.

Anche l’organizzazione delle fasi di lavoro implicherà scelte migliorative che
prevedono procedure di sicurezza aggiuntive, dettagliatamente descritte nella
relazione tecnica a cui si rimanda integralmente.

Tali ulteriori interventi non previsti e non prevedibili durante la fase di redazione del
progetto, possono essere realizzati dall’R.T.I. aggiudicatario dell’accordo quadro
in quanto contemplati nel capitolato speciale d’appalto e nell’elenco prezzi del
medesimo. Inoltre tali opere lasciano sostanzialmente inalterate le prestazioni
qualitative stabilite nel progetto nonché le condizioni di sicurezza dei lavoratori ma
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necessiteranno di una proroga dei termini di esecuzione dell’appalto stimata in 3
mesi con nuovo termine contrattuale fissato per il 11.04.2022.

La contabilizzazione delle ulteriori lavorazioni sarà effettuata tramite le voci
d’articolo già presenti nel computo metrico estimativo del progetto iniziale.

Le maggiori lavorazioni, per le quali è stata predisposta la perizia di cui all’oggetto,
sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, 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..

____________________________________________________________________

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."

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.”

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. 25 del 30.09.2021 “ART. 193 TUEL E
PRINCIPIO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA (ALLEGATO 4/2 D.LGS 118/2011 E SMI):
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SECONDA OPERAZIONE DI SALVAGUARDIA ART. 175 C. 8 E VARIAZIONE DEL DUP E
DEL  BILANCIO 2021-2023”.

Decreto 47/Coordinamento “Ciclo delle performance 2021 - Modifica Piano dei
centri di costo e indicatori del Piano degli Standard”.

Deliberazione del Presidente n. 182 del 08.11.2021 "CICLO DELLA PERFORMANCE:
MONITORAGGIO INTERMEDIO E VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2021".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 270 del 15/06/2021 di affidamento degli “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” alla R.T.I. R.T.I.
composto da GAMBARA ASFALTI SPA (capogruppo mandataria) - ANTONUTTI SRL
(mandante) - BERGAMELLI SRL (mandante) - FAVINI COSTRUZIONI SRL (mandante)
- IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL (mandante) - SOLE IMMOMEC SPA
(mandante).
      
Decreto n. 6 del 12/01/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la
costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza, con cui è stato altresì individuato, quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Giulio Biroli, dirigente del Settore.

Decreto n. 14 del 15/01/2021 del Settore Infrastrutture Stradali relativo alla nomina
a R.U.P. dell’ing. Luca Biazzi, in luogo dell’arch. Giulio Biroli.

Determinazione di accertamento del contributo regionale n. 193 del 6/05/2021.

Determinazione n. 222 del 19/05/2021 di affidamento del servizio di verifica del
progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 all’arch. Zandonella
Maiucco Giovanni.

Esiti dell’attività di verifica svolta dall’arch. Zandonella Maiucco Giovanni registrati
al protocollo ai nn. 38427/2021 - 39405/2021 - 40233/2021, in atti.

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 88 del 7/07/2021 di validazione del
progetto posto a base di gara.

Delibera del Presidente n. 124 del 23/07/2021 di approvazione del progetto
definitivo-esecutivo.

Determinazione n. 366 del 06.08.2021 di approvazione del quadro economico del
progetto, impegno di spesa e affidamento lavori in esso previsti, nell'ambito
dell'accordo quadro 2021-2023.
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Contratto d’appalto n. 8569 di rep. Prov. stipulato il 08.09.2021, e registrato a
Cremona il 10.09.2021 al n. 11610 serie 1T, e relativo contratto applicativo in data
13.09.2021 (prot. n. 55192 del 14.09.2021)

C.I.G. master:  8676813C97 – C.I.G. applicativo: 88337354BB.
      
Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.
26 L.488/99. 

Atto di sottomissione sottoscritto in data 13.12.2021.

Prima variante in corso d’opera composta dai seguenti elaborati, protocollati al
n. 79131 del 16.12.2021:

• relazione tecnica;
• computo metrico estimativo;
• computo sicurezza;
• quadro economico di confronto;
• atto di sottomissione,

allegati alla presente determinazione. 

____________________________________________________________________

NORMATIVA

 

Art. 36 dello Statuto Provinciale.

Artt. 55 e 56 del Regolamento provinciale di Contabilità. 

D.Lgs 267/2000.

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

D.Lgs. n. 118/2011.

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

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

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2021 / 36451 2021/5739 435.177,43 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Sub Impegno 2021 / 36451 2022/91 217.522,57 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

2021 /  813 8 di 9



____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della somma complessiva di Euro 661.260,00, (IVA al 22% e incentivo
per funzioni tecniche inclusi) come segue:

- quanto a Euro 435.177,43 per i maggiori lavori della variante, al capitolo 36451
“SP. EXSS 234 "CODOGNESE" INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PAVIMENTAZIONE E DELLE PERTINENZE STRADALI NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO
ALLA SP. EX SS.415 PAULLESE -PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA ” - piano
finanziario 2.02.01.09.012 “INFRASTRUTTURE STRADALI” – annualità 2021 del Bilancio
provinciale 2021-2023. (Imp. 2021/5739);

- quanto a Euro 217.522,57 per i maggiori lavori della variante, al capitolo 36451
“SP. EXSS 234 "CODOGNESE" INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PAVIMENTAZIONE E DELLE PERTINENZE STRADALI NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO
ALLA SP. EX SS.415 PAULLESE -PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA ” - piano
finanziario 2.02.01.09.012 “INFRASTRUTTURE STRADALI” – annualità 2022 del Bilancio
provinciale 2021-2023. (Imp.  2022/91);

- quanto a Euro 8.560,00 per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016,
al capitolo 36451 “SP. EXSS 234 "CODOGNESE" INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLE PERTINENZE STRADALI NEL TRATTO
DI COLLEGAMENTO ALLA SP. EX SS.415 PAULLESE -PIANO MARSHALL REGIONE
LOMBARDIA ” - piano finanziario 2.02.01.09.012 “INFRASTRUTTURE STRADALI” –
annualità 2022 del Bilancio provinciale 2021-2023. (Imp. 2022/91);

Per i lavori: SINTEL ARCA codice 40

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.

Scadenza del debito: 31.12.2022.

Si precisa che la somma di cui trattasi verrà pagata nell’anno 2022, per cui dovrà
essere istituito fondo pluriennale vincolato nello stesso anno per la relativa spesa.

__________________________________________________________________________
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 818 DEL 17/12/2021

Oggetto

2021 /  818 1 di 6

ESTENSIONE DI INCARICO PROFESSIONALE (DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.
747/2019) PER LA REDAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO
"EINAUDI" E ASSISTENZA ALLA RENDICONTAZIONE SUL FINANZIAMENTO
"FONDO KYOTO" E SUPPORTO ALLA PROCEDURA DI ACCESSO AL
CONTRIBUTO DEL CONTO TERMICO E ALLA FASE DI CONTROLLO DI ASPETTI
PRESTAZIONALI DELL'EDIFICIO DA PARTE DEL GSE ALLA LUCE DELLA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. CIG:
Z7C2B3915E. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO.



IL RESPONSABILE DELEGATO

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. 747 del 24.12.2019) per l’esecuzione della certificazione energetica
stato di fatto dell'edificio scolastico "Einaudi" di Cremona e assistenza alla rendicontazione per il
finanziamento statale “Fondo Kyoto” e supporto alla procedura di accesso al contributo del Conto
Termico e alla fase di controllo degli aspetti prestazionali dell’edificio da parte del GSE alla luce della
realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, per quanto espresso nella sezione
“motivazioni”;  

2. affida pertanto all’ing. Stefano Rugginenti, Via A. Diaz 6, 26013, CREMA, C.F.
RGGSFN64S13C153W e P.IVA 01103930192, l'incarico professionale di cui al punto 1) per un
importo di euro 4.900,00.= oltre cassa di previdenza al 4% (euro 196,00.=) e IVA al 22% (euro
1.121,12.=), per una spesa complessiva di euro 6.217,12.= (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 6.217,12.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
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: Z7C2B3915E;

6. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 14.12.2021 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal certificato di regolarità contributiva
trasmesso da INARCASSA (prot. Inarcassa 2300842 del 14.12.2021) e acquisito agli atti con il n.
prot. 78415 del 14.12.2021, regolare e in corso di validità;   

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 Responsabile Unico del Procedimento di non trovarsi
in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale; 

8. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello, in qualità di responsabile di istruttoria per il presente

atto, non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Con determinazione n. 747 del 7.12.2019 è stato affidato, previo esperimento della procedura di affidamento
diretto tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, l’incarico per per l’assistenza alla direzione lavori degli
interventi di carattere energetico relativa ai lavori di riqualificazione energetica dell’immobile sede dell’I.I.S. “L.
Einaudi”, sito in Cremona, via Bissolati 96 all’ing. Stefano Rugginenti, Via A. Diaz 6, 26013, Crema, C.F.
RGGSFN64S13C153W e P.IVA 01103930192.
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Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, comma 5, del D.lgs. n. 50 e s.m.i. e in attuazione di quanto indica-
to 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), è stata
accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento a soggetti esterni all'Ente dell'incarico,
valutando l'opzione dell'estensione del precedente incarico al medesimo professionista, ing. Stefano
Rugginenti, Via A. Diaz 6, 26013, Crema, C.F. RGGSFN64S13C153W e P.IVA 01103930192.

Pertanto ora è necessario, sotto il profilo tecnico-professionale e di convenienza economica per la stazione
appaltante, che le prestazioni professionali di cui al punto 1) della sezione “decisione” vengano affidare al
suindicato professionista. In particolare, ai fini della rendicontazione del finanziamento statale “Fondo Kyoto”
si è reso necessario acquisire la certificazione energetica ante operam dell'edificio che ospita l’I.I.S.
"Einaudi", mentre per perfezionare e seguire la pratica di accesso al contributo del GSE a valere sul Conto
Termico è necessario acquisire tutte le indicazioni di tipo tecnico relative alle prestazioni dei materiali
impiegati nell’intervento di riqualificazione energetica.

E’ necessaria una professionalità in materia che, per economicità dei tempi e convenienza economica, possa
realizzare le attività indicate e l’ing. Stefano Rugginenti, in quanto professionista abilitato ed iscritto all'albo
(abilitazione all'esercizio professionale nel giugno 1995, Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Cremona al n.
928 del 1996), è in possesso di specializzazione ed esperienza professionale nel campo della promozione
dell’efficienza energetica e comportamento energetico degli edifici, come risulta dal curriculum vitae, in atti.
L’ing. Rugginenti ha svolto numerosi attività, tra cui quella di Project Manager all’Agenzia Punto Energia di
Cremona e poi di Direttore Agenzia Punto Energia di Cremona - per la promozione dell’efficienza energetica
e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. 

Si ritiene pertanto opportuno affidare direttamente al medesimo professionista l’incarico in oggetto e, come
previsto dall'articolo 31, comma 8, del citato Codice dei contratti pubblici 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 tale genere di incarico la stazione appaltante, ovvero per incarichi attinenti all’architettura e
all’ingegneria e gli altri servizi tecnici 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'estensione di incarico 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 all’oggetto di affidamento.

Il corrispettivo - costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori - è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali richieste e sulla base del preventivo di spesa, ritenuto congruo e conveniente,
acquisito agli atti con prot. n. 71358 del 19.11.2021. 
 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà mediante corri-
spondenza 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 con atto
del Presidente n. 113 del 21.06.2021.

• 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.
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• Deliberazione del Presidente n. 185 del 10.12.2020 “Revisione della struttura organizzativa:

approvazione macro organizzazione”.
• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:

sospensione attuazione seconda fase”.
• 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 114 del 21.06.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni
ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

• Deliberazione del Presidente n. 138 del 30.08.2021 “Bilancio di previsione 2021/2023: variazioni ai sensi
dell’art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 30.09.2021 “Ratifica delle variazioni assunte con delibe-
razione del presidente della Provincia n. 138 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto: bilancio di previsio-
ne 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 30.09.2021 “Art. 193 TUEL e principio della contabilità
finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): seconda operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e varia-
zione del DUP e del  bilancio 2021-2023”.

• Deliberazione del Presidente n. 182 dell'8.11.2021 "Ciclo della performance: monitoraggio intermedio e
variazione obiettivi di PEG 2021".

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 29.11.2021”Art. 193 TUEL e principio della contabilità  fi-

nanziaria (allegato  4/2 d.lgs 118/2011 e smi): terza operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e variazione
del DUP e del bilancio 2021-2023”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Determinazione n. 747 del 24.12.2019 “I.I.S. "L.Einaudi" a Cremona, via Bissolati 96, Cremona. La-

vori di riqualificazione energetica del fabbricato. Affidamento diretto di incarico professionale per
l'assistenza alla direzione lavori degli interventi di carattere energetico per la riqualificazione energeti-
ca. CUP: G16J15000280001. CIG Z7C2B3915E. Impegno di spesa e aggiudicazione”.

• Preventivo di spesa per estensione di incarico, di cui al prot. n. 71358 del 19.11.2021.
• Verifica d’ufficio effettuata in data 14.12.2021 relativamente alla regolarità contributiva dell’operatore

economico affidatario come desumibile dal certificato di regolarità contributiva trasmesso da
INARCASSA (prot. Inarcassa 2300842 del 14.12.2021) e acquisito agli atti con il n. prot. 78415 del
14.12.2021, regolare e 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).
• Articoli 28, comma 7, art. 32 e art. 33, comma 2, del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi.
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• 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”.
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• D.L. n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”,
convertito con legge 29.07.2021, n. 108.

• 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.   

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 6.217,12.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
come segue:

• per euro 4.773,83.= sul capitolo 16470 “Incarichi professionali specialistici per interventi su edifici
scolastici”, annualità 2021, del bilancio 2021/2023;
Piano finanziario: 1.03.02.11.999

• per euro 1.443,29.= sul capitolo 16472 “incarichi professionali specialistici una tantum per interventi
su edifici scolastici- finanziato da avanzo d'amministrazione vincolato”, annualità 2021, del bilancio
2021/2023;
Piano finanziario: 1.03.02.11.999.

I capitoli suindicati afferiscono 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 si-
curezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazio-
ne progettuale di medio lungo termine”.

Strumento SINTEL ARCA Codice 40.

Operatore economico affidatario: ing. Stefano Rugginenti, Via A. Diaz 6, 26013, CREMA, C.F. RGG-
SFN64S13C153W e P.IVA 01103930192.

Scadenza del debito: entro il 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.
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____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

•  Schema di estensione di disciplinare di incarico. 
 
 

IL RESPONSABILE DELEGATO

Arch. Massimo Masotti

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 4.773,83 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (58228) - RUGGINENTI STEFANO

Impegno 2021 / 16472 1.443,29 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (58228) - RUGGINENTI STEFANO
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 819 DEL 17/12/2021

Oggetto
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ESTENSIONE DI INCARICO PROFESSIONALE (DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.
282/2018) PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE ALLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI E DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATI
ALL'ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ' AI
FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE SEDE I.P.S.I.A. "ALA PONZONE CIMINO" DI
CREMONA. CIG: Z1423FF16B. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO.



IL RESPONSABILE DELEGATO

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. 282 del 29.06.2018) per la redazione della variante alla progettazione
esecutiva degli interventi di adeguamento antincendio e degli adempimenti ai fini del
perfezionamento dell’istruttoria di prevenzione incendi nell’immobile sede dell’APC (sede staccata IIS
Torriani), per quanto espresso nella sezione “motivazioni”;  

2. affida pertanto al geom. Nicola Fornasari, C.F. FRNNCL64A30C288H e P.IVA 01715200331, con
sede legale in Castelvetro Piacentino (PC) - via Soldati n. 13, l'incarico professionale di cui al punto
1) per un importo di euro 3.000,00.= oltre cassa di previdenza al 4% (euro 120,00.=) e IVA al 22%
(euro 686,40.=), per una spesa complessiva di euro 3.806,40.= (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 3.806,40.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
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: Z1423FF16B;

6. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 15.12.2021 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal certificato di regolarità contributiva da
DURC INAIL_30613432 con scadenza 14.04.2022 e dal certificato di regolarità contributiva
trasmesso da Cassa Geometri (prot. 001428222 del 15.12.2021) e acquisito agli atti con il n. prot.
78721 del 15.12.2021, regolare e in corso di validità;   

7. dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dal
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n.
165/2001, del “codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Provincia di Cremona”
approvato con deliberazione del Presidente n. 206 del 29.11.2021, in conformità al D.P.R. 16 aprile
2013 n. 62, aggiornato in base alla deliberazione di ANAC n. 177 del 19/02/2020,  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 Procedimento, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale; 

8. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello, in qualità di referente per l’istruttoria del presente atto,
e l’arch. Massimo Masotti, 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

Con determinazione n. 282 del 29.06.2018 è stato affidato, previo esperimento della procedura di affidamento
diretto tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, l’incarico per la redazione della progettazione specialisti-
ca della parte impiantistica e di prevenzione incendi per l'intervento nel complesso scolastico sito in via Ge-
rolamo da Cremona n. 23 a Cremona, sede dell’I.P.S.I.A. "Ala Ponzone Cimino" al geom. Nicola Fornasari ti-
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tolare dello studio di progettazione termotecnica Fornasari Progetti, con sede legale in Castelvetro Piacenti-
no (PC) - via Soldati n. 13, P.IVA 01715200331, Cod. Fisc. FRNNCL64A30C288H.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, comma 5, del D.lgs. n. 50 e s.m.i. e in attuazione di quanto indica-
to 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), è stata
accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento a soggetti esterni all'Ente dell'incarico,
valutando l'opzione dell'estensione del precedente incarico al medesimo professionista, geom. Nicola Forna-
sari , P.IVA 01715200331, Cod. Fisc. FRNNCL64A30C288H, con sede legale in Castelvetro Piacentino (PC)
- via Soldati n. 13.

Pertanto ora è necessario, sotto il profilo tecnico-professionale e di convenienza economica per la stazione
appaltante, che le prestazioni professionali di cui al punto 1) della sezione “decisione” vengano affidare al
suindicato professionista. In particolare, ai fini del completamento degli interventi, procedere alla redazione
della variante alla progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento antincendio connessi con il
progetto autorizzato dai VV.FF per l'ottenimento della S.C.I.A. , segnalazione certificata di inizio attività’ ai fini
della sicurezza antincendio (ex certificato di prevenzione incendi), per l’adeguamento antincendio
nell’immobile sede dell’APC (sede staccata IIS Torriani).
E’ necessaria una professionalità in materia che, per economicità dei tempi e convenienza economica, possa
realizzare le attività indicate e il geom. Nicola Fornasari, in quanto professionista abilitato ed iscritto all'albo
(abilitazione all'esercizio professionale nel giugno 1995, Iscrizione all’Albo dei Geometri della Provincia di
Piacenza al n° 1441), è in possesso di specializzazione ed esperienza professionale nel campo della
prevenzione, protezione e sicurezza degli edifici, ed è iscritto, con numero PC01441G00099, negli elenchi dei
soggetti abilitati dal Ministero dell’Interno al rilascio delle certificazioni in materia di prevenzione incendi di cui
alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, come risulta dal curriculum vitae, in atti.

Si ritiene pertanto opportuno affidare direttamente al medesimo professionista l’incarico in oggetto e, come
previsto dall'articolo 31, comma 8, del citato Codice dei contratti pubblici 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 tale genere di incarico la stazione appaltante, ovvero per incarichi attinenti all’architettura e
all’ingegneria e gli altri servizi tecnici 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'estensione di incarico 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 all’oggetto di affidamento.

Il corrispettivo - costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori - è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali richieste e sulla base del preventivo di spesa, ritenuto congruo e conveniente,
acquisito agli atti con prot. n. 71851 del 22.11.2021. 
 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà mediante corri-
spondenza 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 con atto
del Presidente n. 113 del 21.06.2021.

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

• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:
sospensione attuazione seconda fase”.

• 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 114 del 21.06.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni
ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

• Deliberazione del Presidente n. 138 del 30.08.2021 “Bilancio di previsione 2021/2023: variazioni ai sensi
dell’art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 30.09.2021 “Ratifica delle variazioni assunte con delibe-
razione del presidente della Provincia n. 138 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto: bilancio di previsio-
ne 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 30.09.2021 “Art. 193 TUEL e principio della contabilità
finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): seconda operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e varia-
zione del DUP e del  bilancio 2021-2023”.

• Deliberazione del Presidente n. 182 dell'8.11.2021 "Ciclo della performance: monitoraggio intermedio e
variazione obiettivi di PEG 2021".

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 29.11.2021”Art. 193 TUEL e principio della contabilità  fi-
nanziaria (allegato  4/2 d.lgs 118/2011 e smi): terza operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e variazione
del DUP e del bilancio 2021-2023”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Determinazione n. 282 del 29.06.2018 “I.P.S.I.A. "Ala Ponzone Cimino" di Cremona. Lavori di ade-

guamento alle norme di prevenzione incendi e messa in sicurezza dell'immobile. Affidamento di inca-
rico per la progettazione specialistica della parte impiantistica e di prevenzione incendi. CUP
G13B18000740001. CIG Z1423FF16B. Impegno di spesa e affidamento diretto previa richiesta di
preventivi tramite piattaforma regionale Arca-Sintel.”.

• Preventivo di spesa per estensione di incarico, di cui al prot. n. 79273 del 16.12.2021.
• Verifica d’ufficio effettuata in data 15.12.2021 relativamente alla regolarità contributiva dell’operatore

economico affidatario come desumibile dal certificato di regolarità contributiva da DURC INAIL-
30613432 con scadenza 14.04.2022 e dal certificato di regolarità contributiva trasmesso da Cassa
Geometri (prot. 001428222 del 15.12.2021) e acquisito agli atti con il n. prot. 78721 del 15.12.2021,
regolare e 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).
• Articoli 28, comma 7, art. 32 e art. 33, comma 2, del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi.
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• 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”.
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• D.L. n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”,
convertito con legge 29.07.2021, n. 108.

• 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.  

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 3.806,40.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse) =
sul capitolo 16472 “incarichi professionali specialistici una tantum per interventi su edifici scolastici- finanzia-
to da avanzo d'amministrazione vincolato”, annualità 2021, del bilancio 2021/2023,

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 mi-
glioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo
e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termi-
ne”.

Strumento SINTEL ARCA Codice 40.

Operatore economico affidatario: geom Nicola Fornasari titolare dello  studio di progettazione termotecnica
Fornasari Progetti, con sede legale in Castelvetro Piacentino (PC) - via Soldati n. 13, P.IVA 01715200331,
Cod. Fisc. FRNNCL64A30C288H.

Scadenza del debito: entro il 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 estensione di disciplinare di incarico. 
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IL RESPONSABILE DELEGATO

Arch. Massimo Masotti

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 / 16472 3.806,40 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (14919) - FORNASARI NICOLA
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D.  D.

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

DETERMINAZIONE N. 829 DEL 20/12/2021

Oggetto
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FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED
ATTREZZATURE PROVINCIALI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP
"FUEL CARD 2". CODICE CIG DERIVATO 9035002F80.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1) aderisce all’accordo quadro “Fuel Card 2” - Accordo quadro per la fornitura di
carburante per autotrazione mediante fuel card - per le pubbliche amministrazioni ai
sensi dell’art. 54, comma 4, del d. lgs n. 50/2016 – edizione 2 tra CONSIP S.p.A. di Roma e
Italiana Petroli S.p.A., con sede legale in Roma, via Salaria n. 1322, P. IVA 00051570893 per
la fornitura di carburante per gli automezzi, le macchine operatrici e le attrezzature
provinciali, per la durata del contratto attuativo pari al periodo compreso tra la data di
emissione dell’ordinativo di fornitura e il 30/11/2024;
2) dà atto che verranno assunti appositi atti di impegno di spesa sia per l’anno 2022 sia
per gli anni successivi per tutta la durata dell’accordo quadro in base alle stimate
necessità;
3) impegna sin da ora l’importo di € 32.000,000 sul capitolo 14825 e l’importo di
€ 160.000,00 sul capitolo 27410 del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2022, a
favore di Italiana Petroli S.p.A come meglio indicato nella sezione dati contabili, per le
prestazioni che si renderanno necessarie nell'anno 2022;
4) dà atto che il Responsabile dell’istruttoria è la dott.ssa Greta Savi, coadiuvata dal
dipendente del servizio Provveditorato p.i. Matteo Molardi;
5) 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 Presidente n. 206 del 29.11.2021, 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 del procedimento in oggetto di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
Attesta altresì che la dott.ssa Greta Savi, in qualità di responsabile di istruttoria non si trova
in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
come da dichiarazione allegata al presente atto.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Alla data del 24.01.2021 è in scadenza l’accordo quadro tra CONSIP S.P.A. di Roma e
Italiana Petroli S.p.A. denominato "Fuel Card 1", per la fornitura di carburante mediante
Fuel Card per gli automezzi, le macchine operatrici e le attrezzature provinciali.
CONSIP ha attivato in data 30/11/2021, sul portale www.acquistinretepa.it il nuovo
accordo quadro denominato "Fuel Card 2", per la fornitura di carburante mediante Fuel
Card.
E’ prevista una durata dei contratti attuativi di fornitura per il periodo compreso tra la
data di emissione dell’ordinativo e il  30/11/2024. 
Per la provincia di Cremona è risultato nuovamente aggiudicatario Italiana Petroli S.p.A.
di Roma in possesso di una rete di punti vendita sul nostro territorio più che adeguata. 
Come previsto dalla convenzione i corrispettivi all'aggiudicatario sono calcolati
applicando gli sconti offerti ai “Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili”

rilevati dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
Con riferimento a ciascun rifornimento effettuata presso un punto vendita abilitato, il 
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corrispettivo sarà determinato in funzione: 
� della tipologia di carburante (Benzina, Gasolio, GPL); 

� della tipologia di rifornimento (Servito/Non Servito); 

� del prezzo del carburante rilevato dal MISE relativo alla settimana antecedente la data
del rifornimento; 

� della ubicazione (regione) del punto vendita; 

� del regime di accisa cui è soggetta l’Amministrazione Contraente; 

� del prezzo applicato dal punto vendita al momento del rifornimento e riportato sullo 
scontrino di spesa; 

� degli sconti offerti. 
L'art. 6 del capitolato tecnico, allegato alla convenzione, riporta la tabella esplicativa  in 
cui, per ciascun carburante/tipologia di rifornimento, è riportata la modalità di calcolo 
dei corrispettivi espressi in Euro/litro, al lordo di accise ordinarie e IVA.
L'adesione all’accordo quadro viene definita sulla base della proiezione del quantitativo
in litri di carburante che verranno utilizzati dalla data di inizio fornitura e fino alla scadenza
dell’accordo quadro stesso stimato in 480.000 litri nel periodo di riferimento. 
Annualmente si procederà, in base alla previsione dei consumi, agli impegni di spesa
necessari al fine di garantire la sufficiente fornitura di carburante che, per l’anno 2022, è
stata quantificata in complessivi € 192.000,00 (IVA inclusa).
La spesa impegnata nel presente atto è necessaria per assicurare la continuità dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali dell’Ente ed è rispettosa di quanto stabilito dall'art.
183 comma 6 del D.Lgs 267/2000 e smi relativamente agli impegni da assumere negli
esercizi successivi.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

• 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;

• deliberazione del Presidente n. 96 del 12/05/2021 avente ad oggetto “DUP e
bilancio di previsione 2021-2023: variazioni ai sensi dell’at. 175 del TUEL”;
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• decreto n. 47/coordinamento del 22/07/2021, avente ad oggetto "ciclo della
performance 2021: modifica piano dei centri di costo e indicatori del piano degli
standard";

• deliberazione del presidente n. 182 del 08/11/2021, avente per oggetto "ciclo della
performance: monitoraggio intermedio e variazione obiettivi di peg 2021".

• delibrazione del Consiglio n. 38 del 29/11/2021 avente ad oggetto "Art. 193 tuel e
principio della contabilita' finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): terza
operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e variazione del dup e del bilancio 2021-
2023".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• Verifica di accordo quadro attivo su Consip a far tempo dal 30.11.2021 con
C.I.G. 8742764516;

• C.I.G. derivato n.9035002F80;
• n. CUI F80002130195202100001 ;
• individuazione in Italiana Petroli S.p.A. del fornitore aggiudicatario per la provincia

di appartenenza.
• classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26

legge 488/99;
• si dà atto della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 bis

l.241/1990.

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• artt. 36 dello Statuto Provinciale;
• art. 107 D. Lgs. 267/2000;
• art. 183, comma 6, 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;
• D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Si impegna a favore di Italiana petroli S.p.A. con sede legale in Roma P IVA 0005150893 la
somma di € 32.000,00 (IVA compresa) al Capitolo 14825 Spesa per “Funzionamento
automezzi acquisto beni” Classificazione in armonizzazione 01.03.1 - Piano Finanziario
1.03.01.02.002 Carburanti combustibili e lubrificanti - Missione/Programma 01.03 Gestione
economica, finanziaria, programmazione e provveditorato annualità 2022 del bilancio
provinciale 2021-2023 e la somma di € 160.000,00 (IVA compresa) al Capitolo 27410 Spesa
per “Manutenzione e funzionamento automezzi spese viabilità” Classificazione in
armonizzazione 10.05.1 - Piano Finanziario 1.03.01.02.002 Carburanti combustibili e
lubrificanti - Missione/Programma 10.05 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato annualità 2022 del bilancio provinciale 2021-2023.
Il servizio è considerato essenziale al fine di garantire lo svolgimento di attività
fondamentali proprie dell'Ente.
Si indica come scadenza del debito la data del 31/12/2022;
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Classificazione atto codice: 10

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Adesione all’accordo quadro tramite la piattaforma acquistinretepa.it;
- assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33,
come modificato dal D.lgs. 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul
sito internet della Provincia di Cremona;
- assunzione impegni di spesa;
- pagamento delle fatture a Italiana Petroli S.p.A. di Roma – p. IVA 00051570893.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

•    dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del responsabile dell’istruttoria.

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 2022 / 14825 32.000,00
10 CONVENZIONE

CONSIP

Piano finanz. (1.03.01.02.002) - Carburanti, combustibili e lubrificanti)

Beneficiario (15473) - ITALIANA PETROLI S.P.A.

Impegno 2022 / 27410 160.000,00
10 CONVENZIONE

CONSIP

Piano finanz. (1.03.01.02.002) - Carburanti, combustibili e lubrificanti)

Beneficiario (15473) - ITALIANA PETROLI S.P.A.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 837 DEL 21/12/2021

Oggetto
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INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RIELABORAZIONE DI
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI FINALIZZATI
ALL'ACQUISIZIONE DI NUOVO FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE SEDE I.P.S.I.A. "ALA PONZONE
CIMINO" DI CREMONA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO.



IL RESPONSABILE DELEGATO

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’incarico professionale per la redazione del progetto di
completamento degli interventi elettrici per l’adeguamento antincendio nell’immobile sede dell’APC
(sede staccata IIS Torriani), per quanto espresso nella sezione “motivazioni”;  

2. affida pertanto all’ing. Angelo Bolzoni, C.F. BLZNGL56T07L389O e P.IVA 00773680194, con sede
legale in Crema (CR), via del Commercio n. 29, l'incarico professionale di cui al punto 1) per un
importo di euro 3.000,00.= oltre cassa di previdenza al 4% (euro 120,00.=) e IVA al 22% (euro
686,40.=), per una spesa complessiva di euro 3.806,40.= (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 3.806,40.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
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 della verifica d’ufficio effettuata in data 15.12.2021 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal certificato di regolarità contributiva da
DURC INAIL_30613187 con scadenza 14.04.2022 e dal certificato di regolarità contributiva
trasmesso da INARCASSA (prot. Inarcassa 193447 del 15.12.2021) e acquisito agli atti con il n. prot.
78683 del 15.12.2021, regolare e in corso di validità;   

6. dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dal
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n.
165/2001, del “codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Provincia di Cremona”
approvato con deliberazione del Presidente n. 206 del 29.11.2021, in conformità al D.P.R. 16 aprile
2013 n. 62, aggiornato in base alla deliberazione di ANAC n. 177 del 19/02/2020,  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 Procedimento, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;; 

7. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello, in qualità di referente per l’istruttoria del presente atto,
e l’arch. Massimo Masotti, 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

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, comma 5, del D.lgs. n. 50 e s.m.i. e in attuazione di quanto indica-
to 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), è stata
accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento a soggetti esterni all'Ente dell'incarico,
valutando l'opzione dell'affidamento dell'incarico al professionista ing. Angelo Bolzoni, C.F. BLZN-
GL56T07L389O e P.IVA 00773680194, con sede legale in Crema (CR), via del Commercio n. 29.

Pertanto ora è necessario, sotto il profilo tecnico-professionale e di convenienza economica per la stazione
appaltante, che le prestazioni professionali di cui al punto 1) della sezione “decisione” vengano affidare al
suindicato professionista. In particolare, ai fini del completamento degli interventi, procedere alla redazione
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del progetto di completamento degli interventi elettrici per l’adeguamento antincendio nell’immobile sede
dell’APC (sede staccata IIS Torriani) per completare gli impianti elettrici previsti nel progetto di adeguamento
antincendio dell'immobile attraverso l’acquisizione di un nuovo finanziamento.

E’ necessaria una professionalità in materia che, per economicità dei tempi e convenienza economica, possa
realizzare le attività indicate e l’ing. Angelo Bolzoni, in quanto professionista abilitato ed iscritto all'albo
(abilitazione all'esercizio professionale nel giugno 1995, Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Cremona al n.
608 del 1983), è in possesso di specializzazione ed esperienza professionale nel campo della prevenzione,
protezione e sicurezza degli edifici, ed è iscritto dall’anno 1986, con numero CR 608 I71, negli elenchi dei
soggetti abilitati dal Ministero dell’Interno al rilascio delle certificazioni in materia di prevenzione incendi di cui
alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, come risulta dal curriculum vitae, in atti.

Si ritiene pertanto opportuno affidare direttamente al professionista l’incarico in oggetto e, come previsto
dall'articolo 31, comma 8, del citato Codice dei contratti pubblici 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 tale genere di incarico la stazione appaltante, ovvero per incarichi attinenti all’architettura e all’ingegneria
e gli altri servizi tecnici 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 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.

Il corrispettivo - costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori - è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali richieste e sulla base del preventivo di spesa, ritenuto congruo e conveniente,
acquisito agli atti con prot. n. 71851 del 22.11.2021. 
 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà mediante corri-
spondenza 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 con atto
del Presidente n. 113 del 21.06.2021.

• 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.

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

• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:
sospensione attuazione seconda fase”.

• 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”.
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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”.
• 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 114 del 21.06.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni
ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

• Deliberazione del Presidente n. 138 del 30.08.2021 “Bilancio di previsione 2021/2023: variazioni ai sensi
dell’art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 30.09.2021 “Ratifica delle variazioni assunte con delibe-
razione del presidente della Provincia n. 138 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto: bilancio di previsio-
ne 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 30.09.2021 “Art. 193 TUEL e principio della contabilità
finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): seconda operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e varia-
zione del DUP e del  bilancio 2021-2023”.

• Deliberazione del Presidente n. 182 dell'8.11.2021 "Ciclo della performance: monitoraggio intermedio e
variazione obiettivi di PEG 2021".

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 29.11.2021”Art. 193 TUEL e principio della contabilità  fi-

nanziaria (allegato  4/2 d.lgs 118/2011 e smi): terza operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e variazione
del DUP e del bilancio 2021-2023”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Preventivo di spesa per  incarico, di cui al prot. n. 71851 del 22.11.2021.
• CIG: ZEF23FF19E
• Verifica d’ufficio effettuata in data 15.12.2021 relativamente alla regolarità contributiva dell’operatore

economico affidatario come desumibile dal certificato di regolarità contributiva da DURC
INAIL_30613187 con scadenza 14.04.2022 e dal certificato di regolarità contributiva trasmesso da
INARCASSA (prot. Inarcassa 193447 del 15.12.2021) e acquisito agli atti con il n. prot. 78683 del
15.12.2021, regolare e 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).
• Articoli 28, comma 7, art. 32 e art. 33, comma 2, del Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi.
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• 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.L. n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”,
convertito con legge 29.07.2021, n. 108.

• 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.  

____________________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 3.806,40.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse) =
sul capitolo 16472 “incarichi professionali specialistici una tantum per interventi su edifici scolastici- finanzia-
to da avanzo d'amministrazione vincolato”, annualità 2021, del bilancio 2021/2023,

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 mi-
glioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo
e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termi-
ne”.

Strumento SINTEL ARCA Codice 40.

Operatore economico affidatario: ing.  Angelo Bolzoni, C.F. BLZNGL56T07L389O e P.IVA 00773680194,
con sede legale in Crema (CR), via del Commercio n. 29.

Scadenza del debito: entro il 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 DELEGATO

Arch. Massimo Masotti

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 / 16472 3.806,40 40 SINTEL ARCA
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Piano finanz.
(1.03.02.11.999) - Altre prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c.)

Beneficiario (70404) - BOLZONI ANGELO
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 844 DEL 22/12/2021

Oggetto
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D.G.R.3531/2020 - PROGETTO "INTERVENTI FUNZIONALI AL RACCORDO
FERROVIARIO BASE DELL'AMBITO PORTUALE DI CREMONA, ANCHE IN UNA
OTTICA DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TRASPORTO INTERMODALE E
FLUVIALE DI MERCI" - RIFACIMENTO PORZIONE DI RECINZIONE PER
DELIMITAZIONE TERMINAL - LOTTO 01 - DETERMINA A CONTRARRE CON
AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP G11B21002730002 - CIG
Z73344A123.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

• Affida alla ditta ROTONDO FRANCESCO con sede a SOSPIRO (CR), VIA MONS. CIGOLI 34, P.IVA
01249510197, i lavori di rifacimento di una porzione di recinzione per delimitazione terminal
nell’ambito del progetto “D.G.R.3531/2020 - Interventi funzionali al raccordo ferroviario base
dell'ambito portuale di Cremona, anche in una ottica di sviluppo e valorizzazione del trasporto
intermodale e fluviale di merci” nel porto di Cremona, per un importo di € 13.905,12, oltre oneri per la
sicurezza pari ad € 500,00 ed IVA al 22%.

• Approva il report - allegato e parte integrante del presente atto - in esito alla “Procedura di
affidamento diretto con richiesta di preventivi” esperita tramite la piattaforma regionale Sintel.

• Impegna la spesa complessiva di € 17.574,25 sul Cap. 35849, “REALIZZAZIONE PIAZZALI
TERMINAL INTERMODALE FASE 2 PORTO DI CREMONA FINANZIATO DA RISORSE
REGIONALI SCHEDA 7”, (classificazione informatica codice “40 “ SINTEL ARIA), come meglio
dettagliato nella sezione “Dati contabili”, dando atto che la spesa aggiudicata diventerà un debito
certo, liquido ed esigibile nell’esercizio 2022 e che si dovrà costituire il relativo fondo pluriennale
vincolato in quanto spesa interamente finanziata da risorse vincolate (trasferimento regionale). 

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

La Regione Lombardia con L.R.n. 9/2020 ha istituito il Fondo “Interventi per la ripresa economica” per
sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per
rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l’impatto negativo sul territorio lombardo derivante
dall’emergenza sanitaria da COVID-19. 
Con DGR XI/3531 del 05/08/2020 Regione Lombardia ha approvato il “Programma degli interventi per la
ripresa economica” ed ha altresì indicato i soggetti pubblici, nonché le amministrazioni pubbliche beneficiari
dei finanziamenti stessi. 
Con successive DGR XI/3749/2020 e XI/4381/2021 è stato aggiornato il programma degli interventi e lo
schema di convenzione tipo da utilizzarsi per l’assegnazione dei predetti finanziamenti.
Tra gli interventi ammessi al finanziamento è prevista la realizzazione di “Piazzali terminal intermodale fase 2
porto di Cremona” consistente in una serie di opere di implementazione infrastrutturali, quali la costruzione di
una nuova parte di piazzale, l’attrezzaggio con sottoservizi, l’illuminazione del piazzale. Per l’intervento è
stata assegnata la somma di € 1.000.000,00.
Anche questo intervento viene fatto in sinergia con Sograf srl, concessionario del servizio di movimentazione
ferroviaria all’interno del porto, che ha fornito la progettazione, eseguita dall’ing. Simone Portesani della
società Metro Q srl di Cremona che seguirà la direzione dei lavori e la sicurezza.
Le opere riguarderanno in particolare, un'area adiacente al nuovo piazzale intermodale, tra cui la costruzione
di un nuovo accesso al piazzale, l’attrezzaggio con sotto servizi, l’illuminazione, altri interventi volti a
migliorare l’operatività e la sicurezza dello scalo. 
Il piazzale verrà dotato di una pesa dinamica ferroviaria con relativa postazione di rilevamento per la
certificazione del peso trasportato in base ai regolamenti RFI. E’ prevista anche l’installazione di una pesa
statica per i mezzi su gomma.
In considerazione dell'incremento di traffico ferroviario, si procederà al miglioramento della sicurezza del
passaggio a livello all’ingresso del porto.
Nel rispetto dell'articolo 51 del Codice e della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di
favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, il progetto è stato suddiviso l'appalto in lotti
funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq) del d.lgs. 50/2016.
Il progetto definitivo esecutivo, approvato con determinazione n. 745 del 06.12.2021, prevede una serie di
interventi: 1) rifacimento porzione di recinzione per delimitazione terminal, 2) nuova viabilita’ di accesso al
terminal, 3) sistema di videosorveglianza del terminal, 4) nuova pesa dinamica, 5) nuovo passaggio a livello,
6) implementazione illuminazione, 7) nuovo gate ingresso terminal con portineria controllo accessi, 8) nuova
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recinzione in moduli prefabbricati, 9) pesa a ponte modulare tipo america, 10) impianto fotovoltaico sul
capannone.

Tra gli interventi previsti vi è il rifacimento di una porzione di recinzione per la delimitazione terminal per un
importo di € 14.688,90+iva di cui € 14.188,90+iva a base di trattativa ed € 500,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso. 
Considerato l'importo, si è proceduto, ai sensi dell'art. 36, 2c, lett.a) del D.lgs 50/2016, all'affidamento diretto
con richiesta di preventivo tramite la piattaforma SINTEL.
Si è proceduto ad interpellare l'impresa ROTONDO FRANCESCO, VIA MONS. CIGOLI 34, 26048,
SOSPIRO, dotata di competenze ed attrezzature per eseguire i lavori.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale di proclamazione del Presidente della Provincia di Cremona del 23 novembre 2019, Protocollo n.
2019/82.574.

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 conferimento 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 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ “ - Programma 03 “Trasporto vie d’acqua” - Obiettivo
Operativo 01 “programmazione e gestione attività portuale”.

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. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei Centri Costo e del PDS.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

D.G.R. n. XI/3531 del 5/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il “Programma degli interventi
per la ripresa economica” e le D.G.R. n° XI / 3749 del 30/10/2020 e n° XI / 4381 del 03/03/2021 che hanno
aggiornato tale Programma nonché approvato lo schema di Convenzione e che prevedono tra gli interventi
finanziati il completamento del  terminal intermodale del porto di Cremona;

Convenzione con Regione Lombardia prot.2021/26514.

Deliberazione del Presidente n. 53 del 01.03.2021 di adozione del Programma Triennale 2021-2023 ed
Elenco Annuale delle Opere Pubbliche. che prevede, con l’attribuzione del codice unico
80002130195202100041, l’intervento di realizzazione “PIAZZALI TERMINAL INTERMODALE FASE 2
PORTO DI CREMONA”.

Determinazione di accertamento n. 350 del 27/07/2021. 

Reversale 2021/11155.

Determina di approvazione del progetto definitivo-esecutivo n. 745 del 06.12.2021.

CUP: G11B21002730002.

Acquisito il CIG: Z73344A123.

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.

Il responsabile delegato Giorgio Rodighiero, in qualità di responsabile di istruttoria e del provvedimento finale,
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
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sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento:

dott.Roberto Zanoni, in qualità di responsabile unico del procedimento,

non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da
dichiarazioni agli atti. 

____________________________________________________________________

______

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 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
D.Lgs. n. 81/2008.  

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 17.574,25 (I.V.A. 22% inclusa), sul Cap. 35849,
“REALIZZAZIONE PIAZZALI TERMINAL INTERMODALE FASE 2 PORTO DI CREMONA
FINANZIATO DA RISORSE REGIONALI SCHEDA 7” - Piano finanziario 2.02.01.09.011
Infrastrutture portuali e aeroportuali - Missione 10 - Programma 03, annualità 2021 del bilancio
provinciale 2021-2023.

La spesa aggiudicata di € 17.574,25, imputata al cap. 35849, diventerà un debito certo, liquido ed esigibile
nell’esercizio 2022 e pertanto si dovrà costituire il relativo fondo pluriennale vincolato in quanto spesa
interamente finanziata da risorse vincolate (trasferimento regionale).

Classificazione informatica: codice “40“ SINTEL ARCA. 

____________________________________________________________________

______

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 esperita tramite la piattaforma regionale Sintel.  
 
 

IL RESPONSABILE DELEGATO

(dott. Giorgio Rodighiero)
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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 / 35849 2021/8655 17.574,25 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.011) - Infrastrutture portuali e aeroportuali)

Beneficiario (18257) - ROTONDO FRANCESCO
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 845 DEL 22/12/2021

Oggetto

2021 /  845 1 di 4

L.R. 6 AGOSTO 2021 N. 15 - RICONOSCIMENTO A NAVIGAZIONE INTERNA SRL
DELLA RIDUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISTICO RICETTIVE NELL'AMBITO DEGLI
AIUTI TEMPORANEI ANTICRISI ANNO 2021



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Da atto che è stata accorda la riduzione del 30% del canone di concessione

demaniale, pari ad € 4.239,00 per l’anno 2021 a favore di Navigazione Interna srl

con sede in Cremona, Via Antiche Fornaci, 4, p.i. 01466660196, nell’ambito degli

aiuti temporanei anticrisi previsti dalla L.R. 6 agosto 2021 n. 15. 

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Regione Lombardia con la L.R. 6 agosto 2021 n. 15 art. 18 ha stabilito l’estensione

all’anno 2021 della riduzione dei canoni di concessione demaniale a sostegno delle

attività economiche e turistico ricettive che si affacciano sui laghi e sui fiumi lombardi

colpite dalla crisi innescata dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

Con nota prot. Prov. 2021/70772 la ditta Navigazione Interna ha chiesto l’applicazione

dello sconto del 30% sul canone demaniale 2021 relativo alla concessione di mq 1.850

ubicati nel porto di Cremona che comprende i pontili della piattaforma turistica, il

capannone ex doganale per il rimessaggio di imbarcazioni, una porzione di area a terra

e di spazio acqueo e sul canone relativo alla concessione di mq 120,00 di spazio acqueo

all’interno del Porto di Cremona da destinare ad ormeggio natanti e a servizio dei pontili

turistici.

Ricorrendo i presupposti per l’applicazione dello sconto, la Provincia di Cremona ha

provveduto alla registrazione degli aiuti individuali per la ditta sopraccitata identificati

all’interno del sistema dal codice COR 7828565 e  COR 7854259.

____________________________________________________________________

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.
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• 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 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 3 “trasporto vie d’acqua”-

Obiettivo operativo 1 “Programmazione e gestione attività portuale.

• 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. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei

Centri Costo e del PDS.   

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• Determina n. 121 del 25/03/2021 di accertamento del canone demaniale 2021.

• Accertamento del canone demaniale anno 2021 registrato al n. 2021/2 per €

9.727,00 per la concessione di mq 1.850 ubicati nel porto di Cremona che

comprende i pontili della piattaforma turistica, il capannone ex doganale per il

rimessaggio di imbarcazioni,  una porzione di area a terra e di spazio acqueo.

• Accertamento del canone demaniale anno 2021 registrato al n. 2021/2859 per €

451,00 per la concessione di mq 120,00 di spazio acqueo all’interno del Porto di

Cremona da destinare ad ormeggio natanti e a servizio dei pontili turistici;

• registrazione degli aiuti individuali identificati all’interno del sistema dal codice COR

7828565 e 7854259. 

• Il Dirigente 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 del Presidente n. 206 del 29.11.2021,

consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a

falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità

né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:

- Roberto Zanoni, in qualità di responsabile del procedimento

- Giorgio Rodighiero, in qualità di responsabile di istruttoria
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• non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi,

anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

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. 45 Regolamento provinciale di contabilità.  

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

\\

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Completamento procedura di registrazione aiuto di Stato.

____________________________________________________________________

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.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 848 DEL 23/12/2021

Oggetto

2021 /  848 1 di 10

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI PER L'ANNO 2022. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E
ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto n.
237/Settore Patrimonio e Edilizia Scolastica del 13.12.2021,

DECISIONE

1) Approva il progetto definitivo, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, denominato
“Manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno 2022”, allegato e parte
integrante del presente atto, di cui al prot. n. 81241 del 22.12.2021, per l’importo complessivo di euro
560.000,00.= (IVA inclusa) suddiviso nei rispettivi capitoli di spesa di seguito indicati:

• per euro 32.000,00.= sul capitolo 13801 (fabbricati ad uso uffici, magazzini, case cantoniere)
• per euro 400.000,00.= sul capitolo 16650 (fabbricati ad uso scolastico) 
• per euro 20.000,00.= sul capitolo 16651 (fabbricati ad uso scolastico)
• per euro 85.000,00.= sul capitolo 16653 (fabbricati ad uso scolastico)
• per euro 19.000,00.= sul capitolo 16659 (fabbricati ad uso scolastico)
• per euro 4.000,00.= sul capitolo 16660 (fabbricati ad uso uffici, magazzini, case cantoniere);

2) dà atto che l’importo complessivo da progetto finalizzato ad interventi nei fabbricati ad uso scolastico è pari
ad euro 524.000,00.= e che l’impegno a valere rispettivamente sui citati capitoli 16651 e 16653 per l’importo
complessivo di euro 105.000,00.=, che potrà avvenire anche in modo frazionato su più impegni nel corso
dell’anno 2022, è subordinato all’effettivo accertamento delle somme sui relativi capitoli collegati in entrata,
mentre l’importo complessivo da progetto finalizzato ad interventi nei fabbricati non ad uso scolastico è pari
ad euro 36.000,00.=;

3) impegna pertanto, ai sensi dell’articolo 183, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa complessiva di
euro 455.000,00.= sull’annualità 2022 del bilancio 2022-2024 come segue: 

• per euro 32.000,00.= sul capitolo 13801 (fabbricati ad uso uffici, magazzini, case cantoniere)

• per euro 400.000,00.= sul capitolo 16650 (fabbricati ad uso scolastico)

• per euro 19.000,00.= sul capitolo 16659 (fabbricati ad uso scolastico)

• per euro 4.000,00.= sul capitolo 16660 (fabbricati ad uso uffici, magazzini, case cantoniere),

dando atto inoltre che l’impegno rispettivamente sui capitoli 16651 e 16653 per l’importo complessivo di euro
105.000,00 verrà perfezionato con atto successivo all’effettivo accertamento delle somme sui relativi capitoli
collegati in entrata;

4) individua, come da progetto allegato, le seguenti categorie di lavorazioni e le zone geografiche di
intervento sulla cui base poter poi procedere agli affidamenti secondo le modalità indicate nel successivo
punto 5):

• opere edili rispettivamente per le zone di Cremona, Crema e Casalmaggiore
• opere da elettricista rispettivamente per le zone di Cremona, Crema e Casalmaggiore
• opere da idraulico rispettivamente per le zone di Cremona, Crema e Casalmaggiore
• opere da fabbro rispettivamente per le zone di Cremona e Crema
• opere da falegname per tutte le tre zone 
• opere da vetraio per tutte le tre zone 
• opere di riparazione tapparelle e veneziane per tutte le tre zone 
• opere di disinfezione – derattizzazione per tutte le tre zone 
• opere di automazione cancelli per tutte le tre zone 
• opere di gestione impianti di rilevazione incendi per tutte le tre zone 
• opere di gestione impianti elevatori per tutte le tre zone 
• opere di gestione presidi antincendio 
• opere di spurgo per tutte le tre zone 
• opere da pittore per tutte le tre zone 
• opere di verifica impianti di messa a terra, 

dando atto nel contempo che:
• per la categoria “mantenimento delle aree verdi” per le zone di Cremona/Casalmaggiore e di Crema

sono in corso i rispettivi n. 2 contratti di accordo quadro della durata di 36 mesi di cui alle
determinazioni n. 45 e 46 del 12.02.2020 e alla successiva determinazione n. 322 del 9.07.2021;

• per quanto riguarda 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 è in corso
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il contratto di accordo quadro della durata di 24 mesi ad unico operatore economico di cui alla
determinazione n. 254 del 9.06.2021;

5) approva lo “schema 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 2022”, allegato al presente atto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., (come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 5-
bis, della legge n. 120 del 2020, come modificato dall’art. 51 della legge n. 108/2021);

6) approva lo schema di “lettera-contratto”, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da
utilizzare con gli operatori economici individuati in esito alla procedura di cui al punto 5), allegato al presente
atto; 

7) stabilisce che – sulla base dell’andamento storico della spesa ed anche delle disponibilità previste in
bilancio - il tetto massimo di spesa annua per ciascuna categoria di lavorazione non debba essere superiore
ad euro 40.000,00.=, fatto salvo quanto specificato nel successivo punto 8);

8) dispone che - al fine della costituzione delle graduatorie per ciascuna categoria di lavorazione e dei
conseguenti degli affidamenti secondo necessità - il Responsabile Unico del Procedimento proceda tramite
indagine di mercato con confronto competitivo mediante manifestazione di interesse rivolto ad operatori
economici registrati nella piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia, sulla base delle
indicazioni seguenti:

▪ nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice, salvaguardando le necessità dell’Ente
connesse alle peculiarità degli interventi di cui si tratta, come meglio rappresentato nella
sezione “motivazioni” del presente atto, procedere conformemente ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), 36 del D.Lgs n. 50/2016, individuando gli operatori economici che
possano soddisfare, le esigenze di tempestività di intervento, “reperibilità”, urgenza anche
rispetto ai piccoli e singoli interventi di riparazione di modesto valore economico di cui
comunemente si tratta, attraverso indagine di mercato con confronto competitivo mediante
manifestazione di interesse con cui individuare le graduatorie di operatori economici;

▪ infatti, sulla base degli sconti offerti sugli elenchi prezzi allegati al progetto, ovvero sugli
elenchi prezzi della C.C.I.A.A. di Cremona/Milano, fissare le condizioni economiche, valide
per tutta l’annualità 2021 di validità delle graduatorie, sulla base delle quali si procederà alla
costituzione delle graduatorie, costituite dagli operatori economici che hanno offerto il miglior
sconto; 

▪ per quanto riguarda l’applicazione del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti:
• qualora si proceda direttamente a selezionare gli operatori economici da invitare o a cui

affidare gli interventi, applicare il principio di rotazione degli operatori consultati per la
costituzione delle graduatorie con riferimento alle medesime categorie di opere o servizi
rispetto alla procedura dell’anno precedente;

• viceversa, procedere a selezionare gli operatori economici con modalità di massima
apertura al mercato, senza alcuna effettiva limitazione alla partecipazione degli operatori
economici, quale misura a massima garanzia dei principi di rotazione, di libera
concorrenza e trasparenza dando atto che l’applicazione di un criterio di scelta degli
operatori così cautelativo, unito alle caratteristiche degli affidamenti di cui si tratta ed in
considerazione dell’esiguità degli stessi in termini economici, dell’estemporaneità
dell’effettuazione, spesso in carenza di programmabilità della manutenzione e
riparazione, peraltro non fondata su elementi di anno in anno acquisibili o ripetibili, non
creano presupposti per l’instaurarsi di condizioni di vantaggio da parte dei precedenti
affidatari, prevedendo quindi la non esclusione dalle indagini di mercato e quindi la
possibile inclusione in graduatoria dei soggetti già precedentemente consultati o
affidatari per le medesime categorie;

• qualora, ai sensi dei punti precedente, il Responsabile Unico del Procedimento riscontri
l’effettiva assenza di alternative per ragioni connesse alla particolare struttura del
mercato e non disponga conseguentemente di un numero congruo di operatori
economici tale da poter consentire la costituzione di graduatorie adeguate ai bisogni
della stazione appaltante, sia dal punto di vista numerico che qualitativo, è autorizzato a
procedere con la consultazione anche degli operatori economici già assegnatari di
interventi, nonché a procedere a trattativa diretta con l’operatore uscente; di ciò il
Responsabile Unico del Procedimento fornirà adeguata motivazione al sottoscritto;
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9) dispone che il Responsabile Unico del Procedimento, in esito alle indagini di mercato con confronto
competitivo esperite tramite piattaforma regionale Sintel, di cui al precedente punto 5), e sulla base dei
Report di procedura per ciascuna categoria di lavorazione, proponga al sottoscritto gli elementi necessari per
l’adozione della determinazione di approvazione delle graduatorie di operatori economici, suddivise secondo
le diverse categorie di lavorazione, valide per l’anno 2022;

10) dà atto che le graduatorie di cui al precedente punto 9) potranno altresì garantire nel corso del 2022
l’opportunità di disporre come Stazione Appaltante di una platea di operatori economici attivabili, in caso di
particolari necessità, anche di urgenza, e ai fini di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice
dei Contratti Pubblici e dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 (come da ultimo modificato
dall'art. 1, comma 5-bis, della legge n. 120 del 2020, come modificato dall’art. 51 della legge n. 108/2021);

11) demanda al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, di procedere con propri
successivi atti e nel rispetto della delega conferita in qualità di posizione organizzativa e responsabile
delegato:

• alle successive assegnazioni economiche agli operatori economici sulla base delle graduatorie
approvate per le varie categorie di lavorazione di servizi, lavori e forniture presenti nel progetto
denominato “Manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno
2022” nel rispetto dello stanziamento di bilancio, della soglia indicata al precedente punto 5), e
sulla base dei seguenti criteri:

• rispetto dell’ordine di graduatoria definito con l’espletamento della procedura di indagine
di mercato con confronto competitivo e delle risultanze economiche risultanti dalla
procedura,

• eventuale attivazione dei successivi operatori economici, sempre nel rispetto dell’ordine
di graduatoria, scorrendo le medesime, qualora le ditte precedenti non garantiscano nei
tempi e nei modi gli interventi ordinati dalla Direzione Lavori;

• è causa di esclusione degli operatori economici dalle graduatorie il mancato
adempimento nei termini (anche di urgenza dichiarata all’atto dell’attivazione
dell’intervento) e alle condizioni previste dal capitolato e definite dalla Direzione Lavori
(gli operatori economici affidatari o che parteciperanno alle indagini esplorative dovranno
accettare tale condizione di esclusione);

• al perfezionamento, mediante lettera-contratto, del rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 32,
comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici.

12) dispone inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità e nel rispetto del comma 2,
lettera a), dell’articolo 36 del Codice, (come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 5-bis, della legge n. 120 del
2020, come modificato dall’art. 51 della legge n. 108/2021):

• possa procedere ad affidamento diretto anche ad operatori economici al di fuori della graduatoria,
purché venga fornita adeguata motivazione e in relazione a situazioni di urgenza, di necessità di
risposta, di efficacia nell’erogazione del servizio di manutenzione, nel rispetto della soglia massima di

euro 5.000 (ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del
comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con
cui è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando
la soglia per non incorrere nell’obbligo di utilizzo delle piattaforme telematiche di acquisto da
1.000 euro a 5.000 euro, confermato inoltre dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30
ottobre 2018);

• possa disporre l’esecuzione degli interventi tramite trattativa diretta;
• possa individuare direttamente gli operatori economici presso i quali procedere agli acquisti di

materie prime e di consumo necessarie per far fronte agli interventi di cui al punto precedente,
valutando prioritariamente l’ubicazione dei punti vendita rispetto alle esigenze potenziali di intervento,
anche rispetto alla facilità ed accessibilità degli approvvigionamenti, trattandosi comunque di acquisti
non superiori alla soglia di euro 5.000.

13) 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 del Presidente n. 206 del 29.11.2021,
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;

14) attesta altresì che l’ing. Massimiliano Rossini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, il dott.
Cristian Pavanello, in qualità di responsabile di istruttoria per il presente atto e di delegato alla gestione delle
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procedure di affidamento conseguenti su piattaforma di e-procurement Sintel, non si trova in situazioni di
incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazione agli atti.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Il progetto denominato “Manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno
2022” è predisposto ai sensi dell’articolo 23, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo criteri e modalità
analoghi agli anni precedenti e con gli adeguamenti necessari.
In particolare, ai fini di una migliore e funzionale programmazione, affidamento, coordinamento gestione ed
esecuzione dei lavori, sono state individuate tre distinte zone territoriali di intervento:

- zona di Cremona
- zona di Crema
- zona di Casalmaggiore.

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)”.

In particolare, nell’ambito del progetto i lavori previsti riguardano:

� l'esecuzione delle opere di mantenimento e conservazione in buono stato del patrimonio immobiliare
scolastico di competenza della Provincia (manutenzione programmata), gli interventi dovuti a eventi
imprevedibili quali guasti, rotture, perdite ecc., nonché eventuali piccole opere richieste dai dirigenti
scolastici per soddisfare nuove esigenze didattiche;

� l'esecuzione delle opere di mantenimento e conservazione in buono stato degli immobili a
destinazione non scolastica quali fabbricati adibiti ad uffici, centri culturali, case cantoniere, centri
operativi per la manutenzione stradale ecc.; anche per questa tipologia di immobili, nei limiti
determinati dagli stanziamenti di bilancio, sono previsti interventi di manutenzione a chiamata per
guasto (riparazione di rotture, perdite guasti ecc.);

� coinvolgono varie categorie di imprese, artigiani, muratori, idraulici, elettricisti, fabbri, falegnami,
vetrai ecc. che, nell'arco dell'anno, compiono sia interventi di riparazione che di manutenzione e
provvedono a rimuovere o a sostituire elementi di finitura degli edifici ormai degradati, oppure ad
integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, gli impianti di rilevazione incendi, gli
ascensori e i presidi antincendio (estintori, manichette di impianti di spegnimento fisso ad acqua ed
impianti sprinkler);

� le opere previste nel progetto in esame si riferiscono per il 93,6% circa al patrimonio immobiliare
scolastico, mentre il restante 6,4% circa al patrimonio immobiliare ad uso non scolastico (uffici, case
cantoniere, magazzini). 

Gli operatori economici affidatari di interventi nel corso dell’anno 2022 devono essere in possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dei requisiti speciali
richiesti dalla stazione appaltante. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria
dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico/finanziaria e tecnico/professionale (vedasi le Linee guida ANAC n. 4 in tema di “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”. 
Per qualsiasi ulteriore e più dettagliata informazione si rimanda agli elaborati di progetto, allegati al presente
atto.  

Con il presente atto si approva pertanto il progetto denominato “Manutenzione ordinaria dei fabbricati
provinciali e degli edifici scolastici per l'anno 2022” e, contemporaneamente, si impegnano le somme
specificate nella sezione relativa ai “dati contabili”.

Nell'ambito di ciascuna zona sono state individuate varie categorie di lavoro, per ciascuna delle quali sono
previsti affidamenti al di sotto della soglia annua massima di euro 40.000,00.
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Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti
di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Trattasi di interventi di modesto importo e di limitata complessità tecnica ed esecutiva da eseguire,
complessivamente, nel corso dell'anno fino all'importo massimo previsto dal relativo stanziamento di bilancio,
senza possibilità di programmarne o predefinirne con precisione né quantità, né modalità, né momento, né
luogo di esecuzione e che quindi richiedono, da parte dell'affidatario, disponibilità, flessibilità e tempestività di
esecuzione rispetto al momento in cui viene segnalata la necessità dell'intervento. Nonostante il modesto
importo dei singoli affidamenti, l’affidabilità richiesta agli operatori economici è pertanto particolarmente
elevata, in quanto trattasi generalmente di tipologie di interventi volti al mantenimento di standard quali-
quantitativi essenziali per il funzionamento dei servizi esistenti – quali l'attività scolastica e l'attività
amministrativa dell'Ente - nonché volti alla manutenzione dei presidi antincendio e degli impianti di rilevazione
fumi (così da evitare possibili danni patrimoniali gravi) e al funzionamento degli ascensori (servizio, peraltro,
che non può essere interrotto).
Trattasi di affidamenti per i quali, dal punto di vista della soglia di spesa, è possibile il ricorso all’affidamento
diretto; nel pieno rispetto dei principi enunciati dal Codice dei contratti pubblici, si stabilisce di consultare il
mercato per la costituzione di graduatorie composte dagli operatori economici offerenti i migliori sconti sugli
elenchi prezzi allegati al progetto, ovvero sugli elenchi prezzi della C.C.I.A.A. di Cremona / Milano. 
Le graduatorie saranno utilizzate nel corso del 2022 per le successive assegnazioni economiche sulla base
delle disponibilità di bilancio, con priorità agli operatori economici meglio classificati sulla base della migliore
offerta presentata.
Il suddetto sistema di costituzione delle graduatorie garantisce altresì l’opportunità di disporre come Stazione
Appaltante di una platea di operatori economici attivabili, in caso di particolari necessità, anche di urgenza,
ed ovviamente in linea con quanto indicato all’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici e
dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 (come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 5-bis,
della legge n. 120 del 2020, come modificato dall’art. 51 della legge n. 108/2021).
Per quanto riguarda il principio di rotazione enunciato dal Codice dei Contratti Pubblici, ed in considerazione
di quanto indicato nelle Linee guida ANAC n. 4 emanate ai sensi dell’articolo 36, comma 7, e aggiornate con
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01/03/2018 e n. 636 del 10/07/2019, nel presente atto vengono
fornite al Responsabile Unico del Procedimento precise indicazioni operative finalizzate a garantire il principio
della libera concorrenza e dell’ampia consultazione degli operatori economici, tenute in debita
considerazione, tuttavia, le particolarità degli interventi di cui si tratta, come in premessa evidenziato. 
Le succitate Linee guida ANAC n. 4 affermano peraltro che la “rotazione non si applica laddove il nuovo
affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione
appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di
indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori
economici tra i quali effettuare la selezione”. 

Si evidenzia  che, per le seguenti lavorazioni:
- presidi antincendio
- impianti elevatori
- impianti di rilevazione incendi
- verifica impianti di messa a terra

gli operatori economici saranno vincolati con specifica lettera-contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sottoscritto dal Responsabile Delegato con relative cauzioni definitive non
richieste invece per le altre categorie di lavori.

Per tutte le altre opere, esclusi gli accordi quadro, si procederà agli affidamenti o all'assegnazione della
specifica risorsa con specifici decreti del Responsabile Delegato.
Occorre pertanto provvedere all'accantonamento della somma necessaria a garantirne il servizio in oggetto,
atteso che si ritiene il servizio prestato essenziale per il buon funzionamento degli immobili provinciali
(istituzioni scolastiche di secondo grado e uffici/fabbricati provinciali).

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE
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• 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 con atto
del Presidente n. 113 del 21.06.2021.

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

• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:
sospensione attuazione seconda fase”.

• Deliberazione del Presidente n. 223 del 21.12.2021 “proroga incarichi dirigenziali dal 1 al 31 gennaio
2022 e conferimento incarico ad interim di direzione del Settore Ambiente e Territorio per pari
periodo”.

• Decreto n. 264//Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 22.12.2021 “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° al
31.01.2022”.

• 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 :  Inter-
venti 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”.

• Decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021, avente ad oggetto "Ciclo della performance 2021: modifi-
ca piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard". 

• 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 114 del 21.06.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni
ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

• Deliberazione del Presidente n. 138 del 30.08.2021 “Bilancio di previsione 2021/2023: variazioni ai sensi
dell’art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 30.09.2021 “Ratifica delle variazioni assunte con delibe-

razione del presidente della Provincia n. 138 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto: bilancio di previsio-
ne 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 30.09.2021 “Art. 193 TUEL e principio della contabilità
finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): seconda operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e varia-
zione del DUP e del  bilancio 2021-2023”.

• Deliberazione del Presidente n. 182 dell'8 novembre 2021 "Ciclo della performance: monitoraggio inter-
medio e variazione obiettivi di PEG 2021".

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 29.11.2021”Art. 193 TUEL e principio della contabilità  fi-
nanziaria (allegato  4/2 d.lgs 118/2011 e smi): terza operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e variazione
del DUP e del bilancio 2021-2023”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n.43 del 15.12.2021 “DUP 2022/2024 e bilancio autorizzatorio
2022/2024: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al dl 17/03/2020, art. 73 comma 3
prorogato dall'art 19 del dl. 183/2020 convertito con legge 21/2021 e successivamente prorogato al
31/12/2021 con Dl 105/2021”.  

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Decreto n. 237/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 13.12.2021”Manutenzione ordinaria dei fab-

bricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno 2022. 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”.

2021 /  848 7 di 10



• Progetto definitivo, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, denominato “Manuten-
zione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per l'anno 2022”, di cui al prot. n. 81241
del 22.12.2021.

• Verificata l'assenza di convenzioni attive Consip.
• Verificata l'assenza di convenzioni attive nel NECA di ARCA Lombardia.
• CUP non assegnato.
• Gli SmartCIG verranno successivamente generati e assegnati ad ogni affidamento di lavori al singolo

operatore economico affidatario in occasione del primo decreto di assegnazione economica.
• Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi della Legge n. 488/99. 

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• Art. 36 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.
• 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”.
• Articoli 107, 183 e 192 del 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 Decreto-legge 16.07.2020, n. 76

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
• Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge con modificazioni del Decreto-legge 31 maggio 2021

n.  77 recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento delle procedure.

• D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
• 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”.

• 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". 

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di euro 455.000,00.= (IVA di legge inclusa) trova imputazione come segue: 

• per euro 400.000,00.= sul capitolo16650 “Interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole
provinciali”, annualità 2022 del bilancio provinciale 2022-2024;

• per euro 19.000,00.= sul capitolo 16659 “Verifiche ed interventi per la sicurezza negli edifici
scolastici”, annualità 2022 del bilancio provinciale 2022-2024.

Entrambi i succitati capitoli afferiscono al Piano finanziario 1.03.02.09.008 e alla 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 32.000,00.= sul capitolo 13801 “Manutenzione fabbricati adibiti ad uffici provinciali”,
annualità 2022 del bilancio provinciale 2022-2024;
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• per euro 4.000,00.= sul capitolo 16660 “Verifiche ed interventi per la sicurezza negli edifici
provinciali”,  annualità 2022 del bilancio provinciale 2022-2024.

Entrambi i succitati capitoli afferiscono al Piano finanziario 1.03.02.09.008 e alla 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”.

Il cronoprogramma dei pagamenti per le somme impegnate prevede la liquidazione entro il 31.12.2022.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Pubblicazione di avvisi pubblici 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 2022;

• determinazione di approvazione delle graduatorie di operatori economici, suddivise secondo le
diverse categorie di lavorazione, valide per l’anno 2022;

• assegnazioni economiche con decreto del Responsabile delegato con creazione di sub impegni,
previa creazione degli SmartCIG, per ogni macro categoria di lavorazione / intervento;

• sottoscrizione di lettere-contratto (presidi antincendio, impianti elevatori, impianti di rilevazione
incendi,verifica impianti di messa a terra, per le Zone di Cremona, Crema e Casalmaggiore);

• perfezionamento da parte del Responsabile delegato, attraverso lettere-contratto, del rapporto
contrattuale nel rispetto dell’articolo 32, comma 14 del Codice;

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

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• Progetto denominato “Manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali e degli edifici scolastici per
l'anno 2022”, di cui al prot. n. 81241 del 22.12.2021.

• Schema 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 2022.

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

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.

2021 /  848 9 di 10



Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2022 / 16650 400.000,00 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 16659 19.000,00 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 13801 32.000,00 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 16660 4.000,00 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 PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 856 DEL 27/12/2021

Oggetto

2021 /  856 1 di 8

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI RESISI NECESSARI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E
CONTROSOFFITTI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ILLUMINAZIONE PRESSO
L'EX SCUOLA MEDIA CAMPI, VIA PALESTRO 29, CREMONA. INTERVENTO
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU. REGOLAMENTO
(UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DEL 12.2.2021 DI
APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR). CUP: G11D20001000001. CIG: 8935705908.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Massimo Masotti, nominato con decreto n.
61/Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 19.02.2021,

DECISIONE

1. Approva integralmente le risultanze della procedura negoziata in oggetto, esperita sulla piattaforma
di e-procurement Sintel, riportate nel verbale delle operazioni di gara e con proposta di
aggiudicazione, di cui al prot. n. 70235 del 15.11.2021, 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. 18/04/2016 n. 50 e
s.m.i. (come da ultimo modificato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120/2020, come sostituito dall’art.
51 della legge n. 108/2021), all’operatore economico INNOVAZIONE CAUDINA srl, con sede legale in
Airola (BN), via D. Izzo (Zona PIP) N. SNC, C.F e P.IVA 01480310620, che ha offerto un ribasso del
22,988% sull’importo a base di gara pari a euro 193.944,70.= (al netto degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad euro 1.055,30.=), 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 150.416,00.=, oltre a IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 183.507,52.=;

3. impegna la spesa complessiva di euro 183.507,52.= (IVA al 22% inclusa) sul capitolo 35537 “Ex
Scuola Media Campi succ. Liceo Aselli e Anguissola Cremona lavori solai e controsoffitti
effic.energetico MIUR primo riparto legge 160/2019 art. 1 c.63-64 anni 2020-2024”, del bilancio
provinciale 2021-2023, annualità 2022, come di seguito specificato nella sezione "dati contabili";

4. dà atto che trattasi di intervento “Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”, di cui al
Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione
del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell’ambito di applicazione,
ovvero le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal Regolamento (UE) b2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio
2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
di cui in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione  e snellimento delle procedure”, convertito in Legge n. 108/2021;

5. rimanda, relativamente al subappalto, a quanto stabilito dall’art. 105, comma 2, del Codice dei 
Contratti Pubblici, come novellato dall’art. 49, comma 2 lettera a), della Legge n. 108/2021;

6. dispone, ai sensi dell’art. 50, comma 4, della Legge n. 108/2021, che, qualora l’ultimazione dei 
lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, sia riconosciuto all’esecutore dei lavori, a 
seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, nei limiti delle

risorse disponibili nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, un premio di accelerazione  per
ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale;

 
7. 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.;

8. 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, 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.

9. 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;
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10. 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 Settore Patrimonio ed edilizia
scolastica, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale;

11. attesta altresì che la dott.ssa Raffaella Bini, in qualità di responsabile di istruttoria e di delegata alla

gestione della procedura su piattaforma di e-procurement Sintel, e l’arch. Massimo Masotti 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 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 e, in particolare, l’articolo 1, commi 63 e 64, ha previsto lo
stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico delle scuole di province e città metropolitane.
Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
ed in particolare, l’articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), nel modificare l’articolo 1, commi 63 e 64, della
legge n. 160 del 2019, ha previsto che “per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di
225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034”.

Il decreto del Ministro dell’istruzione 1° ottobre 2020, n. 129 ha ripartito tra Province e Città metropolitane la
somma complessiva pari ad € 855.000.000,00, di cui al succitato articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di
cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024. 

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 sono autorizzati gli enti locali ad avviare le procedure di gara per
l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Per gli interventi che riguardano la Provincia di Cremona si è stabilito inoltre che il termine entro il quale
devono essere affidati i lavori, ovvero il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori, è fissato in 17
mesi dalla pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il
19.08.2022.
Per la Provincia di Cremona è risultato ammesso a finanziamento, tra gli altri, l’intervento in oggetto,
attraverso il quale si pone una duplice finalità:
1) eliminare tutte le situazioni di criticità rilevate nella campagna di indagini sugli elementi portanti orizzontali
sia in termini di verifiche strutturali, sia in termini di verifiche di vulnerabilità allo sfondellamento e degli
elementi appesi suscettibili di caduta dall’alto;
2) sostituire gli attuali corpi illuminanti con nuovi corpi illuminanti a led con caratteristiche di alta efficienza con il
conseguimento di risparmi sulla bolletta elettrica a carico dell’Ente.
Gli interventi saranno sviluppati all’interno dell’immobile scolastico ubicato a Cremona, in via Palestro 29, sede
staccata in parte dell’I.I.S. “Anguissola” ed in parte del liceo scientifico “G. Aselli”.

L’intervento da realizzare si configura come intervento di manutenzione straordinaria ex art. 22 commi 1 e 2 del
DPR 380/01 e secondo definizione degli interventi indicata all’art. 27 della legge regionale 12/2005 e successive
modifiche ed integrazioni esso è da ritenersi del tutto compatibile con le prescrizioni del piano di governo del
territorio in quanto non vi è alcuna modifica dei parametri di interesse urbanistico. Dal punto di vista antincendio
non vi è alcun aggravio delle condizione attuali.

Con determinazione a contrarre n. 387 del 16.8.2021 è stato approvato lo schema di avviso di indagine di
mercato per manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 18/04/2016 n.
50 e s.m.i. (come da ultimo modificato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120/2020, come sostituito dall’art. 51
della legge n. 108/2021), finalizzata all’individuazione di n. 15 operatori economici da invitare alla procedura
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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 definitivo 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 5.9.2021) sono pervenute n. 41 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 l’8.9.2021, di cui al prot.
54459 del 10.9.2021, allegato e parte integrante del presente atto.

In esito alla succitata manifestazione d’interesse, in data 13.10.2021 è stata trasmessa lettera d’invito (di cui
al prot. 61790 dell’11.10.2021) ai n. 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 146427573), indicando alle ore 23.00 del 29.10.2021 il termine ultimo per la presentazione
delle offerte.

In data 15.11.2021 si è dato avvio alla fase di accertamento delle n. 8 offerte validamente pervenute, alla
verifica della documentazione amministrativa presentata e 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 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. 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
27,43425% e conseguentemente è stata generata la proposta di graduatoria in cui quattro offerte sono  risultate
superiori alla soglia indicata.
La migliore offerta è risultata pertanto essere quella dell’operatore economico INNOVAZIONE CAUDINA srl, con
sede legale in Airola (BN), via D. Izzo (Zona PIP) N. SNC, C.F e P.IVA 01480310620, che ha offerto un ribasso
del 22,988% 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. 71415 del 19.11.2021, 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

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE
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• 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 con atto
del Presidente n. 113 del 21.06.2021.

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

• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:
sospensione attuazione seconda fase”.

• Deliberazione del Presidente n. 223 del 21.12.2021 “proroga incarichi dirigenziali dal 1 al 31 gennaio
2022 e conferimento incarico ad interim di direzione del Settore Ambiente e Territorio per pari
periodo”.

• Decreto n. 264//Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 22.12.2021 “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° al
31.01.2022”.

• 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”.

• Decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021, avente ad oggetto "Ciclo della performance 2021: modifi-
ca piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard". 

• 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 114 del 21.06.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni
ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

• Deliberazione del Presidente n. 138 del 30.08.2021 “Bilancio di previsione 2021/2023: variazioni ai sensi
dell’art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 30.09.2021 “Ratifica delle variazioni assunte con delibe-
razione del presidente della Provincia n. 138 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto: bilancio di previsio-
ne 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 30.09.2021 “Art. 193 TUEL e principio della contabilità
finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): seconda operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e varia-
zione del DUP e del  bilancio 2021-2023”.

• Deliberazione del Presidente n. 182 dell'8 novembre 2021 "Ciclo della performance: monitoraggio inter-
medio e variazione obiettivi di PEG 2021".

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 29.11.2021”Art. 193 TUEL e principio della contabilità  fi-
nanziaria (allegato  4/2 d.lgs 118/2011 e smi): terza operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e variazione
del DUP e del bilancio 2021-2023”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15.12.2021 “DUP 2022/2024 e bilancio autorizzatorio
2022/2024: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al dl 17/03/2020, art. 73 comma 3
prorogato dall'art 19 del dl. 183/2020 convertito con legge 21/2021 e successivamente prorogato al
31/12/2021 con Dl 105/2021”.  

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Nota della Direzione Generale MIUR per l'edilizia scolastica, i fondi strutturali e l'innovazione digitale del

6.10.2020, prot. n. 30432.
• Nota UPI di cui al prot. 52577 dell’8.10.2020. 
• Deliberazione del Presidente n. 142 del 22.10.2020 “Nomina del responsabile del servizio "progettazione

e direzione lavori" del Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica quale referente unico della Provincia di
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Cremona per la gestione delle richieste di finanziamento nell'ambito del sistema informativo del MIUR a
valere sui finanziamenti di cui all'art. 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per inter-
venti di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico”.

• Decreto n. 61/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 19.02.2021 “Ex scuola media Campi di via
Palestro 29 a Cremona. Lavori resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e
controsoffitti ed efficientamento energetico e illuminazione. C.U.P.: G11D20001000001. Nomina del
responsabile unico del procedimento, del coordinatore in materia di salute e sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, del direttore dei lavori e costituzione dell'ufficio di progettazione”.

• CUP: G11D20001000001
• Determinazione n. 214 del 17.5.2021 “Accertamento di contributi statali per interventi di manutenzione

straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città me-
tropolitane, 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.

• Progetto di fattibilità tecnico–economica, di cui al prot. n. 9557 del 16.2.2021.
• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 108 del 7.06.2021 "Immobile "ex Campi" di Cremona.

Lavori resisi necessari a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti ed efficientamento
energetico. Illuminazione. Approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica. C.U.P.:
G11D20001000001".

• Verbale di incontro per la verifica del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
e rapporto conclusivo di validazione, di cui al prot. 47317 del 02.08.2021. 

• Progetto definitivo, di cui al prot. 47317 del 2.08.2021.
• Decreto n. 149/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 6.08.2021 “Immobile "ex Campi" di

Cremona. Lavori resisi necessari a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti ed
efficientamento energetico. illuminazione. Approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica.
C.U.P.: G11D20001000001. Validazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs n.
50/2016”.

• Nota del Ministero dell’Istruzione, Registro Ufficiale U. 0027102 del 10.8.2021 (ns. prot. 49496
dell’11.8.2021). 

• C.U.P.: G11D20001000001 

• CIG: 8935705908
• Verbale di sorteggio in seduta pubblica tenutosi l’8.9.2021, di cui al prot. 54459 del 10.9.2021. 
• Lettera di invito alla procedura negoziata agli operatori economici sorteggiati, di cui al prot. 61790

dell'11.10.2021. 
• Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, di cui al prot. 70235  del

15.11.2021.
• Verbale delle operazioni di gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 71415 del 19.11.2021.

__________________________________________________________________________

NORMATIVA

• Articolo 36 dello Statuto provinciale.
• Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica".
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), così come mo-

dificato dall’articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 28 febbraio 2020, n. 8.

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 “Finanziamento degli interventi di manu-
tenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolita-
ne” (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 otto-
bre 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.

• 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.
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• 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 Decreto-legge 16.07.2020, n. 76

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
• Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge con modificazioni del Decreto-legge 31 maggio 2021

n.  77 recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento delle procedure.

• 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.

• Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).
• Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione

del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR).
• 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 183.507,52.= (IVA al 22% inclusa) al capitolo 35537 “Ex
Scuola Media Campi succ. Liceo Aselli e Anguissola Cremona lavori solai e controsoffitti
effic.energetico MIUR primo riparto legge 160/2019 art. 1 c.63-64 anni 2020-2024” del bilancio
provinciale 2021-2023, annualità 2022, nel seguente modo:
- quanto ad euro 151.100,00.= sull'impegno 2022/90
- quanto ad euro 32.407,52.= sull'impegno 2022/135.

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 Airola (BN), via D. Izzo
(Zona PIP) N. SNC, C.F e P.IVA 01480310620. 

Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione delle prestazioni eseguite 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 di gara con proposta di aggiudicazione e relativi allegati, di cui al prot.
prot. n. 71415 del 19.11.2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 
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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

Sub Impegno 2021 / 35537 2022/90 151.100,00 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (17067) - INNOVAZIONE CAUDINA S.R.L.

Sub Impegno 2021 / 35537 2022/135 32.407,52 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (17067) - INNOVAZIONE CAUDINA S.R.L.

2021 /  856 8 di 8



D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 857 DEL 27/12/2021

Oggetto
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AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI DI RIFACIMENTO DI PORZIONE DEL MANTO DI COPERTURA CON
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBROCEMENTO CON AMIANTO DA
ESEGUIRSI PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CREMA.
INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL BANDO REGIONALE PER
L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO E
RIPRISTINO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (DGR 3836 DEL 17.11.2020). CUP
G98B21000000003. CIG 8946412CB9. ID PROCEDURA SINTEL 146659150.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Massimo Masotti, nominato con decreto n. 129/
Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 21.06.2021,

DECISIONE

1. Approva integralmente le risultanze della procedura negoziata in oggetto, esperita sulla piattaforma
di e-procurement Sintel, riportate nel verbale delle operazioni di gara e con proposta di
aggiudicazione, di cui al prot. n. 81797 del 24.12.2021, 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. 18/04/2016 n. 50 e

s.m.i. (come da ultimo modificato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120/2020, come sostituito dall’art.

51 della legge n. 108/2021), all’operatore economico G.L.M. srl, con sede legale in Pollena Trocchia
(NA), via Casaliciello 2, Codice Fiscale e partita IVA 04363871213 , che ha offerto un ribasso del 22,77%
sull’importo a base di gara pari a euro 276.559,69.= (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso pari ad euro 23.440,31.=), 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
237.027,36.=, oltre a IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 289.173,38.=;

3. impegna la spesa complessiva di euro 289.173,38.= (IVA al 22% inclusa) sul capitolo 35541 "Lavori
di rifacimento di porzione del manto di copertura con rimozione e smaltimento di lastre in fibro
cemento con amianto - CR Forma a Crema", del bilancio provinciale 2021-2023, annualità 2022,
come di seguito specificato nella sezione "dati contabili";

4. dà atto che trattasi di intervento approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3836 del
17.11.2020 con cui sono stati approvati i criteri del bando regionale per l’individuazione degli interventi
di bonifica dell’amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con fondi FSC 2014-2020 e con il
fondo edilizia scolastica L.R. 19/2007; 

5. rimanda, relativamente al subappalto, a quanto stabilito dall’art. 105, comma 2, del Codice dei 
Contratti Pubblici, come novellato dall’art. 49, comma 2 lettera a), della Legge n. 108/2021;

6. 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.;

7. 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, 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.

8. 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;

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 Dirigente del Settore Patrimonio ed edilizia scolastica, di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

10. attesta altresì che la dott.ssa Raffaella Bini, in qualità di responsabile di istruttoria e di delegata alla

gestione della procedura su piattaforma di e-procurement Sintel, e l’arch. Massimo Masotti 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 Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 6
dicembre 2019 ha proceduto alla definizione del “Piano di bonifica da amianto” e ha stabilito di finanziare con
il suddetto piano gli interventi di rimozione e smaltimento dello stesso degli edifici scolastici e ospedalieri di
proprietà pubblica.
Lo stesso decreto individua, in attuazione della delibera CIPE 11/2018, la Regione Lombardia come soggetto
beneficiario delle risorse assegnate di €. 16.754.843,61, nonché Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA),
cui spetta tra l’altro il compito di individuare gli interventi da finanziare selezionandoli tra quelli già censiti
ovvero mediante la pubblicazione di specifici Bandi.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 3836 del 17.11.2020 sono stati approvati i criteri del bando regionale
per l’individuazione degli interventi di bonifica dell’amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con
fondi FSC 2014-2020 e con il fondo edilizia scolastica L.R. 19/2007.
La Provincia di Cremona ha presentato richiesta di contributo, di cui al prot. 2985 del 19.01.2021, per il
progetto “Centro di Formazione Professionale di Crema – Lavori di rimozione e smaltimento di lastre in
fibrocemento con amianto di porzione del manto di copertura”, identificato nella graduatoria del “Bando
regionale per l’individuazione degli interventi di bonifica dall’amianto e ripristino negli edifici scolastici
finanziati con fondi FSC 2014-2020 – Piano di bonifica da amianto - e con il Fondo Edilizia Scolastica L.R.
19/2007” con l’ID 272 codice edificio EOM191KTP4 ubicato in Crema, Via Tomaso Pombioli n. 2, dal costo
complessivo (Fase I + Fase II) di euro 400.000,00.
In data 7.06.2021 Regione Lombardia ha comunicato la conferma del suddetto finanziamento. 

Gli interventi finanziati riguardano il complesso scolastico dell’Azienda Speciale Servizi di Formazione –
CR.Forma, ente strumentale della Provincia di Cremona per la quale gestisce i servizi pubblici locali di
formazione professionale, ubicato a Crema in via Capergnanica 8/G.
Si intende procedere alla sostituzione di tutti i rivestimenti della copertura del fabbricato ove è ubicata la sede
del CR Forma di Crema: l’immobile, infatti, è presumibilmente stato realizzato nei primi anni ‘80 del secolo
scorso e la copertura risulta costituita da lastre in fibro-cemento-amianto con sovracopertura in lastre in
materiale metallico; tale modalità è stata a suo tempo scelta in modo da contenere il problema rilascio fibre
d’amianto in sostituzione della modalità di rimozione e smaltimento, oggi certamente preferibile in quanto
risolve il problema amianto in forma definitiva.

I lavori prevedono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• l’eliminazione del problema ambientale – mediante la rimozione e trasporto a rifiuto presso discariche

autorizzate di lastre in fibrocemento-amianto sottocopertura che caratterizzano l’intera copertura
dell’immobile sede del CR Forma di Crema;

• l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua al momento localizzate in alcuni punti critici quali lucernari,
con il rinnovo integrale della copertura dell’immobile con un nuovo pacchetto comprensivo di
elemento di tenuta all’acqua ed isolamento termico; la soluzione adottata permetterà di integrare le
proprietà isolanti con le caratteristiche del materiale di tenuta permettendo anche di ridurre
ulteriormente il coefficiente di trasmissione termica della copertura e di conseguenza limitare le
dispersioni termiche;

• il miglioramento delle prestazioni di isolamento termico della copertura con conseguente risparmio
energetico.

L’intervento da realizzare in termini di rinnovo del manto di copertura dell’immobile si configura come
intervento di manutenzione straordinaria art. 22 commi 1 e 2 del DPR 380/01 e secondo definizione degli
interventi indicata all’art. 27 della legge regionale 12/2005

Il Decreto regionale n. 14064 del 18.11.2020 stabilisce che la proposta di aggiudicazione delle opere, anche
limitatamente alla FASE I – Rimozione dell’amianto, disciplinata dall’art.33 del D.Lgs.50/2016, rappresenta
l’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) da assumere entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021
secondo quanto disposto dalla delibera CIPE 26/2018 con la quale è stato ridefinito il limite temporale
dell’articolazione finanziaria delle programmazioni. 

Con determinazione a contrarre n. 404 del 2.9.2021 è stato approvato lo schema di avviso di indagine di
mercato per manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 18/04/2016 n.
50 e s.m.i. (come da ultimo modificato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120/2020, come sostituito dall’art. 51
della legge n. 108/2021), finalizzata all’individuazione di n. 10 operatori economici da invitare alla procedura
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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 28.9.2021) sono pervenute n. 40 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 in data 6.10.2021, di cui al
prot. 62346 del 13.10.2021, allegato e parte integrante del presente atto.

In esito alla succitata manifestazione d’interesse, in data 19.10.2021 è stata trasmessa lettera d’invito (di cui
al prot. 63706 del 19.10.2021) ai n. 10 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 146659150), indicando alle ore 23.00 del 3.11.2021 (termine poi prorogato alle ore 23.00

dell’8.11.2021), il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

In data 11.11.2021 si è dato avvio alla fase di accertamento delle n. 6 offerte validamente pervenute, alla
verifica della documentazione amministrativa presentata e 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 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.

Tramite lo strumento messo a disposizione dalla piattaforma si è individuata la soglia di anomalia pari al 25,45%
e conseguentemente è stata generata la proposta di graduatoria in cui due offerte sono  risultate superiori alla
soglia indicata.
La migliore offerta è risultata pertanto essere quella dell’operatore economico G.L.M. srl, con sede legale in
Pollena Trocchia (NA), via Casaliciello 2, Codice Fiscale e partita IVA 04363871213, che ha offerto un ribasso del
22,77% 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. 81797 del 24.12.2021, 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

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE
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• 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 con atto
del Presidente n. 113 del 21.06.2021.

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

• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:
sospensione attuazione seconda fase”.

• Deliberazione del Presidente n. 223 del 21.12.2021 “Proroga incarichi dirigenziali dal 1 al 31 gennaio
2022 e conferimento incarico ad interim di direzione del Settore Ambiente e Territorio per pari
periodo”.

• Decreto n. 264//Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 22.12.2021 “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° al
31.01.2022”.

• 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”.

• Decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021, avente ad oggetto "Ciclo della performance 2021: modifi-
ca piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard". 

• 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 114 del 21.06.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni
ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

• Deliberazione del Presidente n. 138 del 30.08.2021 “Bilancio di previsione 2021/2023: variazioni ai sensi
dell’art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 30.09.2021 “Ratifica delle variazioni assunte con delibe-
razione del presidente della Provincia n. 138 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto: bilancio di previsio-
ne 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 30.09.2021 “Art. 193 TUEL e principio della contabilità
finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): seconda operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e varia-
zione del DUP e del  bilancio 2021-2023”.

• Deliberazione del Presidente n. 182 dell'8 novembre 2021 "Ciclo della performance: monitoraggio inter-
medio e variazione obiettivi di PEG 2021".

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 29.11.2021”Art. 193 TUEL e principio della contabilità  fi-
nanziaria (allegato  4/2 d.lgs 118/2011 e smi): terza operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e variazione
del DUP e del bilancio 2021-2023”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15.12.2021 “DUP 2022/2024 e bilancio autorizzatorio
2022/2024: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al dl 17/03/2020, art. 73 comma 3
prorogato dall'art 19 del dl. 183/2020 convertito con legge 21/2021 e successivamente prorogato al
31/12/2021 con Dl 105/2021”.  

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• la deliberazione di Giunta Regionale n. 3836 del 17.11.2020 “Interventi a favore del patrimonio scolastico

– Piano di bonifica amianto – Approvazione criteri del bando regionale per l’individuazione degli
interventi di bonifica dell’amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con fondi FSC 2014-2020
e con il fondo edilizia scolastica L.R. 19/2007";
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• il decreto regionale n. 14064 del 18.11.2020 "Approvazione del bando regionale per l’individuazione
degli interventi di bonifica dell’amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con fondi FSC
2014-2020 – piano di bonifica da amianto – e con il fondo edilizia scolastica L.R. 19/2007";

• la richiesta di contributo della Provincia di Cremona, di cui al prot. 2985 del 19.01.2021;
• il D.D. n. 4016 del 24/03/2021 “Bando regionale per l’individuazione degli interventi di bonifica

dall’amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con fondi FSC 2014-2020 – piano di bonifica
da amianto - e con il Fondo Edilizia Scolastica L.R. 19/2007: approvazione dell’elenco degli enti
ammissibili a finanziamento”;

• la nota Registro ufficiale n. 0055353 del 25.05.2021 (pervenuta con protocollo Regione
Lombardia.R1.2021.53211 del 26.05.2021) di presa d’Atto dei progetti presenti nell’elenco degli Enti
ammissibili da parte del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE);

• la nota di Regione Lombardia Protocollo R1.2021.0073390 del 07.06.2021, di conferma del
finanziamento (ns. prot. 35542 del 7.06.2021);

• la comunicazione della Provincia di Cremona, di cui al prot. n. 38001 del 17.06.2021, di accettazione
del contributo assegnato;

• il decreto n. 129/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 21.06.2021 “Centro di formazione
professionale di Crema. Lavori di rifacimento di porzione del manto di copertura con rimozione e
smaltimento di lastre in fibrocemento con amianto. C.U.P.: G98B21000000003. Nomina del
Responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e
sicurezza e costituzione dell'ufficio di progettazione”;

• il progetto definitivo assunto al protocollo con il n. 38441 del 21.6.2021;
• il verbale conclusivo per la verifica del progetto ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (prot.

38875 del 22.6.2021);
• il decreto n. 134/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 21.06.2021”Centro di formazione professio-

nale di Crema. Lavori di rifacimento di porzione del manto di copertura con rimozione e smaltimento di
lastre in fibrocemento con amianto. C.U.P.: G98B21000000003. Validazione del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs n. 50/2016”;

• la deliberazione del Presidente n. 127 del 28.07.2021 “Centro di formazione professionale di crema. la-
vori di rifacimento di porzione del manto di copertura con rimozione e smaltimento di lastre in fibroce-
mento con amianto. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e definitivo. C.U.P.:
G98B21000000003”;

• il progetto esecutivo assunto al protocollo con il n. 50842 del 20.08.2021;
• il verbale di verifica del progetto esecutivo, assunto al protocollo con il n. 51114 del 23.08.2021;
• il decreto n. 152 del 23.08.2021 "Centro di formazione professionale di Crema. Lavori di rifacimento

di porzione del manto di copertura con rimozione e smaltimento di lastre in fibrocemento con
amianto. C.U.P.: G98B21000000003. Validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26, comma
6, lettera d) del d.lgs n. 50/2016"; 

• la determinazione n. 402 del 1.9.2021 “Accertamento di contributi regionali per interventi di rifacimento di
porzione del manto di copertura con rimozione e smaltimento di lastre in fibrocemento con amianto pres-
so il Centro di formazione professionale di Crema, a valere sul bando regionale per l'individuazione degli
interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici (D.G.R. n. 3836 del 17.11.2020)”

• la determinazione n. 404 del 2.9,2021”Centro di formazione professionale di Crema. Lavori di rifacimento
di porzione del manto di copertura con rimozione e smaltimento di lastre in fibrocemento con amianto.
C.U.P.: G98B21000000003. Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrarre. Interven-
to finanziato a valere sul bando regionale per l'individuazione degli interventi di bonifica dell'amianto e ri-
pristino negli edifici scolastici (D.g.r. n. 3836 del 17.11.2020)”.

• C.U.P.: G98B21000000003  

• CIG: 8946412CB9 
• Verbale di sorteggio in seduta pubblica tenutosi in data 6.10.2021, di cui al prot. 62346 del 13.10.2021. 
• Lettera di invito alla procedura negoziata agli operatori economici sorteggiati, di cui al prot. 63706 del

19.10.2021. 
• Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, di cui al prot. 69443  dell'

11.11.2021.
• Verbale delle operazioni di gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 81797 del

24.12.2021.

__________________________________________________________________________

NORMATIVA

• Articolo 36 dello Statuto provinciale.

• Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica".
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
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• Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni".

• Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 6
dicembre 2019 - “Piano di bonifica da amianto”.

• Deliberazione di Giunta Regionale n. 3836 del 17.11.2020.
• Decreto regionale n. 14064 del 18.11.2020 "Approvazione del bando regionale per l’individuazione degli

interventi di bonifica dell’amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con fondi FSC 2014-2020 –
piano di bonifica da amianto – e con il fondo edilizia scolastica L.R. 19/2007".

• 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 Decreto-legge 16.07.2020, n. 76

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
• Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge con modificazioni del Decreto-legge 31 maggio 2021

n.  77 recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento delle procedure.

• 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.

• Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

__________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 289.173,38.= (IVA al 22% inclusa) al capitolo 35541 "Lavori di
rifacimento di porzione del manto di copertura con rimozione e smaltimento di lastre in fibro cemento con
amianto - CR Forma a Crema"del bilancio provinciale 2021-2023, annualità 2022, sull'impegno 2022/83.

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:  G.L.M. srl, con sede legale in Pollena Trocchia (NA), via Casaliciello 2,
Codice Fiscale e partita IVA 04363871213

Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione delle prestazioni eseguite 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 di gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 81797 del
24.12.2021.
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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 / 35541 2022/83 289.173,38 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (18273) - G.L.M. SRL
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 862 DEL 30/12/2021

Oggetto
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AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI
LAVORI SULL'IMMOBILE VIA DELLE GRAZIE, CREMA, SUCC. I.I.S. "PACIOLI".
INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA ANCHE A
LIVELLO STRUTTURALE PER GARANTIRE L'AGIBILITÀ DELL'AULA MAGNA.
INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU.
REGOLAMENTO UE N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO
12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E
RESILIENZA PNRR. CUP: G98B20001080001. CIG: 90119185FE



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto n.
122/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 31.05.2021,

DECISIONE

1. Approva integralmente le risultanze della procedura negoziata in oggetto, esperita sulla piattaforma
di e-procurement Sintel, riportate nel verbale delle operazioni di gara e con proposta di
aggiudicazione, di cui al prot. n. 83052 del 30.12.2021, 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. 18/04/2016 n. 50 e
s.m.i. (come da ultimo modificato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120/2020, come sostituito dall’art.
51 della legge n. 108/2021), all’operatore economico Libera Costruzioni Srl, con sede legale in Cuneo,
Corso IV Novembre n. 17, C.F/P.IVA 03519880045, che ha offerto un ribasso del 21,125% sull’importo a
base di gara pari a euro 168.475,21.= (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad euro 32.143,31.=), 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 165.028,13.=, oltre
a IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 201.334,32.=;

3. impegna la spesa complessiva di euro 201.334,32.= (IVA al 22% inclusa) sul capitolo 35539 “IIS
Pacioli Crema via delle Grazie lavori messa in sicurezza e agibilità aula magna. Miur primo
riparto 855mil. Legge 160/2019 art. 1 c.63-64 anni 2020-2024. "Finanziato dall'Unione
Europea-NextgenerationEU", del bilancio provinciale 2021-2023, annualità 2022, come di seguito
specificato nella sezione "dati contabili";

4. dà atto che trattasi di intervento “Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”, di cui al
Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione
del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell’ambito di applicazione,
ovvero le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal Regolamento (UE) b2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio
2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
di cui in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione  e snellimento delle procedure”, convertito in Legge n. 108/2021;

5. rimanda, relativamente al subappalto, a quanto stabilito dall’art. 105, comma 2, del Codice dei 
Contratti Pubblici, come novellato dall’art. 49, comma 2 lettera a), della Legge n. 108/2021;

6. dispone, ai sensi dell’art. 50, comma 4, della Legge n. 108/2021, che, qualora l’ultimazione dei 
lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, sia riconosciuto all’esecutore dei lavori, a 
seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, nei limiti delle

risorse disponibili nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, un premio di accelerazione  per
ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale;

7. 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.;

8. 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, 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.

9. 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;
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10. 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 Settore Patrimonio ed edilizia
scolastica, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale;

11. attesta altresì che la dott.ssa Raffaella Bini e il dott. Cristian Pavanello, in qualità di responsabili di
istruttoria e di delegati alla gestione della procedura su piattaforma di e-procurement Sintel, 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 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 e, in particolare, l’articolo 1, commi 63 e 64, ha previsto lo
stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico delle scuole di province e città metropolitane.
Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
ed in particolare, l’articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), nel modificare l’articolo 1, commi 63 e 64, della
legge n. 160 del 2019, ha previsto che “per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di
225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034”.

Il decreto del Ministro dell’istruzione 1° ottobre 2020, n. 129 ha ripartito tra Province e Città metropolitane la
somma complessiva pari ad € 855.000.000,00, di cui al succitato articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di
cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024. 

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.
Per gli interventi che riguardano la Provincia di Cremona era stabilito inoltre che il termine per la proposta di
aggiudicazione dei lavori, fosse originariamente fissato in 17 mesi dalla pubblicazione del citato decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19.08.2022.

Con nota del Ministero dell’Istruzione, Registro Ufficiale U. 0027102 del 10.8.2021 (ns. prot. 49496
dell’11.8.2021) "Attuazione dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modifica del
piano autorizzato con decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13" si stabilisce quanto segue:
- aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- inizio dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023;
- conclusione degli interventi entro e non oltre il 31 marzo 2023.

Nel frattempo, come noto, è stato approvato il Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al
Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, all’interno del
quale sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al piano citato nella
nota ministeriale, ivi compreso il progetto sottosposto all'approvazione con il presente atto “Finanziato dall’Unione
europea – NextGenerationEU”.

Nel succitato piano, per la Provincia di Cremona risulta ammesso a finanziamento, tra gli altri, l’intervento
“Immobile di via delle Grazie a Crema succursale dell’I.I.S. “Pacioli” – Intervento urgente di messa in sicurezza
della copertura anche a livello strutturale per garantire l’agibilità dell’aula magna”, C.U.P.: G98B20001080001.

Il progetto riguarda il miglioramento sismico e il consolidamento delle strutture dell’ex-cappella dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Luca Pacioli” di Crema. Attualmente il corpo di fabbrica della chiesa ospita l’aula magna
dell’istituto. Nel febbraio 2020 è stato effettuato un primo rilievo sommario, durante il quale sono state individuate
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le tipologie e le principali geometrie delle strutture della copertura e degli orizzontamenti alla quota del sottotetto.
Più recentemente sono state ultimate le valutazioni statiche e le verifiche di vulnerabilità sismica. 

L’intervento da realizzare si configura come intervento di manutenzione straordinaria ex art. 22 commi
1 e 2 del DPR 380/01 e secondo definizione degli interventi indicata all’art. 27 della legge regionale
12/2005 e successive modifiche ed integrazioni esso è da ritenersi del tutto compatibile con le
prescrizioni del piano di governo del territorio in quanto non vi è alcuna modifica dei parametri di
interesse urbanistico. 

Si richiama altresì la determinazione n. 214 del 17.5.2021 “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.

Con determinazione a contrarre n. 691 del 25.11.2021 è stato approvato lo schema di avviso di indagine di
mercato per manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 18/04/2016 n.
50 e s.m.i. (come da ultimo modificato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120/2020, come sostituito dall’art. 51
della legge n. 108/2021), 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 definitivo 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 14.12.2021) sono pervenute n. 42 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 15.12.2021, di cui al
prot. prot. 79009 del 16.12.2021, allegato e parte integrante del presente atto.

In esito alla succitata manifestazione d’interesse, in data 17.12.2021 è stata trasmessa lettera d’invito (di cui
al prot. 79137 del 16.12.2021) ai n. 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 148831000), indicando alle ore 14.00 del 28.12.2021 il termine ultimo per la presentazione
delle offerte.

In data 28.12.2021 si è dato avvio alla fase di accertamento delle n. 4 offerte validamente pervenute, ed alla
verifica della documentazione amministrativa presentata. 
Conclusa tale fase il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto l’ammissione alla successiva fase di
gara di tutti gli operatori economici partecipanti.

In pari data si è avviata la fase di apertura e valutazione delle offerte economiche.
Come indicato nella lettera d'invito "si procederà 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. 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". Nella lettera d’invito si indica inoltre che "nel
caso in cui non sia esperibile l’esclusione automatica, in quanto il numero delle offerte ammesse sia inferiore
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a cinque, la stazione appaltante potrà procedere alla verifica in contraddittorio delle offerte superiori alla
soglia di anomalia come sopra indicato, valutando la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente
bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 6 ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici".
Verificata pertanto la presentazione soltanto di n. 4 offerte, regolarmente ammesse, configurandosi dunque
l'ultima fattispecie indicata (offerte ammesse inferiore a cinque), si attesta che non opera l'esclusione
automatica di cui all'art. 97, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici; si aggiunga inoltre che fino al 30
giugno 2023, nelle procedure negoziate di importo inferiore alle soglie UE l'esclusione automatica non opera
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
legge n. 120 del 2020.
Sulla base delle offerte presentate non si ritiene emergano elementi di anomalia tali da necessitare l'avvio
della verifica in contraddittorio e comportarne l'eventuale esclusione.

La migliore offerta è risultata pertanto essere quella dell’operatore economico Libera Costruzioni Srl, con sede
legale in Cuneo, Corso IV Novembre n. 17, C.F/P.IVA 03519880045, che ha offerto un ribasso del 21,125%%
sull’importo 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. 71415 del 19.12.2021, 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

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 con atto
del Presidente n. 113 del 21.06.2021.

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

• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:
sospensione attuazione seconda fase”.

• Deliberazione del Presidente n. 223 del 21.12.2021 “Proroga incarichi dirigenziali dal 1 al 31 gennaio
2022 e conferimento incarico ad interim di direzione del Settore Ambiente e Territorio per pari
periodo”.

• Decreto n. 264//Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 22.12.2021 “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° al
31.01.2022”.

• 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”.

• Decreto n. 47/Coordinamento del 22/07/2021, avente ad oggetto "Ciclo della performance 2021: modifi-
ca piano dei centri di costo e indicatori del piano degli standard". 

• Deliberazione del Presidente n. 96 del 12.05.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni ai
sensi dell'art. 175 del TUEL”.
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• 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 114 del 21.06.2021 “DUP e bilancio di previsione 2021-2023: variazioni
ai sensi dell'art. 175  del TUEL”.

• Deliberazione del Presidente n. 138 del 30.08.2021 “Bilancio di previsione 2021/2023: variazioni ai sensi
dell’art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 30.09.2021 “Ratifica delle variazioni assunte con delibe-
razione del presidente della Provincia n. 138 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto: bilancio di previsio-
ne 2021-2023: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 30.09.2021 “Art. 193 TUEL e principio della contabilità
finanziaria (allegato 4/2 d.lgs 118/2011 e smi): seconda operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e varia-
zione del DUP e del  bilancio 2021-2023”.

• Deliberazione del Presidente n. 182 dell'8 novembre 2021 "Ciclo della performance: monitoraggio inter-
medio e variazione obiettivi di PEG 2021".

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 29.11.2021”Art. 193 TUEL e principio della contabilità  fi-
nanziaria (allegato  4/2 d.lgs 118/2011 e smi): terza operazione di salvaguardia art. 175 c. 8 e variazione
del DUP e del bilancio 2021-2023”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15.12.2021 “DUP 2022/2024 e bilancio autorizzatorio
2022/2024: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al dl 17/03/2020, art. 73 comma 3
prorogato dall'art 19 del dl. 183/2020 convertito con legge 21/2021 e successivamente prorogato al
31/12/2021 con Dl 105/2021”.  

• Deliberazione del Presdiente n. 226 del 27.12.2021 "Bilancio di previsione 2021-2023: reimputazione di
entrate vincolate e spese correlate - PNRR - Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica" .

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Nota della Direzione Generale MIUR per l'edilizia scolastica, i fondi strutturali e l'innovazione digitale del

6.10.2020, prot. n. 30432.
• Nota UPI di cui al prot. 52577 dell’8.10.2020. 
• Deliberazione del Presidente n. 142 del 22.10.2020 “Nomina del responsabile del servizio "progettazione

e direzione lavori" del Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica quale referente unico della Provincia di
Cremona per la gestione delle richieste di finanziamento nell'ambito del sistema informativo del MIUR a
valere sui finanziamenti di cui all'art. 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per inter-
venti di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico”.

• Richiesta di parere sul progetto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province
di Cremona Lodi e Mantova, di cui al prot. n. 21404 del 7.04.2021.

• Autorizzazione del progetto da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Cremona Lodi e Mantova con parere n. 4283 del 14.05.2021, di cui al prot. 31130 del
17.05.2021.

• Determinazione n. 214 del 17.5.2021 “Accertamento di contributi statali per interventi di manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città me-
tropolitane, 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 n. 122/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 31.05.2021 “Immobile di via delle Grazie a
Crema succursale dell'I.I.S. "Luca Pacioli". Intervento urgente di messa in sicurezza della copertura an-
che a livello strutturale per garantire l'agibilità dell'aula magna. C.U.P.: G98B20001080001. Nomina del
responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e sicu-
rezza e costituzione dell'ufficio di progettazione”.

• Progetto di fattibilità tecnico–economica/definitivo, di cui al prot. n. 39030 del 23.06.2021.
• Verbale di incontro del 23.06.2021 per la verifica del progetto di fattibilità tecnico–economica/definitivo, ai

sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui al prot. 39383 del 24.06.2021.
• Decreto  n. 153/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 24.08.2021 “Immobile di via delle Grazie a

Crema succursale dell'I.I.S. "Luca Pacioli". Intervento urgente di messa in sicurezza della copertura an-
che a livello strutturale per garantire l'agibilità dell'aula magna. C.U.P.: G98B20001080001. Validazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs n.
50/2016. Finanziato dall'unione europea – Nextgenerationeu”.

• Deliberazione del Presidente n. 137 del 30.08.2021 “Immobile di via delle grazie a Crema, succursale
dell'I.I.S. "Luca Pacioli". Intervento urgente di messa in sicurezza della copertura anche a livello struttura-
le per garantire l'agibilità dell'aula magna. C.U.P.: G98B20001080001. Approvazione del progetto di fatti-
bilita' tecnica ed economica-definitivo ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs n. 50/2016. Intervento fi-
nanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu”.  

• Progetto esecutivo, di cui al prot. 69564 del 12.11.2021.
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• Verbale di incontro del 15.11.2021 per la verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., di cui al prot. 71374 del  19.11.2021. 

• Decreto n. 221/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 22.11.2021“Immobile di via delle Grazie a
Crema, succursale dell'I.I.S. "Luca pacioli". Intervento urgente di messa in sicurezza della copertura an-
che a livello strutturale per garantire l'agibilità dell'aula magna. C.U.P.: G98B20001080001. Validazione
del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23, c.4, d.lgs n. 50/2016. Intervento finanziato dall'Unione Euro-
pea - Nextgenerationeu (regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
12.2.2021 di approvazione del piano nazionale per la ripresa e resilienza – PNRR)”.

• C.U.P.: G98B20001080001
• CIG: 8935705908
• determinazione n. 691 del 25.11.2021 “Immobile di via delle Grazie a Crema, succursale dell'I.I.S.

"Pacioli". Intervento urgente di messa in sicurezza della copertura anche a livello strutturale per
garantire l'agibilità dell'aula magna. C.U.P.: G98B20001080001. Approvazione del progetto
esecutivo e determinazione a contrarre. Intervento finanziato dall'Unione Europea-
NEXTGENERATIONEU. Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio
12.2.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR”.

• Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata
all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento di
lavori da eseguire sull'immobile di via delle Grazie a Crema succursale dell'I.I.S. "Pacioli".
Intervento urgente di messa in sicurezza della copertura anche a livello strutturale per garantire
l'agibilità dell'aula magna. C.U.P: G98B20001080001, di cui al prot. n. 73843 del 29.11.2021.

• Verbale di sorteggio in seduta pubblica tenutosi il 15.12.2021, di cui al prot. 79099 del 16.12.2021. 
• Lettera di invito alla procedura negoziata agli operatori economici sorteggiati, di cui al prot. 79137  del

16.12.2021. 
• Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale ARCA-Sintel, di cui al prot. 82991 del

30.12.2021.
• Verbale delle operazioni di gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 83052 del

30.12.2021.

__________________________________________________________________________

NORMATIVA

• Articolo 36 dello Statuto provinciale.
• Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica".
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), così come mo-

dificato dall’articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 28 febbraio 2020, n. 8.

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 “Finanziamento degli interventi di manu-
tenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolita-
ne” (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 otto-
bre 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.

• 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.
• Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
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• 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.

• Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione
del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR).

• Nota del Ministero dell’Istruzione, Registro Ufficiale U. 0027102 del 10.8.2021 (ns. prot. 49496
dell’11.8.2021) "Attuazione dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modifica
del piano autorizzato con decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13".

• Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge con modificazioni del D.L. 31 maggio 2021 n.  77
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snelli mento delle procedure.   

__________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 201.334,32.= (IVA al 22% inclusa) al capitolo 35539 “IIS Pacioli
Crema via delle Grazie lavori messa in sicurezza e agibilità aula magna. Miur primo riparto 855mil. Legge
160/2019 art. 1 c.63-64 anni 2020-2024. "Finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU" del bilancio
provinciale 2021-2023, annualità 2022, (impegno 2022/129).

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: Libera Costruzioni Srl, con sede legale in Cuneo, Corso IV Novembre n.
17,  C.F/P.IVA 03519880045.

Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione delle prestazioni eseguite 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 di gara con proposta di aggiudicazione e relativi allegati, di cui al prot.  n. 83052
del 30.12.2021.

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.

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 / 35539 2022/129 201.334,32 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (18288) - LIBERA COSTRUZIONI SRL
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Cremona, lì 28/09/2021

DECRETO N. 231 / SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Serv.Attività Produttive e Lavoro

Oggetto  :  MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO - FONDO 2020:
ANNUALITA' 2021 - ASSE I: INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE. ATTO DI CONCESSIONE A
FAVORE DI IMPRESE.

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;

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 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. (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");

• il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli en& locali";

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&:
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• la D.G.R. della 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. 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”;

• la D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/3838 del 17/11/2020 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

2021/2022”;

• la Determinazione dirigenziale n. 592 del 04/12/2020 "Piano provinciale per l'inserimento

lavora&vo delle persone disabili - Fondo 2020 (annualità 2021/2022). Accertamento delle

entrate a favore della Provincia di Cremona derivan& dal conferimento delle risorse da parte

della Regione Lombardia";

• il Decreto dirigenziale n. 45/Se�ore Lavoro e Formazione del 10/02/2021 "Misura Dote

impresa collocamento mirato: Asse I: incen&vi e rimborso &rocini – fondo 2020 – annualità

2021. Approvazione e pubblicazione dell'avviso pubblico e del manuale di ges&one";

• la Determinazione dirigenziale n. 94 del 15/03/2021 "Misura dote impresa collocamento

mirato fondo 2020 - annualita' 2021: Asse I: incen&vi. 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 - annualità 2021" nel Registro Nazionale Aiu& e al

conseguimento del seguente "Codice Aiuto RNA - CAR: iden&fica&vo 16987";

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 -
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COR", a conclusione delle verifiche propedeu&che alla concessione, secondo quanto previsto

dall'art. 14 commi 3 e 4 per gli aiu& "de minimis";

Vis& i codici di concessione RNA - COR, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Decreto n. 115/2017, rela&vi

alle seguen& imprese:

• Bonizzi Srl: COR 6055346 per la concessione dell'incen&vo di € 5.000,00;

• Giochi di luce Srl: COR 6055596 per la concessione dell’incen&vo di € 13.000,00;

• Timac  Agro Italia Spa: COR 6056223 per la concessione dell’incen&vo di € 9.500,00;

• Officina Meccanica F.B.F. Srl: COR 6056482 per la concessione dell’incen&vo di € 9.500,00;

• Steritek Spa: COR 6064506 per la concessione dell’incen&vo di € 12.000,00;

• O.M.Z. Officina meccanica Zano> Spa: COR 6064839 per la concessione dell’incen&vo di €

12.000,00;

Considerato che le sudde�e somme saranno liquidate in base a quanto dichiarato dall'impresa, su

apposita modulis&ca predisposta dal Servizio, nel rispe�o delle scadenze previste dal Bando;

A�eso 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 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 a> ai sensi del D.Lgs n. 445/2000, che i sogge> coinvol& nel procedimento:

• dr. Mirco Moreschi, in qualità di Responsabile dell’adozione del presente provvedimento e in

qualità di Responsabile del  procedimento

• Si.ra O�avia Gusber&,  in qualità di Responsabile di istru�oria

non si trovano in situazioni di incompa&bilità, né in condizioni di confli�o di interessi, anche

potenziali, come da dichiarazione agli a>.

DECRETA

1. di approvare, in esito alla fase istru�oria, il presente a�o di concessione di contribu& per

un totale di € 61.000,00 a valere sul Bando "Dote Impresa Collocamento Mirato - annualità

2021 - Asse I: Incen&vi all'assunzione" della Provincia di Cremona, registrato nel Registro

Nazionale Aiu& con codice Aiuto RNA - Car: 16987, a favore delle imprese individuate in

premessa;

2. di creare nuovi subimpegni, a favore delle imprese seguen& per gli impor& corrisponden&,

sull’impegno n. 2021/2248 del Capitolo 31999 "Dote impresa collocamento mirato

trasferimen&", annualità 2021, del bilancio provinciale 2021/2023 classificazione in

armonizzazione: Missione 15 - Programma 3 – Obie>vo Opera&vo 2  – piano finanziario

1.04.03.99.999 "Trasferimen& corren& a altre imprese” - (ex 1.09.03.05) - Centro di costo

0188:

▪ € 5.000,00 a favore di Bonizzi Srl con sede legale in Via Bergamo n.6 a Soncino (CR) –

C.F. e P.IVA 00833090194 (COR 6055346);

▪ € 13.000,00 a favore di Giochi di luce Srl con sede legale in Via Brolo n. 19/21 a

Cremona (CR) – C.F. e P.IVA 00902030196 (COR 6055596);

▪ € 9.500,00 a favore di Timac Agro Italia Spa con sede legale in Via Viscon& di

Modrone Uberto n.18 a Milano e sede opera&va in Località Ca’ Nova a Ripalta Arpina

(CR)  – C.F. e P.IVA 10383510152 (COR 6056223);
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▪ € 9.500,00 a favore di Officina Meccanica F.B.F. Srl con sede legale in Via

dell’Ar&gianato n. 6 a Soncino (CR)  – C.F. e P.IVA 00340280197 (COR 6056482);

▪ € 12.000,00 a favore di Steritek Spa con sede legale in Via Tonani n. 8/C a Malagnino

(CR) -  C.F. e P.IVA 01197540196 (COR 6064506);

▪ € 12.000,00 a favore di O.M.Z. Officina meccanica Zano> Spa – Soc. a socio unico -

con sede legale in Via A. Volta n. 17/19 a Crema (CR) -  C.F. e P.IVA 01323860195 (COR

6064839);

3. di dare a�o che le sudde�e somme saranno liquidate in base a quanto sarà dichiarato

dall'impresa sull'apposita modulis&ca predisposta dal Servizio, nel rispe�o delle scadenze

previste dal Bando;

4. di provvedere, in seguito, alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione degli impor&

che verranno eroga& a favore di ogni impresa, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, ar�. 26-27 nella

sezione “Amministrazione Trasparente” ai fini della sua efficacia;

5. 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 02/11/2021

DECRETO N. 262 / SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Serv.Attività Produttive e Lavoro

Oggetto  :  LEGGE 12.3.1999 N. 68. AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO PARZIALE IN
FAVORE DELLA DITTA CARGILL SRL, CF. 12096330159 CON SEDE LEGALE IN VIA
RIPAMONTI 89 A MILANO E SEDE OPERATIVA IN VIA SAN DANIELE PO, 42 - FRAZ.
SAN SALVATORE- SOSPIRO (CR)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO PER I DISABILI E SUPERVISIONE DEI

CENTRI PER L’IMPIEGO DI CREMA E SORESINA 

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 40 del 22.02.2021 "Conferimento dell'incarico
dirigenziale del Settore Lavoro e formazione alla dr.ssa Barbara Faroni dal 1 marzo 2021 fino al 31
dicembre 2021”;

Visto il Decreto n. 413 del 29.12.2020 con il quale il Dirigente del Settore Lavoro e Formazione ha
prorogato, al dr. Mirco Moreschi, 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;

Visti gli Artt. 1 e 36 dello Statuto della Provincia di Cremona adottato con Deliberazione
dell'Assemblea dei Sindaci del 23.12.2014;

Richiamati: 

• 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;

• l’art. 3, cc. 1 e 2, dello D.M. 7.7.2000 n. 357 che 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;
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oltre che l’assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità
lavorative degli aventi diritto;

Vista la richiesta del 23/04/2021 prot. N. 26753 con la quale la ditta CARGILL SRL ha
inoltrato, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della legge 68/99 e del decreto ministeriale n. 357/2000, la
domanda per la richiesta dell’autorizzazione all’esonero parziale dall’assunzione di disabili nella
misura del 60%, pari a 1 unità fino al 31/12/2021.

Esaminata la relazione tecnica trasmessa dal competente Ispettorato territoriale del Lavoro di
Cremona trasmessa con nota n. 6091 del 05/07/2021 (prot. prov. n. 42099 del 07/07/2021) dalla
quale, vista la sussistenza degli elementi di particolarità, faticosità, e pericolosità dell'attività
produttiva svolta da CARGILL srl e tali da escludere la possibilità di occupare l’intera quota di
soggetti disabili prescritta dall’art. 3, comma 1, della Legge 68/99, si evince il parere positivo
all’autorizzazione dell'esonero richiesto; 

Rilevato pertanto che nel caso in esame, anche per effetto dell’avvenuto accertamento della
particolare struttura organizzativa e dell’incidenza delle speciali condizioni in cui opera l’azienda,
sussistono tutte le caratteristiche formali e sostanziali che consentono l’accoglimento dell’istanza di
esonero parziale temporaneo, nella misura di 1 (una) unità dal 01/03/2021 al 31/12/2021; 

Considerato che il pagamento del semestre precedente risulta regolarmente versato; 

Vista la nota di trasmissione della preventiva autorizzazione all’esonero pariziale del
14/06/2021 prot. prov. n. 37064 per numero 1 unità fino al 31/12/2021; 

Vista la nota prot. n. 26753 del 28/04/2021 con la quale l’azienda ha trasmesso via PEC alla
Provincia di Cremona una marca da bollo del valore di € 16,00 identificata con il n.
01191068304006;

Atteso che, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990,
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 e
dell’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Cremona approvato con deliberazione
della Giunta Provinciale 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.P.R. n. 445/2000, in qualità di
Responsabile dell’adozione del presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

Atteso, altresì, che i soggetti coinvolti nel procedimento:
• dr. Mirco Moreschi, in qualità di Responsabile del procedimento,
• dr.ssa Maria Compiani, in qualità di Responsabile di istruttoria e/o di adempimenti

particolari del procedimento,
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche

potenziale, come da dichiarazioni agli atti. 

DECRETA

di autorizzare la ditta Cargill spa, cf. 12096330159 con sede legale a Milano in via
Ripamonti 89 e sede operativa in via San Daniele Po, 42 – Sospiro - Fraz. San Salvatore (CR) al
parziale esonero dall’obbligo di occupare la quota di disabili prescritta dall’art. 3 comma 1 della
legge n. 68/99, nella misura massima del 60% (sessanta per cento), pari a una unità dal
01/03/2021 al 31/12/2021. 

 

Il Responsabile del Servizio Politiche per il lavoro
per i disabili e supervisione dei Centri per l’impiego

di Crema e Soresina 
(dr. Mirco Moreschi)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.

35_262 3 di 3



Cremona, lì 18/10/2021

DECRETO N. 199 / SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA
Progettazione Edilizia

Oggetto  :  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. AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO ALLA DITTA IOCOLI SRL, CON SEDE IN SANT'ARCANGELO (PZ).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Richiamati:

� lo Statuto della Provincia di Cremona;

� l' articolo 36 dello 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”;

Richiamati inoltre:
• 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 con atto
del Presidente n. 113 del 21.06.2021.

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

• Deliberazione del Presidente n. 113 del 21.06.2021 “Revisione della struttura organizzativa:
sospensione attuazione seconda fase”.

� il 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;

� la 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;

� il decreto n. 280/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 16.11.2016 "Immobile di via Manzoni/via
Borghetto – Cremona - succursale istituto Einaudi. Ristrutturazione per riutilizzo uso scolastico. Nomina
del responsabile del procedimento e costituzione dell'ufficio di progettazione e direzione lavori";

40_199 1 di 4



� il 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”;

� la 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. 7988382D5B 

Richiamati inoltre:

� la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “Linee programmatiche di mandato del
presidente paolo Mirko Signoroni”;

� 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
CONVERTITO CON LEGGE 2021/21” 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”; 

� la 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.”; 

Vista l’istanza dell’operatore economico CESAG S.r.l., con sede legale in piazza Terralba 5, Genova,
CF/P.IVA 00434270104, pervenuta con PEC in data 13.10.2021 e assunta al protocollo generale al n. 62342
del 13.10.2021 ai fini dell’autorizzazione al subappalto alla ditta IOCOLI SRL, con sede in
SANT’ARCANGELO (PZ), via Delle Fornaci n.°22, C. F. /P.IVA 01718810763, per la fornitura con posa di
serramenti esterni ed interni rientranti nella cat. OS6, per l’importo euro 90.800,00.= IVA esclusa (di cui euro
3.600,00.= per gli oneri della sicurezza); 

Considerato che:

� l’impresa oggetto di autorizzazione al 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;

� la stessa è qualificata nella relativa categoria e 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; 

� 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 microimpresa per la
quale, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 105, comma 13, è stata presentata dalla
ditta IOCOLI SRL la comunicazione di rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione
appaltante;
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� la verifica da parte della stazione appaltante in data 14.10.2021 del DURC della ditta subappaltatrice
e che lo stesso risulta essere regolare ed in corso di validità (INPS_28009499) con scadenza di
validità il 29/01/2022);

� l’ammontare complessivo dei lavori subappaltati rientrante nei limiti di legge;

� il parere favorevole del Direttore Lavori, arch. Federico Magri;

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; 

� l’ingresso della ditta in cantiere è subordinato al parere favorevole del CSE, in corso di acquisizione;

Accertato che la documentazione presentata è da ritenersi adeguata per il rilascio delle presente
autorizzazione al subappalto;

Dato atto che la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita alla dr.ssa
Raffaella Bini 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;
       
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;

DECRETA

1 di autorizzare - ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - l’operatore economico CESAG
S.r.l., con sede legale in piazza Terralba 5, Genova, CF/P.IVA 00434270104, affidataria dei lavori in
oggetto, a subappaltare alla ditta IOCOLI SRL, con sede in SANT’ARCANGELO (PZ), via Delle
Fornaci n.°22, C. F. /P.IVA 01718810763, la fornitura con posa di serramenti esterni ed interni
rientranti nella cat. OS6, per l’importo euro 90.800,00.= IVA esclusa (di cui euro 3.600,00.= per gli
oneri della sicurezza); 

2 di trasmettere copia del presente provvedimento all’operatore economico CESAG S.r.l. (appaltatrice
dei lavori in oggetto), alla ditta IOCOLI SRL, (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
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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 27/07/2021

DECRETO N. 473 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto  :  FUSAR BASSINI MARCO, PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE AD USO
ABITATIVO IN COMUNE DI CAPERGNANICA, VIA GUELFI - AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL
SOTTOSUOLO.

IL DIRIGENTE

Visti:
• la parte Terza del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s. m. (nel seguito

Decreto);
• la L. R. Lombardia 12.12.2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e s.
m.;

• la D.G.R. Lombardia 31.7.2017, n. 10/6990 “Approvazione del Programma di tutela ed uso delle
acque, ai sensi dell’art. 121 del d. lgs. 152/2006 e dell’art. 45 della l. r. 26/2003”;

• la direttiva 92/43/CEE “Habitat”, il D.P.R. 8.9.1997, 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” e s. m. e la D.G.R. Lombardia 8.8.2003, n. 7/14106 e s. m. in materia di
valutazione di incidenza dei siti della rete Natura 2000;

• il Reg. R. Lombardia n. 6 del 29.3.2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque
reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controllo degli scarichi e delle modalità di
approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione
dell’art. 52, c. 1, lettera a) e f bis), e c. 3, nonché dell’art. 55, c. 20 della l. r. 26/2003” (nel seguito
Regolamento);

• la Delibera C.I.T.A.I. 7.2.1977 “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, let. b),
d) ed e) della l. 319/'76” (nel seguito Delibera CITAI);

• l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
s. m.;

• 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:

• dell’istanza di autorizzazione, registrata al prot. prov. n. 36873 del 14/6/2021, presentata dal sig.

Fusar Bassini Marco (c. f. FSR MRC 88L03 D142H) in qualità di proprietario, per lo scarico

delle acque reflue domestiche decadenti dall'immobile ad uso abitativo sito a Capergnanica, in

via Guelfi;

• dell’avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 7.8.1990, n. 241 e s. m., con nota del
21/6/2021, prot. n. 38694 e della contestuale richiesta di integrazioni documentali;

• delle integrazioni documentali registrate al prot. prov. n. 44048 del 16/7/2021;
Verificato che gli oneri istruttori risultano correttamente corrisposti, che gli obblighi in materia di

imposta di bollo sull’istanza sono stati assolti in modo virtuale e che la documentazione
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accompagnatoria dell'istanza risulta completa degli elementi necessari alla corretta istruttoria tecnico-
amministrativa;

Visti gli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa condotta dai competenti uffici del Servizio Acqua,
Aria, Cave del Settore Ambiente e Territorio;

Attesta, come da dichiarazione in 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 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 è il dott. Massimo Cremonini Bianchi e il tecnico
istruttore è il p.c. Cinzia Morena Molesini

DECRETA

I. di autorizzare, fatti salvi i diritti di terzi, il sig. Fusar Bassini Marco (c. f. FSR MRC 88L03

D142H) in qualità di proprietario, allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque

reflue domestiche decadenti dall'immobile ad uso abitativo sito a Capergnanica, in via

Guelfi, nel punto identificato sulla planimetria allegata e illustrato nell'allegato tecnico al presente

atto;
II. che lo scarico di cui al precedente punto I. deve essere conforme alle prescrizioni contenute

nell'allegato tecnico al presente atto;
III. che, ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, ai sensi dell’art. 130

del D. Lgs. 152/'06 e s. m., la presente autorizzazione è soggetta a diffida, a diffida e contestuale
sospensione, a successiva revoca qualora non risultino osservate le prescrizioni riportate
nell'allegato tecnico al presente atto;

IV. di informare che, sulla base di quanto disposto dall’art. 124, comma 8, del Decreto,
l’autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni a decorrere dalla data di notifica e che il
rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere effettuato, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del
Regolamento, in forma semplificata, purché siano rispettate le prescrizioni previste
dall’autorizzazione, mediante presentazione, almeno 90 giorni prima della scadenza, di istanza di
rinnovo con dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni previste e corredata della
documentazione indicata all’Allegato M del Regolamento; l’autorizzazione si intende tacitamente
rinnovata qualora l’Autorità competente, verificato il rispetto delle prescrizioni, non si esprima entro
90 giorni dal ricevimento dell’istanza;

V. di informare che i soggetti incaricati delle funzioni tecniche di vigilanza e controllo saranno gli Uffici
del competente Settore della Provincia di Cremona ed il personale dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Lombardia - A.R.P.A. - Dipartimento di Cremona e Mantova;

VI. di dare atto che la presente autorizzazione, assunta in conformità alla normativa attualmente
vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, limitatamente alla qualità delle acque di
scarico, non solleva il titolare della autorizzazione dall’acquisizione di eventuali ulteriori e/o
preventive autorizzazioni inerenti diversi ambiti normativi, con particolare riguardo alla polizia
idraulica;

VII. di richiamare il titolare dell’autorizzazione al rispetto degli obblighi derivanti dalle norme ambientali
in genere ed in particolare alle disposizioni, nazionali e regionali, in materia di gestione dei rifiuti,
inquinamento atmosferico e uso delle acque;

VIII. di notificare il presente atto, a mezzo PEC, al sig. Fusar Bassini Marco in qualità di

proprietario c/o dott. geol. Lunghi Mario - “La Boscarina” (laboscarina@pec.it);
IX. di inviare il presente atto, per conoscenza e per quanto di competenza a:

- A.R.P.A. - Dipartimento di Cremona e Mantova 
(dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- Comune di Capergnanica (comune.capergnanica@pec.regione.lombardia.it).

Allegato tecnico

DATI GENERALI SULL ' INSEDIAMENTO

localizzazione insediamento: Capergnanica, via Guelfi

titolare dell’autorizzazione allo scarico: Fusar Bassini Marco (c. f. FSR MRC 88L03 D142H)
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DESCRIZIONE DEGLI SCARICHI OGGETTO DELL ’AUTORIZZAZIONE

scarico SUBIRRIGAZIONE

provenienza e tipo delle acque scaricate:

acque reflue domestiche provenienti dall’immobile ad uso abitativo identificato

catastalmente al foglio 1 – mappale 432 del comune di Capergnanica

trattamento depurativo applicato:

vasca Imhoff e trincee di sub-irrigazione

recapito dello scarico:

porzione del mappale 432 del foglio 1 del comune di Capergnanica

PRESCRIZ IONI

a) il sistema di trattamento (vasca Imhoff) e smaltimento (dispersione per subirrigazione) delle acque
reflue domestiche deve essere dimensionato, realizzato, gestito e manutentato conformemente a
quanto indicato nei “Criteri, metodologie e norme tecniche” di cui alla Deliberazione C.I.T.A.I. del 4
febbraio 1977 (allegato 5, punti 4, 5 e 7) e nell’Allegato C del R. R. 6/2019;

b) lo svuotamento della vasca Imhoff, a garanzia della sua buona funzionalità, deve essere effettuata
con periodicità di norma semestrale e, comunque, almeno annuale; per dimostrare di aver effettuato
le prescritte operazioni di svuotamento, i titolari garantiscono la registrazione delle stesse
operazioni, a cura dell’esecutore dell’intervento di manutenzione; lo svuotamento delle vasche
Imhoff, in quanto operazione di raccolta di rifiuti, deve essere effettuata da un soggetto iscritto
all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212 del d. lgs. 152/2006 e s. m. (art. 7,
comma 7, del R. R. 6/2019);

c) la registrazione delle operazioni di manutenzione è effettuata utilizzando la scheda allegata
conforme a quanto riportato nell’Allegato M del R. R. 6/2019 (art. 7, comma 8 del R. R. 6/2019);

d) le acque meteoriche devono essere raccolte e smaltite separatamente dalle acque reflue
domestiche (art. 11, comma 2 del R. R. 6/2019).

e) il titolare dell’autorizzazione deve fornire ai soggetti incaricati del controllo le informazioni richieste e
acconsentire l’accesso ai luoghi dai quali originano gli scarichi;

f) il titolare dell’autorizzazione deve rispettare tutte le indicazioni e le descrizioni tecniche fornite nella
documentazione accompagnatoria della richiesta di autorizzazione, depositata in atti presso il
competente Settore della Provincia di Cremona;

g) qualora intervengano variazioni rispetto alle indicazioni e descrizioni tecniche fornite nella
documentazione di cui alla precedente lettera, il titolare dell’autorizzazione dovrà darne preventiva
comunicazione all'autorità competente, allegando i nuovi documenti tecnici con le modifiche
introdotte;

h) qualora l’insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento e/o ristrutturazione che
comporti un incremento del carico organico e/o idraulico dello scarico, dovrà, preventivamente,
essere richiesta nuova autorizzazione;

i) qualora intervengano variazioni rispetto alla titolarità dello scarico dovrà, entro due mesi, essere
richiesta voltura dell’autorizzazione;

j) l'autorizzazione allo scarico corredata dei relativi allegati, che ne sono parte integrante, dovrà
essere conservata presso l'insediamento dal quale hanno origine gli scarichi e resa disponibile ai
soggetti incaricati delle funzioni tecniche di vigilanza e controllo.

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

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Cremona.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta
(60), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi (120) giorni dalla data di
pubblicazione.
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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 16/09/2021

DECRETO N. 559 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto  :  AUTORIZZAZIONE AD ASTL SRL ALLA REALIZZAZIONE DI SCARICO NEL
PORTO DI CREMONA.

IL DIRIGENTE

Visti:
- Il verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019, prot. n. 2019/82574 di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del dott. Paolo Mirko Signoroni;
- la deliberazione del Presidente n. 185 del 10.12.2020 di revisione della struttura
organizzativa e approvazione macro organizzazione;
- l'articolo n. 36 dello Statuto Provinciale di attribuzione delle competenze ai dirigenti;
- Il decreto legislativo n. 267/2000 “T.U. ordinamento leggi enti locali”;
- Il Decreto n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Delibera del Presidente n. 196 del 22.12.2020 dell’incarico dirigenziale di direzione
del Settore Ambiente e Territorio sino al 31.12.2021;
- la Delibera del Consiglio n. 1 del 20.04.2020 di approvazione delle linee di mandato del
Presidente Signoroni.
Richiamata la propria determinazione n. 41 del 09/02/2021 con la quale si è provveduto a
rilasciare alla ditta ASTL s.r.l., con sede in Spinadesco, Via Delle Industrie, 2/A (cod. fisc.
e P.Iva 01558150197) la concessione sino al 31/12/2056, di mq 5.787,80 di area nel porto
interno di Cremona, identificata con il mappale 374 (parte) e 75 (parte) del fg. 73 del comune
di Cremona, come meglio evidenziata nella planimetria allegata allo schema di disciplinare di
concessione, sulla quale realizzare un capannone da adibire ad officina lavaggio ed una
palazzina ad uso spogliatoi, servizi e uffici.
Vista la richiesta, in data 01/09/2021, prot.52439, con la quale ASTL s.r.l. chiede
l’autorizzazione alla realizzazione di una linea fognaria per il recapito delle acque
meteoriche nella cameretta ricettiva esistente.
Visto il progetto presentato.
Constatato l’avvenuto assolvimento virtuale delle marche da bollo richieste sull’istanza e
sul decreto con bonifico del 31/08/2021 agli atti.
Il Dirigente, in qualità di responsabile del procedimento e del provvedimento, 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
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a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000,di non trovarsi in situazioni di incompatibilità
né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
Attesta altresì che il soggetto coinvolto nel procedimento:
- geom. Giuseppe Allegri, in qualità di responsabile di istruttoria
non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

DECRETA

di approvare, per quanto di competenza, il progetto per la realizzazione della condotta
fognaria per il recapito delle acque meteoriche del nuovo insediamento nella cameretta
ricettiva del sistema fognario del porto, depositato in atti presso il Settore Ambiente e
Territorio, in via della Conca, 3, Cremona, alle condizioni sotto elencate.

1. ASTL s.r.l., ottenuti i permessi previsti dalla legge, realizzerà, a propria cura e
spese, lo scavo e la posa della condotta fognaria, così come previsto nel sopra
menzionato progetto. Durante le fasi di lavorazione (scavo, posa condotta, reinterro
e ripristino della pavimentazione in asfalto) dovrà essere sempre garantito il
passaggio carrabile, in sicurezza, al deposito doganale della ditta ITS srl.

2. Astl s.r.l. provvederà ad avvisare, via PEC, la Provincia di Cremona e ITS srl
dell’inizio dei lavori con almeno 10 giorni di anticipo.

3. Sarà a carico di ASTL s.r.l. la manutenzione ordinaria e straordinaria della linea
fognaria, della cameretta e del sistema di pompaggio, compresi i relativi costi.

4. Sono, altresì, a carico di ASTL s.r.l. lo smaltimento di qualsivoglia tipologia di rifiuto
o fango contenuto nella cameretta ed i relativi costi.

5. ASTL s.r.l. effettuerà, con cadenza semestrale, il controllo della cameretta e degli
apparati di pompaggio (galleggianti e pompe) e a darne informazione a questi uffici.

6. In caso di inosservanza anche di una sola delle prescrizioni sopra elencate, la
Provincia si riserva di revocare la presente autorizzazione.

     IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Zanoni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Cremona, lì 22/10/2021

DECRETO N. 626 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto  :  DYNAMITE TEAM S.S.D. A R.L. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE DI
UN POZZO IN COMUNE DI CREMONA E RELATIVA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE
DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO DA UN POZZO NEL
COMUNE DI CREMONA.

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. 64981 del 5 dicembre 2020, presentata dalla Dynamite Team s.s.d. a
r.l. (C. F. 01731590194), avente sede legale a Cremona, in via Gaspare Pedone, 20, tesa ad
ottenere la concessione al fine di derivare acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso
igienico mediante un pozzo posto sul mapp. 317 del fg. 88 di Cremona;
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� dell’avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/90 e s. m.;
Preso atto che:

� con nota prot. n. 17504 del 19 marzo 2021 la Provincia di Cremona ha disposto la
pubblicazione di un sintetico avviso relativo alla domanda presentata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 13 del 31 marzo 2021, all’Albo Pretorio del Comune di Cremona
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. 64981/20;

� con nota prot. n. 34605 dell’1 giugno 2021 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;

� 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. n. 38862 del 22 giugno 2021, ha espresso nulla osta

precisando che l’acqua non sarà considerata potabile finchè non verrà richiesto ad ATS
giudizio di potabilità previa produzione di analisi (secondo le tabelle previste dal D. Lgs.
31/2001) effettuate da laboratorio accreditato, con spese a carico del richiedente;

o Comando Militare Esercito Lombardia, con nota prot. n. 44840 del 21 luglio 2021, ha

espresso “nulla contro” ai fini militari, per la Componente esercito, alla realizzazione
dell’opera in oggetto, purchè i lavori siano eseguiti in modo conforme alla
documentazione presentata;

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;
per le domande presentate dopo il 13 gennaio 2016 il parere dell’Autorità di bacino
distrettuale del Fiume Po è sostituito dall’applicazione del metodo ERA, come definito dalla
Direttiva Derivazioni:

� 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 3 settembre 2021;
Preso atto che:

� il pozzo intercetta l’idrostruttura sotterranea intermedia di media pianura bacino Adda-
Mella-Oglio (IT03GWBISIMPAMO), così come individuata dalla Tav. 2 allegata al Programma
di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia;

� la portata prelevata dal pozzo, che intercetta l’acquifero intermedio, non è ritenuta
significativa ai sensi della lett. d) 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;
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� 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 del 21 ottobre 2021, rep. n. 8581, 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 è il dott. Massimo Cremonini Bianchi e
l'istruttore della pratica è Sara Montanari

DECRETA

1. di adottare la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi
convocata con nota prot. n. 34605 dell’1 giugno 2021, in forma semplificata e in modalità
asincrona, con approvazione unanime del progetto presentato;

2. di autorizzare, fatti salvi i diritti dei terzi, il legale rappresentate della Dynamite Team s.s.d. a r.l.
(C. F. 01731590194), avente sede legale a Cremona, in via Gaspare Pedone, 20,
all’escavazione di n. 1 pozzo per la ricerca d’acqua posto in territorio del comune di Cremona
(distinto in mappa al n. 317 del foglio n. 88), 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 100 m, la portata massima di 2,67 l/s, di acqua sotterranea da destinare
ad uso igienico;

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, con l’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
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
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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 concedere, fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti delle effettive disponibilità, al legale
rappresentante della Dynamite Team s.s.d. a r.l. (C. F. 01731590194) di derivare da un pozzo
posto sul mapp. 317 del fg. 88 di Cremona moduli 0,0019 (0,19 l/s – 5.982,5 m3/anno) di acqua
per uso igienico;

7. 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 un
pozzo nel territorio del comune di Cremona rilasciata alla Dynamite Team s.s.d. a r.l. con il
presente atto;

8. di provvedere alla registrazione del disciplinare di cui al punto precedente nei termini
individuati dall’Agenzia delle Entrate;

9. di vincolare il concessionario al rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di cui al
punto 7 e di quelle imposte dall’ATS Val Padana, così come riportate in premessa;

10. 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;

11. 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;

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; 

12. di notificare il presente atto, completo di tutti i suoi allegati, al legale rappresentante della
Dynamite Team s.s.d. a r.l. (C. F. 01731590194) con sede legale a Cremona – via Gaspare
Pedone, 20, pec: teamdynamite@pec.it;
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13. di trasmettere copia del presente atto al proprietario del terreno interessato dalle opere di
derivazione, Condominio Pedone, con sede legale in Cremona, in via Gaspare Pedone, 20, c/o
Gallasio Pierluigi, pec: gallasio@pec.it;

14. 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 Cremona, pec: protocollo@comunedicremona.legalmail.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.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Cremona, lì 22/11/2021

DECRETO N. 103 / SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI TRASVERSALI E 
PROGETTI EUROPEI

Gestione Giuridica del Personale

Oggetto  :  DIPENDENTE ING. GIUSEPPE GALLONI "ESPERTO TECNICO" (CAT. D) -
AUTORIZZAZIONE INCARICO EX ART. 48 REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI.

LA DIRIGENTE

Richiamati:
� l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 36 dello Statuto provinciale;
� 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 del dipendente ing. Giuseppe Galloni “Esperto Tecnico” (Cat. D), agli atti (prot. n.
71462 del 19/11/2021), di autorizzazione a svolgere un incarico esterno a favore dello Studio dell’ing.
Roberto Fontana, via Vallerana n. 5 – Cremona, consistente nell’analisi energetica di edifici in corso di
ristrutturazione per il periodo dal 30/11/2021 al 20/11/2022, al di fuori del normale orario di servizio;

Rilevata la sussistenza delle condizioni che legittimano il rilascio di autorizzazione all’esercizio di
incarichi esterni, di cui all’art.46 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e, in
particolare, preso atto dell’assenza di conflitto d’interessi, accertata dal Dirigente del Settore di
appartenenza del dipendente, anche potenziale, e di incompatibilità con l'attività svolta presso la
Provincia;

Dato atto che:
a) la responsabilità dell’istruttoria è individuata in capo al dott. Fabio Scio;
b) la responsabilità del procedimento è in capo alla sottoscritta;

Richiamati:
� gli artt. 46 e 48 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
� l’art. 53 D.Lgs. 165/2001 nonché gli artt. 1, commi da 56 a 65, L. 662/1996 e 6 L. 140/1997;
� le 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;

Ricordato che lo Studio dell'ing. Roberto Fontana è tenuto, ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D.Lgs.
165/2001, a comunicare alla Provincia di Cremona l'ammontare del compenso erogato al dipendente
entro 15 giorni dell'avvenuta corresponsione, specificando di volta in volta se trattasi di acconto o
saldo;

D E C R E T A

� di autorizzare dal 30 novembre 2021 al 20 novembre 2022 il dipendente ing. Giuseppe Galloni 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
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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;

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 e allo Studio dell’ing. Roberto Fontana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Cremona, lì 12/11/2021

DECRETO N. 63 / COORDINAMENTO
COORDINATORE

Oggetto  :  AUTORIZZAZIONE ALLA DIRIGENTE AVV. RINALDA BELLOTTI, AI SENSI
DELL'ART. 53, COMMA 7, D.LGS. 165/2001 A SVOLGERE L'INCARICO DI
COMPONENTE DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER DIRIGENTI
DEL COMUNE DI FIDENZA (PR).

IL COORDINATORE

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;

Viste:
� la nota pervenuta dal Comune di Fidenza (PR), depositata agli atti, per il rilascio alla dirigente avv.

Rinalda Bellotti dell’autorizzazione alla nomina quale componente dell'Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari per i dirigenti (UPD) del suddetto comune;

� le note prot. n. 68146 del 5/11/2021 e n. 68255 dell'8/11/2021 dell'Ente in riscontro alla richiesta di cui al
punto precedente;

� il decreto n. 28 del 10/11/2021 del sindaco del Comune di Fidenza (PR), agli atti;
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, in ordine alla

competenza circa l’adozione del presente provvedimento;
• 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 dott. 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, la dirigente avv. Rinalda Bellotti a svolgere l’incarico di cui
alle premesse.

Il Comune di Fidenza (PR) è tenuto - 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 al Comune di Fidenza (PR).

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 13/07/2021

DECRETO: AUTORIZZAZIONE N. 305

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

Oggetto: S.P.  N°  415  "S.P.  CR  EX  S.S.  N.  415  PAULLESE"  -

AUTORIZZAZIONE  PER  LA  POSA  DI  UN  CARTELLO  PUBBLICITARIO
MONOFACCIALE RECANTE LA SCRITTA "BELLOTT'S PUB..." AL KM 54+900
LATO SX IN COMUNE DI CAPPELLA CANTONE. - POS. 67176

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 CHEN JIN (10353201) -codice fiscale CHNJNI84S06Z210V 

pervenuta in data 03.06.2021 Prot. N.34769 volta ad ottenere lungo la 

S.P. N° 415 “S.P. CR EX S.S. N. 415 PAULLESE” 

l’autorizzazione per la posa di un cartello pubblicitario MONOFACCIALE recante
la  scritta  “BELLOTT'S  PUB...“  al  Km  54+900  lato  SX  in  Comune  di  Cappella
Cantone.;

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

CHEN JIN

STRADA PADANA SUPERIORE 154

20060 BELLINZAGO LOMBARDO (MI)

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 a decorrere dal
15.07.2021, con scadenza in data 15.07.2024. 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 monofacciale è realizzato nelle dimensioni di m. 1,00x1,50.

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 (CHEN JIN)
        c. numero dell'autorizzazione (67176)
        d. progressiva chilometrica del punto di installazione (54+900)
        e. data di scadenza (15.07.2024)
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)
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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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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 30/08/2021

DECRETO: CONCESSIONE N. 374

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

Oggetto: S.P.  N°  009  "  S.  GIOVANNI  IN  CROCE  -  SPINEDA  "  -

CONCESSIONE PER POSIZIONAMENTO DI N. 2 BOX SPEED CHECK AI KM
2+565 IN DX E KM 3+030 IN SX, IN COMUNE DI CASTELDIDONE. POS.
67224

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 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS -  (00243844) -  VIA XXV

APRILE 20 - CASTELDIDONE - codice fiscale 93037900201 - proprietario per 1000/1000

pervenuta in data 23.08.2021  Prot.n.50984  volta ad ottenere lungo la 

S.P. n°  009 “ S. GIO VA N N I  I N  CROCE - SPI NE D A  ” 

la CO NCESSIO NE per POSIZIO N A M E N TO  DI N.  2 BO X  SPEED C HECK A I  K M  2 +565 I N  D X  E 

K M  3+ 030 IN  SX, IN  CO M U NE DI  C ASTEL DI DO NE.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico 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;

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 fi 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

ALLA DITTA
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS
VIA XXV APRILE 20
26030  CASTELDIDONE (CR)
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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.

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,  ufficiali  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 a   €  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 della 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  indicati  sarà  pertanto  ritenuta
abusiva.

5) La concessione viene accordata 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 19 a decorrere dalla data del decreto di
concessione.

6) La ditta concessionaria verrà assoggettata al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree
pubbliche  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  507/93,  in  base  alle  vigenti  tariffe  determinate  con  delibera  dal
Consiglio Provinciale.

7) La ditta concessionaria verrà assoggettata al pagamento del canone annuale ai sensi dell’art. 27 del D.
Lgs. n. 285/92, in base alle vigenti tariffe determinate con delibera dal Consiglio Provinciale.

8) 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 € 13,00 mentre per trasferimenti dovuti a compravendita l’importo sarà di € 33,00.

9) La cauzione dell'importo di € ////// (euro ////// ) che il concessionario ha versato, a garanzia di tutti gli
obblighi  riportati  nel  presente  decreto  di  concessione,  verrà  restituita  dopo  il  collaudo  delle  opere
effettuato  a  cura dei  tecnici  della  Provincia.  La  Provincia  si  riserva di  usufruire  di  tale  somma per
completare  l'esecuzione  delle  opere  di  ripristino,  quando  le  medesime  non  fossero  realizzate  in
conformità alle presenti prescrizioni.

10) 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.

11) Resta tassativamente stabilito che con l'inizio dei lavori, di cui alla presente concessione, si intendono
integralmente accettate, da parte di codesta ditta, tutte le condizioni in essa contenute.

12) 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.  Per  l'esecuzione
dell'opera vengono inoltre imposte le  seguenti  ulteriori  condizioni  e prescrizioni  di  carattere tecnico
amministrativo
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13) L'opera concessionata dovrà essere eseguita esclusivamente in conformità alla relazione ed ai disegni
allegati alla domanda sopraccitata.

14) 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.

15)  La parte superiore di ogni opera che sarà posizionata sotto la carreggiata o le banchine dovrà essere
collocata ad una profondità non inferiore a mt. 0,00. misurata dalla superficie della pavimentazione.

16)  L'accesso  ai  cunicoli  (camerette  d'ispezione  alle  fognature,  caditoie,  pozzetti  per  incrocio  linee,
saracinesche, idranti ecc.) deve essere realizzato fuori dalla carreggiata e preferibilmente nelle zone di
pertinenze o sui marciapiedi stradali.
Gli  scavi  da eseguirsi  sulla carreggiata ed in banchina per la posa di  tubi,  condotte, manufatti  ecc.
dovranno essere  eseguiti  con  apposita macchina  escavatrice  a  catena o  con altro  mezzo similare
ritenuto  idoneo  dai  tecnici  della  Provincia,  fatta  avvertenza,  che  prima  d'iniziare  gli  scavi  sulla
carreggiata,  si  dovrà  procedere  al  taglio  di  tutti  gli  strati  in  conglomerato  bituminoso  impiegando
esclusivamente apposita sega a disco.
Il materiale di riempimento dovrà essere costipato a fondo meccanicamente con macchine idonee e la
parte superiore dello scavo dovrà essere riempita con misto granulare avente uno spessore compresso
non inferiore in ogni punto a cm 20 in banchina e/o cm 35 sulla carreggiata. Giornalmente tutti gli scavi
effettuati  in  banchina  dovranno  essere  regolarmente  riempiti  ed  a  lavori  ultimati  tutta  la  superficie
superiore della banchina stessa, interessata dagli scavi, dovrà essere regolarizzata con misto granulare
stabilizzato steso a mano ed adeguatamente rullato fino a raggiungere la quota dei bordi esterni della
carreggiata. La parte superiore degli scavi eseguiti sulla carreggiata, prima dell'apertura al traffico della
zona interessata dai lavori, dovrà essere ulteriormente riempita con conglomerato bituminoso aperto
(mista bitumata), avente uno spessore compresso non inferiore a cm 8. Entro trenta giorni dalla posa
della  mista  bitumata  dovrà  essere  eseguito  uno  strato  d'usura  in  conglomerato  bituminoso  chiuso
(tappeto) dello spessore non inferiore in ogni punto a cm 3. 
Il conglomerato bituminoso aperto preparato con misto di ghiaia e sabbia dovrà essere confezionato
con una percentuale  di  bitume compresa  fra  il  4,5  ed  il  5%,  riferita  al  peso degli  inerti,  mentre  il
conglomerato bituminoso chiuso che verrà impiegato per la costruzione dello strato d'usura dovrà avere
una  granulometria  variabile  con  una  dimensione  massima  degli  inerti  inferiore  a  mm  12,7,  una
percentuale di filler compresa fra il 6 ed il 12% ed una percentuale di bitume, riferita al peso degli inerti,
compresa fra il 6,00 ed il 7,00%.
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.

17) 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,  addetto alla  sorveglianza dei  lavori,  il  quale dovrà  sempre essere preventivamente
informato.

18) 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. In particolare in
funzione  del  tipo  di  lavoro  o  deposito  eseguito  dovrà  essere  scrupolosamente  osservato  quanto
disposto  dagli  articoli  sotto  indicati  del  Regolamento  di  attuazione del  codice  della  strada:  art.  30
(segnalamento temporaneo); art. 31 (segnalamento e delimitazione dei cantieri); art. 32 (barriere); art.
33 (delineatori speciali); art. 34 (coni e delineatori flessibili); art. 35 (segnali orizzontali temporanei e
dispositivi retroriflettenti integrativi); art. 36 (visibilità notturna); art. 37 (persone al lavoro); art. 38 (veicoli
operativi); art. 39 (cantieri mobili); art. 40 (sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali); art. 41 (limitazioni
di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali); art. 42 (strettoie e sensi unici alternati); art. 43
(deviazione di itinerario).

19) 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 nei
fossi o cunette situati al lato della strada.

20) 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
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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 stesse venissero eseguite in modo non soddisfacente, la Provincia provvederà direttamente
ad eseguire i lavori di ripristino a tutte spese e danno della ditta concessionaria senza che questa possa
sollevare eccezioni.

21) Nell'esecuzione dei lavori non dovranno essere causati danni ad impianti, edifici, palificazioni, opere
varie ecc., concesse ai terzi dalla Provincia lungo la strada stessa, verso i quali la ditta concessionaria
resta in ogni caso l'unica responsabile. Comunque qualora 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.

22) Tutte le opere dovranno essere in ogni caso eseguite a perfetta regola d'arte e secondo le ulteriori
prescrizioni  dettate dai tecnici  della Provincia in corso dei lavori  od a lavori  ultimati.  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 ed alle  sue
pertinenze ed a terzi dall'uso delle opere concessionate.

23) E' fatto obbligo alla ditta concessionaria di dare comunicazione ai tecnici provinciali, dell'inizio dei lavori
con almeno 3 giorni di anticipo, i quali provvederanno a far sorvegliare i lavori affinché le condizioni
poste nel decreto siano integralmente rispettate.

24) 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.

25) Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con misto cementato dalle seguenti caratteristiche : -
INERTI 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. Gli inerti dovranno avere dimensioni non superiori a 40 mm. -
LEGANTE  cemento normale (Portland Pozzolanico) con percentuale compresa tra il 2,5 e il 3,5 % in
peso sul peso degli inerti asciutti.  - ACQUA  la quantità d'acqua corrispondente all’umidità ottima di
costipamento. RESISTENZA A COMPRESSIONE  a 7 giorni non minore di 25 Kg/cmc e non superiore
a 45 Kg/cmc. PREPARAZIONE  in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o volume.

26) E’ fatto obbligo alla ditta concessionaria di dare comunicazione all’ufficio tecnico provinciale dell’inizio
dei lavori con almeno 3 (tre) giorni d’anticipo a mezzo fax e/o altra forma scritta. La comunicazione
dovrà  riportare  l’indicazione della  ditta  esecutrice  dei  lavori  nonché di  un  proprio tecnico  reperibile
sempre rintracciabile 24 ore su 24 a mezzo telefono da parte del concessionario, 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.  Eventuali  interventi  di  pulizia  o  sgombero/ripristino  che  si
rendessero necessari  per negligenza e/o mancato intervento del concessionato saranno effettuati  a
cura e spese del concessionario con addebito al concessionato oltre che delle spese di  una penale per
mancato intervento di €__//////__.

27) 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 a € 1.485,00. Inoltre
importa la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 25 comma 7 del Nuovo Codice della
Strada.

28) Si esprime parere favorevole alla posa dei contenitori di dispositivi di rilevamento

della velocità. I dispositivi dovranno essere posati in modo da non costituire intralcio

alla  circolazione di  pedoni  e/o ciclisti  e  dovranno essere  effettivamente utilizzati

dalla  Polizia  Locale  per  controlli  in  maniera  sistematica,  ancorché  saltuaria.  La

segnaletica di preavviso di controllo della velocità dovrà essere posata solo nel caso

di presenza del rilevatore all'interno del contenitore. Il box dovranno essere posati

ad una distanza dal ciglio stradale inferiore a mt 3,00. Durante l'esecuzione dei lavori

non dovrà essere creato intralcio alla circolazione dei veicoli e nessuno scavo dovrà

rimanere  aperto  nelle  ore  notturne.  L'area  interessata  dai  lavori  dovrà  essere

evidenziata con opportuna segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada.

*****
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

(Arch. Giulio BIroli)

Il responsabile del procedimento Arch. Giulio Biroli

Il responsabile dell’istruttoria Geom. Sergio Sottili

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