
D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 10/01/2022

Oggetto
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IMMOBILE AD USO SCOLASTICO SITO IN CREMA, VIA RIVAFREDDA N. 12, DI
PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE OPERA PIA DIOCESANA SAN PANTALEONE.
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. impegna il canone che la Provincia di Cremona deve rimborsare al Comune di Crema, Piazza
Duomo 25, C.F. 00111540191 per l'annualità 2022, relativamente all'utilizzo dell’immobile sito in Via
Riva Fredda n. 12 a Crema, quantificandolo in via presuntiva in EURO 40.000,00 comprensivi di IVA,
così come dettagliatamente indicato nella sezione “dati contabili”;

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, approvato con
deliberazione presidenziale 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
Responsabile delegato, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di
interessi anche potenziale;

3. attesta, altresì, che la dr.ssa Raffaella Bini, 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

- In forza di contratto sottoscritto in data 30/9/2003 la Provincia ha acquisito in locazione la porzione costituita
da piano terra, primo piano e accessori dell’immobile di proprietà della Fondazione Opera Diocesana S.
Pantaleone in Crema, Via Riva Fredda n.12 per la durata di un anno, decorrente dal 1/10/2002;

- il Comune di Crema con nota in data 4/2/2003 N° 2273 di protocollo dichiarava alla Provincia la propria
disponibilità a mantenere l’accordo intervenuto in forza della L. 23/1996 relativamente alla concessione
dell’utilizzo a titolo gratuito dell’ex scuola elementare Comunale “De Luigi” richiedendo di poter disporre di un
edificio alternativo per la durata di tre anni da adibire a sede temporanea di Scuola Elementare ove trasferire
provvisoriamente alcune classi e facilitare i lavori di restauro e messa a norma delle sedi storiche;

- la Provincia di Cremona, in considerazione della rilevata necessità di effettuare interventi di manutenzione
posti a carico della proprietà e ritenuti essenziali per l’acquisizione delle certificazioni di idoneità del
fabbricato ad uso scolastici, recedeva ai sensi del contratto dalla locazione stipulata con la Fondazione
Opera Diocesana S. Pantaleone di Crema, manifestando comunque il proprio interesse al mantenimento
della disponibilità dell’immobile una volta eseguiti gli interventi manutentivi;

- in forza di accordi successivamente intervenuti ai sensi della L. 23/1996 tra la Provincia e il Comune di
Crema e con l’assenso della Fondazione Opera Diocesana S. Pantaleone di Crema, si è concordato di
addivenire, successivamente alla conclusione dei lavori di manutenzione sull’immobile da parte della
proprietà, alla sottoscrizione di un contratto di locazione dell’immobile in Via Riva Fredda n. 12 tra la proprietà
ed il Comune di Crema con spese di locazione interamente a carico della Provincia alla quale è stato
concesso dal Comune di Crema di mantenere l’utilizzo gratuito dell’ex scuola elementare Comunale “De
Luigi”;

- veniva pertanto stipulato tra il Comune di Crema e la Fondazione Opera Diocesana S. Pantaleone di Crema
un contratto di locazione con durata di 6 anni decorrenti dal 1/2/2004, con facoltà di recesso dalla fine del
quarto anno locativo;

- il contratto stipulato veniva rinnovato per ulteriori 9 anni (fino al 31.1.2019), non avendo le parti provveduto
a dare disdetta;

- con mail del 13/2/2019 il Comune di Crema comunicava che con proprio atto n. 76 del 1/2/2019 il contratto
stipulato tra il Comune di Crema e la Fondazione Opera Diocesana S. Pantaleone veniva ulteriormente
rinnovato per 9 anni e pertanto fino al 31.1.2028;

- relativamente all'annualità 2022 si prevede pertanto un canone quantificato in via presuntiva in euro
40.000,00 comprensivi di IVA;
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- occorre pertanto impegnare, per poter far fronte al pagamento dell'annualità 2022, la sopracitata somma.

_________________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale del 23.11.2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 avente ad oggetto “Linee programmatiche di
mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”.

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

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

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 223 del 21.12.2021 con cui è stato prorogato
l’incarico dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica, dal 1.01.2022 al 31.01.2022,
all'avv. Massimo Placchi, conferito con deliberazione del Presidente n. 196 del 22.12.2020.

• Decreto n. 264/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 22.12.2021 di “Conferma e proroga degli
incarichi di posizione organizzativa dei servizi "Manutenzione, gestione calore e adeguamenti
normativi", "Progettazione e direzione lavori nuove costruzioni" e "Progettazione e direzione lavori"
dal 1° gennaio 2022 fino al 31.01.2022”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15.12.2021 avente ad oggetto “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.

• il DUP 2022/2024 contempla: Missione 04 “Istruzione e Diritto allo Studio”, Programma 02 “Altri ordini  di
istruzione non universitaria”, Obiettivo Operativo n. 3 “Interventi in ordine ai sistemi di istruzione e di
istruzione e formazione professionale; Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica".

• 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 “Ciclo della performance 2021: modifica piano dei centri di
costo e indicatori del piano degli standard”, nelle more di adozione di nuovi atti.

• Determinazione Dirigenziale N. 2028 assunta in data 12 dicembre 2003, con cui, si approva la
locazione tra il Comune di Crema e la Fondazione Opera Diocesana san Pantaleone avente ad
oggetto l'immobile in Crema, Via Rivafredda 12 per la durata di anni 6, assumendo a carico della
Provincia il relativo corrispettivo quale rimborso al Comune di Crema del canone di locazione che il
Comune corrisponde alla Fondazione Opera Diocesana san Pantaleone, in cambio dell’utilizzo
gratuito, concesso dal medesimo Comune, dell’immobile comunale dell'ex scuola elementare “De
Luigi”. 

• Determinazione Dirigenziale N. 1114 del 23 dicembre 2010, con cui si prende atto del rinnovo tacito
del contratto non avendo le parti provveduto a dare disdetta per un canone di euro 39.675,10 salvo
aggiornamento ISTAT.

• Determinazione Dirigenziale N. 52 del 18/2/2021, con cui si impegna la spesa relativa al canone
2021. 

 ____________________________________________________________________________________

NORMATIVA

• Art. 36 dello Statuto della Provincia di Cremona.
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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 17.12. 2019 con deliberazione n. 39).

• Legge 11 gennaio 1996 n. 23 e s.m.i. “Norme per l'edilizia scolastica”, in particolare gli artt. 1 e 3.

• Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali".

• - D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014.  

• Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario", in particolare l'art. 3.

• Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni", in particolare gli artt. 54 e seguenti;

• Legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e
disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7
aprile 2014 n. 56” ed in particolare l'art. 2 nel quale si confermano in capo alle province le funzioni già
conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima, ad esclusione di quelle in materia di
agricoltura, foreste, caccia e pesca.

• Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 6 bis.

• Legge 27 luglio 1978 n. 392 "Equo Canone. Disciplina delle locazioni di immobili urbani”.

• Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.

• Legge 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Si impegna la spesa complessiva di euro 40.000,00 comprensivi di IVA, sul capitolo 16416 “Trasferimenti ai
Comuni in ordine a locazioni ad uso scolastico di interesse provinciale”, Missione 04 “Istruzione e Diritto allo
Studio” - Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria” - Obiettivo operativo n. 3 - Titolo: Interventi
in ordine ai sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale; Anagrafe Regionale dell'Edilizia
Scolastica”, Piano finanziario 1.04.01.02.003, annualità 2022 del bilancio provinciale 2022/2024.

Beneficiario della prestazione: Comune di Crema, Piazza Duomo 25, Crema, C.F. 00111540191.

L'attività di cui al presente atto rientra nei casi previsti dalla norma di esclusione della richiesta del CIG; nel
caso specifico la causa di esclusione è "locazione".

- La scadenza del debito in oggetto si colloca entro l'annualità 2022. 

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 30 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito internet della Provincia di Cremona.

____________________________________________________________________
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

IL RESPONSABILE DELEGATO

ING. MASSIMILIANO ROSSINI

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

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2022 / 16416 40.000,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.04.01.02.003) - Trasferimenti correnti a Comuni)

Beneficiario (142) - COMUNE DI CREMA
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D.  D.

Centro di responsabilità: COORDINAMENTO

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 13/01/2022

Oggetto

2022 /  14 1 di 4

NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (NIV) - IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 2022.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Impegna la spesa di € 10.000,00 (inclusa IVA 22%), imputandola sull'annualità 2022 del Bilancio
provinciale 2022-2024, quale somma complessiva per compenso annuale e rimborso spese a favore
del dr. Bruno Susio, via Briantea, 77, Cernusco sul Naviglio (MI), CF: SSUBRN65A25G220O, P.IVA
04658070968 , componente unico del Nucleo Indipendente di Valutazione (di seguito NIV), in
relazione all'incarico per l'anno 2022;

• Stabilisce che il compenso sia corrisposto in due tranche annuali nei mesi di giugno e dicembre.

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

• attesta altresì che la dipendente Elena Cè, in qualità di responsabile dell’istruttoria, non si trova in
situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da
dichiarazione agli atti.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Con atto n. 193 del 21.12.2020 il Presidente della Provincia ha nominato il dr. Bruno Susio (C.F.
SSUBRN65A25G220O), componente unico del Nucleo Indipendente di Valutazione monocratico
dall'1/1/2021 e per il periodo di tre anni, determinando in € 10.000,00 il compenso annuale del componente
unico del NIV, comprensivo di IVA, contributi e ogni altra imposta nonché del rimborso delle spese sostenute
per il raggiungimento della sede provinciale in connessione allo svolgimento dell'incarico.

Si rende ora necessario impegnare la somma per compensi, imposte e rimborso spese in connessione allo
svolgimento dell'incarico per l'anno 2022. La spesa relativa all’annualità 2023 sarà impegnata con
successivo atto. 

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale del 23.11.2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 avente ad oggetto “Linee programmatiche di
mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”.

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

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

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 223 del 21.12.2021 con cui è stato prorogato fra gli
altri, l’incarico di Coordinatore all’Avv. Massimo Placchi dal 1.01.2022 al 31.01.2022;

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15.12.2021 avente ad oggetto “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 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/Coordinamento del 22.07.2021 “Ciclo della performance 2021: modifica piano dei centri di

costo e indicatori del piano degli standard”, nelle more di adozione di nuovi atti.

• Il D.U.P. 2022/2024 contempla: Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - programma
11 “Altri servizi generali”- obiettivo operativo 6 “Ciclo della performance, supporto all'attività del
Nucleo Indipendente di Valutazione, controllo strategico e di gestione ”; 

Percorso istruttorio specifico 

• Deliberazione del Presidente n. 165 del 16.11.2020 di costituzione del Nucleo Indipendente di
Valutazione (NIV) in forma monocratica;

• Decreto n. 77 del 18.11.2020 del Coordinatore di approvazione dell’avviso pubblico per la
individuazione del componente unico esterno del NIV della Provincia di Cremona;

• Pubblicazione dell’avviso dal 23.11.2020 al 3.12.2020 all’albo pretorio on-line e nell’apposita sezione
della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web provinciale;

• Valutazione delle istanze pervenute;

• Delibera del Presidente n. 193 del 21.12.2020 di nomina del componente unico del Nucleo di
Valutazione (NIV) per il triennio 2021-2023.

      Si specifica che 

• la spesa deriva da obbligazioni assunte ai sensi della deliberazione del Presidente n. 193 del
21.12.2020; trattasi, in ogni caso, di spesa connessa ad obblighi di legge (artt. 14 e seguenti del
D.Lgs. 150/2009);

• il presente incarico, per natura ed oggetto, non ricade nella disciplina prevista per l'affidamento di
studi, ricerche e consulenze;

• il presente incarico è svolto dr. Bruno Susio in qualità di ditta individuale;

• la verifica del DURC ha dato esito regolare  ed è agli atti la dichiarazione relativa al C/c dedicato;

• per la realizzazione delle attività di cui al presente atto non è necessaria l'acquisizione del CIG,
trattandosi di compensi per organi istituzionali obbligatori e previsti per legge.

• 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, non trattandosi di acquisto di beni e servizi.

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• Art. 36 dello Statuto;
• D.Lgs. 165/2001, art. 7, co. 6-quater;
• Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
• D. Lgs. 267/00 e smi;
• Regolamento provinciale di Contabilità;
• D.Lgs. 150/2009;
• Regolamento per il funzionamento del Nucleo Indipendente di Valutazione, Allegato n. 1 al

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• Regolamento dei controlli interni;

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

La spesa di € 10.000,00 (inclusa IVA 22%) viene impegnata sull'annualità 2022 del cap. 14806 “Spese per il
funzionamento delle commissioni (terzi esterni)”, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” -
programma 11 “Altri servizi generali” - obiettivo operativo 6 “Ciclo della performance, supporto all’attività del
Nucleo Indipendente di valutazione, controllo strategico e di gestione” del Bilancio provinciale 2022-2024. 

Classificazione: 90  

La scadenza del debito è fissata entro il 31.12.2022.
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____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Verranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 10, comma 8, lett. c) del D.Lgs 14 marzo 2013 n.
33, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito.

____________________________________________________________________

______

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 2022 / 14806 10.000,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.03.02.01.008) - Compensi agli organi istituzionali di revisione,
di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione)

Beneficiario
(12845) - SUSIO BRUNO - NUCLEO INTERNO DI
VALUTAZIONE - N.I.V.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA
SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 19/01/2022

Oggetto

2022 /  26 1 di 6

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA SELEZIONE COMPARATIVA DELLE OFFERTE
TRA PIU' OPERATORI ECONOMICI, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI
OPERE ELETTRICHE E SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E
D'EMERGENZA PRESSO L'AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI FORMAZIONE DELLA
PROVINCIA DI CREMONA, SEDE DI CREMONA, VIA CESARI 7. CIG: 903553140F.
ID PROCEDURA SINTEL 149027084.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1. Dà atto che è necessario procedere all’affidamento diretto tramite procedura comparativa con
richiesta di offerta a operatori economici, 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,
come modificato dall’art. 51 della legge n. 108/2021), da esperire tramite piattaforma Sintel di
Regione Lombardia tra operatori economici registrati sulla piattaforma Sintel e inseriti nelle
graduatorie per le varie categorie di lavorazione per la manutenzione ordinaria dei fabbricati
provinciali di cui all’allegato “A”, approvato con determinazione n. 24 del 27.01.2021 del Settore
Patrimonio ed Edilizia Scolastica, per i lavori volti alla realizzazione di opere elettriche presso
l’Azienda Speciale Servizi di Formazione della Provincia di Cremona, sede di Cremona, via
Cesari 7, per quanto espresso nella sezione “motivazioni”;

2. approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del
presente atto - in esito alla “Procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi” - di
cui al prot. n. 1556 del 12.1.2022, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso
determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi/computo metrico estimativo posto a
base di gara;
 

3. aggiudica l’appalto per i lavori in oggetto all’operatore economico SPARK ENGINEERING SRL,
CF./P.IVA 08146980969, Piazza IV Novembre 4, 20124 - Milano, che ha offerto un ribasso del
24,19% sul valore della procedura soggetta a ribasso dell’importo di euro 55.944,00.=, oltre a
IVA al 22%, e pertanto per un importo di euro 42.411,15.= oltre a IVA al 22%, alle condizioni
stabilite dagli allegati alla lettera d’invito; 

4. impegna pertanto la spesa complessiva di euro 51.741,60.= (IVA al 22% inclusa), come
dettagliatamente specificato nella sezione “dati contabili”;

5. approva lo schema di lettera-contratto, allegato e parte integrante al presente atto;

6. dà atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76,
all’operatore economico aggiudicatario non è stato richiesto di produrre specifica garanzia
fidejiussoria provvisoria;

7. dà atto che il CIG relativo alla procedura d’appalto in oggetto è il seguente: 903553140F;

8. dà atto della verifica d’ufficio, effettuata in data 14.1.2022, relativamente alla regolarità
contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line che risulta
essere regolare ed in corso di validità (INAIL_29750741 con scadenza di validità il 19.2.2022),
in atti; 

9. dà atto che trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), e secondo quanto
previsto dall’art. 32, comma 10, non si applicherà il termine dilatorio di 35 giorni di cui al comma
9 del medesimo articolo;

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 deliberazione presidenziale 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;  

11. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello, n qualità di responsabile di istruttoria e di delegato
alla gestione della procedura su piattaforma di e-procurement Sintel, e la dott.ssa Raffaella Bini, in
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qualità di responsabile di istruttoria del presente atto, non si trovano in situazioni di incompatibilità,
né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli atti.   

__________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

L’affidamento in oggetto prevede la realizzazione di l lavori elettrici e sugli impianti di illuminazione di
sicurezza e d’emergenza da realizzare presso l’Azienda Speciale Servizi di Formazione della Provincia di
Cremona, sede di Cremona, via Cesari n. 7, così come dettagliatamente indicati nella lettera d’invito e
negli elaborati posti a base di gara. 
L’intervento in parola rappresenta la prosecuzione di lavori elettrici di adeguamento normativo (iniziati lo
scorso anno presso la sede di Crema) e che quest’anno riguarderanno la sede di Cremona.

Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si è proceduto individuando e
invitando direttamente, tramite piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia ARIA-Sintel, quattro
operatori economici qualificati per i lavori in oggetto nel rispetto del principio di rotazione, ovvero:

MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI LENO (BS) 

SPARK ENGINEERING SRL MILANO (MI)

BIGNETTI SALVATO S.R.L. GOTTOLENGO (BS) 

PANDA ELETTRIC RIPALTA CREMASCA (CR)

Gli operatori economici suindicati sono inseriti nelle graduatorie per le varie categorie di lavorazione
per la manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali di cui all’allegato “A”, approvato con
determinazione n. 24 del 27.01.2021 del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica; in particolare
appartengono alle graduatorie per la categoria oggetto del presente affidamento.

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, in data 11.1.2022, dell’operatore economico aggiudicatario
mediante espletamento di una procedura comparativa con richiesta di offerta (“Affidamento diretto
previa richiesta di preventivi”) rivolta ai succitati quattro operatori economici, ID procedura SINTEL:
149027084, tramite la piattaforma di e-procurement ARIA-SINTEL di Regione Lombardia, con
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso
sull’elenco prezzi/computo metrico estimativo posto a base di gara.

La lettera d’invito/richiesta d’offerta (di cui al al prot. 80489 del 21.12.2021) aveva tra gli allegati lo
schema di lettera-contratto e l’elenco prezzi/computo metrico estimativo ove erano indicate le
specifiche delle prestazioni richieste. Entro il termine del 28.12.2021 alle ore 10.00, è stata presentata
n. 1 offerta, unitamente alla documentazione richiesta, regolarmente ammessa. 

Sulla base delle risultanze del Report di procedura con proposta di aggiudicazione, allegato al
presente atto, di cui al prot. 1556 del 12.1.2022, cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è stata
ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata da SPARK ENGINEERING SRL, CF./P.IVA
08146980969, Piazza IV Novembre 4, 20124 – Milano, che ha offerto un ribasso del 24,19% sul valore
della procedura soggetta a ribasso dell’importo di euro 55.944,00.=, oltre a IVA al 22%, e pertanto per
un importo di euro 42.411,15.= oltre a IVA al 22%.

L’operatore economico aggiudicatario non sarà vincolato con contratto in forma pubblica
amministrativa e pertanto si procederà con lettera-contratto già allegata come schema alla
documentazione di procedura.
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Sulla base della proposta di aggiudicazione contenuta nel Report di procedura, allegato al presente
atto, si procede ora con l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo articolo 1, comma 3, del decreto Legge
16 luglio 2020 n. 76. 

__________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale del 23.11.2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 avente ad oggetto “Linee
programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”.

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

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

• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 223 del 21.12.2021 con cui è stato prorogato
l’incarico dirigenziale del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica, dal 1.01.2022 al
31.01.2022, all'avv. Massimo Placchi, conferito con deliberazione del Presidente n. 196 del
22.12.2020.

• Decreto n. 264/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 22.12.2021 di “Conferma e proroga
degli incarichi di posizione organizzativa dei servizi "Manutenzione, gestione calore e
adeguamenti normativi", "Progettazione e direzione lavori nuove costruzioni" e "Progettazione
e direzione lavori" dal 1° gennaio 2022 fino al 31.01.2022”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15.12.2021 avente ad oggetto “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.

• Missione 01 – Programma 03 – Obiettivo operativo 1 Bilancio, vincoli di finanza pubblica e
funzionamento degli uffici provinciali.

• 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. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance
2022: approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla
performance operativa di settore”.

• CIG: 903553140F. 
• Lettera d’invito - richiesta di offerta di cui al prot. n. 80489 del 21.12.2021.
• Individuazione della categoria e del fornitore registrato per l’appalto in oggetto nell’ambito della

piattaforma dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARIA) - Sistema di Intermediazione
Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).

• Avvio della procedura di “Affidamento Diretto previa richiesta di preventivi” in data 21.12.2021,
con ID Procedura: 149027084.

• Acquisizione di n. 1 offerta tramite piattaforma SINTEL.
• Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 1556 del

12.01.2022.
• Certificato di regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal

durc on-line che risulta essere regolare ed in corso di validità (INAIL_29750741), con
scadenza di validità il 19.02.2022, 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. 118/2011, così come modificato con d. Lgs 126/2014. 
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• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
• Art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con modificazioni, dalla

legge 8 novembre 2013, n.  128, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13
luglio 2015, n. 107.

• 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”. 
• Legge n. 108/2021, in particolare l’art. 51.
• D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
• 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 51.741,60.= (IVA al 22% inclusa) nel seguente modo:
- quanto ad euro 46.638,73.= al capitolo 16864 "Interventi connessi ad adeguare i fabbricati scolastici
di Cremona e Crema dell'Azienda Speciale CR Forma, alle norme di sicurezza”, del bilancio
provinciale 2022/2024, annualità 2022.

Piano finanziario 1.03.02.09.008

Missione 01 – Programma 03 – Obiettivo operativo 1 Bilancio, vincoli di finanza pubblica e
funzionamento degli uffici provinciali.
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”.

- quanto ad euro 5.102,87.= al capitolo 16650 "interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole
provinciali” (impegno n. 2022/197) del bilancio provinciale 2022/2024, annualità 2022.

Piano finanziario 1.03.02.09.008 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini  di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 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: SPARK ENGINEERING SRL, CF./P.IVA 08146980969, Piazza IV
Novembre 4, 20124 Milano.

Scadenza del debito: 31.12.2022.

__________________________________________________________________________
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ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Sottoscrizione della lettera-contratto. 
• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33,

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

________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

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

• Schema di lettera-contratto. 

IL 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 2022 / 16864 46.638,73 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (12849) - SPARK ENGINEERING S.R.L.

Sub Impegno 2022 / 16650 2022/197 5.102,87 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (12849) - SPARK ENGINEERING S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 11/02/2022

Oggetto
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AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI RESISI NECESSARI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E
CONTROSOFFITTI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ILLUMINAZIONE PRESSO
IL POLO SCOLASTICO DI VIA PALESTRO 31, CREMONA. INTERVENTO
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 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). CUP: G11D20001010001. CIG: 9036511CC5.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Massimo Masotti, nominato con decreto n. n.
60/Settore 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. 8624 del 10.2.2022, 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 CREA.MI Srl, con sede legale in Milano, Viale
Tunisia 38, C.F/P.IVA 08287360963, che ha offerto un ribasso del 23,080% sull’importo a base di gara
pari a euro 177.697,20.= (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro
1.052,80.=), 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 137.737,49.=, oltre a IVA
al 22% e pertanto per un importo complessivo di euro 168.039,74.=;

3. impegna la spesa complessiva di euro 168.039,74.= (IVA al 22% inclusa) sul capitolo 35538 “Polo
scolastico di via Palestro sede liceo scientifico Cremona: lavori su solai e controsoffitti
effic.energetico MIUR primo rip.855mil.legge 160/2019 art. 1 c.63-64 anni 2020-2024-"finanziato
dall'Unione Europea-Nextgenerationeu", annualità 2022, del bilancio provinciale 2022/2024, 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 Infrastrutture stradali, 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’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 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 in
oggetto.
A seguito dell’incarico conferito a ditta specializzata per l’esecuzione di indagini e verifiche di solai e contro-
soffitti di vari immobili facenti parte del polo scolastico di via Palestro per la verifica delle condizioni strutturali
e non strutturali dei medesimi, sono state riscontrate varie situazioni di criticità.
L’intervento in oggetto pertanto si pone una duplice finalità:
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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.

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. 728 del 2.12.2021 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 19.12.2021) sono pervenute n. 30 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 20.12.2021, di cui al
prot. prot. 80449 in pari data, allegato e parte integrante del presente atto.

In esito alla succitata manifestazione d’interesse, in data 21.12.2021 è stata trasmessa lettera d’invito (di cui
al prot. 80767 del 21.12.2021) 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 149041620), indicando alle ore 23.00 del 28.12.2021 il termine ultimo per la presentazione
delle offerte.

In data 29.12.2021 si è dato avvio alla fase di accertamento delle n. 10 offerte validamente pervenute e alla
verifica della documentazione amministrativa presentata, così come dettagliatamente riportato nel verbale
delle operazioni di gara, dal quale si evince l’esclusione di uno degli operatori economici offerenti. 

In data 17.1.2022, si è avviata la fase di apertura e valutazione delle offerte economiche con la verifica della
congruità delle offerte secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
A tal proposito, in presenza di n. 9 offerte si è proceduto secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 97, comma
8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentavano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis del citato
articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 76 del 2020.
Tramite lo strumento telematico messo a disposizione dalla piattaforma di e-procurement Sintel si è
individuata la soglia di anomalia, che è risultata pari al 26,53775% e, conseguentemente, è stata generata la
proposta di graduatoria in cui quattro offerte sono risultate superiori alla soglia indicata, come da allegato.
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La migliore offerta è risultata pertanto essere quella dell’operatore economico CREA.MI Srl, con sede legale in
Milano, Viale Tunisia 38, C.F/P.IVA 03519880045, che ha offerto un ribasso del 23,080% 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. 8624 del 10.2.2021, allegato al presente
provvedimento di cui ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

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

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

• Verbale del 23.11.2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 avente ad oggetto “Linee programmatiche di
mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del  Presidente n. 21 del 28.01.2022 “revisione della struttura organizzativa:
approvazione della macro organizzazione”.

• Deliberazione del  Presidente n. 22 del 28.01.2022 “conferimento degli incarichi dirigenziali dal 1
febbraio 2022” con cui si conferisce all’arch. Giulio Biroli l’incarico di direzione del settore
Infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica dal 1 febbraio 2022 fino alla scadenza del
mandato presidenziale, integrando in tal modo l’incarico già attribuito con proprie deliberazioni n.
110/2019 e n. 120/2019.

• Decreto n. 1/Settore infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica del 2.02.2022 “Conferma
incarichi di posizione organizzativa - proroga dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022 in capo ai
dipendenti: Davide Pisana, Andrea Manfredini, Marta Guerreschi, Guido Bellini, Massimiliano
Rossini, Massimo Masotti, Giorgio Rodighiero, Elena Milanesi”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15.12.2021 avente ad oggetto “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 ed in particolare: Missione 04 - Istruzione
e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria,  Obiettivo Operativo 2
“Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del
patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e
funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo
termine”.

• Deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2022:

approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di settore”.

• Deliberazione del Presidente n. 23 del 31.01.2022 “rendiconto 2021- riaccertamento ordinario parziale
FPV parte corrente e conto capitale - 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”.

• Decreto n. 60/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 19.02.2021 “Polo scolastico di via Palestro 31
a Cremona. Lavori resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti ed
efficientamento energetico e illuminazione. C.U.P.: G11D20001010001. 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”.
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• 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. 9554 del 16.2.2021.
• Deliberazione del Presidente della Provincia n. 109 del 7.06.2021 "Polo scolastico di via Palestro 31 a

Cremona. Lavori resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti ed
efficientamento energetico e illuminazione. Approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica.
C.U.P.: G11D20001010001".

• Nota del Ministero dell’Istruzione, Registro Ufficiale U. 0027102 del 10.8.2021 (ns. prot. 49496
dell’11.8.2021). 

• Progetto definitivo, di cui al prot. 61267 dell’11.10.2021.
• 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. 61862 del 12.10.2021.
• Decreto n. 202/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 3.11.2021“Polo scolastico di via Palestro 31

a Cremona. Lavori resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti ed effi-
cientamento energetico e illuminazione. CUP: G11D20001010001. Validazione del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 23, c.4, d.lgs n. 50/2016. Intervento finanziato dall'Unione Europea - 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.: G11D20001010001.
• CIG: 9036511CC5.
• Determinazione n. 728 del 2.12.2021 “Polo scolastico di via Palestro 31 a Cremona. Lavori resisi

necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti ed efficientamento energetico e
illuminazione. approvazione del progetto definitivo e determinazione a contrarre. CUP:
G11D20001010001. Intervento finanziato dall'Unione Europea - 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”.

• Avviso pubblico di indagine di mercato per l'affidamento di lavori resisi necessari a seguito di indagini
diagnostiche su solai e controsoffitti ed efficientamento energetico illuminazione presso il Polo scolastico
di via Palestro, 31 a Cremona. (C.U.P. G11D20001010001). Intervento finanziato dall'Unione Europea -
NextgenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
12.2.2021 di approvazione del PNRR, di cui al prot. n. 75662 del 3.12.2021.

• Verbale di sorteggio in seduta pubblica tenutosi il 20.12.2021, di cui al prot. 80449 del 20.12.2021. 
• Lettera di invito alla procedura negoziata agli operatori economici sorteggiati, di cui al prot. 80767  del

21.12.2021. 
• Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale ARIA-Sintel, di cui al prot. 2759 del

18.1.2022.
• Verbale delle operazioni di gara e con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. n. 8624 del 10.2.2022.

__________________________________________________________________________

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".
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• 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.

• 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. 

• Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”
e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di
investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono
elemento essenziale dell’atto stesso”.

• Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo
all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento
(UE) 2019/2088 e, in particolare, l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”).

• Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione
del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa
e la resilienza”.

• Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
• Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13

luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio
2021.

• Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

• Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della
giustizia”.

• Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito con legge 29
dicembre 2021, n. 233.

__________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 168.039,74.= (IVA al 22% inclusa) al capitolo 35538 “Polo
scolastico di via Palestro sede liceo scientifico Cremona: lavori su solai e controsoffitti effic.energetico MIUR
primo rip.855mil.legge 160/2019 art. 1 c.63-64 anni 2020-2024 - Finanziato dall'Unione Europea-
NextgenerationEU" del bilancio provinciale 2022-2024, annualità 2022 (impegno n. 2022/154).

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”.
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Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: CREA.MI Srl, con sede legale in Milano, Viale Tunisia n. 38,  C.F/P.IVA
08287360963.

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. 8624
del 10.2.2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

INFRASTRUTTURE STRADALI,

PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 

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 2022 / 35538 2022/154 168.039,74 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (18395) - CREA.MI S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 15/02/2022

Oggetto

2022 /  68 1 di 6

S.P. 85 "BASSA DI CASALMAGGIORE" - COMPLETAMENTO DEL PERCORSO
CICLABILE TRA IL COMUNE DI GUSSOLA E IL COMUNE DI MARTIGNANA PO -
CUP: G31B20001130002. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E
IMPEGNO DELLE SPESE DI PROGETTO.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1. Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo relativo agli interventi in oggetto, dell'importo
complessivo di Euro 419.520,00  il cui quadro economico è così di seguito ripartito:

• Euro 211.484,16 per lavori di cui euro 201.820,39 per lavori soggetti a ribasso ed euro 9.663,77 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
    • Euro 208.035,84 per somme a disposizione, di cui:

- Acquisizione terreni e attività connesse                                                             Euro   105.000,00
- Spostamento , protezione e modifica impianti  (IVA 22% compresa)            Euro    20.000,00
- Imprevisti (IVA 22% compresa)                                                                             Euro   10.284,32
- Spese per accertamenti,prove  in sito e in laboratorio (IVA 22% compresa) Euro   10.000,00 
- Spese tecniche per supporto e consulenza, incentivi (IVA 22% compresa)   Euro   15.000,00
- Accantonamento art. 16 c.1 lettera “b.6” DPR 207/2010                                  Euro     1.000,00
- Contributo ANAC  per gare appalto                                                                    Euro        225,00
- oneri fiscali IVA 22% su lavori                                                                                Euro  46.526,52

2. Dà atto che il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati, depositati in atti presso il Settore
Infrastrutture Stradali, e protocollati al  n. 2618 del 18/01/2022 :
A.01 Relazione generale
A.02 Relazione geologica e geotecnica
A.03 Relazione economica
B.01 Corografia
B.02 Stralcio PGT
B.03 Piano particellare d’esproprio
B.04 Planimetria di tracciamento
B.05 Schede monografie capisaldi
B.06 Rilievi plano-altimetrici
C.01 Planimetria
C.02 Sezioni Tipo
C.03 Sezioni Trasversali
C.04 Profilo Longitudinale
D.01 Tipi normali di opere d’arte
D.02 Planimetria della segnaletica stradale
D.03 Planimetria delle interferenze dei servizi tecnologici
D.04 Planimetria delle opere di raccolta della acque meteoriche
D.05 Opera d’Arte n.1
D.06 Planimetria della predisposizione dell’impianto di illuminazione
E.01 Piano di Sicurezza e di Coordinamento
E.02 Cronoprogramma
E.03 Fascicolo caratteristiche dell’opera
E.04 Quadro dell’incidenza della manodopera
E.05 Particolari costruttivi delle opere della sicurezza – Fasi di lavoro
F.01 Computo metrico estimativo e quadro economico 
F.02 Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa
F.03 Capitolato Speciale d’Appalto – parte tecnica
F.04 Elenco prezzi unitari ed analisi
F.05 Elenco descrittivo
F.06 Schema di contratto

3. Impegna la spesa di Euro 314.520,00 ai capitoli indicati nella sezione DATI CONTABILI, tenuto conto che
con determinazione n. 751 del 7/12/2021 sono stati impegnati sul cap. 36439 Euro 42.041,70 per la
liquidazione delle indennità di esproprio, occupazione preordinata all’esproprio, occupazione temporanea e
manufatti ed Euro 62.958,30 per imposte, tasse, atti notarili, maggiori superfici occupate, indennità
aggiuntive, arrotondamenti, ecc., inerenti la procedura espropriativa relativa all’opera in oggetto.

4. Dispone che con successiva determinazione dirigenziale vengano affidati i lavori e sub-impegnata la
relativa somma a favore dell’aggiudicatario. 
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5. Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art.6 bis della Legge n.241/90, dell’art.7 del
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, e del Codice di
Comportamento Provinciale approvato con Delibera del Presidente n. 206/2021, 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. Attribuisce la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta Guerreschi, individuata
come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 162 del 23/12/2021 e successive
proroghe, e assegna la responsabilità dell'istruttoria alla dr.ssa Roberta Nassi.

7. Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento, individuati come al precedente punto 6), non si
trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziali, come da
dichiarazione agli atti.             

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Il progetto in esame prevede:

- la realizzazione di una pista ciclabile in lato nord della S.P. n. 85 “Bassa di Casalmaggiore” separata con
cordonatura invalicabile della lunghezza di circa 500 m e larghezza pari a 2,50 m nel tratto compreso tra il
Km 31+600 e il Km 32+100 c.a. al confine tra i territori comunali di Gussola e di Martignana di Po;
- l’adeguamento mediante allargamento dei raggi di raccordo dei cigli bitumati dell’intersezione esistente della
s.c. “via XX settembre” con la S.P. n. 85 “Bassa di Casalmaggiore”.

L’opera in argomento è stata progettata in conformità al D.M. n. 557 del 30/11/1999 “Regolamento per la
definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”, al D.M. 19.04.2006 “Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”, al Regolamento Regionale n. 7 del 24.04.2006
“Norme tecniche per la costruzione delle strade” ed all’Allegato n. 2 “Progettazione delle zone di intersezione”
approvato con delibera di Giunta Regionale n. 8/3219 del 27.09.2006, comunque applicabili.
Le caratteristiche tecniche del progetto ripropongono i caratteri dimensionali e tipologici in uso da tempo
presso la Provincia di Cremona per gli interventi stradali di nuovo impianto per i quali è stato possibile
riscontrare positivi rapporti tra efficienza, funzionalità e sicurezza stradale.

La pista garantisce la messa in sicurezza dell’utenza debole lungo la S.P. n. 85 per gli spostamenti
prevalenti casa-lavoro e casa/scuola tra gli abitati di Gussola e di Martignana Po e permette di
raggiungere, tramite connessione con la rete ciclabile già esistente – percorso regionale, PCIR 8 e
17 in Casalmaggiore - e la viabilità locale a basso volume di traffico nel Comune di Casalmaggiore,
la stazione ferroviaria di Casalmaggiore.

Con Delibera del Presidente della Provincia di Cremona n. 159 del 11/10/2021 è stato approvato il
progetto definitivo dell’opera. L’atto sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i
nulla-osta, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni
partecipanti alla Conferenza dei Servizi Decisoria, anche ai fini della apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, indetta con nota del
18/06/2021 prot. n. 38201 e conclusasi positivamente con verbale prot. n. 50878 del 20/08/2021. 

L’opera è finanziata per € 400.000,00 dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/3531/2020 “Programma
degli interventi per la ripresa economica” e dalla Provincia di Cremona per € 19.520,00. 

______________________________________________________________________

_

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 di Paolo Mirko Signoroni.
Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO BIROLI". 
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Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH. GIULIO BIROLI
A DECORRERE DAL 26.09.2019." 
Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE."
Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e 120/2019."
Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5 “Viabilità e
Infrastrutture stradali” - Obiettivo operativo n. 3 - Titolo: Realizzazione e pianificazione itinerari e percorsi
ciclabili.
Deliberazione del Presidente n. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022: APPROVAZIONE
DEL PEG E 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 n. 31 del 14/2/2022 “RENDICONTO 2021- RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE FPV
CAPITALE- INFRASTRUTTURE STRADALI”. 

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

C.U.P.: G31B20001130002.

Decreto n. 9 del 12/01/2021 del Settore Infrastrutture Stradali a oggetto: “S.P. 85 "BASSA DI
CASALMAGGIORE" - COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLABILE TRA IL COMUNE DI GUSSOLA E
IL COMUNE DI MARTIGNANA PO - CUP G31B20001130002. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO, ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO DI PROGETTISTA E DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE”.

Delibera del Presidente n. 6 del 20/01/2021 a oggetto “S.P. 85 "BASSA DI CASALMAGGIORE" -
COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLABILE TRA IL COMUNE DI GUSSOLA E IL COMUNE DI
MARTIGNANA PO - CUP G31B20001130002. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA”.

Avviso di avvio delle procedure ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dell’approvazione del progetto definitivo anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 7
e 8, della Legge 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 11 e 16, c. 4, del D.P.R. 327/2001.

Deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 105 del 31 maggio 2021 a oggetto “S.P. 85
"BASSA DI CASALMAGGIORE" - COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLABILE TRA IL COMUNE DI
GUSSOLA E IL COMUNE DI MARTIGNANA PO - CUP G31B20001130002. APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA”.

Reversale n. 9039 del 31.08.2021 di incasso del contributo regionale di Euro 40.000,00 relativo all’opera in
oggetto.

Deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 159 del 11 ottobre 2021 a oggetto “S.P. 85
"BASSA DI CASALMAGGIORE" - COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLABILE TRA IL COMUNE DI
GUSSOLA E IL COMUNE DI MARTIGNANA PO - CUP G31B20001130002 - ASSUNZIONE DEL
PROVVEDIMENTO FINALE CONFORME ALLE DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA AI FINI DELLA VARIAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO, DELL'APPOSIZIONE DEL
VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E
DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'”.

Determinazione n. 715 del 30.11.2021 a oggetto “LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020 N. 9 "INTERVENTI
PER LA RIPRESA ECONOMICA". PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA. ACCERTAMENTO
CONTRIBUTI ANNUALITA' 2021-2022-2023”.
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Determinazione n. 751 del 7.12.2021 a oggetto “S.P. 85 "BASSA DI CASALMAGGIORE" -
COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLABILE TRA IL COMUNE DI GUSSOLA E IL COMUNE DI
MARTIGNANA PO - CUP G31B20001130002 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SOMME DESTINATE
AGLI ESPROPRI E ATTIVITA' CONNESSE”.

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

____________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto provinciale.

Art. 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità

D.Lgs. 267/2000, art. 107.

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. n° 81/2008.

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La spesa di  Euro 314.520,00 è imputata come segue:

- Euro 295.000,00 al capitolo 36439 - Annualità 2022 del bilancio provinciale 2022-2024 (Piano finanziario
2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali).

- Euro 19.520,00 al capitolo 36460 - Annualità 2022 del bilancio provinciale 2022-2024 (Piano finanziario
2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali).

Scadenza del debito:
31/12/2022.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Avvio delle procedure di affidamento dei lavori.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

///// 

IL DIRIGENTE

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

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2022 / 36439 295.000,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36460 19.520,00
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. 72 DEL 17/02/2022

Oggetto
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FORMAZIONE WEBINAR "LA SELEZIONE E LO SCARTO DEI DOCUMENTI
(SECONDA EDIZIONE)" REALIZZATO DA LINEATENEI S.A.S. ADESIONE.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

• Accoglie la richiesta avanzata dalla sig.ra Giuseppina Bova - responsabile
della gestione documentale del servizio archivistico dell’Ente - di
partecipazione al corso on line “La selezione e lo scarto dei documenti
(seconda edizione)” realizzato da LineATENEI sas, che si terrà il giorno
24.03.2022, in modalità streaming online;

• impegna, conseguentemente, a favore di LineATENEI sas, con sede a
Torino, la somma complessiva di € 202,00 (esente IVA ex art.10 DPR.N.633/72
e art.14 c.10 della Legge 537/93 e comprensiva di € 2,00 per bollo) sul
capitolo 13584 imp.205 dell’annualità 2022 del Bilancio Provinciale 2022-
2024, come meglio indicato nella sezione “dati contabili”; 

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

dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della
Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, emanato,con DPR n. 62/2013, 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.Lgs
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.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

L’Agenzia per l'Italia Digitale è l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio
che ha il compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del
Piano Triennale per l’informatica della Pubblica amministrazione, favorendo
l'innovazione e la crescita economica attraverso la trasformazione digitale del
Paese.
Le Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici dell’AgID, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevedono numerosi
adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, tra cui la redazione del
Piano di conservazione dei documenti informatici.

Il corso di formazione promosso da LineATENEI sas di Torino, della durata di quattro
ore, che si terrà giovedì 24 marzo 2022, in modalità streaming on line, si propone,
nel contesto della normativa vigente, di approfondire gli aspetti della selezione in
ambiente digitale, del procedimento dello scarto dei documenti, ponendo
l’attenzione sui processi di valutazione amministrativa, legale e culturale della
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documentazione, con l’indicazione dei tempi e delle regole di tenuta dei
documenti dell’archivio digitale. 

Nell’ottica di un costante e puntuale aggiornamento formativo, il corso di
formazione costituisce una valida opportunità di riqualificare le competenze della
dipendente Giuseppina Bova, responsabile della gestione documentale del
servizio archivistico dell’ente, nell’attività di gestione e archiviazione documentale
con l'ausilio di strumenti informatici ed in particolare nella eliminazione legale dei
documenti d’archivio (cd. scarto).

La quota di adesione di € 200,00 a partecipante risulta congrua.

Ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, non è stato fatto ricorso al
mercato elettronico in quanto trattasi di spesa inferiore ai 5.000,00 euro.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO 

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

• deliberazione del Presidente n. 22 del 28/01/2022 che conferisce alla
dott.ssa Barbara Faroni, fino al 28/02/2022, l'incarico dirigenziale del settore Risorse
umane, Servizi Trasversali e Progetti Europei;

• decreto n.10/2022 della dirigente del Settore Risorse umane, servizi trasversali
e progetti europei di conferma dell’incarico di p.o. ad interim fino al 31.03.2022 ad
Andrea Carli;

• decreto n. 2/2022 della dirigente del Settore Risorse umane, servizi trasversali
e progetti europei di attribuzione alla dipendente Giuseppina Bova, per l’intero
anno 2022, di posizione di specifica responsabilità di procedimento e, nello
specifico, “Eliminazione legale dei documenti d’archivi (cd scarto)”;

• 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. 43 del 15/12/2021, avente ad
oggetto: "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" ;

• il D.U.P. 2022/2024 contempla: missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione” programma 10 “Risorse umane” - obiettivo operativo n. 1 “Reclutare,
gestire e formare il personale”; 

• deliberazione del Presidente n. 7 del 17/01/2022 avente ad oggetto “Ciclo
della performance 2022: approvazione del PEG e 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";
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• legge 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

• decreto n.1/2022 della dirigente Risorse umane, servizi trsversali e progetti
europei avente ad oggetto “FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE - ANNO
2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE AI SETTORI”;
 

Percorso istruttorio specifico 

      
• Richiesta di partecipazione al corso di cui al presente atto, formulata dalla

dipendente, sig.ra Giuseppina Bova, con mail del 03.02.2022.
• Acquisizione dell’offerta formativa pervenuta da LineATENEI sas, in atti,

prot.n.8468 del 10.03.2022;

• Acquisizione del seguente CIG: Z2B3529EFE ;

• 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;

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

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA

• D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n.126/2014 in tema di
armonizzazione contabile;

• Art.36 dello Statuto provinciale;  
• Artt. 107 e 183 d. lgs 267/2000 e smi;
• Regolamento di contabilità vigente, approvato con deliberazione del

Consiglio provinciale n.39 del 17/12/2019;
• Art.36 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
• Art.7, co.4, del D.Lgs.165/200 con riferimento all’obbligo di formazione del

personale;
• Art. 1 comma 450 Legge n.296 del 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 

La spesa complessiva €. 202,00 (esente IVA ex art.10 DPR.N.633/72 e art.14 c.10
della Legge 537/93 e comprensiva di € 2,00 per bollo) a favore di LineATENEI sas -
Via Roma, 366 – 10121 Torino , P.IVA e C.F. 12398000013, al capitolo 13584
“PARTECIPAZIONE A CORSI SEMINARI E CONVEGNI DI INTERESSE DEI VARI SETTORI
PROVINCIALI ”, imp.2022/205 “Sett.55 - assegnazione risorse per formazione
specialistica anno 2022” - classificazione in armonizzazione: Missione 01 “Servizi
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Istituzionali, Generali e di Gestione” - Programma 10 “Risorse Umane” annualità
2022 del Bilancio provinciale 2022/2024 - Piano Finanziario 1.03.02.04.004 ”Acquisto
di servizi per formazione obbligatoria”; si richiama l'ob.n.1 “Reclutare, gestire e
formare ilpersonale” per l’iscrizione e la fruizione di corsi di formazione;

Classificazione atto: cod.50;

Trattasi di affidamento diretto di servizio di importo inferiore a 5.000,00 euro;

La scadenza del debito in oggetto si colloca entro l'annualità 2022. 

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

-   Iscrizione al corso formativo della dipendente.
- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui agli artt.29 e 37 del D.Lgs 14
marzo 2013 n. 33, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della
Provincia.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

•   Dichiarazione della responsabile dell’istruttoria 

IL RESPONSABILE DELEGATO

dott.Andrea Carli

_____________________________

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 2022 / 13584 2022/205 202,00 50 ALTRO da giustificare

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

Beneficiario (18114) - LINEATENEI S.A.S
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 01/03/2022

Oggetto
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PORTO DI CREMONA - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TERZO
RESPONSABILE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - RINNOVO CONTRATTO
PER IL PERIODO 15/03/2022 - 31/12/2022 - CIG: Z5D3566386.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

• Dispone il rinnovo dell’affidamento dell’accordo quadro di terzo responsabile e manutenzione
dell’impianto termico e di condizionamento a servizio della palazzina portuale sede degli uffici della
Provincia, dal 15/3/2022 sino al 31/12/2022 a favore della ditta C.E. Cabrini Geom. Ernesto di Cabrini
Stefano e Paola Via Costone di mezzo 25/A - Cremona – (P.IVA 01309980199) per il periodo dal
15/03/2021 al 14/03/2022, dando atto che verranno affidati i singoli “contratti attuativi” sulla base
delle effettive esigenze dell’ente, per un importo complessivo massimo nel periodo considerato pari a
€ 4.300,00 (Iva esclusa).

• Specifica che l’importo del servizio è così articolato:
- € 671,00, iva 22% compresa, (€ 450,00 + € 100,00 per oneri sicurezza + € 121,00 per iva 22%) per
l’incarico di terzo responsabile e manutenzione ordinaria programmata dell’impianto termico e di
condizionamento a servizio della palazzina portuale sede degli uffici della Provincia, per il periodo
15/03/2022-31/12/2022,   
- € 4.575,00, iva 22% compresa, (€ 3.750,00+€ 825,00 per iva 22%) per eventuali interventi di
manutenzione non programmata (straordinaria) ed opere da idraulico degli impianti (termici e di
condizionamento) dislocati nei locali suddetti,  per il periodo 15/03/2022-31/12/2022.

• Impegna la somma complessiva di € 5.246,00 sul Cap. 29136, annualità 2022 del bilancio provinciale
2012-2024 (classificazione informatica: codice “40” ARCA-SINTEL), come meglio specificato nella
sezione "dati contabili".

• Individua quale responsabile dell’istruttoria la rag. Rosanna Villa e dà atto che il RUP è il Dirigente
del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio Edilizia Scolastica arch. Giulio Biroli.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici e di condizionamento della palazzina portuale sede
degli uffici della Provincia di Cremona, affidati in gestione alla Provincia, ex art.1, 1°c., lett.o) art.11, 3° c. e
8° c. D.P.R. 412/93, emanato in attuazione dell’art.4, L.10/1991, D.Lgs.192/05 s.m.i. è necessaria la figura del
“terzo responsabile”, “persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e
con idonea capacità tecnica, economica organizzativa, delegata dal proprietario ad assumere la
responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei
consumi energetici”.

In data 14/03/2022 scade l’accordo quadro del servizio di terzo responsabile e manutenzione dell’impianto
termico e di condizionamento a servizio della palazzina portuale sede degli uffici della Provincia, affidato con
determinazione n. 92 del 15/03/2021 alla ditta C.E. Cabrini Geom. Ernesto di Cabrini Stefano e Paola Via
Costone di mezzo 25/A - Cremona – (P.IVA 01309980199). 

Il foglio patti e condizioni allegato alla procedura SINTEL ARIA, identificata con il n. 135815234, prevede la
possibilità di rinnovo del contratto sino al 31/12/2022. 

Si ritiene utile ed opportuno avvalersi di detta facoltà, in considerazione del buon operato dell’appaltatore e
per economicità di gestione.

L’obiettivo dell'Amministrazione, con l'affidamento del presente accordo quadro, è di avere uno strumento che
consenta di affidare rapidamente le prestazioni che si renderanno di volta in volta necessarie nel periodo di
validità dell'accordo stesso mediante la stipula dei “contratti attuativi”. 

Il valore economico stabilito nell’Accordo quadro, pari a complessivi € 4.300,00 (IVA esclusa), comprensivo
degli oneri della sicurezza, non costituisce, pertanto, indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo
fine di quantificare un fabbisogno massimo presunto nel periodo considerato. 
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____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

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

• Delibera del Presidente n. 21 del 28/01/2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE, con la quale sono stati accorpati un un unico
Settore denominato Infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica, i settori tecnici, più
precisamente il Settore Infrastrutture stradali e il Settore Patrimonio ed edilizia scolastica, con
l’ulteriore integrazione delle competenze in materia di gestione del porto di Cremona e di protezione
civile;

• Delibera del Presidente n. 22 del 28/01/2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
DAL 1 FEBBRAIO 2022”, con la quale viene conferito all’arch. Giulio Biroli l’incarico di direzione del
Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica dal 1 febbraio 2022 fino alla
scadenza del mandato presidenziale, integrando in tal modo l’incarico già attribuito con deliberazioni
n. 110/2019 e n. 120/2019, e con cui contestualmente e in via strumentale l’incarico dirigenziale
triennale decorrente dal 26.09.2019 viene prorogato di due anni, sino al 25.09.2024;

• Decreto del Dirigente del SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA
SCOLASTICA n. 1 del 02.02.2022 di proroga al 31/03/2022 dell’incarico di posizione organizzativa
del “Servizio Amministrativo, Porto, Trasporti”, conferito con Decreto del Dirigente del Settore
Ambiente e Territorio n. 730/2020 e successivamente prorogato con Decreti del Dirigente del Settore
Ambiente e Territorio n.756 del 21/12/2021 e n. 5 del 10.01.2022, 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 Paolo Mirko Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio n. 43 del 15.12.2021 di approvazione di DUP e Bilancio di previsione
2022/2024.

Il D.U.P. 2022/2024 contempla:
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto vie d’acqua”, Obiettivo
Operativo 1 “Programmazione e gestione attività portuale”.

• Deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2022:
approvazione del PEG e 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 

Determinazione n. 456 del 27.10.2020.

Determinazione n. 92 del 15.03.2021 con cui è stato affidato l’incarico terzo responsabile e manutenzione
dell’impianto termico e di condizionamento a servizio della palazzina portuale sede degli uffici della Provincia
per il periodo dal 15/03/2021 al 14/03/2022 alla ditta C.E. Cabrini Geom. Ernesto di Cabrini Stefano e Paola
Via costone di mezzo 25/A - Cremona – (P.IVA 01309980199).
Mail del 28.02.2022 con cui si comunica alla predetta ditta la volontà di rinnovare l’incarico sino al
31/12/2022.

Mail del 28.02.2022 con cui la ditta C.E. Cabrini Geom. Ernesto di Cabrini Stefano e Paola Via costone di
mezzo 25/A - Cremona – (P.IVA 01309980199) dichiara la disponibilità al rinnovo del contratto.

CIG precedente:  ZD4308CDE3.
Nuovo CIG: Z5D3566386.

Relativamente al DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze), si è esclusa l’esistenza di
eventuali interferenze, in quanto l’intervento viene effettuato in aree e in orari senza la presenza di dipendenti
provinciali e non accessibili al pubblico.
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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 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:
- arch. Giulio Biroli, Dirigente, in qualità di responsabile del procedimento
-  rag. 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 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. 

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 5.246,00 sul Cap. 29136, annualità 2022 del bilancio
provinciale 2022-2024 - piano finanziario 1.03.02.99.999 Missione 10 “TRASPORTO E DIRITTO ALLA
MOBILITA” - Programma 3 “Trasporto vie d'acqua”.

Si indica quale scadenza del debito in oggetto la data del 31/12/2022.

Classificazione informatica: codice “40” ARIA SINTEL.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

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

Ordinativi di prestazione alla aggiudicataria al bisogno.

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
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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 2022 / 29136 5.246,00 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario
(1958) - C.E. CABRINI GEOM ERNESTO DI CABRIN I
STEFANO E PAOLA S.N.C.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 01/03/2022

Oggetto

2022 /  93 1 di 5

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE LUNGO LA RETE DI COMPETENZA ANNO
2022 - CIG: ZC8350948F - APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DIRETTO A
FRANCESETTI S.R.L.



IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI PATRIMONIO  ED EDILIZIA SCOLASTICA 

DECISIONE

1) Approva in tutti i suoi elaborati la perizia relativa agli interventi di manutenzione per il
ripristino degli impianti di pubblica illuminazione stradale lungo la rete di competenza per
l’anno 2022 (allegata al presente provvedimento quale allegato A) dell’importo di Euro
15.000,00 (I.V.A. al 22% inclusa) così suddiviso:
a) servizio Euro   11.809,87
b) oneri sicurezza Euro         485,21
I.V.A. al 22% su a+b Euro      2.704,92

_______________

TOTALE Euro   15.000,00

2) Approva il report generato dalla piattaforma informatica SINTEL di Regione Lombardia,
relativo alla procedura con I.D.151224724, allegato a far parte integrante del presente
atto (ALLEGATO B).

3) Affida direttamente per Euro 11.704,59 (I.V.A. al 22% esclusa), a norma dell’art. 1,
comma 2, lettera a) della L. 120/2020, le prestazioni in oggetto, per un complessivo di Euro
14.279,60 IVA al 22% inclusa, alla ditta FRANCESETTI S.R.L. con sede legale a Piancogno
(BS), Via della Fonte n. 29, codice fiscale 02095220170 - P. I.V.A. 00684460983 - che ha
risposto alla richiesta di offerta su piattaforma SINTEL presentando un ribasso del 5% sul
valore totale della trattativa, pari a Euro 12.295,08 (di cui € 485,21 per oneri sicurezza non
ribassabili).

4) vincola l’aggiudicatario con atto di ordinazione subordinatamente all’esito positivo
delle verifiche che si rendessero necessarie ai sensi di legge.

5) Individua il R.U.P. del servizio in oggetto, a norma dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, nel
sottoscritto Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali. 

6) Impegna la spesa di Euro 14.279,60 IVA al 22% inclusa - al capitolo indicato nella
sezione “Dati Contabili”.

7) Dispone che gli interventi in oggetto debbano concludersi entro il 31.11.2022, fatte
salve minori opere di completamento;

8) Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art.6 bis della Legge n.241/90,
dell’art.7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR
n.62/2013, e del Codice di Comportamento Provinciale approvato con Delibera del
Presidente n. 206/2021, 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.

9) Attribuisce la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta

Guerreschi, individuata come posizione organizzativa del servizio amministrativo con
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decreto n. 162 del 9/12/2021 e successive proroghe, e assegna la responsabilità

dell'istruttoria alla dr.ssa Roberta Nassi.

10) Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento, individuati come al
precedente punto 10), non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziali, come da dichiarazione agli atti.

_____________________________________________________________

MOTIVAZIONI

La Provincia di Cremona ha affidato per il biennio 2021-2022 l'attività di manutenzione
ordinaria e di manutenzione programmata degli impianti di pubblica illuminazione ubicati
lungo le strade di propria competenza oggetto di danneggiamenti e/o
malfunzionamenti con propria Determinazione n. 629/2020.
Tuttavia, si rende necessario redigere la presente perizia e procedere al relativo
affidamento in quanto risultano pressoché esaurite le somme previste nel progetto
originario ed è necessario intervenire al fine di provvedere al ripristino della funzionalità di
alcuni impianti di pubblica illuminazione stradale che necessitano di interventi di
manutenzione, nochè provvedere all’impegno delle somme necessarie a risolvere
problematiche per guasti o sinistri stradali che dovessero presentarsi nel corso del 2022.
Gli impianti sopraccitati sono descritti dettagliatamente negli elaborati grafici della perizia
stessa.
La prestazione in oggetto è valutata a misura e aggiudicata mediante ribasso sull'elenco
prezzi unitari, esclusi gli oneri per la sicurezza, sino ad un importo massimo di € 12.295,08 (di
cui € 485,21 per oneri sicurezza) oltre IVA 22%, per un totale di perizia di €. 15.000,00.
I prezzi indicati si intendono comprensivi di ogni onere per la ricerca di sottoservizi e le
cantierizzazioni necessarie alla regolazione del traffico mediante restringimenti e sensi
unici alternati con movieri/semafori, nonché ogni altro onere relativo ad apprestamenti
della sicurezza o procedure relative al controllo del contagio da COVID-19.

Per i motivi sopra illustrati si è provveduto a richiedere direttamente - su piattaforma SINTEL
di Regione Lombardia – ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) della L. 120/2020, alla ditta
FRANCESETTI S.R.L., operatore economico in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, di formulare propria migliore
offerta .

La ditta ha risposto alla richiesta di offerta entro il termine indicato, presentando uno
sconto del 5%. L’offerta è risultata congrua e in linea con i prezzi di mercato.

      _____________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO 

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

Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO BIROLI". 

Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH. GIULIO
BIROLI A DECORRERE DAL 26.09.2019." 
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Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE."

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI

INCARICHI DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni

110/2019 e 120/2019." 

Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 01   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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE
2022: APPROVAZIONE DEL PEG E 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

CIG: ZC8350948F.

Report SINTEL con I.D. procedura  151224724  protocollato al n. 11363 del 22/2/2022.

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. n. 267/2000 e s.m.i.
D.Lgs. n. 81/2008  “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i  “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con d. Lgs 126/2014.

L. 120/2020. 

                ______________________________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di Euro 14.279,60 IVA al 22% inclusa 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 mobilità, Programma n. 5 Viabilità e infrastrutture stradali, –
piano finanziario 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni

immobili- annualità 2022 del Bilancio Provinciale 2022-2024 

Modalità di acquisto: SINTEL ARCA (codice 40).

CIG: ZC8350948F.

Aggiudicatario: FRANCESETTI  S.R.L. con sede legale a Piancogno (BS), Via della
Fonte n. 29, codice fiscale 02095220170 P. I.V.A.  00684460983 

Scadenza del debito: 31/12/2022.

_____________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Atto di ordinazione.

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

1) Perizia  (ALLEGATO A);

2) Report di SINTEL (ALLEGATO B).

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 2022 / 27230/41 14.279,60 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (14881) - FRANCESETTI S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 02/03/2022

Oggetto

2022 /  95 1 di 6

INCARICO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO PER LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA - S.P. N.62
"CAPERGNANICA - CHIEVE" . RIQUALIFICA A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE
CON LA S.P. N. 5 "MONTODINE - CASALETTO CEREDANO" ED ALLARGAMENTO
DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 0+541 ED IL KM 1+800 NEI COMUNI DI
CAPERGNANICA E CHIEVE . CUP: G71B21000010002 . IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. ADRIANO NICHETTI. CIG: ZD235566B9.



IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 

DECISIONE

1) Approva il Report della Procedura SINTEL con I.D.151591820 - allegato al presente atto quale
parte integrante (Allegato A – report SINTEL).

2) Affida direttamente, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, all’Ing. ADRIANO
NICHETTI – residente a Capergnanica (CR) Via Casocchi 12, con Studio in Via C. Urbino, n. 11 26013
Crema (CR), C.F. NCHDRN56T07B650F, P.I. 00967310194, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Cremona al n. 623 - l’incarico professionale di supporto al R.U.P. ai sensi del D.Lgs.
50/2016 per la progettazione degli interventi sulla S.P. n. 62 "Capergnanica – Chieve"- Riqualifica a
rotatoria dell'intersezione con la S.P. n. 5 "Montodine – Casaletto Ceredano" ed allargamento del
tratto compreso tra il Km 0+541 ed il km 1+800 nei Comuni di Capergnanica e Chieve – per un
importo di  Euro 31.040,03 (IVA e Inarcassa  escluse).

3) Impegna per l’incarico in oggetto la somma complessiva di Euro 39.383,59 (Inarcassa 4% e IVA
22%  incluse) al Capitolo indicato nella sezione DATI CONTABILI.

4) Vincola l’affidatario tramite sottoscrizione di disciplinare di incarico, allegato parte integrante

del presente atto (allegato B), 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.

5) Dispone:

- che in merito alle condizioni di contratto debbano ritenersi valide quelle contenute nello

Schema di disciplinare di in carico che il professionista ha sottoscritto per accettazione sulla

piattaforma SINTEL;

- che vengano effettuate le verifiche di legge sul possesso dei requisiti richiesti all’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 la Stazione Appaltante si riservi la facoltà di addivenire alla consegna del servizio anche in

pendenza del contratto stesso, senza che l’affidatario possa sollevare eccezioni, acquisendo

preventivamente le necessarie garanzie e i documenti previsti per legge.

6) Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art.6 bis della Legge n.241/90, dell’art.7
del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, e del
Codice di Comportamento Provinciale approvato con Delibera del Presidente n. 206/2021,
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.

7)Attribuisce la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta Guerreschi,

individuata come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 162 del

9/12/2021 e successive proroghe, e assegna la responsabilità dell'istruttoria alla dr.ssa Roberta

Nassi.
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8) Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento, individuati come al precedente
punto 7), non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziali, come da dichiarazione agli atti.

   _________________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI 

In merito alla progettazione degli interventi sulla S.P. n. 62 "Capergnanica – Chieve"- Riqualifica a
rotatoria dell'intersezione con la S.P. n. 5 "Montodine – Casaletto Ceredano" ed allargamento del
tratto compreso tra il Km 0+541 ed il km 1+800 nei Comuni di Capergnanica e Chieve, è necessario
supportare il Responsabile del Procedimento ponendo in essere accurate attività volte alla
redazione di: 

- un progetto di fattibilità tecnico-economica completo di tutte le indagini e gli studi necessari per
la definizione degli aspetti di cui all’art. 23 c. 1 e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da art. 14 ad art.
23 del D.P.R. 207/2010;

- un progetto definitivo - ai sensi dell’art. 23 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da art. 24 ad art. 32 del
D.P.R. 207/2010 ;

- un progetto esecutivo - ai sensi dell’art. 23 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da art. 33 ad art. 43 del
D.P.R. 207/2010 - completo di ogni dettaglio per realizzare l’opera.

Per il presente incarico 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 rende necessario affidare direttamente il servizio
(rientrante nell’ambito dell’art. 31 commi 7 e 8 del D.lgs. 50/2016) a professionista esterno
specializzato, iscritto all’elenco provinciale degli operatori economici per l’affidamento di servizi di
ingegneria e architettura, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera a) della L. 120/2020.

A tal proposito è stato individuato l’Ing. ADRIANO NICHETTI, residente a Capergnanica (CR) Via
Casocchi 12, con Studio in Via C. Urbino, n. 11 26013 Crema (CR), C.F. NCHDRN56T07B650F, P.I.
00967310194, 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 dell’opera in argomento.

L’affidamento diretto di cui trattasi è altresì 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  62 "Capergnanica – Chieve";

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 (art. 37
D.Lgs. 33/2013, art. 29 D.Lgs 50/2016);

g) il principio della proporzionalità è rispettato dall’individuazione di un professionista che ha
comprovato la sua adeguatezza e competenza tramite attestazione della propria esperienza
professionale, ai fini dell’iscrizione all’albo provinciale;
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h) il principio della pubblicità viene garantito in questo caso con riferimento al principio della
trasparenza.

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 25/02/2022 si è provveduto a lanciare su SINTEL la procedura con I.D.
151591820, invitando l’Ing. Nichetti a presentare la propria migliore offerta, tramite indicazione di
ribasso percentuale sulla base d’asta di Euro 38.800,04 – calcolata come da DM 17/06/2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 

L’Ing. ADRIANO NICHETTI ha risposto all’invito offrendo uno sconto del 20%, rendendosi così
disponibile a effettuare le prestazioni in oggetto per Euro 31.040,03 (Inarcassa e IVA  escluse).

L’offerta viene considerata congrua, commisurata ad analoghi incarichi e in linea con i prezzi di
mercato.

     _________________________________________________________

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." 

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA

ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE."

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e

120/2019." 

Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 04 “Pianificazione e
programmazione di grandi opere  stradali  - revisione programmazione in essere alla luce del contesto
storico-economico e delle nuove necessità”.

Deliberazione del Presidente n. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 
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PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

DGR XI/3531/2020 “PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA” e provvedimenti
successivi. 

Determinazioni n. 221/2021 e 715/2021 di accertamento del contributo regionale.

Decreto dirigenziale n.  69 del 28/02/2022 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

Assenza di convenzioni Consip o ARIA attive per l’incarico in oggetto, così come l’assenza di
metaprodotti del MEPA.

C.U.P:  G71B21000010002.
C.I.G.:  ZD235566B9.

Lancio su SINTEL della procedura con I.D. 151591820 e generazione del relativo report, allegato alla
presente determinazione quale allegato A), prot. n. 13465 del 02/03/2022.

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.

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.
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i in particolare art. 31 commi 7-8 .  
L. 120/2020.

             ___________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Impegna la somma complessiva di Euro 39.383,59 (Inarcassa 4% e IVA 22% incluse) al Capitolo
36483 “SP.62 "CAPERGNANICA CHIEVE "RIQUALIFICA A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE CON LA
SP.5"MONTODINE-CASALETTO CEREDANO" E ALLARGAMENTO DEL TRATTO TRA IL KM.0+541 E IL KM
1+800 NEI COMUNI DI CAPERGNANICA E CHIEVE PIANO MARSHALL” - Piano Finanziario
2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali” - Annualità 2022 del Bilancio provinciale 2022–2024 (collegato
E 8012).

Modalità di acquisto: SINTEL - codice 40. 

Incaricato: ADRIANO NICHETTI – residente a Capergnanica (CR) Via Casocchi 12, con Studio in
Via C. Urbino, n. 11  26013 Crema (CR), C.F. NCHDRN56T07B650F, P.I. 00967310194.

Inizio Incarico: 23/02/2022.
Termine incarico: 21/09/2022.
Scadenza del debito: 31.12.2022.

        _________________________________________________________________________ 
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato A - Report SINTEL.  

Allegato B -  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 2022 / 36483 39.383,59 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (6975) - NICHETTI ADRIANO STUDIO DI INGEGNERIA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 03/03/2022

Oggetto
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ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19



IL DIRIGENTE

DECISIONE

-Aderisce alla convenzione, che costituisce parte integrante del presente atto (allegato A), stipulata tra
Consip Spa ed Enel Energia S.p.a., sede legale Viale Regina Margherita 125 – Roma - Partita IVA
06655971007, relativamente alla fornitura di energia elettrica (lotto 3) in tutti gli stabili di competenza
della Provincia di Cremona per il periodo 01/06/2022-31/05/2023 per una spesa annua stimata di
€900.500,00 comprensiva di IVA – selezionando, per le ragioni dettagliate nella sezione Motivazioni,
l’opzione Prezzo Fisso 12 mesi ad un costo per le attivazioni con decorrenza 1 giugno 2022 espresso
in €/Mwh di €199,78 oltre spread di €1,34 per le utenze monorarie, mentre per le utenze multiorarie il
costo è il suguente: Fascia 1 e Fascia 2 €198,58 oltre spread di €0,14 – Fascia 3 €201,58 oltre spread
di €3,14

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, approvato con
deliberazione presidenziale 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.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

A seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica (Legge 125/2007), e di quanto
disposto dall'articolo 1 commi 449-450 della legge n.296/2006, dall'articolo 2, comma 574 della legge
n.244/2007 e dall'articolo 1 comma 7 del D.L. n.95 del 06/07/2012 le amministrazioni pubbliche sono
tenute all'approvvigionamento di energia elettrica attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi
a disposizione da Consip S.p.a.
Si è scelto di aderire alla Convenzione energia elettrica 9 scegliendo l’opzione Prezzo fisso 12 mesi, in
quanto, analizzando le proiezioni di andamento dell'energia elettrica per i prossimi 3 mesi, si
registrano come baseload valori che partono da €/Mwh 219,90 relativamente al mese di marzo e si
attestano ad €/Mwh 233,93 nel mese di  maggio.
I valori medi trimestrali del secondo semestre sono quotati ad €/Mwh 220,26 in rialzo
al terzo trimestre e in lieve discesa, attestandosi ad €/Mwh 213,40, sul IV trimestre.
Mentre le previsioni relative al 2024 riportano una media che si attesta ad €/Mwh 114, quindi in netta
discesa rispetto ai due anni precedenti. 
Tenendo conto dell’attuale periodo di forte incertezza, a livello di forniture, che genera aumenti non
prevedibili in termini di entità, considerata la buona quotazione per la fornitura a prezzo fisso a 12
mesi, e che la scelta del prezzo fisso consente previsioni di spesa più puntuali, si ritiene opportuno
prediligere la certezza del prezzo fisso rispetto all’incertezza del prezzo variabile. 

Le somme per far fronte alle spese derivanti dalla fornitura di energia elettrica sono impegnate con
determinazione n.9 del 12/01/2022.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 23.11.2019 prot. 82574;

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

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28/01/2022 con la quale ed è stato confermato in capo all'avv.
Massimo Placchi “Dirigente”, fino al 31 luglio 2022 l'incarico di direzione del settore risorse economiche
e finanziarie;
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Decreto n.7 del 31/01/2022 del Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie di conferma e
proroga al dipendente Gian Franco Antonioli dell'incarico di posizione organizzativa "formazione
gestione bilancio" dal 01 febbraio 2022 fino al 31 luglio 2022.
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15/12/2021, esecutiva “DUP 2022/2024, bilancio
autorizzatorio 2022/2024: approvazione” - 
Il D.U.P. 2022/2024 contempla: 
Missione 01 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione” Programma 3 “Gestione economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato” Obiettivo Operativo 1 “Bilancio, vincoli di finanza
pubblica e funzionamento uffici provinciali” e Obiettivo Operativo 4 “Assicurare all’Ente la disponibilità
di risorse strumentali e servizi necessari al funzionamento degli uffici”;
Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria”
Obiettivo operativo 01 “Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli
interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provinciali - appalto servizi energia – rimborso spese
riscaldamento ai Comuni, quote associative.”.

Deliberazione del Presidente n. 7 del 17/01/2022, che ha approvato il PEG dell'anno 2022 e il Piano
degli indicatori dello Stato di Salute dell'amministrazione (S.S.A.): obiettivo di PEG 2022_3101 .

Decreto n.13 del 02/03/2022 del settore Risorse economiche e finanziarie con cui viene nominato Gian
Franco Antonioli quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del codice dei contratti
pubblici per l’adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 19”.

La Deliberazione n.26/2008 del 05/03/2008 dell’Autorità per l’energia elettrica ha stabilito che a partire
dall’1 maggio 2008 tutti i clienti in salvaguardia, che non passano al libero mercato, verranno serviti dai
soggetti aggiudicatari delle procedure concorsuali.

La Provincia di Cremona ricade nel Servizio di Salvaguardia, servizio le cui condizioni economiche non
sono definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ma sono liberamente determinate
dall’esercente il servizio medesimo, e il passaggio al libero mercato consente di ottenere prezzi di
fornitura più vantaggiosi rispetto a quelli applicati dal suddetto esercente.

Nota protocollo n.16989 del 01/02/2008 del Dirigente Settore Edilizia relativa al passaggio dal mercato
di “salvaguardia” al libero mercato dell’energia elettrica.

Delibera n.87 del 19/02/2008 con la quale la Giunta Provinciale prendeva atto della convenienza
all’adesione alla convenzione stipulata tra Consip Spa ed Edison Energia Spa rispetto ai prezzi
applicati da Aem Gestioni Srl ed Enel Energia Spa come da rapporto dell’Ufficio Tecnico Provinciale
sopra richiamato.

La Provincia di Cremona con determina n.399 del 07/04/2008 ha aderito alla convenzione stipulata in
data 29/11/2007 tra Consip S.p.a. ed Edison Energia S.p.a per la fornitura di energia elettrica e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni della durata di dodici mesi dalla data di attivazione
della fornitura che è avvenuta l’1.6.2008.

Ogni anno, con decorrenza 01/06, è necessario aderire alle nuove convenzioni stipulate tra Consip e il
Fornitore di Energia Elettrica.

In data 29 novembre 2021 Consip S.p.a. ha stipulato con Enel Energia S.p.a., fornitore aggiudicatario
della gara per il lotto 3 (Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi), la
Convenzione per la fornitura di energia elettrica della durata di 12 mesi con decorrenza 28 febbraio
2022.

All'articolo 9 comma 4 della suddetta convenzione si attesta che il conto corrente sul quale dovranno
essere accreditati i corrispettivi relativi alle forniture oggetto della convenzione, opera nel rispetto della
Legge n.136/2010 e che le generalità del soggetto delegato ad operare sul predetto conto sono
contenute in apposita autorizzazione rilasciata a Consip.

Si è provveduto a richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG derivato n.
91235618B5 necessario  per aderire alla convenzione Consip.
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Si è provveduto alla classificazione dell'atto per l'evidenza al Servizio Controllo Interno di gestione per
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo ai sensi e per gli effetti art. 26/3 L. 488/1999 e
successive modifiche ed integrazioni;

__________________________________________________________________________

NORMATIVA

Artt. 107, 151,183 comma 2, del Decreto Lgs.267/2000

Art. 36 dello Statuto provinciale.

Regolamento di Contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del
17/12/2019.

D.Lgs.118/2011 così come novellato da ultimo con d. lgs 126/2014 in tema di armonizzazione
contabile.

Legge 125/2007;

Articolo 26 Legge n.488/1999;

Articolo 58 Legge n.388/2000; 

Articolo 1 commi 449-450 Legge n.296/2006;

Articolo 2 comma 573-574 Legge n.244/2007 e s.m.i.;

Articolo 1 comma 7 D.L. n.95 del 06/07/2012
 ____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La spesa preventivata per l'esercizio 2022 per la fornitura di energia elettrica risulta impegnata
sull'annualità 2022 del Bilancio Provinciale 2022-2024 con determina n.9 del 12/01/2022;
La spesa per l'esercizio 2023 troverà copertura, sugli analoghi pertinenti capitoli, sull'annualità 2023
del Bilancio Provinciale 2023-2025.
Scadenza del debito 31/12/2022 per le fatture datate 2022, 31/12/2023 per le fatture datate 2023.

___________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Perfezionamento con Enel Energia S.p.a. dei contratti di fornitura relativi ai punti di prelievo di cui
all'ordinativo di fornitura;
Verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e art.29 del
D.Lgs.50/2016

___________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato A – Convenzione.   

IL DIRIGENTE

    Massimo Placchi
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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 INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 100 DEL 03/03/2022

Oggetto
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AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER USO
SCOLASTICO DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI/VIA BORGHETTO. CUP:
G15C16000050002. CIG: Z8B3545F73. 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 per l’effettuazione del collaudo tecnico amministrativo relativo ai lavori di
ristrutturazione per riutilizzo ad uso scolastico dell’immobile di via Manzoni/via Borghetto a Cremona,
succursale dell'I.I.S. “Einaudi”, per quanto espresso nella sezione “motivazioni”;  

2. affida pertanto, in esito alla procedura esperita tramite la piattaforma di e-procurementent Sintel di
Regione Lombardia, all’ing. Valeria Brambilla, C.F. BRMVLR78L55D150D e P.IVA 01380110195, con
studio avente sede legale in Cremona, via Massarotti n. 16, l'incarico professionale di cui al punto 1)
per un importo di euro 8.296,29.= oltre cassa di previdenza al 4% (euro 331,85.=) e IVA al 22% (euro
1.898,19.=), per una spesa complessiva di euro 10.526,33.= (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 10.526,33.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
come di seguito dettagliatamente specificato nella sezione “dati contabili”;

4. approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del
presente atto - in esito alla procedura di “Affidamento diretto” esperita tramite la piattaforma regionale
ARIA-Sintel, ai sensi rispettivamente dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. n. 50/2016, di cui al prot. n. 12559 del 25.02.2022, con aggiudicazione secondo il criterio del
prezzo più basso, espresso in termini di migliore sconto percentuale 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: Z8B3545F73;

7. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 28.02.2022 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal certificato di regolarità contributiva
trasmesso da INARCASSA (prot. INARCASSA n. 762225 del 28.02.2022) e acquisito agli atti con il n.
prot. 12916 del 28.02.2022, in corso di validità, che risulta regolare e con scadenza di validità al
28.06.2022;

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 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 Responsabile Unico del Procedimento di non
trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale; 

9. attesta altresì che i soggetti rispettivamente 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.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

L’affidamento dell’incarico professionale in oggetto riguarda il collaudo tecnico amministrativo relativo ai lavori
di ristrutturazione per riutilizzo ad uso scolastico dell’immobile di via Manzoni/via Borghetto a Cremona,
succursale dell'I.I.S. “Einaudi”.
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Il progetto di intervento rientra nell’ambito delle opere finanziate da contributi statali di cui al decreto del MIUR
n. 2 del 3 gennaio 2019 “Finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sulle
economie dei mutui BEI 2015”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019, la Provincia di
Cremona è risultata beneficiaria di finanziamenti, tra i quali vi è quello finalizzato alla realizzazione
dell’intervento denominato “IMMOBILE DI VIA MANZONI VIA BORGHETTO A CREMONA - SUCCURSALE
I.I.S. EINAUDI: RISTRUTTURAZIONE PER RIUTILIZZO AD USO SCOLASTICO” con un contributo
complessivo di euro 1.800.000,00.

L’incarico di collaudo tecnico amministrativo viene finanziato nell’ambito del quadro economico di progetto.

Si tratta di incarico professionale ritenuto indispensabile a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, e per cui non
è possibile utilizzare risorse interne all’Ente (ex art. 7 comma 6 lettera b) del D.Lgs. 165/2001) in quanto
impegnate a svolgere le attività tecniche sugli edifici scolastici connesse con gli interventi di prevenzione
incendi e adeguamenti sismici, finanziati con fondi ministeriali e con risorse ex PNRR che prevedono ristrette
tempistiche di esecuzione.  

Si ritiene pertanto opportuno affidare direttamente l’incarico ad un professionista esperto che non ha
partecipato alla progettazione, stante la imprescindibile esigenza di concludere i lavori entro i tempi stabiliti
dal finanziamento statale, correlata all’entità della spesa prevista.

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

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

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

Secondo le valutazioni del Responsabile Unico del Procedimento, si è individuato l’ing. Valeria Brambilla
quale professionista qualificato e con specifica conoscenza delle documentazioni amministrative a corredo
che consentono di svolgere la prestazione senza possibili incertezze ed inconvenienti che potrebbero
causare alla Provincia difficoltà nel concludere tutti gli adempimenti relativi ai lavori entro i termini stabiliti dal
finanziamento.

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.
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In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che obbliga
le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento, si è dunque proceduto all’individuazione dell’operatore economico aggiudicatario mediante
espletamento di una procedura avviata in data 18.02.2022 per il tramite della piattaforma di e-procurement
della Regione Lombardia ARIA-Sintel, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso sul prezzo
della prestazione sopra descritta, applicato a valere sulla percentuale di sconto sull’importo indicato nella
determinazione dei corrispettivi.
Il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato e invitato, tramite procedura esperita su piattaforma
SINTEL (ID procedura 151380487), l’ing. Valeria Brambilla, in quanto professionista abilitato e iscritto all'albo
(abilitazione all'esercizio professionale, Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Cremona al n. 1357), in
possesso di specializzazione ed esperienza professionale nel campo delle verifiche tecnico amministrative e
strutturali ai fini del collaudo a strutture ultimate, come risulta dal curriculum vitae, in atti.

La richiesta d’offerta all’ing. Valeria Brambilla, di cui al prot. n. 10713 del 18.02.2022, ha tra gli allegati la
lettera di invito, lo schema di disciplinare di incarico e lo schema di determinazione dei corrispettivi.

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 del
professionista individuato.
Sulla base delle risultanze del Report di procedura con proposta di aggiudicazione, allegato al presente atto,
cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è stata ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata dall’ing.
Valeria Brambilla con studio avente sede legale in Cremona (CR), via Massarotti n. 16, C.F
BRMVLR78L55D150D e P.IVA 01380110195, che ha presentato un’offerta economica (con sconto pari al
7,00%) pari ad euro 624,45.= sull’importo a base di gara di euro 8.920,74.=, oltre cassa di previdenza al 4%
(euro 331,85.=) e IVA al 22% (euro 1.898,19.=), per una spesa complessiva di euro 10.526,33.= (IVA al 22%
e cassa di previdenza al 4% incluse).

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

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

 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. 21 del 28.01.2022 “revisione della struttura organizzativa: approvazione

della macro organizzazione”.
• Deliberazione del  Presidente n. 22 del 28.01.2022 “conferimento degli incarichi dirigenziali dal 1 febbraio

2022” con cui si conferisce all’arch. Giulio Biroli l’incarico di direzione del settore Infrastrutture stradali,
patrimonio ed edilizia scolastica dal 1 febbraio 2022  fino alla scadenza del mandato presidenziale,
integrando in tal modo l’incarico già attribuito con proprie deliberazioni n. 110/2019 e n. 120/2019.

• Decreto n. 1/Settore infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica del 2.02.2022 “Conferma

incarichi di posizione organizzativa - proroga dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022 in capo ai
dipendenti: Davide Pisana, Andrea Manfredini, Marta Guerreschi, Guido Bellini, Massimiliano Rossini,
Massimo Masotti, Giorgio Rodighiero, Elena Milanesi”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15.12.2021 avente ad oggetto “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 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
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normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di
medio lungo termine”. 

• Deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2022:
approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di settore”. 

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• 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.

• Decreto n. 280/Settore Patrimonio e edilizia scolastica del 16.11.2016 di nomina del Responsabile Unico
del procedimento, di costituzione dell’ufficio di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione.

• Decreto n. 81/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 6.6.2020 “Lavori sull'immobile di via Manzoni/
via Borghetto a Cremona, succursale dell'I.I.S. Einaudi. Ristrutturazione per riutilizzo ad uso scolastico.
C.U.P. G15C16000050002 C.I.G. 7988382D5B. Sostituzione del direttore dei lavori”.

• Convenzione in data 20.03.2020, con prot. prov.le n. 18191 del 23.03.2020, con cui si affida il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori alla società in house Centro Padane s.r.l.

• C.U.P. G15C16000050002
• CIG: Z8B3545F73
• Lettera d’invito - richiesta di offerta di cui al prot. n. 10713 del 18.02.2022.
• Individuazione della categoria professionale e dei fornitori registrati per l’incarico in oggetto

nell’ambito della piattaforma dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Sistema di
Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).

• Avvio della procedura di “Affidamento Diretto” in data 18.02.2022, con ID Procedura: 151380487 
• Acquisizione di n. 1 offerta tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 12559  del 25.02.2022.
• Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 12559 del

25.02.2022.  
• Certificato di regolarità contributiva richiesto ad INARCASSA in data 28.02.2022 relativamente alla

regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal certificato di
regolarità contributiva trasmesso da INARCASSA (prot. INARCASSA762225 del 28.02.2022) e
acquisito agli atti con il n. prot. 12916  del 28.02.2022, 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”.
• 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 10.526,33.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
al capitolo 35456 ”IIS Einaudi di via Manzoni-Cremona ristrutturazione” (impegno n. 2022/940) del bilancio
provinciale 2022/2024, annualità 2022.

Piano finanziario: 2.02.01.10.003

Strumento SINTEL ARCA Codice 40.

Operatore economico affidatario: dott. Ingegnere Valeria Brambilla con studio avente sede legale in Cremo-
na (CR), via Massarotti n. 16, C.F BRMVLR78L55D150D e P.IVA 01380110195,.

Scadenza del debito: 
- per euro 10.526,33.= entro 31.12.2022.

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

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

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

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

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

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

IL RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano Rossini

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

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2022 / 35456 2022/940 10.526,33 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (9463) - BRAMBILLA VALERIA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 04/03/2022

Oggetto
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INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZIO
ENERGIA - GESTIONE CALORE. PERIODO 2015/2021 (C.I.G. 5711944D4A).
RICOGNIZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO STAGIONALE
16/09/2020 - 15/09/2021 E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO
ECONOMICO.



IL DIRIGENTE 
su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto

n. 252/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 7.11.2016

DECISIONE
1. Conferma la composizione dell’ufficio di Direzione del Servizio di cui rispettivamente al  decreto n.

243/Settore Patrimonio e Provveditorato del 13/10/2015 ed al decreto n. 252/Settore Patrimonio ed
Edilizia Scolastica del 07/11/2016 e precisamente:
• Responsabile Unico del procedimento: ing. Massimiliano Rossini;
• Direttore del Servizio: ing. Stefano Passoni;
• Assistenti di direzione: Geom. Roberta Raimondi, P.I. Luca Daguati;

2. approva, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., dell’articolo 1 - comma 526
della Legge n. 205/2017 e del nuovo Regolamento interno di cui alla Deliberazione del Presidente
n. 98/2018, l’entità dell'incentivo per le funzioni tecniche svolte durante l’esercizio stagionale 2020-
2021 dall'ufficio di Direzione di cui al punto 1) per l’appalto di Servizio energia – Gestione calore.
Periodo 2015/2021 [C.I.G. 5711944D4A], determinato in Euro 15.184,04.= quale tetto massimo di
riconoscimento degli incentivi tecnici con copertura economica a valere sugli effettivi risparmi
conseguiti nella medesima stagione 2020-2021, di cui al successivo punto 4);

3. rinvia a specifica e successiva Determinazione le liquidazioni degli incentivi sulla base delle
schede operative che verranno specificatamente redatte in considerazione dell’effettiva
partecipazione dei dipendenti all’attività, dando atto che gli stessi verranno riconosciuti
esclusivamente al conseguimento di risparmi di spesa in ciascuna stagione di gestione
dell’appalto, se non legati all’applicazione di penali, e che non potrà superare, per ciascuna
annualità, l’ammontare di detti risparmi e comunque il limite del 1,5 per cento sull'importo a suo
tempo stabilito a base di gara per ogni esercizio stagionale dell'appalto, ad invarianza pertanto del
quadro economico così definito per singolo esercizio:

a) importo a base di gara per ogni esercizio: Euro 1.557.377,05.= (imponibile);

b) somme a disposizione della stazione appaltante per ogni esercizio: Euro 342.622,95.= (per

I.V.A. al 22%);

c) totale per ogni esercizio: Euro 1.900.000,00.=;

4. aggiorna ed approva, conseguentemente, il quadro economico a consuntivo dell'esercizio 2020–
2021, assumendo come limite massimo di spesa la somma di Euro 1.900.000,00.= corrispondente
all'importo a base d'asta del canone per ogni esercizio stagionale dell'appalto, comprensivo di
I.V.A. nella misura del 22%, come di seguito rappresentato: 

a1) importo a consuntivo dell'esercizio 2020/2021:

Euro 1.429.565,70.= (imponibile, al netto di penali in quanto non applicate durante la
stagione 2020/2021);

a2) importo della Variazione per Revisione Prezzi del canone 2020/2021:

Euro – 157.450,04.= ;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per l'esercizio 2020/2021 pari a complessivi

Euro 627.884,30.= e così distinti : 
- Euro 314.504,45.= per I.V.A. al 22% su Euro 1.429.565,70.=;
- Euro – 34.639,01.= per I.V.A. al 22% sull'importo di Euro – 157.450,04.=;
- Euro 332.834,86.= per risparmio nell'esercizio 2020–2021 (escluse penali in quanto non
applicate nella stagione 2020-2021);
 - Euro 15.184,04.= per incentivi tecnici 2020-2021;

c) totale per l'esercizio 2020-2021: Euro 1.900.000,00.=;

dal quale emerge chiaramente che i risparmi conseguiti, coprono interamente l’importo degli
incentivi tecnici per l’esercizio 2020–2021;

5. impegna la somma di euro 15.184,04.= sul Capitolo 16671 “NUOVO APPALTO GESTIONE
CALORE SCUOLE”, del Bilancio Provinciale 2022/2024, annualità 2022, come di seguito
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specificato nella sezione “DATI CONTABILI”, sulla base ed a seguito dell’approvazione della
contabilità stagionale dell’esercizio 2020-2021 assunta con Decreto n. 232/Settore Patrimonio e
Edilizia Scolastica in data 09/12/2021;

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 a falsità in atti ai
sensi del D.Lgs 445/2000, nella sua qualità di Dirigente del Settore Infrastrutture stradali,
Patrimonio ed edilizia scolastica, 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 e il dott. Cristian Pavanello, in qualità di responsabili di
istruttoria e l’ing. Massimiliano Rossini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, non si
trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come
da dichiarazioni agli atti.     

__________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI
L’articolo 113 del D.Lgs. 18/4/20016 n. 50, successivamente modificato dal D.Lgs 19/4/2017 n. 56, ha
previsto che le amministrazioni aggiudicatrici destinino risorse finanziarie in un apposito fondo, in
misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, per gli incentivi per le funzioni
tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici per appalti di lavori, servizi e
forniture.

Il Codice degli appalti, con il citato articolo 113, mira a premiare la programmazione, l’esecuzione, la
conclusione dell’opera pubblica fino al collaudo ed estende questa logica premiante agli appalti relativi
a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione.

Relativamente all’appalto di servizio in parola si richiama quanto segue: 
• con determinazione n. 328 del 09/04/2014 è stata approvata la documentazione a base di gara per

l'affidamento dell'appalto di “Servizio Energia - Gestione Calore degli edifici di proprietà o di
competenza della Provincia di Cremona. Periodo 16/09/2014 – 15/09/2020” per un importo a base
d'asta di Euro 1.557.377,05.= (IVA esclusa) quale canone annuo onnicomprensivo per ogni
esercizio stagionale dell’appalto; pertanto l’importo complessivo a base di gara per l’intero seennio
è di Euro 9.344.262,30.= (IVA esclusa);

• con determinazione n. 343 del 29/07/2015 il suddetto appalto è stato definitivamente aggiudicato,
per il periodo 2015-2021, per un canone annuo onnicomprensivo per ogni esercizio stagionale
dell'appalto di Euro 1.549.590,81.= (IVA esclusa);

• in data 21/12/2015 è stato stipulato il contratto d'appalto (Rep. Prov. n. 8445) per l'esecuzione del
servizio in argomento nel periodo 2015-2021.

Si tratta di un appalto di servizi di tipo complesso la cui esecuzione, in capo all’ufficio di Direzione del
Servizio, prevede l’espletamento di molteplici funzioni inerenti a :

1) organizzazione del servizio con la ditta aggiudicataria anche rispetto alle prescrizioni del D. Lgs.
81/08;

2) gestione dell'appalto (ispezioni, riunioni con l'impresa);
3) gestione tecnica (orari impianti, rilievi temperature, gestione richieste esterne);
4) gestione contabile ed amministrativa (compresa gestione subappalti);
5) consegna/riconsegna impianti in corso d'opera o riconsegna impianti al termine del servizio;
6) collaudo e certificato di esecuzione del servizio;
7) gestione controversie (incluse l'emissione di Ordini di Servizio e l'applicazione di eventuali penali
per mancato rispetto delle prescrizioni di Capitolato).

Tali funzioni hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento degli standard qualitativi previsti dal
Capitolato Speciale in tutti i numerosi ed eterogenei edifici inclusi nell'appalto (complessivamente n. 41
edifici, fra scuole ed uffici).

2022 /  101 3 di 6



Al termine di ogni esercizio stagionale (dal 16 settembre di ciascun anno al 15 Settembre dell’anno
successivo) si possono registrare risparmi di spesa legati all’andamento climatico, ma che sono dovuti
anche all'attenta gestione nell’esecuzione del contratto, con una costante attività di monitoraggio e di
verifica da parte dell’Ufficio di Direzione del Servizio, ed eventualmente alla revisione prezzi.

Successivamente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici, il comunicato del
Presidente ANAC del 06/09/2017 ha precisato che “forme di corresponsione diluite nel tempo (es.
cadenza annuale) possono ritenersi ammissibili solo per le attività configurabili quali prestazioni di
durata, ossia quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo,
sempre però in relazione all’attività effettivamente svolta. Corresponsione che potrà intervenire solo a
seguito dell’approvazione del regolamento di recepimento delle modalità e dei criteri di ripartizione del
fondo definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa”.

Con Deliberazione del Presidente n. 98 del 27/07/2018 l’Ente si è dotato – come previsto dal citato
Codice – del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni
tecniche.

Si ritiene che l’incentivo per l’appalto in parola trovi la copertura finanziaria all’interno del quadro
economico stagionale iniziale ante gara, mediante gli effettivi risparmi conseguiti in fase di esecuzione
del contratto, anche grazie al lavoro svolto dai dipendenti che compongono l’ufficio di Direzione del
Servizio – a partire dall’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti – e non legati all’applicazione di
penali, nel limite massimo della misura prevista dalla legge.

Con Determinazione n. 484 del 23/10/2019, avente ad oggetto “Incentivi per funzioni tecniche relative
all'appalto di Servizio energia – Gestione calore - Periodo 2015/2021. C.I.G. 5711944D4A.
Ricognizione degli importi relativi all’esercizio stagionale 16/09/2018 – 15/09/2019 e conseguente
rideterminazione del quadro economico”, è stata deciso – tra l'altro – il rinvio a successivi atti
dell'aggiornamento del quadro economico, da effettuarsi al termine di ogni successivo esercizio
stagionale di durata dell'appalto, dal 2019/2020 al 2020/2021, al fine di quantificare e prevedere
l'ammontare massimo annuo degli incentivi tecnici.
Con l'Elaborato di calcolo in data 04/11/2021 (sottoscritto per accettazione dalla ditta aggiudicataria ed
assunto al Prot. Prov.le il 07/12/2021 con il n. 76702), approvato con Decreto n. 232/Settore Patrimonio
e Edilizia Scolastica in data 09/12/2021, è stato definito il canone annuo onnicomprensivo dell'esercizio
stagionale 2020-2021.

Con l'Elaborato di calcolo in data 08/11/2021 (assunto al Prot. Prov.le il 08/11/2021 con il n. 68293),
approvato con Decreto n. 234/Settore Patrimonio e Edilizia Scolastica in data 10/12/2021, è stata
quantificata la Variazione per Revisione Prezzi del canone 2020-2021.

Con il presente atto si procede alla definizione del tetto massimo degli incentivi per funzioni tecniche
riguardanti l'esercizio stagionale 2020-2021, nonché all'aggiornamento del quadro economico a
consuntivo del servizio per il medesimo esercizio 2020-2021.
Le somme di incentivo accantonate, dovranno essere liquidate secondo il Regolamento approvato con
Deliberazione del Presidente n. 98 del 27/07/2018.

__________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE
• Verbale del 23.11.2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a

Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni.
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 avente ad oggetto “Linee

programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”.
• Deliberazione del  Presidente n. 21 del 28.01.2022 “Revisione della struttura organizzativa:

approvazione della macro organizzazione”.
• Deliberazione del  Presidente n. 22 del 28.01.2022 “Conferimento degli incarichi dirigenziali dal

1 febbraio 2022” con cui si conferisce all’arch. Giulio Biroli l’incarico di direzione del settore
Infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica dal 1 febbraio 2022 fino alla scadenza
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del mandato presidenziale, integrando in tal modo l’incarico già attribuito con proprie
deliberazioni n. 110/2019 e n. 120/2019.

• Decreto n. 1/Settore infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica del 2.02.2022
“Conferma incarichi di posizione organizzativa - proroga dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022
in capo ai dipendenti: Davide Pisana, Andrea Manfredini, Marta Guerreschi, Guido Bellini,
Massimiliano Rossini, Massimo Masotti, Giorgio Rodighiero, Elena Milanesi”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15.12.2021 avente ad oggetto “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 ed
in particolare: 

• Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02: “Altri ordini di istruzione
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. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance
2022: approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla
performance operativa di settore”.

• Deliberazione del Presidente n. 23 del 31.01.2022 “Rendiconto 2021- riaccertamento ordinario
parziale FPV parte corrente e conto capitale - settore patrimonio ed edilizia scolastica”.

• Deliberazione del Presidente n. 41 del 21.02.2022 “Bilancio di previsione 2022-2024: esercizio
2022 - variazione delle dotazioni di cassa e dei residui presunti al 31/12/2021”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• 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”.

• Determinazione n. 343 del 29/07/2015 avente ad oggetto “Servizio energia - Gestione
calore degli edifici di proprietà o di competenza della Provincia di Cremona. Codice
univoco identificativo gara (C.I.G.) : 5711944D4A - Aggiudicazione definitiva”.

• Contratto d'appalto Rep. Prov. n. 8445 stipulato in data 21/12/2015 per l'esecuzione
del servizio nel periodo 2015-2021.

• Decreto n. 252/Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 7.11.2016 "Gestione calore degli
edifici di proprietà o di competenza della Provincia di Cremona. Codice univoco
identificativo gara (C.I.G.)  5711944D4A. Nomina del responsabile del procedimento in
sostituzione dell'ing. Rossano Ghizzoni”.

• Determinazione n. 484 del 23/10/2019 “Incentivi per funzioni tecniche relative
all'appalto di Servizio energia – Gestione calore – Periodo 2015/2021. C.I.G.
5711944D4A. Ricognizione degli importi relativi all’esercizio stagionale 16/09/2018 –
15/09/2019 e conseguente rideterminazione del quadro economico”.

• Determinazione n. 457 del 29.10.2020 “Incentivi per funzioni tecniche relative
all'appalto di Servizio energia – Gestione calore – Periodo 2015/2021. C.I.G.
5711944D4A. Ricognizione degli importi relativi all’esercizio stagionale 16/09/2019 –
15/09/2020 e conseguente rideterminazione del quadro economico”.

• Decreto n. 232 / Settore Patrimonio e Edilizia Scolastica in data 09/12/2021 avente ad
oggetto “Servizio energia - Gestione calore degli edifici di proprietà o di competenza
della Provincia di Cremona. Periodo 2015-2021. C.I.G. 5711944D4A. Approvazione
contabilità stagionale dell'esercizio 2020-2021.”

• Decreto n. 234 / Settore Patrimonio e Edilizia Scolastica in data 10/12/2021 avente ad oggetto
“Servizio energia - Gestione calore degli edifici di proprietà o di competenza della
Provincia di Cremona. Periodo 2015-2021. C.I.G. 5711944D4A. Revisione Prezzi -
Esercizio stagionale 2020-2021 = Approvazione elaborato di calcolo.”

 _______________________________________________________________________

NORMATIVA
D.Lgs. 267/2000.
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Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Art. 36 dello Statuto Provinciale.
D.Lgs. n. 118/2011.
Comunicato del Presidente ANAC del 06/09/2017.
Delibera n. 6/2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.

__________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 
L’importo di euro 15.184,04.= trova copertura sul capitolo 16671 ““NUOVO APPALTO GESTIONE
CALORE SCUOLE”, del Bilancio Provinciale 2022/2024, annualità 2022.

• Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02: “Altri ordini di istruzione
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".

Piano finanziario: 1.03.02.09.008. 

Scadenza del debito: 31 dicembre 2022.

__________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
• Redazione ed approvazione delle schede operative di ripartizione degli incentivi per le funzioni

tecniche svolte per l'esercizio 2020-2021, secondo le modalità previste dal Regolamento
approvato con Deliberazione del Presidente n. 98/2018.

• Liquidazione degli incentivi.
• Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 20 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 DIRIGENTE DEL SETTORE

INFRASTUTTURE STRADALI,

PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

                                                      (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 RISORSE UMANE SERVIZI
TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 09/03/2022

Oggetto
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FORNITURA DI CARTA RICICLATA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO DIRETTO.



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1) affida direttamente, attraverso un ordine diretto nel ME.PA di Consip, alla ditta
Maestripieri Srl con sede in Serra Riccò (GE) - Via Fratelli Canepa n. 134B – partita iva e
codice fiscale 03804230104, per l'importo di € 1.802,40 oltre iva del 22%, la fornitura di n.
480 risme di carta riciclata formato A4 e n. 120 risme di carta riciclata formato A3;
2) impegna la spesa complessiva di € 2.198,93, iva inclusa, a favore della suddetta ditta
sul capitolo 14824 del bilancio di previsione 2022 - 2024, esercizio 2022, come meglio
specificato nella sezione "dati contabili”;
3) individua quale Rup della presente procedura di affidamento la 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, 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 Responsabile delegato, di non trovarsi
in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
Attesta altresì che la rag. 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 allegata al presente atto ed agli atti.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Al fine di reintegrare le scorte di magazzino è necessario provvedere all'acquisto di carta
riciclata in risme nei formati A4 e A3, da utilizzare per fax, stampanti e fotocopiatori.
Si è ritenuto di individuare quale Rup della presente procedura la dipendente Rag.
Mariella Tacchinardi, in possesso di adeguati requisiti professionali.

E’ stata effettuata nel ME.PA di Consip:
- una ricerca con chiave “carta riciclata  A4” con filtro di ricerca “gr 80”;
- una ricerca con chiave “carta riciclata” con filtro di ricerca “gr 80 A3”.
Il risultato di entrambe le ricerche ha rilevato quali migliori offerte quelle della ditta
Maestripieri Srl, di cui risultano salvate, in atti, le estrapolazioni dell’elenco dei fornitori con
le offerte migliori.
Entrambi i prodotti offerti dalla ditta sono conformi ai criteri minimi ambientali.
Si provvederà pertanto ad inoltrare su tale piattaforma relativo ordine diretto di acquisto.
Non risultano attive convenzioni Consip e Aria Lombardia aventi ad oggetto la fornitura in
argomento.

____________________________________________________________________

______

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. 45 del 24/02/2022 che proroga alla dott.ssa Barbara
Faroni, fino al 31/12/2022, l' incarico dirigenziale del settore Risorse umane, Servizi
Trasversali e Progetti Europei;

• decreto del Settore Risorse Umane, Servizi Trasversali e Progetti Europei n. 9 del
01/02/2022 che conferma alla Rag. Annamaria Tussi, fino al 31/03/2022, 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 provinciale n. 43 del 15/12/2021, avente ad oggetto:
"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" ;

• il D.U.P. 2022/2024 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. 7 del 17/01/2022 avente ad oggetto “ciclo della
performance 2022: approvazione del peg e 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";

• legge 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- verifica dell’assenza di convenzioni Consip e Aria Lombardia per la fornitura in
argomento;
- verifica della presenza, nel Mepa di Consip, del bando attivo denominato “Beni”, attivo
dal 7/06/2017;
- assunzione dei C.I.G. di riferimento n. Z99357E74B;
- 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. Lgs18 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.
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____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

- imputazione della spesa complessiva di € 2.198,93 al capitolo 14824 “Oneri per acquisto
di beni di consumo per il funzionamento degli uffici altri beni di consumo” - classificazione
in armonizzazione 01.03.1, piano finanziario 1.03.01.02.001 “carta cancelleria e stampati”,
Missione 01 “servizi istituzionali, generali di gestione”, Programma 03 “gestione economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato” del bilancio provinciale 2022-2024 -
esercizio 2022;
- classificazione atto: cod. 20;
- scadenza del debito: 31/12/2022.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- invio dell'ordinativo diretto di acquisto 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.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- dichiarazione 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 / 14824 2.198,93 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (1.03.01.02.001) - Carta, cancelleria e stampati)

Beneficiario (14465) - MAESTRIPIERI SRL
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 10/03/2022

Oggetto

2022 /  117 1 di 8

SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E
PERTINENZE STRADALI. ANNO 2022. AREA ORIENTALE. C.I.G.: 9098574CC7.
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI ALLA DITTA ALGHISI
F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C..



IL DIRIGENTE 

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

DECISIONE

1) Affida direttamente, previa richiesta di 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 servizi 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 151349692, allegato a far parte integrante del presente atto.

3) Aggiudica l’appalto per i servizi in oggetto all’operatore economico ALGHISI
F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C. - con sede legale in vicolo Remo d’Adda n. 42
a Gadesco Pieve Delmona (CR), C.F. e P.I.V.A. 01161220197 – che ha offerto un
ribasso del 15,20% sull’elenco prezzi del progetto esecutivo posto a base di gara,
vincolando la ditta con scrittura privata per l’importo pari a Euro 78.657,78 I.V.A. al

22% esclusa per un complessivo di Euro 95.962,49 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 95.962,49 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 descrittivo e
prestazionale che l’operatore economico ha dichiarato di avere esaminato e
accettato;
- che la ditta aggiudicataria debba prestare cauzione definitiva nell’ammontare,
nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e dovrà
presentare una polizza di assicurazione, conforme allo schema tipo approvato
con D.M. 123/2004 che dovrà assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi il
cui massimale è pari a 500.000,00 euro;

- che questa Stazione Appaltante si riservi la facoltà di addivenire alla consegna
dei servizi anche in pendenza del contratto stesso, senza che l’Impresa possa
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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 del
D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento che per il suo importo rientra nella
fattispecie di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), secondo quanto previsto dal
comma 10 del medesimo articolo.

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 Cremona, approvato con Delibera n. 206/2021, 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 provvedimento e di responsabile unico del procedimento, di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale.

8) 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.

9) 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

Lo sfalcio dell’erba delle banchine erbose e delle pertinenze stradali ricomprese
nell’Area Orientale della Provincia di Cremona, è un servizio principalmente
finalizzato a migliorare la sicurezza stradale in quanto favorisce la visibilità nelle
zone di intersezione e la percezione della segnaletica verticale e degli ostacoli
presenti nelle zone limitrofe alla sede stradale; contribuisce inoltre alla protezione
delle scarpate da fenomeni di erosione superficiale e diminuisce il rischio di
incendi.
L’appalto è relativo allo sfalcio di alcuni tratti di ex strade statali, di strade
provinciali e di percorsi ciclabili e le prestazioni che formano oggetto dell'appalto
possono riassumersi come:

• sfalcio erba sulle banchine e relative scarpate laterali ai nastri stradali;
• sfalcio erba sulle aiuole spartitraffico relative agli incroci a raso di

competenza;
• sfalcio erba sulle pertinenze stradali di competenza non contemplate nei

precedenti punti (aree interne ai rami di svincolo, reliquati, ecc.);
• potatura o abbattimento di alberi e di cespugli posti in aree di competenza

provinciale.
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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 22/02/2022 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:

• Alghisi F.lli di Alghisi Claudio e C. s.n.c. - sede legale in vicolo Remo d’Adda n.
42 – 26030 Gadesco Pieve Delmona (CR) – C.F. e P.IVA 01161220197;

• Bertoni Maurizio e Sergio s.n.c., sede legale in via Garibaldi 1/B – 26020 Corte
de’ Cortesi con Cignone (CR),  C.F. e P.I.V.A. 00831710199;

• Giove Servizi S.r.l. - sede legale in Viale della Regione n. 46 – 90047 Partinico
(PA) - C.F. e P.IVA 05934590828;
      
Entro il termine del 04.03.2022 alle ore 14:00, sono stati presentati n. 2 preventivi,
unitamente alla documentazione richiesta, da parte dei seguenti operatori
economici:

- Alghisi F.lli di Alghisi Claudio e C. s.n.c. con un’offerta con percentuale di sconto
pari al 15,20%

- Giove Servizi S.r.l.  con un’offerta con percentuale di sconto pari al 7,5%

Sulla base delle risultanze del Report allegato al presente atto, cui si rimanda per
ogni ulteriore dettaglio, è risultata aggiudicataria l’impresa Alghisi F.lli di Alghisi
Claudio e C. s.n.c. - sede legale in vicolo Remo d’Adda n. 42 – Gadesco Pieve
Delmona (CR) – C.F. e P.IVA 01161220197, che ha offerto un ribasso del 15,20%
sull’elenco prezzi del progetto esecutivo posto a base di gara, per l’importo pari a
Euro 78.657,78 I.V.A. al 22% esclusa per un complessivo di Euro 95.962,49 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 del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko
Signoroni.

Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI
DIREZIONE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO BIROLI".
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Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH.
GIULIO BIROLI A DECORRERE DAL 26.09.2019."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE."

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazione
110/2019 e 120/2019."

Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 - Titolo: Gestione e
manutenzione ordinaria delle SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione
all’interno del porto di Cremona. 

Deliberazione del Presidente n. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE
2022: APPROVAZIONE DEL PEG E 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 Consiglio Provinciale n. 43 del 15.12.2021 con cui è stato approvato
lo schema di DUP 2022/2024 comprensivo del programma triennale dei lavori
pubblici ed elenco annuale delle opere pubbliche, del piano biennale
acquisizione forniture e servizi, del piano del fabbisogno del personale e del piano
delle alienazioni immobiliari. Il servizio oggetto del presente atto risulta inserito nel
piano biennale acquisizione forniture e servizi 2022/2023 al Codice Unico
Intervento - CUI S8000213019520210000.

Decreto n. 7/SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA
del 07.02.2022 “SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E
PERTINENZE STRADALI. ANNO 2022. - AREA ORIENTALE. DECRETO DI COSTITUZIONE
DELL'UFFICIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEL SERVIZIO”, che individua l’Arch.
Giulio Biroli, Dirigente del Settore lnfrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia
scolastica, quale Responsabile Unico del procedimento e l’Ing. Pisana,
Funzionario Tecnico della Provincia di Cremona, quale Direttore dell’Esecuzione.
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Determinazione n. 59 del 11.02.2022 di approvazione del progetto esecutivo e a
contrarre.

Lancio sulla piattaforma Sintel della procedura ID 151349692 con termine di
scadenza per la presentazione dei preventivi in data 04.03.2022 alle ore 14.00.

Report della procedura SINTEL I.D.  151349692.

C.I.G.: 9098574CC7 

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.L. 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed
integrazioni.

D.P.R. 16.12.92 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 183 comma 6 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.

D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

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.

Decreto Interministeriale 4/03/2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare”.
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D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i..

D.M. 22.01.2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare”.

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, di conversione con modificazioni, del D.L. 77/2021,
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 

Impegna la somma complessiva di Euro 95.962,49 come segue:

- quanto a Euro 76.769,99 sul 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 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - piano Finanziario 1.03.02.09.008 “Manutenzione
ordinaria e riparazione di beni immobili” - Bilancio Prov.le 2022-2024, annualità 2022
(Imp. 2022/1463);

- quanto a Euro 19.192,50 sul 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 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - piano Finanziario 1.03.02.09.008 “Manutenzione
ordinaria e riparazione di beni immobili” - Bilancio Prov.le 2022-2024, annualità 2023
(Imp. 2023/50).

La parte di spesa corrente, impegnata nel presente atto sull'annualità 2023, è
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.

Aggiudicatario: Alghisi F.lli di Alghisi Claudio e C. s.n.c. - sede legale in vicolo Remo
d’Adda n. 42, Gadesco Pieve Delmona (CR) – C.F. e P.IVA 01161220197.

Il Cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione per Euro 76.769,99
entro il 31.12.2022 e per Euro 19.192,50 entro il 31.12.2023.
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____________________________________________________________________

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.

Stipula del relativo contratto d'appalto mediante scrittura privata.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Report di gara I.D. 151349692.

 

IL DIRIGENTE SETTORE 

INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

(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 2022 / 27230/41 2022/1463 76.769,99 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (73853) - ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C.

Sub Impegno 2022 / 27230/41 2023/50 19.192,50 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (73853) - ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 119 DEL 11/03/2022

Oggetto

2022 /  119 1 di 5

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DOCUMENTO DI STUDI,
ANALISI E PROGRAMMAZIONE SOCIO ECONOMICA NELL'AMBITO DELLA
DOMANDA DI CANDIDATURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA ZONA LOGISTICA
SEMPLIFICATA IN LOMBARDIA CIG Z1435871F8



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

• Affida alla ditta ALOT s.r.l. con sede a Brescia, Via Cipro, 16, P.IVA 03667530988, il servizio di
redazione di un documento di studi, analisi e programmazione socio economica nell’ambito della
domanda di candidatura per l’individuazione di una zona logistica semplificata in Lombardia per le
aree portuali mantovana e cremonese, per un importo di € 24.550,82, oltre oneri per la sicurezza pari
ad € 0,00 ed IVA al 22%.

• Approva il report n. 151805637, 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 € 29.952,00 sul Cap. 29136 PRESTAZIONI PER SERVIZIO
NAVIGAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) annualità 2022, (classificazione
informatica  codice “40 “ SINTEL ARIA), come meglio dettagliato nella sezione “Dati contabili”. 

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

La Regione Lombardia con delibera del 2 agosto 2021, sulla scorta di un preliminare interessamento
alla costituzione di una Zona Logistica Semplificata per le aree portuali mantovana e cremonese manifestato
dalle locali Istituzioni: Provincia di Cremona, Provincia di Mantova, CCIAA di Cremona, CCIAA di Mantova,
oltre ai Comuni attraversati dalle aste fluviali e su cui sono presenti attività produttive che presentano un
nesso economico funzionale con le aree portuali in termini di soluzioni logistiche, ha formalmente richiesto
l’istituzione di un tavolo di confronto con le istituzioni e le rappresentanze economiche e sindacali dei territori
interessati per definire un Piano di Sviluppo Strategico che accompagni la richiesta di istituzione di una
Z.L.S.;

Nell’incontro del 3/2/2022 tra l’Assessore allo Sviluppo Economico, le Province e le Camere di
Commercio di Cremona e Mantova si è convenuto, alla luce dei contenuti dei documenti preliminari per la
candidatura della Z.L.S. prodotti da Polis, che siano i territori stessi a irrobustire la proposta di Piano di
Sviluppo Strategico, con particolare riguardo a una più articolata analisi di contesto socio-economico, alla
puntuale individuazione della completa mappatura dei Comuni da inserire tra le aree della Z.L.S., alla stesura
di un completo elenco delle infrastrutture esistenti, alla elencazione delle semplificazioni amministrative che
dovranno caratterizzare la nuova Z.L.S. nonché alla stima dell’impatto sul piano sociale ed economico che si
ritiene potrà indurre sui territori la realizzazione interno alle aree portuali di una Zona Logistica Semplificata;

Per tali motivi i quattro enti promotori hanno sottoscritto un accordo, approvato con delibera del
Presidente n. 43 del 21/2/2022, per l’affidamento ad una organizzazione esterna, di provata professionalità
ed esperienza nella pianificazione strategica relativa a progetti di sviluppo socio-economico e di quelle
afferenti alla logistica integrata (fluviale, ferroviaria, stradale) l’approfondimento del Piano strategico elaborato
da Polis ed individuato la Provincia di Cremona quale stazione appaltante.

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 la Società Alot s.r.l., di Brescia, dotata di esperienza e competenze per
eseguire lo studio.

Tale società conosce perfettamente le realtà economiche e portuali di Cremona e Mantova, avendo già
elaborato in passato per tali realtà nell’ambito di progetti comunitari Piani di sistema, Business Plan e Piani di
Marketing territoriale e del Mater Plan del Sistema idroviario del nord Italia.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale di proclamazione del Presidente della Provincia di Cremona del 23 novembre 2019, Protocollo n.
2019/82574.
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• Delibera del Presidente n. 21 del 28/01/2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE, con la quale sono stati accorpati un un unico Settore
denominato Infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica, i settori tecnici, più precisamente il
Settore Infrastrutture stradali e il Settore Patrimonio ed edilizia scolastica, con l’ulteriore integrazione delle
competenze in materia di gestione del porto di Cremona e di protezione civile;

• Delibera del Presidente n. 22 del 28/01/2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DAL
1 FEBBRAIO 2022”, con la quale viene conferito all’arch. Giulio Biroli l’incarico di direzione del Settore
Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica dal 1 febbraio 2022 fino alla scadenza del mandato
presidenziale, integrando in tal modo l’incarico già attribuito con deliberazioni n. 110/2019 e n. 120/2019, e
con cui contestualmente e in via strumentale l’incarico dirigenziale triennale decorrente dal 26.09.2019 viene
prorogato di due anni, sino al 25.09.2024;

• Decreto del Dirigente del SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA
SCOLASTICA n. 1 del 02.02.2022 di proroga al 31/03/2022 dell’incarico di posizione organizzativa del
“Servizio Amministrativo, Porto, Trasporti”, conferito con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e
Territorio n. 730/2020 e successivamente prorogato con Decreti del Dirigente del Settore Ambiente e
Territorio n.756 del 21/12/2021 e n. 5 del 10.01.2022, 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 INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA
SCOLASTICA
n. 30 del 11.02.2022 di nomina di responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50 del
18/04/2016 fino al 31/03/2022 nelle materie di gestione del porto di Cremona e di protezione civile.

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

• Deliberazione del Consiglio n. 43 del 15.12.2021 di approvazione di DUP e Bilancio di previsione
2022/2024.
      Il D.U.P. 2022/2024 contempla:

Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto vie d’acqua”, Obiettivo Operativo
1 “Programmazione e gestione attività portuale”.

• Deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2022:
approvazione del PEG e 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

•DGR 5132 del 2/8/2021 titolata: “richiesta di istituzione di una Z.L.S. in Lombardia, territorialmente
insistente sui porti fluviali di Cremona e Mantova”.

• Delibera del Presidente n. 43 del 21/2/2022 di approvazione del Protocollo d'intesa tra Provincia di
Cremona, Provincia di Mantova, CCIAA di Cremona, CCIAA di Mantova per la candidatura alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, per il tramite di Regione Lombardia, di una zona logistica semplificata - ZLS per i
porti di Cremona e Mantova.
    • Determina di accertamento n. 456/2020.
    • Assunzione del C.I.G. di riferimento Z1435871F8.
    • Lancio di procedura sulla piattaforma regionale Sintel – ID procedura 151805637.
    • L’offerta presentata è giudicata congrua.

• Art. 8, comma 1, lettera a Legge 120/2020 – consegna nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.
80 del D.lgs 50/2016.

• Relativamente al DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze) pertinente l’intervento tecnico,
si è esclusa l’esistenza di eventuali interferenze, in quanto trattasi di mera prestazione intellettuale.

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

• Il Responsabile delegato, nonché RUP, 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 il soggetto coinvolto nel procedimento:
- rag. Rosanna Villa, 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.
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____________________________________________________________________

______

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.

  __________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 29.952,00 (I.V.A. 22% inclusa), sul Cap. 29136
PRESTAZIONI PER SERVIZIO NAVIGAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) annualità 2022
- Piano Finanziario 1.03.02.99.999 - Missione 10 - Programma 03 del bilancio 2022-2024, finanziato da
capitolo di entrata 4250.

Classificazione informatica: codice “40“ SINTEL ARCA. 
Si indica, quale scadenza del debito, la data del 31/12/2022.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

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

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

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• report n. 151805637 della procedura esperita tramite la piattaforma regionale Sintel.  
 
 

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 2022 / 29136 29.952,00 40 SINTEL ARCA

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

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 16/03/2022

Oggetto

2022 /  126 1 di 5

FORNITURA DEL CALORE GENERATO DALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO
NECESSARIO ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ O
DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA, CONDUZIONE,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO,
NONCHE' REALIZZAZIONE DI ALCUNI INVESTIMENTI. C.U.I.:
F80002130195202100004. CIG: 874629789B. IMPEGNO DI SPESA AD ULTERIORE
INTEGRAZIONE RISPETTIVAMENTE DELLE DETERMINAZIONI N. 260/2021 E
851/2021.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto n.
102/ Patrimonio ed edilizia scolastica del 30.04.2021, 

DECISIONE

1. Dà atto della necessità di dover provvedere alle spese per il calore generato dalla rete di
teleriscaldamento necessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza
della provincia di Cremona che negli ultimi mesi hanno visto un’esponenziale e imprevisto
incremento dei costi rispetto al trend storico, già oggetto di integrazione di spesa lo scorso mese di
dicembre con determinazione n. 851/2021;  

2. impegna pertanto l’importo complessivo di euro 200.000,00.= come meglio descritto 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 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, in qualità di dirigente, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

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

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Con determinazione n. 260 del 14.06.2021 si è proceduto all’aggiudicazione della procedura negoziata per l'affi-
damento della fornitura del calore generato dalla rete di teleriscaldamento necessario all'alimentazione degli im-
pianti in edifici di proprietà o di competenza della Provincia di Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, pronto intervento, nonché realizzazione di alcuni investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004.
CIG: 874629789B. 
Alla luce dell'aumento, a livello nazionale, già negli ultimi mesi dell’anno 2021, ed ora nei primi mesi del corrente
anno dei consumi energetici e dei relativi costi fatturati, si è reso necessario e indifferibile provvedere ad una inte-
grazione delgi impegni di spesa sulla partita.
Si procede conseguentemente con il presente impegno di spesa ad integrazione di quanto previsto rispettiva-
mente dalle precedenti determinazioni n. 260 del 14.06.2021 e n. 851  del 23.12.2021.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE
• Verbale del 23.11.2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a

Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni.
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 avente ad oggetto “Linee programmatiche di

mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”.
• Deliberazione del  Presidente n. 21 del 28.01.2022 “Revisione della struttura organizzativa:

approvazione della macro organizzazione”.
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• Deliberazione del  Presidente n. 22 del 28.01.2022 di “Conferimento degli incarichi dirigenziali dal 1
febbraio 2022” con cui si conferisce all’arch. Giulio Biroli l’incarico di direzione del settore
Infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica dal 1 febbraio 2022 fino alla scadenza del
mandato presidenziale”, integrando in tal modo l’incarico già attribuito con proprie deliberazioni
rispettivamente n. 110/2019 e n. 120/2019.

• Decreto n. 1/Settore infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica del 2.02.2022 “Conferma
incarichi di posizione organizzativa - proroga dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022 in capo ai
dipendenti: Davide Pisana, Andrea Manfredini, Marta Guerreschi, Guido Bellini, Massimiliano
Rossini, Massimo Masotti, Giorgio Rodighiero, Elena Milanesi”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15.12.2021 avente ad oggetto “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 e in particolare: 

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

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

• Deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2022:
approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di settore”.

• Deliberazione del presidente n. 71 del 16.03.2022 "Ciclo della performance: variazione obiettivi di PEG
2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione
indicatori S.S.A.". 

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Proposta economica di LINEA GREEN S.p.A. in tema di teleriscaldamento, di cui al prot. n. 17095 del

18.03.2021.
• Relazione ex articolo 34, commi 20 e ss, del DL n. 179/2012, di cui al prot. n. 17295 del 18.03.2021.
• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 25.03.2021 “Gestione del calore negli edifici di proprietà

o di competenza della Provincia di Cremona”.
• Codice Unico di intervento (CUI): F80002130195202100004.
• Decreto n. 102/ Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 30.04.2021 “Acquisto del calore generato dalla rete

di teleriscaldamento necessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza del-
la Provincia di Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, nonché
realizzazione di alcuni investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004. Nomina del responsabile unico
del procedimento, del direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura, degli assistenti del direttore
dell'esecuzione, dei direttori operativi”.

• Elaborato progettuale, di cui al prot. n. 29119 del 7.05.2021.
• CIG: 874629789B
• Determinazione n. 205 del 13.05.2021 "Acquisto del calore generato dalla rete di teleriscaldamento

necessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza della Provincia di
Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, nonche' realizzazione
di alcuni investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004. Approvazione degli elaborati progettuali e
determinazione a contrarre. CIG: 874629789B."

• Lettera di invito alla procedura negoziata per l'affidamento in oggetto, di cui al prot. 30978 del
14.05.2021.

• Report della procedura con proposta di aggiudicazione esperita tramite la piattaforma regionale ARIA-
Sintel, di cui al prot. 32608 del 21.05.2021.

• Determinazione n. 260 del 14.06.2021 “Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento della
fornitura del calore generato dalla rete di teleriscaldamento necessario all'alimentazione degli impianti in
edifici di proprietà o di competenza della Provincia di Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, pronto intervento, nonché realizzazione di alcuni investimenti. C.U.I.:
F80002130195202100004. CIG: 874629789B. ID procedura Sintel: 140172023”.

• Determinazione n. 851 del 23.12.2021 "Fornitura del calore generato dalla rete di teleriscaldamento ne-
cessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza della Provincia di Cremo-
na, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, nonché realizzazione di alcuni
investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004. CIG: 874629789B Impegno di spesa ad integrazione
della determinazione n. 260 del 14.06.2021".

• Deliberazione del Presidente n. 70 del 16.03.2022 "Bilancio di previsione 2022-2024: esercizio 2022 -
prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie e fondo di riserva di cassa".
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____________________________________________________________________

______

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. 

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 200.000,00.= come segue:
• per euro 169.000,00.= sul capitolo 16672 “fornitura combustibile scuole- nuovo appalto” , annualità 2022,

bilancio 2022/2024
• per euro 31.000,00.= sul capitolo 13831 “fornitura combustibile fabbricati nuovo appalto”, annualità 2022,

bilancio 2022/2024.

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.

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: LINEA GREEN S.p.A., C.F. 02130930171/P.IVA 02061260986, con sede
legale in Cremona, viale Trento e Trieste n. 38.

Scadenza del debito: 31.12.2022.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

INFRASTRUTTURE STRADALI,

PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

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 / 16672 169.000,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario (12759) - LINEA GREEN SPA

Impegno 2022 / 13831 31.000,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario (12759) - LINEA GREEN SPA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 21/03/2022

Oggetto
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LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER
SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA
PROVINCIALE - ANNO 2022. CIG 91413955CB. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO
QUADRO 2021-2023.



IL  DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI , PATRIMONIO ED EDILIZIA

SCOLASTICA

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo riguardante gli interventi in oggetto, dell’importo
complessivo di Euro 120.000,00 così suddiviso:

Euro 94.354,84 per lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza di cui Euro 68.323,07 per
lavori soggetti a ribasso e Euro 26.031,77 per oneri della sicurezza non ribassabili;

Euro 25.645,16 per somme a disposizione di cui:

- Euro 1.887,10 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 20.758,06 per IVA al 22% sui Lavori.

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei 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)”.

3) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto alla R.T.I. così costituita:
- 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 

con Capogruppo Mandataria GAMBARA ASFALTI SPA - con sede a Gambara(BS) in via Provinciale Leno-
Fiesse n. 36/A – C.F. 02853080170 e P. IVA 00696530989, che si è aggiudicata la procedura aperta di cui al
punto 2), offrendo sull’elenco prezzi posto a base di gara uno sconto del 28,35%.

4) Vincola l’aggiudicataria per l’ importo di € 74.985,25 oltre IVA, per un complessivo € 91.482,00
IVA inclusa, tenuto conto dello sconto offerto. 

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, allegati;

b) la ditta aggiudicataria, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 103 del Codice;

c) l’aggiudicataria debba costituire polizza di cui all’art. 103, comma 7 del Codice, 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, secondo i seguenti massimali

Sezione A

- Opere: € 94.354,84
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- Opere preesistenti: € 200.000,00

- Demolizione e sgombero: € 100.000,00

Sezione B

Responsabilità Civile verso Terzi: € 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 è stabilito in 150 giorni naturali, 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 nello Schema di
Contratto;

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) Impegna la spesa complessiva di Euro 120.000,00  relativi al quadro economico dell’opera in
oggetto ai capitoli indicati nella sezione DATI CONTABILI, assumendo il sub-impegno di Euro
91.482,00  in favore dell’R.T.I. aggiudicataria.

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 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 Dirigente responsabile dell’adozione del
provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta Guerreschi, individuata
come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 162 del 9/12/2021 e successive
proroghe, e attribuisce la responsabilità dell’istruttoria alla dr.ssa Maria Vittoria Ceraso.

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
dichiarazioni in atti.                            

                 ____________________________________________________________________

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 (conforto) di guida, in modo particolare in caso di cattiva visibilità;
• maggiore fluidità del traffico sulle strade ed, 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 ad un degrado stagionale perdendo nel
tempo le caratteristiche prestazionali necessarie per una corretta percezione da parte dell'utente.
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.
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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.

L’esecuzione dei lavori dovrà sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell’arte e
l’appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Di norma tutti i lavori dovranno essere eseguiti senza interrompere il traffico sulla strada salvo in casi
particolari opportunamente concordati con la D.L. e con il Coordinatore della Sicurezza in fase
d’Esecuzione.
Questi 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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di 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"

DUP 2022/2024 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5 “Viabilità e
Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 - Titolo: Gestione e manutenzione ordinaria delle
SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione all'interno del porto di Cremona.

Deliberazione del Presidente n. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE: VARIAZIONE
OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E
APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.
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PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

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)”.

Decreto Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica della Provincia di Cremona n. 55
del 22/2/2022 (prot. n. 11567/2022 “LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO
PER SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE
- ANNO 2022. DECRETO DI COSTITUZIONE UFFICIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA” nel quale si individua quale RUP l’arch. Giulio Biroli.

Progetto esecutivo protocollato al n. 12576 del 25/02/2022 e allegato parte integrante del presente atto,
composto dai seguenti elaborati:

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 Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica della Provincia di Cremona n. 92
del 11/3/2022 (prot. n. 16870/22)“LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO
PER SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE
- ANNO 2022 - DECRETO DI VALIDAZIONE”.

Non è stato generato il C.U.P. in quanto trattasi di interventi di manutenzione ordinaria.

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. 

C.I.G. master:  8676813C97 – C.I.G. applicativo:  91413955CB

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26 Legge 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.
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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

La spesa di € 120.000,00 è imputata al capitolo  27230/41 “SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL
E STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI” del bilancio provinciale
2022/2024, annualità 2022- Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 - Titolo: Gestione e manutenzione
ordinaria delle SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione all'interno del porto di Cremona - Piano
finanziario 1.03.02.09.008 – annualità 2022 del bilancio provinciale 2022/2024 come segue:
- Euro  115.112,90 per lavori e relativa IVA al 22%, con creazione di sub-impegno di Euro
91.482,00 a favore della R.T.I. 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;
- Euro 1.887,10 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.

Modalità di acquisto   

- per CSE - supporto al RUP - incentivi funzioni tecniche: codice 90 escluso dalla classificazione 
- per lavori: codice 40 SINTEL.

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.

Stipula del relativo contratto attuativo.
________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Progetto esecutivo.

IL  DIRIGENTE

(Arch. Giulio Biroli)

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

2022 /  136 6 di 7



Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2022 / 27230/41 115.112,90 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 27230/41 3.000,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 27230/41 1.887,10
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 RISORSE UMANE SERVIZI
TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI

DETERMINAZIONE N. 137 DEL 21/03/2022

Oggetto

2022 /  137 1 di 4

DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE N. 3/2022 E N. 71/2022 - CONSEGUENTE
IMPUTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.



Il segretario ha segnalato questo atto a partire dall’oggetto

poco chiaro e a seguire sui riferimenti interni (ad esempio

delibere citate che non riportano l’oggetto o sinteticamente il

contenuto)

LA DIRIGENTE

DECISIONE

• In esecuzione delle deliberazione del Presidente della Provincia n. 71/2022 incrementa a far data dal 1°

aprile 2022 l’indennità di posizione dirigenziale di staff al Segretario Generale, come indicato nella

seguente sezione motivazioni;

• imputa il corrispondente importo di € 1.294,96, comprensivo di oneri riflessi a carico dell’Ente pari ad €

344,04, a valere sul bilancio provinciale 2022/2024;

• 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 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.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;

• attribuisce la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto al dott. Andrea Carli, 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;

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2022 il Presidente della Provincia ha nominato, in ottemperanza a

quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016, il Responsabile della protezione dei dati, attribuendo la

funzione al dirigente in staff dell’Amministrazione provinciale, dott. Antonello Bonvini.

Nel corso della seduta del 22 febbraio 2022, il Nucleo indipendente di valutazione, operante presso la

Provincia, ha esaminato, tra l’altro, i contenuti della succitata deliberazione presidenziale e, effettuate le

valutazioni di competenza, ha proposto al Presidente di definire, con proprio atto, la percentuale di

incremento dell’indennità di posizione già riconosciuta al succitato dirigente. Il Presidente ha quindi assunto

la propria conseguente deliberazione, accogliendo la proposta formulata dal N.I.V. e ridefinendo, con

decorrenza 1° aprile 2022, la misura di tale retribuzione di posizione, commisurandola al 60% della fascia A

della retribuzione dei dirigenti di settore. Da quanto illustrato, discende l’imputazione di spesa a bilancio di

cui al presente atto. 

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale prot. n. 82574/2019 del 23/11/2019 di proclamazione del Presidente 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 n. 22 del 28.01.2022 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi

dirigenziali dal 1 febbraio 2022”;

• Deliberazione del Presidente n. 45 del 24/02/2022, con la quale è stato confermato in capo alla dott.ssa

Barbara Faroni “Dirigente”, fino al 31/12/2022, l'incarico di direzione del settore risorse umane, servizi

trasversali e progetti europei;

• Decreto n.10/2022 della dirigente del Settore Risorse umane, servizi trasversali e progetti europei di

conferma dell’incarico di p.o. ad interim fino al 31.03.2022 in capo al dipendente Andrea Carli;

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15/12/2021, avente ad oggetto: "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". In esso è contemplata la 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. 7 del 17.01.2022 "Ciclo della performance 2022: approvazione del

PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di

Settore";

• Deliberazione del Presidente n. 3 del 17.01.2022 con la quale è stato nominato il Responsabile della

protezione dei dati in ottemperanza al disposto del Regolamento UE n. 679/2016;

• Verbale del Nucleo indipendente di valutazione, operante presso l’Amministrazione provinciale, del 22

febbraio 2022;

• Deliberazione del Presidente n. 71/2022, con la quale è stata individuata la percentuale di incremento

della retribuzione di posizione a decorrere dal prossimo 1° aprile. 

____________________________________________________________________

NORMATIVA

• D.Lgs. n. 165/2001, art. 17 e seguenti;

• D.Lgs. n. 267/2000, art. 110, art. 107 ed art. 109;

• Statuto, art. 36;

• Regolamento di contabilità dell’Ente;

• Regolamento n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La spesa di cui al presente atto, pari ad € 1.294,96, comprensivi di oneri riflessi a carico dell’Ente, trova

copertura sui pertinenti capitoli del bilancio triennale 2022/2024.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

� trasmissione del presente atto al Segretario Generale, al D.P.O., dott. Antonello Bonvini ed al

servizio di Programmazione e Valutazione, per quanto di competenza;

� pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33.

____________________________________________________________________
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

•  All. A) dichiarazione resp. istruttoria insussistenza situazioni di conflitto interesse.

LA DIRIGENTE

dott.ssa Barbara Faroni
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,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 139 DEL 22/03/2022

Oggetto

2022 /  139 1 di 9

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE
ANNI 2022 - 2023. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE
STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE - CIG 9138556EF7. LOTTO
2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE
APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE - CIG 913858139C. APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI.



IL DIRIGENTE

 DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI PATRIMONIO E EDILIZIA SCOLASTICA

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo riguardante gli interventi e
prestazioni di manutenzione ordinaria delle strade di competenza provinciale relativi alla
rete stradale appartenente all'Area Occidentale e all'Area Orientale, come di seguito
specificato:

LOTTO 1

- Euro 150.806,45 per lavori di cui Euro 145.732,86 per lavori soggetti a ribasso d’asta e Euro
5.073,59 per oneri di sicurezza non ribassabili.

- Euro 39.133,55 per somme a disposizione di seguito dettagliate

• Euro 3.000,00 per incarico professionale per attività di Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione;

• Euro 3.016,13 per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

• Euro 33.177,42 per IVA al 22% sui lavori.

Quadro economico complessivo relativo al lotto 1 = Euro 190.000,00

LOTTO 2

- Euro 126.612,90 per lavori di cui Euro 121.684,83 per lavori soggetti a ribasso d’asta e Euro
4.928,07 per oneri di sicurezza non ribassabili.

- Euro 33.387,10 per somme a disposizione di seguito dettagliate

• Euro 3.000,00 per incarico professionale per attività di Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione;

• Euro 2.532,26 per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

• Euro 27.854,84 per IVA al 22% sui lavori.

Quadro economico complessivo relativo al lotto 2 = Euro 160.000,00

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei lavori nelle
disposizioni contenute nella determinazione n.239 del 27/05/2021, a oggetto:
“PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ACCORDO
QUADRO PER GLI ANNI 2021-2023 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: 8671849C2B.
AGGIUDICAZIONE A R.T.I. SUARDI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - IMERA S.R.L.
(MANDANTE)”.

3) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto alla R.T.I. così costituita:
- SUARDI S.r.l. (capogruppo mandataria) con sede a Malagnino (CR) in via Cascina
Caselle Nuove n. 1 – C.F. e P. IVA 01467890198

- IMERA S.r.l. (mandante) con sede a Pieve Emanuele (MI) in via Roma 116/B - C.F. e P. IVA
02730840838
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che si è aggiudicata la procedura aperta di cui al punto 2) con presentazione di sconto
del 29,03% sull’elenco prezzi  posto a base di gara.

4) Vincola l’aggiudicataria per un importo di € 199.787,99 oltre IVA, per un importo
complessivo di € 243.741,34 IVA inclusa, al netto 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 ai sensi dell’art. 103 del Codice;

c) la ditta aggiudicataria 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: €  199.787,99

2) Opere preesistenti: € 250.000,00

3) Demolizione e sgombero: € 100.000,00

Sezione B  

1) Responsabilità Civile verso Terzi: massimale di € 500.000,00;

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 dei lavori, per entrambi i lotti, è stabilito in 365 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
nel 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) Impegna la spesa complessiva di Euro 350.000,00 relativa ai Quadri Economici di
progetto, e assume il subimpegno di Euro 243.741,34 (IVA inclusa) in favore dell’R.T.I.
aggiudicataria -  come indicato nella sezione DATI CONTABILI  .

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 del Codice di Comportamento Provinciale approvato con delibera
del Presidente n. 206/2021, 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 RUP e di
Dirigente responsabile dell’adozione del provvedimento, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale. Dichiara altresì
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che i soggetti coinvolti nel procedimento non si trovano in situazioni di incompatibilità né
in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Attribuisce la responsabilità del procedimento amministrativo alla Dr.ssa Marta
Guerreschi, individuata come posizione organizzativa del Servizio Amministrativo con
decreto n. 162 del 23.12.2021 e successive proroghe; assegna la responsabilità
dell’istruttoria alla Dr.ssa Roberta Nassi.

9) Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento , individuati come al
precedente punto 8) non si trovano in situazioni di incompatibilità , né in condizioni di
conflitto di interessi  anche potenziali, come da dichiarazione agli atti.
       _______________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

La rete delle strade di competenza provinciale necessita, per essere tenuta in efficienza,
di frequenti interventi ed assidua manutenzione, e le stesse necessità manutentive
riguardano la rete dei percorsi ciclabili di competenza provinciale.
Molteplici sono infatti i fattori che concorrono al degrado del corpo stradale (intensità del
traffico, vetustà delle strutture, condizioni meteorologiche avverse, interventi dolosi degli
utenti ecc.) e altrettanto disparati ed imprevedibili risultano 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 di modesta entità, ma che richiedono una
immediata riparazione mediante l'impiego di mano d'opera specializzata, con il
frequente impiego di mezzi e macchine operatrici proprie di una impresa mediamente
attrezzata, oltre che di interventi di ordinaria manutenzione in economia diretta, eseguiti
dal personale esterno del Settore Infrastrutture Stradali.
Per far fronte a quanto precede, è stato redatto il presente progetto che prevede
interventi puntuali affidati ad Imprese specializzate, oltre che alcune modeste forniture di
materiali, sia franco cantieri, sia franco magazzini provinciali o zone di stoccaggio
dedicate. E’ altresì previsto, in modeste quantità, l'approvvigionamento di materiali
bituminosi e di cava, da parte del personale provinciale, direttamente agli impianti di
produzione. Le restanti necessità relativamente ai servizi estivi e invernali saranno coperte
in economia diretta dal personale esterno del Settore Infrastrutture Stradali, nonché da
appalti dedicati con ditte specializzate per lo sfalcio erba e la potatura di piante, per il
rinfresco ed il rifacimento di segnaletica orizzontale, oltre che da prestazioni mirate
effettuate da contoterzisti presenti nella zona della Provincia di Cremona, con i quali
verranno perfezionate apposite scritture private per operazioni di sgombero neve e
spargimento sale.
Le strade di competenza provinciale e i percorsi ciclabili provinciali sono stati suddivisi in
due lotti funzionali, uno per l'area occidentale della provincia, l'altro per l'area orientale,
elencati e definiti negli elaborati costituenti il progetto esecutivo. La divisione dell'appalto
in due lotti si è resa necessaria per l'estrema distanza esistente tra la parte est e la parte
ovest della Provincia, inoltre per la differenza di problematiche tra le due aree.

Per una dettagliata descrizione degli interventi da realizzarsi, si rimanda al progetto
esecutivo, in atti.

Non essendo predeterminato il numero di interventi da realizzarsi nell’arco di tempo
contrattuale, i due appalti in oggetto si configurano come contratti all’interno dei quali
potranno verificarsi varianti in aumento o diminuzione finalizzate al miglioramento delle
opere e alla loro funzionalità motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze

2022 /  139 4 di 9



sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula. Tali varianti non modificano la
natura delle opere in quanto le lavorazioni sono sempre le stesse.
Risulta inoltre evidente che l'imprevedibilità della natura degli interventi obblighi, in sede
progettuale, ad una previsione basata sull’esperienza maturata negli anni precedenti,
ponendo come presupposto base un normale andamento stagionale.
Non essendo prevedibili tutti gli interventi in fase di progettazione, per i due appalti in
oggetto vi è quindi la possibilità che si verifichino in corso d’opera eventi imprevisti inerenti
la natura di continua evoluzione dei beni sui quali si interviene.
Le Imprese esecutrici dovranno svolgere i lavori secondo l'ordine stabilito nelle fasi
individuate dalla D.L., che verranno di volta in volta comunicate tramite ordine di servizio;
tale procedura viene attuata in considerazione della non prevedibilità e programmabilità
delle opere, tese a mantenere in perfetta efficienza e percorribilità la rete viaria
provinciale stradale e ciclabile secondo quanto necessario per il pubblico vantaggio. Per
tale motivo nel presente progetto sono stati individuati gli schemi tipo dei vari lavori da
eseguire, che non possono essere predeterminati per numero ma solamente per
tipologia.

    _________________________________________________________

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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022.”ad integrazione delle deliberazione 110/2019 e

120/2019.

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

Deliberazione di 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"

DUP 2022/2024 Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 5 “Viabilità e
Infrastrutture Stradali” Obiettivo operativo n. 1 - Titolo: Gestione e manutenzione
ordinaria SS.PP. delle piste ciclabili e della circolazione all’interno del porto di
Cremona.

Deliberazione del Presidente n. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE
2022: APPROVAZIONE DEL PEG E DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE TEORICA DI
RISULTATO LEGATA ALLA PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE.
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Deliberazione del Presidente n. 71 del  16 marzo 2022 "CICLO DELLA
PERFORMANCE: VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A." 

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

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 239 del 27/05/2021 di affidamento degli interventi e prestazioni di
“INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA
PROVINCIALE. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2021-2023 CON UN UNICO OPERATORE.
C.I.G.: 8671849C2B” a R.T.I. SUARDI S.R.L. (capogruppo mandataria) e IMERA S.R.L.
(mandante).

Decreto n. 71 del 03/03/2022 prot. 13947 del Settore Infrastrutture Stradali Patrimonio ed
Edilizia Scolastica 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 16750 del 14/03/2022 e composto dai seguenti
elaborati, depositati in originale in atti presso il Settore competente:

1) RELAZIONE TECNICA
2) RELAZIONE ECONOMICA
3) COROGRAFIA LOTTO 1
4) COROGRAFIA LOTTO 2
5) SCHEMI  TIPO DI INTERVENTO
6) QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’OPERA LOTTO 1
7) QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’OPERA LOTTO 2
8) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 
9) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO LOTTO 2 
10) SCHEMA DI CONTRATTO 
11) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  LOTTO 1
12) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  LOTTO 2 
13) ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI
14) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO LOTTO 1
15) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO LOTTO 2
16) FASCICOLO INFORMAZIONI LOTTO 1
17) FASCICOLO INFORMAZIONI LOTTO 2

Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 106 del 19.03.2022 prot. 18564 di validazione
del progetto .

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.   

Trattandosi di manutenzione ordinaria non è stato generato il codice CUP.
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C.I.G. master:  8671849C2B 
C.I.G. applicativi: 9138556EF7 per il Lotto 1 e 913858139C per il Lotto 2.

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, art. 183 comma 6.

• 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”. 

_____________________________________________________________

DATI CONTABILI 

per il lotto 1 con CIG 9138556EF7, imputazione della somma complessiva di Euro
190.000,00 (IVA inclusa) come segue:

- Euro 125.000,00 al capitolo 27230/41”spesa per la manutenzione delle strade provinciali
ed ex statali prestazioni di servizi” - piano finanziario 1.03.02.09.008 “manutenzione
ordinaria e riparazione beni immobili” con creazione di sub-impegno di Euro 90.011,76 a
favore della RTI composto da SUARDI S.r.l. (capogruppo mandataria) – C.F. e P. IVA
01467890198 e IMERA S.r.l. (mandante) - C.F. e P. IVA 02730840838 – annualità 2022 del
Bilancio provinciale 2022-2024.
- Euro 58.983,87 al capitolo 27230/41”spesa per la manutenzione delle strade provinciali
ed ex statali prestazioni di servizi” - piano finanziario 1.03.02.09.008 “manutenzione
ordinaria e riparazione beni immobili” con creazione di sub-impegno di Euro 42.358,48 a
favore della RTI composto da SUARDI S.r.l. (capogruppo mandataria) – C.F. e P. IVA
01467890198 e IMERA S.r.l. (mandante) - C.F. e P. IVA 02730840838 – annualità 2023 del
Bilancio provinciale 2022-2024.
- Euro 3.000,00 per CSE al capitolo 27230/41 - piano finanziario 1.03.02.09.008
“manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili” – annualità 2023 del Bilancio
provinciale 2022-2024.
- Euro 3.016,13 per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/16 al capitolo 27230/41 -
piano finanziario 1.03.02.09.008 “manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili” –
annualità 2023 del Bilancio provinciale 2022-2024.

per il lotto 2  con CIG 913858139C imputazione della somma complessiva di Euro
160.000,00 (IVA inclusa) come segue:
- Euro 115.000,00 al capitolo 27230/41 ”spesa per la manutenzione delle strade provinciali
ed ex statali prestazioni di servizi” - piano finanziario 1.03.02.09.008 “manutenzione
ordinaria e riparazione beni immobili” con creazione di sub-impegno di Euro 82.414,61 a
favore della RTI composto da SUARDI S.r.l. (capogruppo mandataria) – C.F. e P. IVA
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01467890198 e IMERA S.r.l. (mandante) - C.F. e P. IVA 02730840838 – annualità 2022 del
Bilancio provinciale 2022-2024.
- Euro 39.467,74 al capitolo 27230/41 ”spesa per la manutenzione delle strade provinciali
ed ex statali prestazioni di servizi” - piano finanziario 1.03.02.09.008 “manutenzione
ordinaria e riparazione beni immobili” con creazione di sub-impegno di Euro 28.956,49 a
favore della RTI composto da SUARDI S.r.l. (capogruppo mandataria) – C.F. e P. IVA
01467890198 e IMERA S.r.l. (mandante) - C.F. e P. IVA 02730840838 – annualità 2023 del
Bilancio provinciale 2022-2024. 
- Euro 3.000,00 per CSE al capitolo 27230/41 - piano finanziario 1.03.02.09.008
“manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili” – annualità 2023 del Bilancio
provinciale 2022-2024.
- Euro 2.532,26 per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/16 al capitolo 27230/41 -
piano finanziario 1.03.02.09.008 “manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili” –
annualità 2023 del Bilancio provinciale 2022-2024.

Modalità di acquisto: per CSE, incentivi funzioni tecniche e spese che residuano sul
quadro economico di progetto: 90 escluso dalla classificazione; per i sub-impegni a
favore della RTI aggiudicataria: 40 SINTEL ARCA.

Scadenza del debito: 

- quanto a Euro 240.000,00 31/12/2022

- quanto a Euro 110.000,00 31/12/2023 

La parte di spesa corrente, impegnata nel presente atto per l'annualità 2023, si configura
come necessaria a 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 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

Progetto esecutivo

IL DIRIGENTE 

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

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2022 / 27230/41 125.000,00 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 27230/41 115.000,00 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario () - 

Impegno 2023 / 27230/41 58.983,87 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario () - 

Impegno 2023 / 27230/41 3.000,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario () - 

Impegno 2023 / 27230/41 3.016,13
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario () - 

Impegno 2023 / 27230/41 39.467,74 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario () - 

Impegno 2023 / 27230/41 3.000,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario () - 

Impegno 2023 / 27230/41 2.532,26
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 INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 146 DEL 23/03/2022

Oggetto
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SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E
PERTINENZE STRADALI. ANNO 2022. AREA OCCIDENTALE. C.I.G.: 909856013D.
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI ALLA DITTA
SIMEONI ERMANNO S.R.L..



IL DIRIGENTE 

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

DECISIONE

1) Affida direttamente, previa richiesta di 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 servizi 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 151348909, allegato n. 1, e la Relazione ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016, allegato n. 2, entrambi allegati a far parte integrante del presente
atto.

3) Aggiudica l’appalto per i servizi in oggetto all’operatore economico Simeoni
Ermanno S.R.L. - con sede legale in Via Pagliate 23 - 21040 - Morazzone (VA) C.F. e
P.I.V.A. 03124350129 – che ha offerto un ribasso del 9,80% sull’elenco prezzi del
progetto esecutivo posto a base di gara, vincolando la ditta con scrittura privata
per l’importo pari a Euro 100.862,19 I.V.A. al 22% esclusa per un complessivo di
Euro 123.051,87 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 123.051,87 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 descrittivo e
prestazionale che l’operatore economico ha dichiarato di avere esaminato e
accettato;

- che la ditta aggiudicataria debba prestare cauzione definitiva nell’ammontare,
nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e debba
presentare una polizza di assicurazione, conforme allo schema tipo approvato
con D.M. 123/2004 che dovrà assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi il
cui massimale è pari a 500.000,00 euro;
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- che questa Stazione Appaltante si riservi la facoltà di addivenire alla consegna
dei servizi 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 del
D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento che per il suo importo rientra nella
fattispecie di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), secondo quanto previsto dal
comma 10 del medesimo articolo.

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 Cremona, approvato con Delibera n. 206/2021, 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 provvedimento e di responsabile unico del procedimento, di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale.

8) 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.

9) 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

Lo sfalcio dell’erba delle banchine erbose e delle pertinenze stradali ricomprese
nell’Area Occidentale della Provincia di Cremona, è un servizio principalmente
finalizzato a migliorare la sicurezza stradale in quanto favorisce la visibilità nelle
zone di intersezione e la percezione della segnaletica verticale e degli ostacoli
presenti nelle zone limitrofe alla sede stradale; contribuisce inoltre alla protezione
delle scarpate da fenomeni di erosione superficiale e diminuisce il rischio di
incendi.
L’appalto riguarda lo sfalcio di alcuni tratti di ex strade statali, di strade provinciali
e di percorsi ciclabili e le prestazioni che formano oggetto dell'appalto possono
riassumersi come:

• sfalcio erba sulle banchine e relative scarpate laterali ai nastri stradali;
• sfalcio erba sulle aiuole spartitraffico relative agli incroci a raso di

competenza;
• sfalcio erba sulle pertinenze stradali di competenza non contemplate nei

precedenti punti (aree interne ai rami di svincolo, reliquati, ecc.);
2022 /  146 3 di 9



• potatura o abbattimento di alberi e di cespugli posti in aree di competenza
provinciale.

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 22.02.2022 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:

• Simeoni Ermanno s.r.l. - con sede legale in Via Pagliate 23 - 21040 - Morazzone
(VA)  C.F. e P.I.V.A. 03124350129;

• Florovivaistica Brendolini Franco, sede legale in via San Gottardo n. 5 – 22029
Uggiate-Trevano (CO),  C.F. BRN FNC 51T08 F450B e P.I.V.A. 12546930152;

• F.lli Chierico s.a.s. di Renato Chierico & C. - sede legale in Via G. Mazzini, 7 –
20086 Motta Visconti (MI) - C.F. e P.IVA 11159780151;
      
Entro il termine del 04.03.2022 alle ore 15:00, sono stati presentati n. 2 preventivi,
unitamente alla documentazione richiesta, da parte dei seguenti operatori
economici:

- Simeoni Ermanno s.r.l. con un’offerta con percentuale di sconto pari al 9,80%

- Florovivaistica Brendolini Franco con un’offerta con percentuale di sconto pari al
6,30%

Sulla base delle risultanze del Report allegato al presente atto, cui si rimanda per
ogni ulteriore dettaglio, è risultata aggiudicataria l’impresa Simeoni Ermanno s.r.l. -
con sede legale in Via Pagliate 23 - Morazzone (VA) C.F. e P.I.V.A. 03124350129,
che ha offerto un ribasso del 9,80% sull’elenco prezzi del progetto esecutivo posto
a base di gara, per l’importo pari a Euro 100.862,19 I.V.A. al 22% esclusa per un
complessivo di Euro 123.051,87 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 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 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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28.01.2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE."

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28.01.2022 “CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazione
110/2019 e 120/2019."

Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 - Titolo: Gestione e
manutenzione ordinaria delle SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione
all’interno del porto di Cremona. 

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

Deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE
2022: APPROVAZIONE DEL PEG E DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE TEORICA DI
RISULTATO LEGATA ALLA PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE.

Deliberazione del Presidente n. 71 del 16.03.2022 a oggetto “CICLO DELLA
PERFORMANCE: VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA
NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Delibera del Consiglio Provinciale n. 43 del 15.12.2021 con cui è stato approvato
lo schema di DUP 2022/2024 comprensivo del programma triennale dei lavori
pubblici ed elenco annuale delle opere pubbliche, del piano biennale
acquisizione forniture e servizi, del piano del fabbisogno del personale e del piano
delle alienazioni immobiliari. Il servizio oggetto del presente atto risulta inserito nel
piano biennale acquisizione forniture e servizi 2022/2023 al Codice Unico
Intervento - CUI S8000213019520210000.

Decreto n. 6/SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA
del 07.02.2022 “SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E
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PERTINENZE STRADALI. ANNO 2022. - AREA OCCIDENTALE. DECRETO DI
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEL SERVIZIO”, che
individua l’Arch. Giulio Biroli, Dirigente del Settore lnfrastrutture Stradali, Patrimonio
ed Edilizia scolastica, quale Responsabile Unico del procedimento e l’Ing. Pisana,
Funzionario Tecnico della Provincia di Cremona, quale Direttore dell’Esecuzione.

Determinazione n. 60 del 11.02.2022 di approvazione del progetto esecutivo e a
contrarre.

Lancio sulla piattaforma Sintel della procedura ID 151348909 con termine di
scadenza per la presentazione dei preventivi in data 04.03.2022 alle ore 15.00.

Relativamente all’offerta economica dell’aggiudicatario, verifica del rispetto di
quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, come
descritto nella Relazione allegato n. 2 al presente atto.

Report della procedura SINTEL I.D.  151348909.

C.I.G.: 909856013D.

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.L. 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed
integrazioni.

D.P.R. 16.12.92 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 183 comma 6 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.

D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

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.

Decreto Interministeriale 04.03.2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare”.

D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i..

D.M. 22.01.2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare”.

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, di conversione con modificazioni, del D.L. 77/2021,
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 

Impegna la somma complessiva di Euro 123.051,87 come segue:

- quanto a Euro 98.441,50 sul 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 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - piano Finanziario 1.03.02.09.008 “Manutenzione
ordinaria e riparazione di beni immobili” - Bilancio Prov.le 2022-2024, annualità 2022
(Imp. 2022/1466);

- quanto a Euro 24.610,37 sul 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 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - piano Finanziario 1.03.02.09.008 “Manutenzione
ordinaria e riparazione di beni immobili” - Bilancio Prov.le 2022-2024, annualità 2023
(Imp. 2023/52).

La parte di spesa corrente, impegnata nel presente atto sull'annualità 2023, è
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
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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.

Aggiudicatario: Simeoni Ermanno S.R.L. - sede legale in Via Pagliate n. 23,
Morazzone (VA)  C.F. e P.I.V.A. 03124350129.

Il Cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione per Euro 98.441,50

entro il 31.12.2022 e per Euro 24.610,37 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.

Stipula del relativo contratto d'appalto mediante scrittura privata.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato 1:  Report di gara I.D. 151348909.

Allegato 2:  Relazione art. 97 d.lgs. 50/16

IL DIRIGENTE SETTORE 

INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

(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 2022 / 27230/41 2022/1466 98.441,50 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario () - 
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Sub Impegno 2022 / 27230/41 2023/52 24.610,37 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 24/03/2022

Oggetto

2022 /  147 1 di 5

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA TRA LA PROVINCIA DI
CREMONA E PRELIOS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA AI FINI
DELL'ACCORDO VOLTO ALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'ADDENDUM
MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA
XXIV MAGGIO A CREMONA, SEDE DELL'EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1. approva lo schema di scrittura privata volta alla risoluzione consensuale dell’Addendum modificativo

del contratto di locazione dell'immobile sito in via XXIV Maggio a Cremona, sede dell'ex

Provveditorato agli studi, da sottoscriversi tra la Provincia di Cremona e Prelios società di gestione

del risparmio Spa, per quanto espresso nelle motivazioni, allegato "A" al presente atto a formarne

parte integrante e sostanziale;

2. stabilisce di procedere, in qualità di Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia

scolastica, alla sottoscrizione della sopracitata scrittura privata e degli eventuali atti conseguenti;

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 deliberazione presidenziale 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; 

4. attesta altresì che la dott.ssa Raffaella Bini e 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

Si richiama integralmente quanto stabilito con la Delibera del Presidente n. 189 del 16.12.2020 con cui si

approvava uno schema di scrittura privata integrativa (denominata "Addendum"), sottoscritto in data

22.12.2020 tra la Provincia di Cremona e Prelios società di gestione del risparmio Spa, ai fini di un accordo

modificativo del contratto di locazione stipulato tra le Parti il 28 dicembre 2012, registrato in Milano – Ufficio

Territoriale di Milano 2 il 24 gennaio 2013 al n. 794 serie 3, avente ad oggetto l’edificio da cielo a terra sito in

Cremona, Piazza XXIV Maggio n. 2 (al Catasto Fabbricati come Piazza XXIV Maggio n. 1), costituito da un

piano seminterrato, da un piano terreno, da un piano primo e da un piano secondo e censito nel Catasto

Fabbricati del Comune di Cremona al foglio 78, particella 314, subalterni 501 e 3.

Il sopracitato Addendum al contratto di locazione prevedeva:

- il versamento da parte della Provincia a Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A., dell’ l’importo

complessivo ed omnicomprensivo di Euro 80.000,00 (ottantamila/00), oltre IVA nell’aliquota di legge,

(mandato n. 11463 del 24.12.2020) a titolo di integrazione forfettaria una tantum del canone di locazione, per

gli oneri da sostenere nell’esecuzione di Interventi di riqualificazione dell’immobile originariamente previsti;

- la inammissibilità della possibilità di recesso anticipato dal contratto.

La suddetta scelta era stata oggetto di discussione e approvazione in sede di Comitato consultivo del Fondo

Prelios in data 23.10.2019, come da verbale in atti.

Essendo successivamente venuta meno la volontà di implementare il previsto piano di ristrutturazione

dell’edificio sito in Cremona, Piazza XXIV Maggio n. 2, denominato Ex Provveditorato, e non essendo stato

dato seguito al progetto di riqualificazione sopra citato, in una successiva seduta del Comitato consultivo del

Fondo Prelios, tenutasi in data16 febbraio 2022, veniva stabilita la possibilità che le parti, di comune accordo,

potessero verificare la definizione di un accordo per comporre bonariamente la vertenza e risolvere gli

impegni derivanti dal suddetto addendum in maniera consensuale.
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A tal fine, in data 28.2.2022 (ns. prot. 12946 in pari data), Prelios spa trasmetteva bozza della scrittura

privata, che qui si approva integralmente, volta alla risoluzione consensuale dell’Addendum, le cui

disposizioni, clausole e condizioni valgono e devono intendersi come prive di effetti dalla data di

sottoscrizione dell’accordo modificativo in essa disciplinato, con la conseguente ed immediata e definitiva

caducazione di tutti gli obblighi ivi previsti e disciplinati.

Si evidenzia pertanto che dalla risoluzione dell’Addendum deriverà alla Provincia il diritto alla restituzione di

quanto versato a titolo di integrazione del canone (Euro 80.000,00 (ottantamila/00) oltre IVA nell’aliquota di

legge e che il credito spettante alla Provincia verrà estinto per compensazione con i crediti che Prelios spa

maturerà in forza del Contratto di Locazione fino alla concorrenza del complessivo ed equivalente

dell’importo sopra citato.

A far tempo dalla data di risoluzione dell’Addendum, valgono e si intendono come integralmente confermate

tutte le disposizioni, clausole e condizioni già presenti nel Contratto di Locazione, inclusa la previsione della

facoltà di recesso anticipato spettante alla Parte Conduttrice e da quest’ultima rinunciata in seno

all’Addendum risolto.

__________________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

� verbale del 23.11.2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a

Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni;

� deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 avente ad oggetto “Linee programmatiche di

mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”;

� deliberazione del Presidente n. 21 del 28.01.2022 “revisione della struttura organizzativa:

approvazione della macro organizzazione”;

� deliberazione del Presidente n. 22 del 28.01.2022 “conferimento degli incarichi dirigenziali dal 1

febbraio 2022” con cui si conferisce all’arch. Giulio Biroli l’incarico di direzione del settore

Infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica dal 1 febbraio 2022 fino alla scadenza del

mandato presidenziale, integrando in tal modo l’incarico già attribuito con proprie deliberazioni n.

110/2019 e n. 120/2019;

� decreto n. 1/Settore infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica del 2.02.2022 “Conferma

incarichi di posizione organizzativa - proroga dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022 in capo ai

dipendenti: Davide Pisana, Andrea Manfredini, Marta Guerreschi, Guido Bellini, Massimiliano

Rossini, Massimo Masotti, Giorgio Rodighiero, Elena Milanesi”;

� deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15.12.2021 avente ad oggetto “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 ed in particolare: Missione 01 Servizi,

Istituzionali, generali e di gestione” - Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” -

Obiettivo operativo n. 1: gestione, valorizzazioni, dismissioni, alienazioni immobiliari;

� deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2022:

approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance

operativa di settore”;

� la deliberazione del Presidente n. 71 del 16.03.2022 avente ad oggetto: “ciclo della performance:

variazione obiettivi di PEG 2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione indicatori

S.S.A.”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

� deliberazione del Consiglio Provinciale n. 121 del 09.10.2012 con cui è stata approvata la

costituzione di un Fondo immobiliare per la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Provincia

di Cremona mediante trasferimento dei beni che compongono il patrimonio della Provincia di

Cremona interessato dalla valorizzazione, indicando le caratteristiche essenziali del Fondo e dando

mandato alla Giunta provinciale in ordine alla selezione della SGR;
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� determinazione n. 799/2012 con la quale, a seguito della gara di cui sopra, è stato aggiudicato il

servizio connesso alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Provincia di Cremona a Prelios

Sgr Spa di Milano C.F.: 13465930157;

� atto n. 459/2012, parzialmente modificato con atto n. 499/2012, con cui la Giunta Provinciale:

◦ ha individuato gli immobili oggetto di apporto al Fondo e gli immobili oggetto di compravendita tra

la Provincia di Cremona e il Fondo stesso; 

◦ ha delegato alla sottoscrizione degli atti conseguenti il Dirigente del Settore Patrimonio e

Provveditorato;

◦ ha dato mandato agli Uffici di provvedere alla regolarizzazione con il Fondo Immobiliare delle

posizioni dei contratti di locazione attivi e passivi;

◦ ha approvato l'elenco dettagliato dei contratti di locazione, stipulati per finalità istituzionali tra

Prelios, per conto del Fondo, e la Provincia, contenente, in riferimento a ciascuno di essi,

l'importo del canone annuo di locazione e l'elenco dei contratti di locazione, nei quali è

subentrata Prelios in luogo della Provincia quale locatrice.

• deliberazione del Presidente n. 189 del 16.12.2020 avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di

scrittura privata tra la Provincia di Cremona e Prelios societa' di gestione del risparmio spa ai fini di un

accordo modificativo del contratto di locazione dell'immobile sito in via XXIV Maggio a Cremona, sede

dell'ex Provveditorato agli studi”;

• verbale del Comitato Consultivo del Fondo del 23.10.2019, in atti;

• verbale del Comitato Consultivo del Fondo del 16.02.2022, in atti;

• Pec in data 28.2.2022 (ns. prot. 12946 in pari data).

__________________________________________________________________________________

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

� Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l'art. 1,

comma 1 bis.

� Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

locali", in particolare l'art. 19, comma 1 lett. i).

� Legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni

di comuni".

� Legge 392/1978.

__________________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Il rimborso di euro 97.600,00.= verrà introitato sul capitolo di entrata 6418 “ENTRATE DA RIMBORSI PER

NUOVO ACCORDO MODIFICATIVO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PRELIOS SPA”, in corso di

istituzione con apposita variazione.

__________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

� Sottoscrizione della scrittura privata volta alla risoluzione dell“Addendum”.

� Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.,

nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito internet della Provincia di Cremona.

__________________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

� Allegato “A” - schema di scrittura privata.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

INFRASTRUTTURE STRADALI,

PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

           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

Accertamento 2022 / 6418 97.600,00

Piano finanz.
(3.05.02.03.005) - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese)

Beneficiario (10836) - PRELIOS SGR S.P.A.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N. 151 DEL 28/03/2022

Oggetto
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CONTRIBUTO AL COMUNE DI CREMONA PER ADESIONE A RETE DI
SOLIDARIETA' PER SOSTEGNO A INIZIATIVA CULTURALE- PROVVEDIMENTI



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

• Impegna ed assegna al Comune di Cremona (cod.fisc/P.IVA 00297960197) la somma di €
2.000,00 quale sostegno della Provincia di Cremona finalizzato al progetto di adesione a rete
di solidarieta’ per sostegno a  iniziativa culturale.

• Imputa la somma complessiva di euro 2.000,00 sul Cap. 20517 “Sostegni in campo culturale-
Trasferimenti a Comuni“ del Bilancio provinciale 2022-2024 esercizio finanziario 2022 come
meglio indicato nella sezione dati contabili e indica quale scadenza del debito in oggetto la data
del 31/12/2022 .

• 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 Nuovo codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cremona,
approvato con Delibera del Presidente n. 206 del 29 novembre 2021, consapevole delle
sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R.
n. 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 interesse 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 interesse, anche
potenziale, come da dichiarazioni agli atti. 

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Il Comune di Cremona con nota agli atti al protocollo n. 2022/17619 integrata con e mail agli atti al
protocollo n. 2022/17620 ha richiesto la condivisione con la Provincia di Cremona di una iniziativa
solidale, che vede coinvolte molte realtà culturali, sociali e istituzioni pubbliche della varie città italiane
aderenti ad una rete di solidarietà per ospitare nei loro teatri uno spettacolo di artisti dell’Ucraina
sorpresi dallo scoppio del conflitto mentre si trovavano in Italia per una tournèe. 

L’evento è il MUSICAL “ALICE IN WONDERLAND”- Theatre Circus Elysium di Kiev che è
programmato al Teatro Ponchielli di Cremona domenica 3 aprile e vede il contributo, oltrechè del
comune di Cremona, della Camera di Commercio di Cremona, dell’istituto Superiore di studi Musicali
Claudio Monteverdi – Conservatorio di Musica di Cremona e della Fondazione Teatro Amilcare
Ponchielli di Cremona.  

L’iniziativa ha una duplice finalità, consentire agli artisti di continuare il loro lavoro in sicurezza in Italia
e, attraverso la cultura e l’arte, trasmettere un messaggio di pace, dialogo e fratellanza tra i popoli, in
un momento drammatico e complesso di relazioni internazionali come quello attuale.

La Provincia di Cremona ritiene di collaborare con il Comune di Cremona sostenendo l’iniziativa con
un contributo di euro 2.000,00 (Deliberazione del Presidente  n. 74 del 23/03/2022).

_______________________________________________________________________________________

____

PERCORSO ISTRUTTORIO

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

• 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. 21 del 28/01/2022 avente per oggetto. “Revisione della struttura
organizzativa: approvazione macro organizzazione”;

• Deliberazione del Presidente n. 22 del 28/01/2022 avente ad oggetto “Conferimento degli
incarichi dirigenziali dal 1.02.2022 ”;

• 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 provinciale n. 43 del 15/12/2021 avente ad oggetto “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.”

• D.U.P. 2022/2024 che contempla: 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 locale;

• 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. 7 del 17/01/2022 "Ciclo della performance 2022: Approvazione del
PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di
settore”;

• Deliberazione del Presidente n. 71 del 16/03/2022 “Ciclo della performance: variazione obiettivi di PEG
2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione indicatori S.S.A. 

  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 del Comune di Cremona assunta al Protocollo Generale al n. 2022/17619 e integrata
con e mail agli atti al Protocollo Generale n. 2022/17620;

• Deliberazione del Presidente n. 74 del 23/03/2022;
• Dichiarazione del responsabile dell’Istruttoria (agli atti al Protocollo n. 2022/21439) in ordine

alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.   

_______________________________________________________________________________________________

_______
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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 sul Capitolo 20517 “Sostegni in campo culturale-
Trasferimenti a Comuni“ del Bilancio provinciale 2022-2024 esercizio finanziario 2022 classificazione
in armonizzazione: 05.2.1 piano finanziario: 1.04.01.02.003 “Trasferimenti correnti a 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 31/12/2022.

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.

____________________________________________________________________

______

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
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Impegno 2022 / 20517 2.000,00
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 LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 156 DEL 30/03/2022

Oggetto

2022 /  156 1 di 6

MISURA "DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO" FONDO 2021 - ANNUALITA'
2022: ASSE I: "INCENTIVI". IMPEGNO DI SPESA.



LA DIRIGENTE

DECISIONE

1. Impegna la spesa di € 707.771,97 sul bilancio provinciale 2022/2024, esercizio 2022 per

l'a�uazione della misura "Dote impresa collocamento mirato Fondo 2021 – annualità 2022

- Asse I: Incen(vi" a favore di: imprese private di qualsiasi dimensione e se�ore di at(vità,

con sede legale e/o opera(va e/o minimo una unità produ+va e/o una filiale nel territorio

della Provincia di Cremona, che ospitano (rocinan( o che hanno effe�uato assunzioni,

anche nel quadro delle azioni di poli(ca a+va previste dal “Piano provinciale per

l'inserimento lavora(vo di persone disabili".

2. Indica quale scadenza del debito in ogge�o, per € 707.771,97, la data del 31.12.2022.

3. 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 dipenden( pubblici, emanato con

D.P.R. 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 conseguen( a dichiarazioni non veri(ere e/o a falsità in a+ ai sensi del

D.P.R. n. 445/2000, in qualità di Responsabile dell’adozione del presente provvedimento, di

non trovarsi in situazioni di incompa(bilità né in condizioni di confli�o di interessi anche

potenziale.

4. Prende a�o che il Responsabile del procedimento, individuato nel dipendente Mirco

Moreschi con decreto n. 149 del 17.05.2019, ha verificato la regolarità del percorso

istru�orio. 

5. A�esta, altresì, che i sogge+ coinvol( nel procedimento:

▪ Mirco Moreschi, in qualità di responsabile del procedimento e dell'istru�oria,

▪ Federica Barbieri, in qualità di responsabile di singole fasi e/o di adempimen(

par(colari del procedimento,

non si trovano in situazioni di incompa(bilità, né in condizioni di confli�o di interessi anche

potenziali, come da dichiarazione agli a+.

______________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con la D.G.R. n. XI/5579 del 23.11.2021 avente ad ogge�o “Linee di indirizzo a sostegno delle

inizia(ve a favore dell'inserimento socio-lavora(vo delle persone con disabilità, a valere sul fondo

regionale is(tuito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2022/2023”, la Regione Lombardia ha

stabilito di a+vare una nuova programmazione di azioni a favore delle persone disabili, in

con(nuità con le linee di indirizzo già ado�ate con la D.G.R. n. XI/3838 del 17.11.2020.

Tra le azioni citate nelle D.G.R. n. XI/3838 del 17.11.2020 e n. XI/5579 del 23.11.2021 rientra anche

la misura "Dote impresa collocamento mirato", così cos(tuita:

• Asse I - Incen(vi: Incen(vi all'assunzione e rimborsi per l'a+vazione dei (rocini;

• Asse II - Consulenza e servizi;

2022 /  156 2 di 6



• Asse III - Cooperazione sociale.

Con precedente 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” sono state introdo�e le

azioni da includere nella misura Dote impresa collocamento mirato Asse I, tra cui:

• Incen(vi per il mantenimento lavora(vo; 

• Contributo per indennità ai (rocinan(.

Con Decreto della Dirigente del Se�ore Lavoro e Formazione n. 69 del 18.03.2022 è stato

approvato e pubblicato l'avviso "Dote impresa collocamento mirato Asse I – Fondo 2021 –

Annualità 2022 (CUP PROGETTO: G91C22000000002)" che ha come obie+vo quello di sostenere

l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità allo scopo di ridurre

i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, oltre a favorire una maggiore conoscenza

del sistema impresa, promuovendo una più consapevole cultura dell'inclusione della persona con

disabilità, mediante specifici interven( di aiuto all'occupazione rivol( ai datori di lavoro con

cara�eris(ca di impresa.

Con il presente a�o si intende impegnare la somma complessiva di € 707.771,97, rela(va agli

interven( previs( da Asse I, a favore dell’intera platea delle imprese che hanno ospitato (rocinan(

o hanno effe�uato assunzioni dal 01.01.2022, sul Capitolo 32019 - esercizio 2022, accerta( con

Determinazione dirigenziale n. 7 del 11.01.2022 (Risorsa E 1951).

Sarà possibile, successivamente, individuare gli specifici beneficiari e il rela(vo importo al termine

del seguente iter procedurale:

1. presentazione della domanda di ammissione al finanziamento all'indirizzo PEC della

Provincia da parte delle imprese;

2. avvio dell'istru�oria, da parte del Servizio Poli(che del Lavoro per i disabili, procedendo ai

seguen( controlli:

◦ verifica della durata dei contra+ di lavoro, della durata dei (rocini e delle

cara�eris(che delle persone inserite dalle imprese nel sistema informa(vo lavoro

SINTESI, sulla base di quanto stabilito dall'avviso pubblico "Dote impresa collocamento

mirato";

◦ verifica dei contribu( ricevu( dalle imprese nell'anno in corso e nei due esercizi

preceden( presen( nel RNA (Registro Nazionale Aiu(), in base a quanto stabilito nel

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";

3. inserimento dei da( delle imprese nel RNA (Registro nazionale degli aiu() per il rilascio del

codice COR (codice di controllo);

4. o�enuto il codice COR dal RNA, il Servizio provvede a:

◦ inserire il codice COR rilasciato dal RNA negli a+ di impegno/concessione;

◦ completare la procedura amministra(va e informa(ca di assunzione del decreto di

impegno di spesa (sistema provinciale IN.FOR);

◦ inserire il numero dell'a�o di impegno/concessione nel RNA in corrispondenza di

ciascuna impresa.

Le a+vità previste dalla misura sopra citata si concluderanno entro il 31.12.2022, salva diversa

indicazione regionale.
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________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del 23.11.2019 prot.

82574/2019.

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

Presidente Paolo Mirko Signoroni".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 22 del 28.01.2022 "Conferimento alla dr.ssa

Barbara Faroni dell’incarico di direzione del Se�ore Lavoro e Formazione dal 1° febbraio 2022 fino

alla scadenza del mandato presidenziale".

Decreto n. 22/Se�ore Lavoro e Formazione del 31.01.2022 avente ad ogge�o "Se�ore Lavoro e

Formazione – proroga degli incarichi di posizione organizza(va dal 1 febbraio2022 fino al 31 marzo

2022".

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 conver(to con legge 21/2021

e successivamente prorogato al 31.12.2021 con DL 105/2021". (Missione 15 “Poli(che per il lavoro

e la formazione professionale” – Programma 3 "Sostegno all'occupazione" – Obie+vo opera(vo 2

"A�uazione nel territorio provinciale delle poli(che a+ve del lavoro previste dal PNRR, con

par(colare riferimento al nuovo programma "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" (GOL), e dal

Reddito di Ci�adinanza (RdC) e dire�a partecipazione ad altri programmi nazionali, regionali e

locali finalizza( all'inclusione socio-lavora(va delle donne, delle persone disabili e delle altre fasce

più deboli della popolazione").

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 17.01.2022 “Ciclo della performance 2022:

approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla

performance opera(va di se�ore”.

Decreto n. 47/Coordinatore 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. 37 del 16.02.2022 "Piano di prevenzione della

corruzione e per la trasparenza della Provincia di Cremona 2022-2024 - Approvazione". 

Deliberazione del Presidente della provincia n. 71 del 16.03.2022 "Ciclo della performance:

variazione obie+vi di PEG 2022 in funzione della nuova stru�ura organizza(va e approvazione

indicatori S.S.A." .

Acquisizione del CUP PROGETTO n. : G91C22000000002.

Determinazione dirigenziale n. 7 del 14.01.2022 "Piano provinciale per il sostegno e l'inserimento

lavora(vo delle persone disabili - Fondo 2021 (annualità 2022/2023). Accertamento delle entrate

a favore della Provincia di Cremona derivan( dal conferimento delle risorse da parte della Regione

Lombardia.

Decreto della dirigente n. 69/Se�ore Lavoro e formazione del 18.03.2022 "Misura dote impresa

collocamento mirato: asse I - incen(vi fondo 2021 - annualita' 2022. Approvazione e pubblicazione

dell'avviso pubblico, del  manuale di ges(one e delle azioni post covid-19".

Dichiarazione resa da Mirco Moreschi e Federica Barbieri in merito all'insussistenza di situazioni di

incompa(bilità e di condizioni di confli�o di interessi anche potenziali (protocollo provinciale n.

22350 del 30.03.2022).
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_________________________________________________________________________

NORMATIVA

Legge n. 68/99 “Norme per il diri�o al lavoro delle persone disabili" (art. 14), che prevede

l'is(tuzione da parte delle Regioni del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da des(nare

al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavora(vo e rela(vi servizi".

D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli en( locali”, ar�. 107 e 183

comma 9.

L.r. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”,

come integrata dall’art. 28 della l.r. n. 22/2006.

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

L.r. n. 19/2007 “Norme sul sistema educa(vo di istruzione e formazione" della Regione Lombardia

e s.m.i. .

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

lavoro e di poli(che a+ve, ai sensi dell'ar(colo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Piano d’Azione Regionale sulla disabilità 2010-2020 (approvato con DGR IX n. 983/2010) nel quale

sono delineate le strategie per le azioni all’interno delle poli(che del lavoro des(nate alle persone

con disabilità.

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/5377 del 11.10.2021 con cui la Regione Lombardia ha

approvato lo schema di “Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Ci�à

Metropolitana di Milano per la ges(one dei servizi per il lavoro e delle poli(che a+ve del lavoro in

Lombardia – Anno 2021”.

Deliberazione del Presidente n. 188 del 15.11.2021 "Approvazione della convenzione tra Regione

Lombardia, Province e Ci�a' Metropolitana di Milano per la ges(one dei servizi per il lavoro e delle

poli(che a+ve del lavoro - anno 2021 e rela(vo quadro finanziario".

Regime quadro della disciplina degli aiu( SA.57021-58547-59655-62495 e in par(colare nella

sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'a�uale emergenza del

COVID 19" e s.m.i., nei limi( e alle condizioni di cui alla medesima comunzicazione e dall'art. 54

del DL 34/2020 e s.m.i. .

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".

D.G.R. della Regione Lombardia n. 1106 del 20.12.2013 con cui ha approvato le “Linee di indirizzo

a sostegno delle inizia(ve in favore dell’inserimento socio-lavora(vo delle persone con disabilità, a

valere sul fondo regionale is(tuito con la l.r. 4 agosto 2003 N° 13 Annualità 2014-2016”, come

integrata da D.G.R. n. 3453 del 24.04.2015 "Determinazione in ordine alle inizia(ve in favore

dell'inserimento socio-lavora(vo delle persone con disabilità e integrazione delle linee di indirizzo

di cui alla DGR 1106/2013".

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/3193 del 03.06.2020 avente ad ogge�o “Linee di indirizzo a

sostegno delle inizia(ve a favore del mantenimento socio-lavora(vo delle persone con disabilità a

seguito dell’emergenza sanitaria da COVID – 19”.

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/5579 del 23.11.2021 avente ad ogge�o “Linee di indirizzo a

sostegno delle inizia(ve a favore dell'inserimento socio-lavora(vo delle persone con disabilità, a

valere sul fondo regionale is(tuito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2022/2023”.
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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 approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale

n. 39 del 17.12.2019.

_________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di € 707.771,97 deve essere impegnata a favore di contribuen( diversi, per la

realizzazione della Misura “Dote impresa collocamento mirato-Asse I: Incen(vi” ed imputata al

Capitolo n. 32019 "Dote impresa collocamento mirato - trasferimen(" sull'annualità 2022 del

bilancio provinciale 2022/2024, piano finanziario 1.04.03.99.999 "Trasferimen( corren( a altre

imprese” - (ex 1.09.03.05) - CDC 0188;

Scadenza del debito in ogge�o entro il 31.12.2022.

_________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

In seguito all'adozione del presente a�o, si potranno predisporre i rela(vi a+ di impegno di spesa/

concessione che individueranno i singoli datori di lavoro beneficiari delle somme per l'a�uazione

della misura "Dote impresa collocamento mirato".

Si precisa che il provvedimento di liquidazione degli impor( che verranno eroga( a ciascun

beneficiario sarà pubblicato, ai sensi D.Lgs n. 33/2013, ar�. 26-27, nella sezione “Amministrazione

Trasparente” ai fini della sua efficacia.

Per la realizzazione delle a+vità di cui al presente a�o non è necessaria l'acquisizione del CIG. 

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 2022 / 32019 707.771,97
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.04.03.99.999) - Trasferimenti correnti a altre imprese)

Beneficiario (48752) - CONTRIBUENTI DIVERSI
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 157 DEL 30/03/2022

Oggetto
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PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE
PERSONE DISABILI - FONDO 2020 E FONDO 2021 - ANNUALITA' 2022/2023:
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DR.SSA DELLAVALLE
SABRINA.



LA DIRIGENTE

DECISIONE

1. Approva l'affidamento dell'incarico professionale, nell'ambito del "Piano Provinciale per il sostegno

e l'inserimento lavora�vo delle persone disabili" che si svilupperà nelle annualità 2022 e 2023

nell’ambito della circoscrizione del Centro per l'Impiego di Cremona, alla dr.ssa Dellavalle Sabrina,

nata a Cremona il 14/01/1971 (C.F. DLL SRN 71A54 D150Z), libero professionista con Par�ta I.V.A. n

01690830193, di seguito nominata “Incaricata”, per il periodo decorrente dalla so8oscrizione del

disciplinare d'incarico (il cui schema si allega al presente a8o come sua parte integrante e

sostanziale - Allegato B) sino al 31/12/2023.

2. Approva, a tal fine, a carico provinciale, la spesa totale di € 43.680,00 a favore della dr.ssa Dellavalle

Sabrina, così suddivisa:

◦ per l'annualità 2022 quanto ad € 17.850,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre a rivalsa INPS

(4%) pari ad € 714,00 per un costo complessivo pari ad € 18.564,00 quan�ficato in base a un

monte ore massimo di 850 ore e in base ad un compenso orario lordo di € 21,00, prestazione

svolta in regime fiscale di vantaggio “c.d. regime dei forfe8ari 2019” ai sensi della legge n.

145/2018 - c.d. “Legge di Bilancio 2019" - (Capitolo 32000 – annualità 2022);

◦ per l'annualità 2023 quanto ad € 24.150,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre a rivalsa INPS

(4%) pari ad € 966,00 per un costo complessivo pari ad € 25.116,00 quan�ficato in base a un

monte ore massimo di 1150 ore e in base ad un compenso orario lordo di € 21,00, prestazione

svolta in regime fiscale di vantaggio “c.d. regime dei forfe8ari 2019” ai sensi della legge n.

145/2018 - c.d. “Legge di Bilancio 2019" - (Capitolo 32020 - annualità 2023).

3. Scadenza del debito in ogge8o per € 18.564,00 entro l'anno 2022.

4. Scadenza del debito in ogge8o per € 25.116,00 entro l'anno 2023.

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 dipenden� pubblici, emanato con D.P.R. 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 conseguen� a dichiarazioni non

veri�ere e/o a falsità in aD ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in qualità di Responsabile dell’adozione

del presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompa�bilità né in condizioni di

confli8o di interessi anche potenziale.

6. Prende a8o che il Responsabile del procedimento, individuato nel dipendente Mirco Moreschi con

decreto n. 149 del 17.05.2019, ha verificato la regolarità del percorso istru8orio.

7. A8esta, altresì, che i soggeD coinvol� nel procedimento:

▪ Mirco Moreschi, in qualità di responsabile del procedimento,

▪ O8avia Gusber�, in qualità di responsabile dell’istru8oria e di singole fasi e/o di

adempimen� par�colari del procedimento,

non si trovano in situazioni di incompa�bilità, né in condizioni di confli8o di interessi anche potenziali,

come da dichiarazione agli aD.

_______________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

L'incarico ogge8o del presente a8o rientra nel quadro degli interven� direD ad a8uare le misure di poli�ca

aDva a favore delle persone disabili previste dal Piano provinciale per il sostegno e l'inserimento lavora�vo

delle persone disabili ex lege 68/99, ai sensi della DGR n. X/1106 del 20/12/2013 e successive integrazioni
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(DGR n. 3453 del 24/04/2015), annualmente finanziato con risorse del Fondo regionale per l'occupazione

dei disabili di cui alla l.r. 13/03.

Le aDvità ogge8o dell'incarico si svilupperanno nel 2022 e nel 2023 conformemente all'a8uazione delle

misure “dote lavoro disabili” e "dote impresa collocamento mirato", a supporto del Centro per l’impiego di

Cremona, del Servizio Poli�che del lavoro per i disabili e del Servizio Sistema ges�one qualità.

Tali aDvità si riferiscono, in par�colare:

• all’erogazione dei servizi al lavoro agli uten� disabili iscriD negli elenchi provinciali previs� dalla

legge n. 68 del 12/03/1999 "Norme per il diri8o al lavoro dei disabili" quali: presa in carico per la

so8oscrizione del Pa8o di servizio, informazione orienta�va, colloquio di orientamento, ricerca

aDva del lavoro;

• alla promozione e ges�one delle misure previste dal Piano provinciale per l’inserimento lavora�vo

dei disabili - Fondo 2020 e 2021: Dote Lavoro persone con disabilità e Dote Impresa Collocamento

Mirato; 

• alla partecipazione, in supporto all’Ufficio Collocamento Mirato, ai lavori dei tavoli di

coordinamento con gli operatori pubblici e priva� aDvi sul territorio coinvol� nella ges�one dei

Piani disabili provinciali o nella ges�one di persone disabili iscri8e negli elenchi provinciali in cerca

di occupazione;

• al supporto all’Ufficio Collocamento Mirato negli aspeD tecnico-professionali dell’inserimento

lavora�vo disabili e nella valutazione e controllo qualita�vo degli esi� occupazionali raggiun� dai

vari a8uatori;

• alla partecipazione alle equipe integrate previste da specifici progeD per la presa in carico di uten�

disabili fragili, in sinergia con i Servizi socio assistenziali e di cura territoriali ed il Servizio di

inserimento lavora�vo delle aziende sociali del territorio;

• ai contaD (comprese anche eventuali visite in loco) con le aziende del territorio non o8emperan� -

o per la prima volta sogge8e agli obblighi occupazionali - finalizza� alla facilitazione nell’osservanza

della legge 68/99;

• all’affiancamento nell’individuazione del matching tra postazioni lavora�ve e profili presen� nella

banca da� provinciale;

• alla valutazione delle postazioni lavora�ve (scou�ng) presso i datori di lavoro soggeD alla legge

68/99;

• al supporto al tutoraggio nell'inserimento lavora�vo degli uten� disabili iscriD negli elenchi

provinciali previs� dalla legge n. 68/99.

Le aDvità descri8e risultano avere cara8ere specialis�co e richiedono il possesso di specifici requisi�

professionali ed esperienziali.

Si è reso, dunque, indispensabile individuare una risorsa umana esterna idonea allo svolgimento delle

prestazioni richieste a8raverso uno specifico avviso di selezione di un esperto nell’erogazione di servizi per

il lavoro a persone disabili.

L'affidamento dell'incarico professionale, è regolato in base alle modalità, ai termini e alle condizioni

indicate nel disciplinare di incarico professionale, allegato al presente a8o, che forma parte integrante e

sostanziale dello stesso (Allegato B).

Si dà a8o, in proposito, che:

• all'interno dell'Ente non sono presen� figure professionali che possiedano i �toli e i requisi�

professionali-esperienziali necessari per lo svolgimento dell'intervento da realizzare e che possano

essere immediatamente opera�ve;

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

collaborazione previs� dal Se8ore 35 approvata con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 37 del

29.11.2021 avente ad ogge8o: "Piano degli incarichi - Definizione della programmazione annualità

2022 – 2023 - 2024";
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• quanto alla determinazione e alla congruità del compenso, esso è stato definito facendo

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

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

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

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

• le risorse economiche necessarie saranno reperite nell'ambito di risorse trasferite alla Provincia di

Cremona dalla Regione Lombardia e des�nate alla realizzazione degli interven� previs� dal "Piano

Provinciale per il sostegno e l’inserimento lavora�vo delle persone disabili - Fondo 2020 e Fondo

2021" per un torale di € 43.680,00 così suddivise:

▪ quanto ad € 18.564,00 sul Capitolo 32000 del bilancio provinciale 2022/2024 - esercizio

2022;

▪ quanto ad € 25.116,00 sul Capitolo 32020 del bilancio provinciale 2022/2024- esercizio

2023;

• il presente incarico professionale, per natura ed ogge8o, non ricade nella disciplina prevista per

l'affidamento di studi, ricerche e consulenze;

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

sicurezza e salute dei lavoratori, per il presente incarico non è stato reda8o 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 contraD pubblici di lavori, servizi e forniture, “tra8asi di servizio di

natura intelle8uale, anche se effe8uato presso la stazione appaltante”.

_______________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del 23.11.2019 prot. 82574/2019.

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

Paolo Mirko Signoroni".

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 22 del 28.01.2022 "Conferimento alla dr.ssa Barbara Faroni

dell’incarico di direzione del Se8ore Lavoro e Formazione dal 1° febbraio 2022 fino alla scadenza del mandato

presidenziale".

Decreto n. 22/Se8ore Lavoro e Formazione del 31.01.2022 avente ad ogge8o "Se8ore Lavoro e Formazione –

proroga degli incarichi di posizione organizza�va dal 1 febbraio 2022 fino al 31 marzo 2022".

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 conver�to con legge 21/2021 e successivamente prorogato al

31.12.2021 con DL 105/2021". (Missione 15 “Poli�che per il lavoro e la formazione professionale” –

Programma 3 "Sostegno all'occupazione" – ObieDvo opera�vo 2 "A8uazione nel territorio provinciale delle

poli�che aDve del lavoro previste dal PNRR, con par�colare riferimento al nuovo programma "Garanzia di

Occupabilità dei Lavoratori" (GOL), e dal Reddito di Ci8adinanza (RdC) e dire8a partecipazione ad altri

programmi nazionali, regionali e locali finalizza� all'inclusione socio-lavora�va delle donne, delle persone

disabili e delle altre fasce più deboli della popolazione").

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 17.01.2022 “Ciclo della performance 2022: approvazione

del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance opera�va di se8ore”; 

Decreto n. 47/Coordinatore 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. 37 del 16.02.2022 "Piano di prevenzione della corruzione e per

la trasparenza della Provincia di Cremona 2022-2024 - Approvazione". 

Deliberazione del presidente della provincia n. 71 del 16.03.2022 "Ciclo della performance: variazione

obieDvi di PEG 2022 in funzione della nuova stru8ura organizza�va e approvazione indicatori S.S.A." 
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Acquisizione del CUP PROGETTO n. G91C22000010002.

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".

Determinazione dirigenziale n. 7 del 11.01.2022 "Piano provinciale per l'inserimento lavora�vo delle persone

disabili - Fondo 2021 (annualità 2022/2023). Accertamento delle entrate a favore della Provincia di Cremona

derivan� dal conferimento delle risorse da parte della Regione Lombardia".

Decreto del Dirigente del Se8ore Lavoro e Formazione n. 47 del 25.02.2022 con cui è stato emanato, ai

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

autonomo" della Provincia, l'Avviso di selezione per il conferimento di incarico di lavoro autonomo

professionale ad un esperto di servizi per il lavoro finalizza3 all'inserimento lavora3vo delle persone

disabili nell'ambito della circoscrizione del Centro per l'impiego di Cremona in a6uazione del "Piano

provinciale per il sostegno e l'inserimento lavora3vo delle persone disabili - annualità 2022/2023".

N. 1 candidatura per l'incarico da svolgersi nell’ambito della circoscrizione del Centro per l'Impiego di

Cremona, pervenuta entro il termine prescri8o dall'Avviso di selezione, individuata con il seguente numero

di protocollo provinciale: prot.n. 14799 del 07.03.2022.

Verbale di istru8oria (ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale del presente a8o.

Dichiarazione, in aD, resa dalla dr.ssa Dellavalle Sabrina rela�va all'assunzione degli obblighi sulla

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136/10.

Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di confli8o di interesse ed elenco dei da� rela�vi

allo svolgimento di incarichi o la �tolarità di cariche in en� di diri8o privato regola� o finanzia� dalla PA o lo

svolgimento di aDvità professionali, so8oscri8a dalla dr.ssa Dellavalle Sabrina.

Verifica dell’assenza di situazioni, anche potenziali, di confli8o di interessi, ai sensi di quanto previsto

dall’art. 53 comma 14 del decreto legisla�vo n.165/2001 come modificato dall’art.1 della Legge 6

novembre 2012 n. 190, so8oscri8a dalla dirigente del Se8ore Lavoro e Formazione, dr.ssa Barbara Faroni.

Per la realizzazione delle aDvità di cui al presente a8o non è necessaria l'acquisizione del CIG in quanto

tra6asi di prestazioni professionali.

Dichiarazione resa da Mirco Moreschi e O8avia Gusber� in merito all'insussistenza di situazioni di

incompa�bilità e di condizioni di confli8o di interessi anche potenziali (protocollo provinciale n. 22270 del

30/03/2022). 

_______________________________________________________________________

NORMATIVA

Legge 68/99 “Norme per il diri8o al lavoro delle persone disabili".

D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli en� locali”, ar8. 107 e 183 comma 6 e

comma 9.

L.r. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”, come

integrata dall’art. 28 della l.r. n. 22/2006.

L.r. 28 se8embre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e s.m.i.

L.r. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educa�vo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e s.m.i.

D.Lgs n. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della norma�va in materia di servizi per il lavoro e di poli�che aDve",

ai sensi dell'ar�colo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Piano d’Azione Regionale sulla disabilità 2010-2020 (approvato con DGR IX n.983/2010) nel quale sono delineate le

strategie per le azioni all’interno delle poli�che del lavoro des�nate alle persone con disabilità.

DGR 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 -
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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".

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/5377 del 11/10/2021 con cui la Regione Lombardia ha approvato lo

schema di “Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Ci8à Metropolitana di Milano per la

ges�one dei servizi per il lavoro e delle poli�che aDve del lavoro in Lombardia – Anno 2021”.

Deliberazione del Presidente n. 188 del 15/11/2021 "Approvazione della convenzione tra Regione Lombardia,

Province e Ci8a' Metropolitana di Milano per la ges�one dei servizi per il lavoro e delle poli�che aDve del

lavoro - anno 2021 e rela�vo quadro finanziario".

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/3837 del 17/11/2020 "Approvazione del piano regionale di

potenziamento dei Centri per l'Impiego - Aggiornamento della D.G.R. n. 2389 dell’11.11.2019 alla luce del

D.M n. 59/2020” e successive modifiche e integrazioni.

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/3838 del 17.11.2020 avente ad ogge8o “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”.

D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/5579 del 23.11.2021 avente ad ogge8o “Linee di indirizzo a sostegno

delle inizia�ve a favore dell'inserimento socio-lavora�vo delle persone con disabilità, a valere sul fondo

regionale is�tuito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2022/2023”.

D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipenden� pubblici, a

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

Deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 206 del 29.11.2021 "Approvazione del nuovo

codice di comportamento dei dipenden� della Provincia di Cremona".

Ar8. 1 e 36 dello Statuto della Provincia di Cremona ado8ato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci

del 23.12.2014.

Ar8. 54 e 55 del Regolamento di Contabilità della Provincia approvato con deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 39 del 17.12.2019.

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 37 del 29.11.2021 avente ad ogge8o: "Piano degli incarichi -

Definizione della programmazione annualità 2022 – 2023 – 2024".

Ar8. 3 e 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo della Provincia,

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

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”.

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

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

_____________________________________________________________________

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di € 43.680,00 a favore della dr.ssa Dellavalle Sabrina come segue:

• € 18.564,00 imputata al capitolo 32000 "Interven� per l'inserimento lavora�vo delle persone

disabili - prestazione professionali" del bilancio provinciale 2022/2024 - esercizio 2022 -

classificazione in armonizzazione: missione 15 - programma 03  - piano finanziario 1.03.02.11.999

"Altre prestazioni professionali e specialis�che n.a.c." (ex 1.09.03.03);

• € 25.116,00 imputata al Capitolo 32020 "Interven� per l'inserimento lavora�vo delle persone

disabili - prestazioni professionali" del bilancio provinciale 2022/2024 - esercizio 2023 -

classificazione in armonizzazione: Missione 15 - Programma 03  - piano finanziario 1.03.02.11.999

"Altre prestazioni professionali e specialis�che n.a.c." (ex 1.09.03.03);

Centro di costo: 0188.

2022 /  157 6 di 8



Scadenza del debito in ogge8o per € 18.564,00 entro l'anno 2022.

Scadenza del debito in ogge8o per € 25.116,00 entro l'anno 2023.

__________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, degli estremi del presente a8o e dei da�

richies�, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet della Provincia.

A tal fine si riepilogano le informazioni necessarie: 

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

Pubblica:

• Codice Fiscale n. DLL SRN 71A54 D150Z - Par�ta I.V.A. n. 01690830193; 

• data inizio incarico: 04.04.2022;

• data fine incarico: 31.12.2023;

• Avviso di selezione pubblicato: dal 25.02.2022 al 18.03.2022.

Ai fini dell'eventuale comunicazione alla Corte dei Con� in aggiunta ai preceden� da�:

• Missione 15 “Poli�che per il lavoro e la formazione professionale”;

• Programma 03 "Sostegno all'occupazione”;

• ObieDvo opera�vo 2 “A8uazione nel territorio provinciale delle poli�che aDve del lavoro previste dal

PNRR, con par�colare riferimento al nuovo programma "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori"

(GOL), e dal Reddito di Ci8adinanza (RdC) e dire8a partecipazione ad altri programmi nazionali,

regionali e locali finalizza� all'inclusione socio-lavora�va delle donne, delle persone disabili e delle

altre fasce più deboli della popolazione".

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

spesa, si provvederà alla so8oscrizione del disciplinare di incarico professionale.

__________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

ALLEGATO A: Verbale di istru8oria delle candidature presentate e dichiarazioni rilasciate dai verbalizzan� (ai

sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipenden�

pubblici, emanato con DPR n. 62/2013).

ALLEGATO B: Dellavalle_Schema di Disciplinare di incarico professionale.

ALLEGATO C: Dellavalle_Modello incarico professionale.

ALLEGATO D: Dellavalle_Curriculum Vitae.

ALLEGATO E: Dellavalle_Estremi di pagamento.

ALLEGATO F: Dellavalle_Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di confli8o di interesse ed

elenco da� rela�vi allo svolgimento di incarichi o la �tolarità di cariche in en� di diri8o privato regola� o

finanzia� dalla PA o lo svolgimento di aDvità professionali.

ALLEGATO G: Dellavalle_A8estazione della avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di confli8o di interessi.
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  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 2022 / 32000 18.564,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario (15106) - DELLAVALLE SABRINA

Impegno 2023 / 32020 25.116,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario (15106) - DELLAVALLE SABRINA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 31/03/2022

Oggetto

2022 /  159 1 di 5

APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO ACCORDATO A NAVI53 SRLS PER LA
RATEIZZAZIONE DEI DEBITI ACCUMULATI NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI
CREMONA.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Accorda la rateizzazione, entro l’anno 2022, dei debiti accumulati da Navi 53 Srls di

Cremona (cod. fisc. e P.Iva 01636120196) nei confronti della Provincia di Cremona,

per l’importo di € 9.952,90, comprensivo degli interessi di mora, relativamente al

mancato pagamento dei canoni di concessione demaniale riferiti agli anni 2020 e

2021.

• Approva il piano di rientro articolato in 10 rate da € 995,29 cadauna da pagare

entro il 28 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2022.

• Stabilisce che il mancato rispetto di anche una singola scadenza comporterà la

richiesta di pagamento immediato ed in unica soluzione di tutto il debito ancora in

essere.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Con determinazione n. 207 del 12/05/2017 la Provincia di Cremona ha affidato in

concessione a Navi 53 Srls mq 165,00 di spazio acqueo nel Porto interno di Cremona e mq

1.200,00 di area a terra (identificata con i mappali 250 e 327 (parte) del fg. 73 del

comune di Cremona)  sino al 31/12/2026.

La società Navi 53, risulta debitrice nei confronti della Provincia di una somma pari ad €

9.952,90 così suddivisa:

- € 4.733,00 per canoni di concessione demaniale anno 2020 (acc. 2020/569);

- € 4.602,00 per canoni di concessione demaniale anno 2021 (acc. 2021/1133);

- € 617,90 per interessi di mora.

Con mail prot. Prov n. 21958/2022 la suddetta Società comunica che provvederà a

coprire i debiti accumulati mediante il piano di rientro proposto dalla Provincia.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019, prot. n. 2019/82574.

• Delibera del Presidente n. 21 del 28/01/2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA

ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE, con la quale
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sono stati accorpati un un unico Settore denominato Infrastrutture stradali,

patrimonio ed edilizia scolastica, i settori tecnici, più precisamente il Settore

Infrastrutture stradali e il Settore Patrimonio ed edilizia scolastica, con l’ulteriore

integrazione delle competenze in materia di gestione del porto di Cremona e di

protezione civile;

• Delibera del Presidente n. 22 del 28/01/2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022”, con la quale viene conferito all’arch. Giulio

Biroli l’incarico di direzione del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia

Scolastica dal 1 febbraio 2022 fino alla scadenza del mandato presidenziale,

integrando in tal modo l’incarico già attribuito con deliberazioni n. 110/2019 e n.

120/2019, e con cui contestualmente e in via strumentale l’incarico dirigenziale

triennale decorrente dal 26.09.2019 viene prorogato di due anni, sino al 25.09.2024;

• Deliberazione del Consiglio n. 1 del 20.04.2020 di approvazione delle linee di

mandato del Presidente Signoroni.

• Deliberazione del Consiglio n. 43 del 15.12.2021 di approvazione di DUP e Bilancio

di previsione 2022/2024.

• Il D.U.P. 2022/2024 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. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della

performance 2022: approvazione del PEG e determinazione della percentuale

teorica di risultato legata alla performance operativa di settore.”. 

• Deliberazione del Presidente n. 71 del 16.03.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della

performance: variazione obiettivi di PEG 2022 in funzione della nuova struttura

organizzativa e approvazione indicatori S.S.A.

• Decreto n. 47/Coordinamento del 22.07.2021 di aggiornamento del Piano dei

Centri Costo e del PDS.  

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• Mail del 28.01.2022 di ulteriore trasmissione degli avvisi di pagamento insoluti dei

canoni di concessione demaniale riferiti agli anni 2020 e 2021.

• Nota prot. Prov. 7952/2022 con la quale la società Navi53 Srls chiede di ottenere

una riduzione dei canoni demaniali di concessione scaduti e la possibilità di

ottenere un pagamento dilazionato, con proposta di rientro del debito in 10 mesi,

decorrenti da marzo 2022.
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• Nota prot. Prov. 14942/2022 di invio a Navi53 Srls della risposta in merito alla

richiesta di riduzione e rateizzazione dei canoni scaduti.

• Sollecito risposta proposta di rateizzazione in data 22.03.2022.

• Mail prot. Prov. 21958/2022 di accettazione da parte di Navi53 Srls del piano di

rientro proposto dalla Provincia.

• 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: 

- il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il dott.  Giorgio Rodighiero

- il Responsabile dell’istruttoria è Rosanna Villa

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 

Il debito complessivo di € 9.952,90  risulta così suddiviso:

- già accertato per € 4.733,00 per canoni di concessione demaniale anno 2020 (acc.

2020/569) sul cap. 5152 del bilancio provinciale 2022/2024;

- già accertato per € 4.602,00 per canoni di concessione demaniale anno 2021 (acc.

2021/1133) sul cap. 5152 del bilancio provinciale 2022/2024 ;
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- per € 617,90 nuovo accertamento sull’annualità 2022 del bilancio provinciale 2022/2024

del cap. 5152 “proventi derivanti da canoni e concessioni” - piano finanziario

3.01.03.01.003  indicando quale scadenza del credito la data del 31/12/2022.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

____________________________________________________________________

______

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

Accertamento 2022 / 5152 617,90
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (3.01.03.01.003) - Proventi da concessioni su beni)

Beneficiario (14194) - NAVI53 SRLS
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 160 DEL 01/04/2022

Oggetto

2022 /  160 1 di 5

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 22.03.2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Integra la spesa impegnata con determinazione n. 138 del 22/03/2022 per € 500,00 (IVA 22%

inclusa) a favore di  ENI FUEL S.p.A. - Viale Giorgio Ribotta, 51 - ROMA (RM) P.IVA 02701740108.

• Imputa la somma complessiva massima di € 500,00=(IVA 22% inclusa) sul Capitolo 31737 “Acquisto

carburante”, annualità 2022 del Bilancio Provinciale 2022-2024, come meglio dettagliato nella

sezione “Dati contabili”.

_____________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con determinazione n. 138 del 22/03/2022 si è provveduto ad impegnare la somma di € 3.086,75 per

l’acquisto di 2000 litri di gasolio da riscaldamento per la Cascina stella di Castelleone aderendo alla

Convenzione Consip stipulata con ENI FUEL S.p.A.

Si necessita di un’integrazione della spesa per € 500,00 causa aumento del costo al litro del gasolio da

riscaldamento.

_____________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019, prot. n. 2019/82574. 

• Deliberazione del Presidente n. 21 del 28/01/2022, con la quale è stata modificata la macro

organizzazione dell’ente;

• Deliberazione del Presidente n. 22 del 28/01/2022 di conferimento dell’incarico di direzione ad interim

del settore Ambiente e Territorio per sei mesi, dal 1° febbraio al 31 luglio 2022, all’Avv. Massimo

Placchi;

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

Presidente Signoroni. 

Deliberazione del Consiglio n. 43 del 15.12.2021 di di approvazione di DUP e Bilancio di previsione

2022/2024;

• Il D.U.P. 2022/2024 contempla: 

Missione 09 ”Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree

protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, obiettivo operativo 02 “Interventi per

infrastrutture, conservazione e gestione Stazione sperimentale per la conservazione della flora di

pianura”.
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• Deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2022:

approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance

operativa di settore”.

• Deliberazione del Presidente n. 71 del 16.03.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance:

variazione obiettivi di PEG 2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione

indicatori S.S.A.

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

PERCORSO SPECIFICO

• Adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento, ai sensi dell'art. 26

legge 488/1999 e D.lgs. 50/2016.

• All'articolo 9 comma 13 della suddetta convenzione si attesta che il conto corrente sul quale

dovranno essere accreditati i corrispettivi relativi alle forniture oggetto della convenzione, opera nel

rispetto della Legge n. 136/2010 e che le generalità del soggetto delegato ad operare sul predetto

conto sono contenute in apposita autorizzazione rilasciata a CONSIP.

• Determinazione n. 138 del 22.03.2022.

• Si conferma il CIG derivato n. Z8A35A3665 necessario per aderire alla convenzione Consip. 

• 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 Dirigente dichiara, in qualità di responsabile del procedimento, 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. 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 il soggetto coinvolto nel procedimento:

- dott. Damiano Ghezzi 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. 18.08.2000, n. 267, art. 107.

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

2022 /  160 3 di 5



• D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

• Art. 36  dello Statuto Provinciale.

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

• Artt. 6 e 13 del Regolamento provinciale dei Contratti.

• 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 pari a complessivi € 500,00 = (Iva compresa) sul capitolo 31737 “Acquisto

carburante”, annualità 2022 del Bilancio Provinciale 2022-24, piano finanziario 1.03.01.02.002 – missione 09

– programma 05.

Classificazione informatica: cod. 10 “CONVENZIONE CONSIP”.

Si indica, quale scadenza del debito, la data del 31.12.2022.

_____________________________________________________________

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”, “Adempimenti ex art. 29 D.lgs

50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.

_______________________________________________________________________________

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 2022 / 31737 500,00
10 CONVENZIONE

CONSIP

Piano finanz. (1.03.01.02.002) - Carburanti, combustibili e lubrificanti)
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Beneficiario (15169) - ENI FUEL S.P.A.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 161 DEL 01/04/2022

Oggetto

2022 /  161 1 di 7

INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI E
IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI
ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A "SP4 "RIVOLTANA". PONTE DI RIVOLTA
D'ADDA SUL FIUME ADDA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO,
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA E MESSA A NORMA DELLE
BARRIERE DI SICUREZZA. CUP: G42C21000550001". AFFIDAMENTO ALLA
SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE SRL".



IL  DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI , PATRIMONIO ED EDILIZIA

SCOLASTICA

DECISIONE

1) Dispone di procedere all’affidamento diretto, secondo le specifiche modalità dell'affidamento in house,
alla società Centro Padane S.r.l. - ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. -  dell’ incarico
relativo alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori inerenti la “SP4 "RIVOLTANA". PONTE DI RIVOLTA D’ADDA SUL FIUME ADDA.
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA E
MESSA A NORMA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. CUP: G42C21000550001”, determinato a seguito
di offerta di sconto del 30%  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 30% 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 36.260,00 = oltre cassa di previdenza al 4% e IVA al 22%, per una
spesa complessiva di euro 46.006,69= (cassa di previdenza al 4% e IVA al 22% incluse) secondo
l’offerta succitata ed alle condizioni stabilite dallo schema di convenzione di incarico (Allegato A).

4)  Impegna la spesa complessiva di euro= 46.006,69  (cassa di previdenza al 4% e IVA al 22%
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’ambito di applicazione
del Codice degli appalti, a norma dell’art. 5 del Codice stesso, dunque non si incorre nell’obbligo di
richiesta del CIG e di affidamento tramite procedura telematica.

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 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 Dirigente responsabile dell’adozione del
provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta Guerreschi, individuata
come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 162 del 9/12/2021 e successive
proroghe, e attribuisce la responsabilità dell’istruttoria alla dr.ssa Maria Vittoria Ceraso.

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
dichiarazioni in atti.                            

                 ____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI 

L’incarico è relativo alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti la “SP4 "RIVOLTANA". PONTE DI RIVOLTA D’ADDA
SUL FIUME ADDA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA STRUTTURA E MESSA A NORMA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. CUP:
G42C21000550001”.
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Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda all’art. 2
della convenzione allegata al presente atto (Allegato A).

Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero
“servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali – nello specifico - non è
possibile avvalersi di professionalità interne, in considerazione dei carichi di lavoro in essere e nel breve
periodo. 

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

Per l’esecuzione delle attività di cui trattasi 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 avente i 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 e architettura.
La Società, pertanto, configura (anche ad integrazione degli svolgimenti in economia provinciale) un
ufficio sviluppo, pianificazione, progettazione e gestione lavori della Provincia, organizzato nella forma di
società in house providing di ingegneria, e adegua la propria struttura ed organizzazione interna alle
prescrizioni di cui agli artt. 24 e 46 del D. Lgs. 50/2016, nonché all’art. 3 del D.M. 263/2016.

Gli affidamenti in house non soggiacciono alle disposizioni che regolano gli appalti di lavori, servizi e
forniture, come disciplinato dagli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016.

Si è pertanto proceduto, in ottemperanza all’articolo 3.2 del Contratto di servizio in cui 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 da parte della Stazione Appaltante
l’inoltro di richiesta 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 Centro padane S.r.l. ha risposto inviando la propria formulazione di sconto. 

La determinazione del valore dell’affidamento è comprensiva delle spese e oneri accessori, sulla base dei
costi convenzionali succitati.
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Il citato art. 192 prescrive che, qualora si tratti, come nel caso di specie, di servizi disponibili sul mercato
in regime di concorrenza, per la sua legittimità, l'affidamento in house deve essere preceduto da una
valutazione della congruità dell'offerta presentata dal soggetto in house, che dia contezza della convenienza
dell'affidamento e delle ragioni del mancato ricorso al mercato.

In tal senso l’offerta economica  di “Centro Padane s.r.l.”, a seguito di formulazione di ribasso del  30%
sull'importo preventivato, è stata ritenuta congrua in quanto, in relazione alla specifica prestazione
richiesta, tiene conto, in relazione all’importo complessivo, di tutte le necessità di questa Amministrazione
relativamente alle attività di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza per l’opera in oggetto.
Lo sconto offerto tiene inoltre conto delle spese da sostenere per le frequenti necessità di spostamento per
raggiungere il cantiere di lavoro e, relativamente alla progettazione.

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 30%
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;

� 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.

L'incarico di cui trattasi riguarda un'opera finanziata da DM 225/2021 il cui contributo è stato accertato con
la determina n. 8/2022. 
                  ___________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

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

Deliberazione del 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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di 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"

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE: VARIAZIONE
OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E
APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

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.

CUP: G42C21000550001.

Comunicazione di Centro Padane srl di accettazione della proposta di incarico del  23/03/2022 prot. n.
21625/22 del  28/03/2022 .

Determinazione n. 8 del 11/01/2022 “DECRETO DEL MIT DI CONCERTO CON IL MEF, PER LA
"RIPARTIZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DALL'ART 49 DEL DECRETO LEGGE 14
AGOSTO 2020 N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N.
126, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZZAZIONE DI
NUOVI PONTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI
SICUREZZA DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE". ACCERTAMENTO
CONTRIBUTI ANNUALITA' 2022-2023.”

     _____________________________________________________________________

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.

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

Articolo 1, comma 85, lettera b), della Legge n. 56/2014.

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".
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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”.

Decreto MIT-MEF n. 225 del 29 maggio 2021. 

             _______________________________________________________________

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di euro 46.006,69  = (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%
incluse)  sul capitolo 36422 “TRASFERIMENTO MINIST. INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
D.M. 7/05/2021- PER SP 4 RIVOLTANA PONTE DI RIVOLTA D'ADDA SUL FIUME ADDA.
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA E
MESSA A NORMA DELLE BARR. SICUR.”, del bilancio provinciale 2022/2024, annualità 2022. Piano
finanziario: 2.02.01.09.012. 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”.

Durata incarico: Aprile 2022-Dicembre 2022.

Liquidazione entro dicembre 2022

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 e dell’art. 29
del D.Lgs. n. 50/2106 e smi. nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del 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

Allegato A: Schema di 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:

2022 /  161 6 di 7



Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2022 / 36422 46.006,69
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 INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 162 DEL 01/04/2022

Oggetto
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INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A RILIEVO, ISPEZIONI, INDAGINI, PROVE
SUI MATERIALI E ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA: SP83 "DI PERSICO". KM 19+700. RISAN. CONSERVATIVO DEL
PONTE SUL FIUME OGLIO IN COMUNE DI OSTIANO. CUP: G27H2100178000;
SP65 "CASTELVISCONTI - POZZAGLIO". PONTE DI CASTELVISCONTI SUL FIUME
OGLIO. ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
STRUTTURA. CUP: G17H21001540001. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE
"CENTRO PADANE SRL".



IL  DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI , PATRIMONIO ED EDILIZIA

SCOLASTICA

DECISIONE

1) Dispone di procedere all’affidamento diretto, secondo le specifiche modalità dell'affidamento in house,
alla società Centro Padane S.r.l. - ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. -  dell’ incarico
relativo a rilievo, ispezione, indagine, prove su materiali e attività di progettazione dei lavori di
manutenzione straordinaria a valere sugli interventi relativi a SP83 "DI PERSICO". KM 19+700.
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME OGLIO IN   COMUNE DI OSTIANO. CUP:
G27H21001780001 e SP65 "CASTELVISCONTI - POZZAGLIO". PONTE DI CASTELVISCONTI SUL
FIUME OGLIO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
STRUTTURA. CUP: G17H21001540001,  determinato a seguito di offerta di sconto del 23%  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 23% 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 34.804,00 = oltre cassa di previdenza al 4% e IVA al 22%, per una
spesa complessiva di euro 44.159,32= (cassa di previdenza al 4% e IVA al 22% incluse) in relazione
all’intervento SP83 "DI PERSICO". KM 19+700. RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL
FIUME OGLIO IN   COMUNE DI OSTIANO. CUP: G27H21001780001, e per un importo  di euro
47.509,00 = oltre cassa di previdenza al 4% e IVA al 22%, per una spesa complessiva di euro
60.279,42= (assa di previdenza al 4% e IVA al 22% incluse) in relazione all’intervento “P65
"CASTELVISCONTI - POZZAGLIO". PONTE DI CASTELVISCONTI SUL FIUME OGLIO.
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA.
CUP: G17H21001540001”, secondo l’offerta succitata e alle condizioni stabilite dallo schema di
convenzione di incarico (Allegato A).

4)  Impegna la spesa complessiva di euro= 104.438,74  (cassa di previdenza al 4% e IVA al 22%
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’ambito di applicazione
del Codice degli appalti, a norma dell’art. 5 del Codice stesso, dunque non si incorre nell’obbligo di
richiesta del CIG e di affidamento tramite procedura telematica.

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 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 Dirigente responsabile dell’adozione del
provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta Guerreschi, individuata
come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 162 del 9/12/2021 e successive
proroghe, e attribuisce la responsabilità dell’istruttoria alla dr.ssa Maria Vittoria Ceraso.

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
dichiarazioni in atti.                            
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                 ____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI 

L’incarico è relativo alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti la “SP 83 "DI PERSICO". KM 19+700. RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME OGLIO IN COMUNE DI OSTIANO. CUP:
G27H2100178000” e  la “SP 65 "CASTELVISCONTI - POZZAGLIO". PONTE DI CASTELVISCONTI
SUL FIUME OGLIO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA STRUTTURA. CUP: G17H21001540001”.

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda all’art. 2
della convenzione allegata al presente atto (Allegato A).

Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero
“servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali – nello specifico - non è
possibile avvalersi di professionalità interne in considerazione dei carichi di lavoro in essere  e nel breve
periodo. 

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

Per l’esecuzione delle attività di cui trattasi 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 avente i requisiti prescritti dalla normativa di
settore per le Società di Progettazione e contemporaneamente assoggettata al controllo analogo congiunto
delle Province di Brescia e Cremona, cui demandare in via esclusiva, salvo le attività svolte direttamente in
economia dagli Enti Soci, lo svolgimento dei servizi di ingegneria ed architettura.
La Società, pertanto, configura (anche ad integrazione degli svolgimenti in economia provinciale) un
ufficio sviluppo, pianificazione, progettazione e gestione lavori della Provincia, organizzato nella forma di
società in house providing di ingegneria, e adegua la propria struttura ed organizzazione interna alle
prescrizioni di cui agli artt. 24 e 46 del D. Lgs. 50/2016 nonché all’art. 3 del D.M. 263/2016.

Gli affidamenti in house non soggiacciono alle disposizioni che regolano gli appalti di lavori, servizi e
forniture, come disciplinato dagli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016.

Si è pertanto proceduto in ottemperanza all’articolo 3.2 del Contratto di servizio, ove è previsto che ogni
provvedimento di affidamento sia accompagnato da apposita convenzione di incarico (Allegato A parte
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integrante al presente atto), previo esperimento di procedura che ha visto da parte della Stazione Appaltante
l’inoltro di richiesta della 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 Centro padane S.r.l. ha risposto inviando la propria
formulazione di sconto. 

La determinazione del valore dell’affidamento è comprensiva 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 formulazione di ribasso del
23%  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 i servizi attività il cui
costo complessivo è rilevante rispetto all’importo a base d’asta. 

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 23%
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;

� 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.

L'incarico di cui trattasi riguarda un'opera finanziata da DM 225/2021 il cui contributo è stato accertato con
la determina n. 8/2022. 
                  ___________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

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

Deliberazione del 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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di 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
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CONVERTITO CON LEGGE 21/2021 E SUCCESSIVAMENTE PROROGATO  AL 31/12/2021 CON DL
105/2021"

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE: VARIAZIONE
OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E
APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

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.

CUP: G27H2100178000 -  G17H21001540001.

Comunicazione di Centro Padane srl di accettazione della proposta di incarico del  23/03/2022 prot. n.
21633/22 del 28/03/2022 .

Determinazione n. 8 del 11/01/2022 “DECRETO DEL MIT DI CONCERTO CON IL MEF, PER LA
"RIPARTIZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DALL'ART 49 DEL DECRETO LEGGE 14
AGOSTO 2020 N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N.
126, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZZAZIONE DI
NUOVI PONTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI
SICUREZZA DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE". ACCERTAMENTO
CONTRIBUTI ANNUALITA' 2022-2023.”

     _____________________________________________________________________

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.

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

Articolo 1, comma 85, lettera b), della Legge n. 56/2014.
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Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”.

Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".

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”.

Decreto MIT-MEF n. 225 del 29 maggio 2021. 

             _______________________________________________________________

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di euro 104.438,74  = (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%
incluse) nel seguente modo:

Euro 44.159,32 sul Capitolo 36414 “FINANZIAMENTO DAL MIT- SP.83 DI PERSICO KM.19+700
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME OGLIO IN COMUNE DI OSTIANO”, del
bilancio provinciale 2022/2024, annualità 2022. Piano finanziario: 2.02.01.09.012. 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”.

Euro 60.279,42 sul Capitolo 36413 “FINANZIAMENTO DAL MIT- SP.65 "CASTELVISCONTI-
POZZAGLIO"PONTE DI CASTELVISCONTI SUL FIUME OGLIO. INTERVENTI ADEGUAMENTO
STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA” del bilancio provinciale 2022/2024,
annualità 2022. Piano finanziario: 2.02.01.09.012. 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”.

Durata incarico: Aprile  2022- Settembre 2022

Liquidazione entro dicembre 2022.

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

      _______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione dello schema di convenzione di incarico (Allegato A)

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

Articolo 192, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016: “sul profilo del committente nella sezione Amministrazione
trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo
162”.

________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato A: Schema di convenzione di incarico.

IL  DIRIGENTE

2022 /  162 6 di 7



(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 / 36414 44.159,32
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

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

Impegno 2022 / 36413 60.279,42
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 INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 163 DEL 01/04/2022

Oggetto
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IMMOBILE DI VIA MANZONI - VIA BORGHETTO A CREMONA, SUCCURSALE
DELL'ISTITUTO "EINAUDI": PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE PER UTILIZZO
AD USO SCOLASTICO. CUP: G15C16000050002. CIG: 7988382D5B.
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.
106, COMMA 1, D.LGS. N. 50/2016 CON CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto n.
280/Settore Patrimonio ed edilizia scolastica del 16.11.2016, a seguito di quanto indicato dal Direttore dei
Lavori arch. Federico Magri, 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 6.7.2020,
repertorio n. 8550 (Serie 1T, Numero 7219 dell’ 8.7.2020) sono emerse modifiche che hanno
comportato variazioni nell’ambito delle lavorazioni previste dal contratto d’appalto riguardanti:
- quantità in più e in meno per lavorazioni classificate urbanisticamente come “risanamento
conservativo” (e pertanto con IVA al 10%);
- lavorazioni in detrazione classificate come “nuove opere” (e pertanto con IVA al 22%), 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 Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica e
nel fascicolo informatico documentale, di cui al prot. n. 19894 del 24.03.2022, e composta dai seguenti
elaborati:

• Ar V01 – Relazione tecnica del direttore dei lavori;
• Ar V02 - Quadro economico e di raffronto;
• Ar V03 - Atto di sottomissione con allegate analisi dei prezzi;
• Ar V04 - Documento estimativo di raffronto;
• Ar V05 - Computo metrico estimativo;

Elaborati grafici:
Architettonici:

• Tav. ArV25 – Pianta piano interrato
• Tav. ArV26 – Pianta piano rialzato
• Tav. ArV27 – Pianta piano primo
• Tav. ArV28 – Pianta piano secondo
• Tav. ArV29 – Pianta sottotetto
• Tav. ArV30 – Sezioni
• Tav. ArV31 – Particolari costruttivi facciate verso corti interne
• Tav. ArV32 – Particolari costruttivi facciata su via Manzoni

Strutturali:
• SD01 – Relazione di calcolo delle strutture variante scala interna
• Tav. S06 – Piante scala inerna
• Tav. S07 – Sezione scala interna
• Tav. S10b – Schema fondazione setto S7
• Tav. S11b – Schema fondazione setto S6
• Tav. S25 – Integrazione dettagli costruttivi

        per un importo di euro complessivo di euro 81.935,10.= (iva compresa) come risultante dal seguente
prospetto:

A) LAVORI

Importo lavori suppletivi: 47.947,49 Euro

Importo per la sicurezza: 54.264.93 Euro

TOTALE (A) LAVORI: 102.212,42 Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

INCENTIVO art.113 D.Lgs 50/2016: 2.044,25 Euro

IVA al 10%: 37.340,26 Euro

ACCERTATI RISPARMI SU IVA 22%: -59.661,83 Euro

TOTALE (B) SOMME A DISPOSIZIONE: -20.277,32 Euro
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IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA: 81.935,10 EURO

ad integrazione del quadro degli interventi di cui al contratto di appalto, stipulato in data 6.7.2020, a
rogito del Segretario Generale, repertorio n. 8550 (Serie 1T, Numero 7219 dell’8.7.2020), per
l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati, per l'importo di euro 81.935,10.=, IVA compresa;

3. approva il nuovo quadro economico complessivo dei lavori come specificato negli elaborati
progettuali allegati parte integrante al presente atto, dal quale emerge la necessità di impegnare la
somma di complessivi euro 81.935,10.=, IVA compresa; 

4. affida i maggiori nuovi lavori di cui alla citata perizia, per un importo complessivo pari ad euro
79.890,85.= (iva compresa), all’operatore economico Cesag s.r.l. con sede legale in p.zza Terralba n.
5 – Genova, C.F e P. iva 00434270104, che si è dichiarato disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e
condizioni ed 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 27,22%, come da determinazione di aggiudicazione n. 417 del 30.09.2019;

5. dà atto che i maggiori lavori affidati alla ditta appaltatrice comportano un aumento non superiore al
10% dell’importo contrattuale e che la variante rientra pertanto 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 pertanto la spesa complessiva di euro 81.935,10.= (iva inclusa), così come dettagliatamente
indicato nella sezione “dati contabili”;

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 deliberazione presidenziale 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; 

8. attesta che la dott.ssa Raffaella Bini, l'arch. Federico Magri 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.

__________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Nel corso dell’esecuzione degli interventi di cui al contratto d’appalto stipulato in data 6.7.2020, repertorio n.
8550 (Serie 1T, Numero 7219 dell’ 8.7.2020) per l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati, per l'importo
aggiudicato di euro 1.038.845,83.= (oltre IVA), sono emerse modifiche che hanno comportato variazioni
nell’ambito delle lavorazioni previste dal contratto riguardanti quantità in più e in meno per lavorazioni
classificate urbanisticamente come “risanamento conservativo” (e pertanto con IVA al 10%) e lavorazioni in
detrazione classificate come “nuove opere” (e pertanto con IVA al 22%), 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.

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
27,22%, come da determinazione di aggiudicazione n. 417 del 30.9,2019.

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
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� verbale del 23.11.2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a

Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni;

� deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 avente ad oggetto “Linee programmatiche di

mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”;

� deliberazione del Presidente n. 21 del 28.01.2022 “Revisione della struttura organizzativa:

approvazione della macro organizzazione”;

� deliberazione del Presidente n. 22 del 28.01.2022 “Conferimento degli incarichi dirigenziali dal 1

febbraio 2022” con cui si conferisce all’arch. Giulio Biroli l’incarico di direzione del settore

Infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica dal 1 febbraio 2022 fino alla scadenza del

mandato presidenziale, integrando in tal modo l’incarico già attribuito con proprie deliberazioni n.

110/2019 e n. 120/2019;

� decreto n. 1/Settore infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica del 2.02.2022 “Conferma

incarichi di posizione organizzativa - proroga dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022 in capo ai

dipendenti: Davide Pisana, Andrea Manfredini, Marta Guerreschi, Guido Bellini, Massimiliano

Rossini, Massimo Masotti, Giorgio Rodighiero, Elena Milanesi”;

� deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15.12.2021 avente ad oggetto “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”.

� 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.

� deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2022:

approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance

operativa di settore”;

� la deliberazione del Presidente n. 71 del 16.03.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance:

variazione obiettivi di PEG 2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione indicatori

S.S.A.”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Decreto n. 280/Settore Patrimonio e edilizia scolastica del 16.11.2016 di nomina del Responsabile del

procedimento, costituzione dell’ufficio di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicu-
rezza in fase di progettazione.

� Deliberazione del Presidente n. 10 del 27.01.2017 “immobile di via Manzoni-via Borghetto a
Cremona, succursale dell'istituto "L. Einaudi" - progetto di ristrutturazione per riutilizzo uso scolastico
- approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica”.

� Decreto n.9/Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica del 17.01.2019 “immobile di via Manzoni-via
Borghetto a Cremona, succursale dell'Istituto "L.Einaudi" - progetto di ristrutturazione per riutilizzo ad
uso scolastico - decreto di validazione del progetto definitivo. CUP: G15C16000050002”.

� Deliberazione del Presidente n. 3 del 21.01.2019 “immobile di via Manzoni-via Borghetto a Cremona,
succursale dell'Istituto "Luigi Einaudi" - progetto di ristrutturazione per riutilizzo ad uso scolastico -
approvazione del progetto definitivo. CUP: G15C16000050002”.

� Progetto esecutivo verificato assunto al protocollo con il n. 37706 del 22.05.2019. 

� Rapporto conclusivo per la verifica del progetto esecutivo del 15.07.2019, prot. n. 50942.

� Decreto n. 103/Settore Patrimonio e Edilizia Scolastica del 18.7.2019 di validazione del progetto
esecutivo da porre a base di gara. 

� Determinazione n. 213 del 29/5/2019 “Accertamento di contributi statali per interventi di messa in
sicurezza di edifici scolastici a valere sulle economie dei "Mutui Bei 2015 (piano 2017)" di cui al
decreto del Miur n. 2 del 3 gennaio 2019”.

� Determinazione n. 339 del 31/7/2019 “Immobile di via Manzoni - via Borghetto a Cremona -
succursale dell'I.I.S. "Einaudi": ristrutturazione per riutilizzo ad uso scolastico, approvazione del
progetto esecutivo e determinazione a contrarre. C.U.P. G15C16000050002 - C.I.G. 7988382D5B”.

� Determinazione n. 417 del 30/9/2019 “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”.
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� Decreto n. 81/Settore Patrimonio e edilizia scolastica del 09.06.2020 di sostituzione del Direttore dei

Lavori.

� CIG: 7988382D5B

� CUP: G15C16000050002
• Contratto di appalto, stipulato in data 6.7.2020, a rogito del Segretario Generale, repertorio n. 8550

(Serie: 1T, Numero: 7219 dell’8.7.2020).
• Perizia suppletiva di variante, di cui al prot. n. 19894 del 23.03.2022.

__________________________________________________________________________

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, in particolare l’art. 106.
• D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni
• 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. 
• Art. 6 bis della legge n. 241/1990 e smi.
• 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.

• Legge n. 107 del 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

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

• Decreto del MIUR n. 2 del 3 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile
2019). 

__________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di euro 81.935,10.= (iva compresa) troverà copertura nel seguente modo:
- quanto ad euro 2.044,25.= (per incentivo ex art.113 D.Lgs 50/2016) sul capitolo 35456 “IIS EINAUDI DI VIA
MANZONI-CREMONA RISTRUTTURAZIONE)" (impegno 2022/940), del bilancio provinciale 2022/2024,
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 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.

- quanto ad euro 26.291,38.= sul capitolo 35456 “IIS EINAUDI DI VIA MANZONI-CREMONA
RISTRUTTURAZIONE)" (impegno 2022/940), del bilancio provinciale 2022/2024, 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 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.
- quanto ad euro 53.599,47.= sul capitolo capitolo 35549 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO
L'ISTITUTO IIS EINAUDI DI VIA MANZONI CREMONA (RISORSE PROVINCIALI)" del bilancio provinciale
2022/2024, annualità 2022.
Piano finanziario 2.02.01.09.003
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Operatore economico aggiudicatario: Cesag s.r.l. con sede legale in p.zza Terralba n. 5 – Genova, C.F e P.
iva 00434270104
Strumento SINTEL ARCA Codice 40.

Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione entro il 31.12.2022.

__________________________________________________________________________

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, allegati 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. 19894 del 24.03.2022:

• Ar V01 – Relazione tecnica del direttore dei lavori;
• Ar V02 - Quadro economico e di raffronto;
• Ar V03 - Atto di sottomissione con allegate analisi dei prezzi;
• Ar V04 - Documento estimativo di raffronto;
• Ar V05 - Computo metrico estimativo;

Elaborati grafici:
Architettonici:

• Tav. ArV25 – Pianta piano interrato
• Tav. ArV26 – Pianta piano rialzato
• Tav. ArV27 – Pianta piano primo
• Tav. ArV28 – Pianta piano secondo
• Tav. ArV29 – Pianta sottotetto
• Tav. ArV30 – Sezioni
• Tav. ArV31 – Particolari costruttivi facciate verso corti interne
• Tav. ArV32 – Particolari costruttivi facciata su via Manzoni

Strutturali:
• SD01 – Relazione di calcolo delle strutture variante scala interna
• Tav. S06 – Piante scala inerna
• Tav. S07 – Sezione scala interna
• Tav. S10b – Schema fondazione setto S7
• Tav. S11b – Schema fondazione setto S6
• Tav. S25 – Integrazione dettagli costruttivi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

INFRASTRUTTURE STRADALI,

PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

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 2022 / 35549 53.599,47 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (16013) - CESAG SRL

Sub Impegno 2022 / 35456 2022/940 26.291,38 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (16013) - CESAG SRL

Sub Impegno 2022 / 35456 2022/940 2.044,25 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 05/04/2022

Oggetto
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DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ALLE NORME DI
PREVENZIONE INCENDI CORPO CASEIFICIO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE "STANGA", SCUOLA CASEARIA VIA BOVIS, 4, PANDINO (CR). CUP:
G53H20000160001. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE CENTRO PADANE
S.R.L. INTERVENTO FINANZIATO CON MUTUI BEI 2018/2020.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto
n. 135/Patrimonio ed edilizia scolastica del 12.10.2020,  

DECISIONE

1. 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 dai mutui BEI 2018-2020, dell’incarico relativo alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e alle norme
di prevenzione incendi del corpo del caseificio dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Stanga”, Scuola
Casearia, via Bovis, 4, Pandino (CR), per l’importo di seguito indicato, determinato applicando lo
sconto di cui al successivo punto 2), 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 25,00% 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 42.378,50.= oltre cassa di previdenza al 4% (euro
1.695,14.=) e IVA al 22% (euro 9.696,20.=), per un importo complessivo di euro 53.769,84= (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 53.769,84.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
sul capitolo 35534 "Lavori presso IPAA Stanga Scuola Casearia di Pandino adeguamento sismico e
alle norme di prevenzione incendi-mutui BEI 2018-2020", del bilancio provinciale 2022-2024,
annualità 2022, come di seguito specificato nella sezione “dati contabili”; 

5. approva l’allegato schema di convenzione di incarico e lo schema di determinazione dei corrispettivi
allegati e parti integranti al presente atto;

6. dà atto che il presente affidamento diretto in house providing è escluso dall’obbligo di richiesta del
CIG e pertanto non è possibile procedere con l’affidamento tramite procedura telematica;

7. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 01.04.2022 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_32371434 con scadenza di validità il
30.07.2022), 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;

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, 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;
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10. attesta altresì che il dott. Cristian Pavanello e l'arch. Anna Gozzi, in qualità di referenti per l’istruttoria

del presente atto, 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

L’affidamento ha per oggetto la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori di adeguamento sismico e alle norme di prevenzione incendi del corpo del caseificio dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “Stanga”, Scuola Casearia di via Bovis, 4 in Pandino (CR). Per ogni ulteriore dettaglio
relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda all’art. 2 della convenzione allegata al
presente atto.

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 dai Mutui BEI
2018-2020.

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,  individuato 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, ma anche, più in generale, sotto la spinta della
ripresa economica seguente alla pandemia da covid-19”.

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 dei mutui BEI;
- 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.
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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
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 08.03.2022 prot.
prov. 15083, 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.

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 53.769,84= IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% comprese, a seguito di offerta di ribasso del
25,00% sull'importo preventivato, così come indicato nello schema di determinazione del corrispettivo, è stata
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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 BEI 2018-2020. 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 risulta molto articolato, comprende tutti gli aspetti tecnici e
multidisciplinari di tale tipologia di costruzioni, e, di conseguenza, la Direzione lavori e il Coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva saranno alquanto impegnativi e richiederanno un impegno e una presenza sul
cantiere con una certa frequenza.  

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 mutui BEI 2018-2020; 

• di economicità, considerando il valore economico dell'offerta, a fronte di un ribasso del 25,00%
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 esecutive del progetto 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 n. 21 del 28.01.2022 “revisione della struttura organizzativa: approvazione

della macro organizzazione”.
• Deliberazione del  Presidente n. 22 del 28.01.2022 “conferimento degli incarichi dirigenziali dal 1 febbraio

2022” con cui si conferisce all’arch. Giulio Biroli l’incarico di direzione del settore Infrastrutture stradali,
patrimonio ed edilizia scolastica dal 1 febbraio 2022  fino alla scadenza del mandato presidenziale,
integrando in tal modo l’incarico già attribuito con proprie deliberazioni n. 110/2019 e n. 120/2019.

• Decreto n. 122/Settore infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica del 28.03.2022 “Conferma
incarichi di posizione organizzativa - proroga dal 1° aprile 2022 al 30 aprile  2022 in capo ai dipendenti:
Davide Pisana, Andrea Manfredini, Marta Guerreschi, Guido Bellini, Massimiliano Rossini, Massimo
Masotti, Giorgio Rodighiero, Elena Milanesi”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15.12.2021 avente ad oggetto “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 ed in particolare: 

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

• Deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2022:
approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di settore”. 

• Deliberazione del Presidente n. 71 del 16.03.2022 “Ciclo della performance: variazione obiettivi di PEG
2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione indicatori s.s.a.”.
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• Deliberazione del Presidente n. 80 del 4.04.2022 “bilancio di previsione 2022-2024: 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”.

• 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. 

• Determinazione n. 317 del 26.08.2020 “Accertamento di contributi statali per ulteriori interventi di messa
in sicurezza di edifici scolastici a valere sui "mutui BEI 2018/2020" di cui al decreto interministeriale n. 87
del 1° febbraio 2019, cosi' come rettificato e aggiornato dal decreto del ministro dell'istruzione n. 42 del
30.06.2020”.

• Decreto n. 135/Patrimonio ed edilizia scolastica del 12.10.2020 “Istituto d'istruzione superiore "Stanga"
Scuola Casearia, via Bovis 4 - Pandino (CR). Progetto di adeguamento sismico e alle norme di
prevenzione incendi- completamento. Corpo caseificio. CUP G53H20000160001. Nomina del
responsabile unico del procedimento, del coordinatore in materia di salute e sicurezza per la
progettazione e costituzione dell'ufficio di progettazione”.

• Progetto definitivo assunto al protocollo con il n. 46128 del 9.09.2020.
• Verbale di verifica del progetto definitivo, di cui al prot. n. 1913 del 14.01.2021.
• Decreto n. 49/Patrimonio ed Edilizia scolastica dell'8.02.2021 "Istituto d'istruzione superiore "Stanga"

Scuola Casearia, via Bovis 4 Pandino (CR). Progetto di adeguamento sismico e alle norme di
prevenzione incendi. Completamento. Corpo caseificio. CUP G53H20000160001. Validazione del
progetto definitivo ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs n. 50/2016".

• Deliberazione del Presidente n. 33 del 10.02.2021”Istituto d'istruzione superiore "Stanga" Scuola
Casearia, via Bovis 4 Pandino (CR). Progetto di adeguamento sismico e alle norme di prevenzione
incendi. Completamento. Corpo caseificio. Approvazione del progetto definitivo. CUP
G53H20000160001.”

• Progetto esecutivo assunto al protocollo con il n. 23058 del 14.04.2021.
• Verbale di verifica del progetto esecutivo, assunto al protocollo con il n. 24295 del 19.04.2021.
• Determinazione n. 301 del 28.06.2021 "Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento di

lavori presso istituto d'istruzione superiore "Stanga" Scuola casearia, via Bovis 4 Pandino (CR). Progetto
di adeguamento sismico e alle norme di prevenzione incendi. completamento. Corpo caseificio. C.U.P.:
G53H20000160001. CIG: 8760352729. ID procedura SINTEL: 140301356.

• C.U.P.: G53H20000160001.
• 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 08.03.2022, di cui al prot. n. 15083.
• Comunicazione di Centro Padane srl di accettazione della proposta di incarico con proposta di offerta, di

cui al prot. n. 22971 del 31.01.2022.
• Acquisizione d’ufficio in data 01.04.2022 del DURC on-line della società, regolare ed in corso di validità

(prot. INAIL_32371434 con scadenza di validità il 30.07.2022, 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.

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).

• Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
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• 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. 

• Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”
e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di
investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono
elemento essenziale dell’atto stesso”.

• 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 53.769,84.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
capitolo 35534 "Lavori presso IPAA Stanga Scuola Casearia di Pandino adeguamento sismico e alle norme di
prevenzione incendi-mutui BEI 2018-2020", del bilancio provinciale 2022-2024, annualità 2022 (impegno n.
2022/42).

Piano finanziario: 2.02.01.09.003

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

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 2022, pari ad euro 53.769,84.=. 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

INFRASTRUTTURE STRADALI,

PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

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 2022 / 35534 2022/42 53.769,84
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

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

Centro di responsabilità: SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N. 169 DEL 05/04/2022

Oggetto
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RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL PACCHETTO SOFTWARE "J-
ENTE" DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELL'ENTE - ANNO 2022 -
AFFIDAMENTO A MUNICIPIA S.P.A. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.
2088061 - CIG: 91656841B7 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

• Aggiudica a Municipia S.p.A. - Via Adriano Olivetti, 7 38122 Trento (TN) - C.F./P.IVA
01973900838, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche che si rendessero necessarie
ai sensi di legge, il servizio di supporto esteso del software applicativo conformemente alle
condizioni di cui all'allegato "Foglio patti e condizioni" che costituisce parte integrante del
presente atto per un importo di euro 46.891,00 (I.V.A. 22% esclusa) pari ad un importo
complessivo di euro 57.207,02 comprensivo dell’arrotondamento dovuto alla suddivisione in
quattro rate dei pagamenti con oneri per la sicurezza pari a zero. 

• Approva il report della procedura MEPA n. 2088061 quale verbale di gara.

• Imputa a favore di Municipia S.p.A. - Via Adriano Olivetti, 7 38122 Trento (TN) C.F./P.IVA
01973900838 la somma di euro 57.207,02 (I.V.A. inclusa 22%) sull’impegno n. 2022/2452 del
capitolo n. 13327 - “Gestione e manutenzione applicazioni” - Missione 01 - Programma 08
-“Statistica e Sistemi Informativi” - Obiettivo 1 “Attività del CED”, del Bilancio Provinciale 2022-
2024 Annualità 2022- Piano Finanziario 1.03.02.19.001.

• Vincola la ditta Municipia S.p.A. Via Adriano Olivetti, 7 38122 - Trento (TN) C.F./P.IVA
01973900838 alla sottoscrizione del contratto in forma di scrittura privata secondo lo schema
allegato al presente atto.

• Richiede alla ditta Municipia S.p.A., ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 2016/50, di costituire per la
sottoscrizione del contratto una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta
sottoforma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art.93, commi 2 e 3.

• 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 Delibera del
Presidente n. 206 del 29/11/2021 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

Il software utilizzato per le applicazioni utilizzate nell’ente per la funzioni amministrative tra cui la
gestione degli atti, del protocollo, del personale, della contabilità è stato fornito dalla ditta INF.OR.S.rl
alla quale è subentrata MUNICIPIA S.p.A. 

L'attuale contratto di licenza ed assistenza deve essere rinnovato anche per l’anno 2022.

La manutenzione del software può essere realizzata esclusivamente dalla azienda fornitrice, che
è autrice e proprietaria del software in oggetto e quindi l'unico soggetto autorizzato a svolgere tale
attività. Ricorrono pertanto le ragioni di esclusività ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 63 comma 2 lettera
b) relativo alla tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. 

Si è provveduto pertanto all'affidamento mediante una Trattativa Diretta sul MEPA con unico
partecipante in cui sono state indicate le condizioni di erogazione del servizio nella lettera di invito e
nel “Foglio patti e condizioni” (ns. prot. 22706 del 30/03/2022).

__________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

Percorso istruttorio generale

• Visto il Verbale di proclamazione del Presidente Paolo Mirko Signoroni del 23/11/2019 prot.
82574/2019.
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• la Delibera del Presidente della Provincia n. 62 del 28 maggio 2020 con la quale l’Avv.
Carmelo S. Fontana è stato nominato Segretario Generale titolare;

• Deliberazione del Presidente n. 21 del 28/01/2022 avente ad oggetto “Revisione della
struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione” con la quale i servizi
Segreteria generale e Affari istituzionali, Affari legali, Sistemi informativi e l’ufficio Cultura e
turismo sono stati posti alle dipendenze del Segretario Generale a decorrere dal 01
Febbraio 2022;

• 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;

• Decreto Settore Segretaria Generale n. 4 del 30/03/2022 di proroga degli incarichi di
posizione organizzativa dei servizi "Affari Legali" e "Sistemi Informativi" dal 1 aprile 2022 e
fino al 30 aprile 2022;

• 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. 43 del 15/12/2021 avente ad oggetto “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.” - D.U.P. 2022/2024 che contempla: missione 01 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione” - programma 8 “Statistica e sistemi informativi” - obiettivo operativo
1 “Attività del CED“;

• 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. 7 del 17/01/2022 "Ciclo della performance 2022:
Approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla
performance operativa di settore”.

• Deliberazione del Presidente n. 71 del 16/03/2022 Ciclo della performance: Variazione
obiettivi di PEG 2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione indicatori
S.S.A. 

Percorso istruttorio specifico

• Determinazione n. 152 del 29/03/2022 “Rinnovo del servizio di manutenzione al pacchetto
software "J-ENTE" di gestione amministrativa-contabile dell'ente - Anno 2022- Determina a
contrarre”

• Codice C.I.G.: 91656841B7.
• Attivazione, tramite il portale www.acquistinretepa.it, di una Trattativa Diretta identificata con n.

2088061 per l’affidamento del servizio in oggetto alla ditta Municipia S.p.A. cui caratteristiche
sono riportate nella lettera di invito e nell’allegato “Foglio patti e condizioni” in atti al protocollo
n. 2022/22706.

• Accettazione dell’offerta inviata da Municipia S.p.A. protocollata al n. 24170 del 05/04/2022 con
allegata la dichiarazione dei dati aziendali per la verifica dei requisiti.

• Dichiarazione assenza conflitti di interesse del RUP Gianni Bassini prot. n. 22701 del
30/03/2022;

• Dichiarazione assenza conflitti di interesse del Responsabile dell’istruttoria Santa Gabella prot.
n. 22702 del 30/03/2022;

• verifica della regolarità contributiva tramite DURC INAIL_31186997 on-line valido fino al
29/05/2022;

• Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.lgs
n.81/2008, non trova applicazione la disciplina relativa a DUVRI (Documento Unico Valutazione
Rischi Interferenze).

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

__________________________________________________________________________
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NORMATIVA

• Art. 36 dello Statuto Provinciale.
• Regolamento di Contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39

del 17/12/2019;
• Art. 11 “Trattativa privata”, Art. 13 “Forniture e servizi in economia”, Art. 14 ” Procedimento per

l’affidamento mediante trattativa privata” del Regolamento dei Contratti della Provincia di
Cremona.

• D.Lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m. e i.
• Art. 63 comma 2 lettera b) relativo alla tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà

intellettuale e Art. 103 relativo alla cauzione definitiva del D.Lgs n. 50/2016.
• Artt. 107 e 109 D.Lgs 267/2000 e smi. 
• Regolamento Europeo Privacy - GDPR 679/20016 art. 28.

• D.Lgs. 118/2011 così come novellato da ultimo con D.Lgs 126/2014 in tema di
armonizzazione contabile;

__________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro € 57.207,02 (I.V.A. inclusa 22%) sull’impegno n.
2022/2452 del capitolo n. 13327 - “Gestione e manutenzione applicazioni” - Missione 01 - Programma
08 -“Statistica e Sistemi Informativi” - Obiettivo 1 “Attività del CED”, del Bilancio Provinciale 2022-2024
– Esercizio 2022- Piano Finanziario 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni.

Beneficiario: MUNICIPIA S.P.A. - Via Adriano Olivetti, 7 38122 Trento (TN) - C.F./P.IVA
01973900838.

Classificazione atto cod. 20 MEPA CONSIP.

La scadenza della prestazione che origina il debito dell'ente è fissata al 31/12/2022.

__________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Stipula del contratto in forma di scrittura privata a seguito all'apposizione del visto di regolarità
contabile.

Designazione dell’aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del GDPR
2016/679.

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

• Report di procedura MEPA n. 2088061
• Schema di contratto

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:
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Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2022 / 13327 2022/2452 57.207,02 20 MEPA CONSIP

Piano finanz. (1.03.02.19.001) - Gestione e manutenzione applicazioni)

Beneficiario (15150) - MUNICIPIA S.P.A.

2022 /  169 5 di 5



D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 171 DEL 06/04/2022

Oggetto

2022 /  171 1 di 7

INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA',
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE DI UN CAPANNONE AD USO PROTEZIONE CIVILE IN COMUNE
DI MARTIGNANA DI PO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO
PADANE" S.R.L. - CUP: G49J21014460002



IL DIRIGENTE

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-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori per la progettazione di un
capannone ad uso protezione civile in comune di Martignana di Po di cui alla DGR n. XI/5300 del
27/09/2021 “ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI, PER IL FINANZIAMENTO SU
BASE TRIENNALE, PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI DI
EMERGENZA DI LIVELLO PROVINCIALE” per l’importo di seguito indicato, determinato a seguito di
offerta di sconto del 35% (di cui al preventivo della società prot. n. 19224 del 22/03/2022), in
conformità alle condizioni di cui al Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane
srl sottoscritto in data 31.10.2018;

2. dà atto che, ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il Responsabile Unico
del Procedimento ha preventivamente effettuato la valutazione sulla congruità e convenienza
economica dell’offerta della società in house Centro Padane S.r.l., con sede legale in Cremona, via
Colletta n. 1, C.F./P.IVA. 01685510198, che presenta uno sconto del 35% rispetto al costo
convenzionale;

3. affida 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 24.202,33, oltre a cassa di previdenza al 4% e IVA (al 22%), per una
spesa complessiva di Euro 30.707,92=, secondo l’offerta succitata ed alle condizioni stabilite dallo
schema di convenzione di incarico e dallo schema di determinazione dei corrispettivi di cui al
successivo punto 5); 

4. impegna la spesa complessiva di euro 30.707,92= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
sul capitolo 37557 "INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVLE DENOMINATI CENTRI
POLIFUNZIONALI PER L'EMERGENZA-MARTIGNANA ”, (classificazione informatica 50 “Altro da
giustificare”), come di seguito dettagliatamente specificato nella sezione “dati contabili”;

5. approva lo 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. 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 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, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale.

8. Individua quale responsabile dell’istruttoria la geom. Elena Milanesi e attesta che non si trova in
situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da
dichiarazioni in atti.

____________________________________________________________________

______
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MOTIVAZIONI

L’affidamento ha per oggetto l'incarico per la redazione del progetto preliminare, definito-esecutivo, e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione
dei lavori per la progettazione di un capannone ad uso protezione civile in Comune di Martignana di Po.

Gli interventi sono dettagliatamente descritti nell’allegato C della convenzione tra Regione Lombardia e
Provincia di Cremona, prot.72312 del 22/11/2021.

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
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 4/2/2022, prot.n.
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7057, 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 Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed
Edilizia scolastica 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.
In tal senso l’offerta economica formulata da “Centro Padane s.r.l.”, corrispondente ad un valore economico
di euro 30.707,92 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 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. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE."

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022”.
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Delibera Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 “LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL
PRESIDENTE PAOLO MIRKO SIGNORONI”.

Deliberazione di 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"

Delibera del Presidente n.80 del 04/04/2022 “BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024: VARIAZIONI AI
SENSI DELL'ART. 175 DEL TUEL “.

DUP 2022/2024 Missione 11 “SOCCORSO CIVILE ”, Programma 01 “Sistema di protezione civile ”, obiettivo
operativo 3  "Gestione dell'emergenza". 

Deliberazione del Presidente n. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE TEORICA DI
RISULTATO LEGATA ALLA PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE.

Deliberazione del Presidente n. 71 del 16.03.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance:
variazione obiettivi di PEG 2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione
indicatori S.S.A.

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.

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 prot.n. 7057 del 04/02/2022 

• Preventivo di Centro Padane srl, prot. n. 19224 del 22/03/2022

• Deliberazione del Presidente n. 196 del 22.11.2022 “IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DEI CEN-
TRI POLIFUNZIONALI DI EMERGENZA DI LIVELLO PROVINCIALE, AI SENSI DELLA DGR N.
5300 DEL 27.09.2021. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI CREMONA E
REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI EMER-
GENZA DI PROTEZIONE CIVILE IN COMUNE DI MARTIGNANA DI PO.“ codice CUP
G49J21014460002.

• Determina di accertamento n.148/2022.
• Reversale n.16806/2021.
• Decreto n.126/2022 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimiliano Rossini.

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. 

____________________________________________________________________

______

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.
• 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 all’intervento di euro 30.707,92, capitolo 37557 “INFRASTRUTTURE
DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATI CENTRI POLIFUNZIONALI PER L'EMERGENZA-MARTIGNANA “
del bilancio provinciale esercizio finanziario 2022/2024 – piano finanziario 2.02.01.09.019, Missione 11
“Soccorso civile” - Programma 1 “Sistema di protezione civile”. 

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

Classificazione informatica: codice “50” .

Si indica, quale scadenza del debito, la data del 31/12/2022.

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
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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 2022 / 37557 30.707,92 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (2.02.01.09.019) - Fabbricati ad uso strumentale)

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

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 06/04/2022

Oggetto

2022 /  172 1 di 5

FORNITURA DEL CALORE GENERATO DALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO
NECESSARIO ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ O
DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA, CONDUZIONE,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO,
NONCHE' REALIZZAZIONE DI ALCUNI INVESTIMENTI. C.U.I.:
F80002130195202100004. CIG: 874629789B. IMPEGNO DI SPESA AD ULTERIORE
INTEGRAZIONE RISPETTIVAMENTE DELLE DETERMINAZIONI N. 260/2021, N.
851/2021 E N. 126/2022.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto n.
102/ Patrimonio ed edilizia scolastica del 30.04.2021, 

DECISIONE

1. Dà atto della necessità di dover ulteriormente provvedere alle spese per il calore generato dalla rete
di teleriscaldamento necessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza
della Provincia di Cremona che negli ultimi mesi hanno visto un’esponenziale e imprevisto
incremento dei costi rispetto al trend storico, già oggetto di integrazione di spesa lo scorso mese di
dicembre con determinazione n. 851/2021 e lo scorso mese di marzo con determinazione n.
126/2022;  

2. impegna pertanto l’importo complessivo di euro 219.136,50.= come meglio descritto 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 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, in qualità di dirigente, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

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

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Con determinazione n. 260 del 14.06.2021 si è proceduto all’aggiudicazione della procedura negoziata per l'affi-
damento della fornitura del calore generato dalla rete di teleriscaldamento necessario all'alimentazione degli im-
pianti in edifici di proprietà o di competenza della Provincia di Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, pronto intervento, nonché realizzazione di alcuni investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004.
CIG: 874629789B. 
In considerazione dell'aumento esponenziale, a livello nazionale, dei consumi energetici e dei relativi costi fattu-
rati già a partire dagli ultimi mesi dell’anno 2021 e ora anche nel primo trimestre del corrente anno, si è reso ne-
cessario e indifferibile provvedere ad una ulteriore integrazione degi impegni di spesa sulla partita. Si procede
conseguentemente con il presente impegno di spesa ad integrazione di quanto previsto rispettivamente dalle
precedenti determinazioni n. 260 del 14.06.2021, n. 851  del 23.12.2021 e n. 126 del 16.03.2022.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO 

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE
• Verbale del 23.11.2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a

Presidente della Provincia di Cremona, 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”.
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• Deliberazione del  Presidente n. 21 del 28.01.2022 “Revisione della struttura organizzativa:
approvazione della macro organizzazione”.

• Deliberazione del  Presidente n. 22 del 28.01.2022 di “Conferimento degli incarichi dirigenziali dal 1
febbraio 2022” con cui si conferisce all’arch. Giulio Biroli l’incarico di direzione del settore
Infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica dal 1 febbraio 2022 fino alla scadenza del
mandato presidenziale”, integrando in tal modo l’incarico già attribuito con proprie deliberazioni
rispettivamente n. 110/2019 e n. 120/2019.

• Decreto n. 1/Settore infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica del 2.02.2022 “Conferma
incarichi di posizione organizzativa - proroga dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022 in capo ai
dipendenti: Davide Pisana, Andrea Manfredini, Marta Guerreschi, Guido Bellini, Massimiliano
Rossini, Massimo Masotti, Giorgio Rodighiero, Elena Milanesi”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15.12.2021 avente ad oggetto “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 e in particolare: 

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

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

• Deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2022:
approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di settore”.

• Deliberazione del presidente n. 71 del 16.03.2022 "Ciclo della performance: variazione obiettivi di PEG
2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione
indicatori S.S.A.". 

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Proposta economica di LINEA GREEN S.p.A. in tema di teleriscaldamento, di cui al prot. n. 17095 del

18.03.2021.
• Relazione ex articolo 34, commi 20 e ss, del DL n. 179/2012, di cui al prot. n. 17295 del 18.03.2021.
• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 25.03.2021 “Gestione del calore negli edifici di proprietà

o di competenza della Provincia di Cremona”.
• Codice Unico di intervento (CUI): F80002130195202100004.
• Decreto n. 102/ Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 30.04.2021 “Acquisto del calore generato dalla rete

di teleriscaldamento necessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza del-
la Provincia di Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, nonché
realizzazione di alcuni investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004. Nomina del responsabile unico
del procedimento, del direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura, degli assistenti del direttore
dell'esecuzione, dei direttori operativi”.

• Elaborato progettuale, di cui al prot. n. 29119 del 7.05.2021.
• CIG: 874629789B
• Determinazione n. 205 del 13.05.2021 "Acquisto del calore generato dalla rete di teleriscaldamento

necessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza della Provincia di
Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, nonche' realizzazione
di alcuni investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004. Approvazione degli elaborati progettuali e
determinazione a contrarre. CIG: 874629789B."

• Lettera di invito alla procedura negoziata per l'affidamento in oggetto, di cui al prot. 30978 del
14.05.2021.

• Report della procedura con proposta di aggiudicazione esperita tramite la piattaforma regionale ARIA-
Sintel, di cui al prot. 32608 del 21.05.2021.

• Determinazione n. 260 del 14.06.2021 “Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento della
fornitura del calore generato dalla rete di teleriscaldamento necessario all'alimentazione degli impianti in
edifici di proprietà o di competenza della Provincia di Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, pronto intervento, nonché realizzazione di alcuni investimenti. C.U.I.:
F80002130195202100004. CIG: 874629789B. ID procedura Sintel: 140172023”.

• Determinazione n. 851 del 23.12.2021 "Fornitura del calore generato dalla rete di teleriscaldamento ne-
cessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza della Provincia di Cremo-
na, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, nonché realizzazione di alcuni
investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004. CIG: 874629789B Impegno di spesa ad integrazione
della determinazione n. 260 del 14.06.2021".
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• Deliberazione del Presidente n. 70 del 16.03.2022 "Bilancio di previsione 2022-2024: esercizio 2022 -
prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie e fondo di riserva di cassa".

• Determinazione n. 126 del 16.03.2022 "Fornitura del calore generato dalla rete di teleriscaldamento
necessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza della Provincia di
Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, nonchè realizzazione
di alcuni investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004. CIG: 874629789B. Impegno di spesa ad
ulteriore integrazione rispettivamente delle determinazioni n. 260/2021 e 851/2021".

• Deliberazione del Presidente n. 80 del 4.04.2022 "Bilancio di previsione 2022-2024: variazioni ai sensi
dell'art. 175 del TUEL.". 

 

____________________________________________________________________

______

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. 

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 219.136,50.= come segue:
• per euro 183.382,50.= sul capitolo 16672 “fornitura combustibile scuole- nuovo appalto” , annualità 2022,

bilancio 2022/2024
• per euro 35.754,00.= sul capitolo 13831 “fornitura combustibile fabbricati nuovo appalto”, annualità 2022,

bilancio 2022/2024.

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.

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: LINEA GREEN S.p.A., C.F. 02130930171/P.IVA 02061260986, con sede
legale in Cremona, viale Trento e Trieste n. 38.

Scadenza del debito: 31.12.2022.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

____________________________________________________________________

______
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

                //                  //

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

INFRASTRUTTURE STRADALI,

PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

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 / 16672 183.382,50 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario (12759) - LINEA GREEN SPA

Impegno 2022 / 13831 35.754,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario (12759) - LINEA GREEN SPA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 178 DEL 08/04/2022

Oggetto

2022 /  178 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
2022. CIG 91684360BD. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E
AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 2021-2023.



IL  DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI , PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo riguardante gli interventi in
oggetto, dell’importo complessivo di Euro 140.000,00 così suddiviso:

- Euro 110.483,87 per lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza di cui Euro
105.842,87 per lavori soggetti a ribasso e Euro 4.641,00 per oneri della sicurezza non
ribassabili;

- Euro 29.516,13 per somme a disposizione di cui:

• Euro 2.209,68 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 24.306,45 per IVA al 22% sui Lavori.

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei 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)”.

3) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto alla R.T.I. così costituita:
- 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 

con Capogruppo Mandataria GAMBARA ASFALTI SPA - con sede a Gambara(BS) in via
Provinciale Leno-Fiesse n. 36/A – C.F. 02853080170 e P. IVA 00696530989, che si è
aggiudicata la procedura aperta di cui al punto 2), offrendo sull’elenco prezzi posto a base
di gara uno sconto del 28,35%.

4) Vincola l’aggiudicataria per l’ importo di € 80.477,42 oltre IVA, per un complessivo €
98.182,45 IVA inclusa, tenuto conto dello sconto offerto. 

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, allegati;

b) la ditta aggiudicataria, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, ha prestato la cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice;

c) l’aggiudicataria debba costituire polizza di cui all’art. 103, comma 7 del Codice,
conforme allo schema tipo di cui al D.M. n. 123/2004, idonea a coprire i danni subiti dalle
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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, secondo i seguenti massimali

Sezione A

- Opere: €  80.477,42

- Opere preesistenti: € 200.000,00

- Demolizione e sgombero: € 100.000,00

Sezione B

Responsabilità Civile verso Terzi: € 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 è stabilito in 240 giorni naturali, 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 nello Schema di
Contratto;

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) Impegna la spesa complessiva di Euro 140.000,00  relativi al quadro economico
dell’opera in oggetto ai capitoli indicati nella sezione DATI CONTABILI, assumendo il sub-
impegno di Euro 98.182,45  in favore dell’R.T.I. aggiudicataria.

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 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 Dirigente responsabile dell’adozione del provvedimento, di
non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale.

8) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta
Guerreschi, individuata come posizione organizzativa del servizio amministrativo con
decreto n. 162 del 9/12/2021 e successive proroghe, e attribuisce la responsabilità
dell’istruttoria alla dr.ssa  Roberta Nassi

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 dichiarazioni in atti.                            

                 ____________________________________________________________________

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
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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 un impresa specializzata opportunamente attrezzata  con

mezzi e macchine specifiche.

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

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 a delle 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.

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 ed imprevedibili quindi risultano 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’impiego di mezzi e macchine

operatrici proprie di una impresa attrezzata per eseguire interventi di questo tipo.

Queste opere  permetteranno l’aumento o il ripristino del livello di sicurezza dei tratti

oggetto di intervento.

           ______________________________________________________________
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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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni
110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di 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"

DUP 2022/2024 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 - Titolo: Gestione e
manutenzione ordinaria delle SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione all'interno
del porto di Cremona.

Deliberazione del Presidente n. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE:
VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA E APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

Deliberazione del Presidente n. 80 del 4/4/2022 “BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024:
VARIAZIONI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL TUEL”. 

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

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)”.

Decreto Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica della Provincia di
Cremona n. 87 del 09/03/2022 (prot. n. 15675/2022) di costituzione dell’Ufficio di
Progettazione nel quale si individua quale RUP l’arch. Giulio Biroli.
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Progetto esecutivo protocollato al n. 19512 del 23/03/2022 e allegato parte integrante del
presente atto, composto dai seguenti elaborati:

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

6.CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

7.ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI

8.DICHIARAZIONE DEL RUP

9. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

10.FASCICOLO INFORMAZIONI

11. CRONOPROGRAMMA

Decreto di validazione  121 Settore Infrastrutture Stradali Patrimonio ed Edilizia Scolastica
del 25/03/2022 prot. 21427 del 28.03.2022.

CIG : 91684360BD.

Non è stato generato il C.U.P. in quanto trattasi di interventi di manutenzione ordinaria.

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. 

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26
Legge 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”.
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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 di € 140.000,00 è imputata al capitolo 27230/41 “SPESA PER LA
MANUTENZIONE DELL E STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI
SERVIZI” Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 - Titolo: Gestione e
manutenzione ordinaria delle SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione all'interno
del porto di Cremona - Piano finanziario 1.03.02.09.008 – annualità 2022 del bilancio
provinciale 2022/2024 come segue:
- Euro  134.790,32  per lavori e relativa IVA al 22%, con creazione di sub-impegno di Euro
98.182,45  a favore della R.T.I. 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;
- Euro  2.209,68 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.

Modalità di acquisto   

- per CSE - supporto al RUP - incentivi funzioni tecniche: codice 90 escluso dalla
classificazione 
- per lavori: codice 40 SINTEL.

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.

Stipula del relativo contratto attuativo.
________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Progetto esecutivo.

IL  DIRIGENTE

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

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2022 / 27230/41 134.790,32 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 27230/41 3.000,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 27230/41 2.209,68
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 INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 181 DEL 11/04/2022

Oggetto

2022 /  181 1 di 7

S.P.EX S.S. 415 PAULLESE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL
PIANO VIABILE E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE CUP:
G17H21024890002 - C.I.G. 91815105BD. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO
QUADRO 2021-2023.



IL  DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI , PATRIMONIO ED EDILIZIA

SCOLASTICA

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo riguardante gli interventi in oggetto, dell’importo
complessivo di Euro  209.035,28 così suddiviso:

Euro 162.245,37 per lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza di cui Euro 156.056,12 per
lavori soggetti a ribasso e Euro 6.189,25 per oneri della sicurezza non ribassabili;

Euro 46.789,91 per somme a disposizione di cui:

- Euro 3.500,00 Incarico professionale per attività di Coordinatore della Sicurezza

   in fase di Esecuzione

- Euro 5.000,00 Spese laboratori

          - Euro 2.595,93 per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/16;

          - Euro 35.693,98 per IVA al 22% sui Lavori.

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei 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)”.

3) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto alla R.T.I. così costituita:
- 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)

con Capogruppo Mandataria GAMBARA ASFALTI SPA - con sede a Gambara(BS) in via Provinciale Leno-
Fiesse n. 36/A – C.F. 02853080170 e P. IVA 00696530989, che si è aggiudicata la procedura aperta di cui al
punto 2), offrendo sull’elenco prezzi posto a base di gara uno sconto del 28,35%.

4) Vincola l’aggiudicataria per l’ importo di € 118.003,46 oltre IVA, per un complessivo €
143.964,22  IVA inclusa, tenuto conto dello sconto offerto. 

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, allegati;

b) la ditta aggiudicataria, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 103 del Codice;

c) l’aggiudicataria debba costituire polizza di cui all’art. 103, comma 7 del Codice, 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, secondo i seguenti massimali

Sezione A
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- Opere: €  118.003,46

- Opere preesistenti: € 200.000,00

- Demolizione e sgombero: € 100.000,00

Sezione B

Responsabilità Civile verso Terzi: € 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 è stabilito in 21 giorni naturali, 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 nello Schema di
Contratto;

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) Impegna la spesa complessiva di Euro 209.035,28  relativi al quadro economico dell’opera in
oggetto ai capitoli indicati nella sezione DATI CONTABILI, assumendo il sub-impegno di Euro
143.964,22  in favore dell’R.T.I. aggiudicataria.

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 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 Dirigente responsabile dell’adozione del
provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta Guerreschi, individuata
come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 162 del 9/12/2021 e successive
proroghe, e attribuisce la responsabilità dell’istruttoria alla dr.ssa Maria Vittoria Ceraso.

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
dichiarazioni in atti.                            

                 ____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI 

Con la redazione del presente progetto esecutivo ci si pone l’obiettivo del potenziamento della capacita'
portante del piano viabile della strada provinciale S.P.EX S.S. 415 e di tratti limitrofi e della tracciatura
della relativa segnaletica orizzontale.
Il risanamento delle pavimentazioni stradali verrà realizzato grazie a:
- interventi che riguarderanno la regolarità e la portanza della piattaforma. Gli interventi previsti
adegueranno le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura ai volumi di traffico che la percorrono
quotidianamente, ridurranno i rischi intrinsechi, aumenteranno la sicurezza e il comfort di guida;
- ripristino funzionale della segnaletica stradale orizzontale.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in esame è stato approvato con D.P. n. 189 del
15.11.2021.
Gli interventi di cui sopra saranno interamente finanziati da risorse regionali a valere sul “Piano di
interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria di interesse regionale 2018 – 2020 “ di Regione
Lombardia.      ___________________________________________________________________

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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE: VARIAZIONE
OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E
APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

Deliberazione del Presidente n. 80 del 4/4/2022 “BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024: VARIAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 175 DEL TUEL.”

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

CUP: G17H21024890002

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)”.

Decreto n. 133 del 27/9/2021 “S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE" INTERVENTI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL PIANO VIABILE E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE CUP:
G17H21024890002 - COSTITUZIONE UFFICIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E
NOMINA DEL RUP INDIVIDUATO NELL’ARCH. GIULIO BIROLI.

Delibera del Presidente n. 189 del 15/11/2021 “S.P.EX S.S. 415 PAULLESE INTERVENTI DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO VIABILE E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA
STRADALE. CUP: G17H21024890002. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA
ED ECONOMICA.  

Progetto esecutivo protocollato al n. 12383/2022 del 25/02/2022 e allegato parte integrante del presente
atto, composto dai seguenti elaborati:
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1) RELAZIONE TECNICA
2) RELAZIONE ECONOMICA
3) COROGRAFIA 
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 E ANALISI DEI PREZZI
9) DICHIARAZIONE RUP
10) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11) CRONOPROGRAMMA
12) FASCICOLO INFORMAZIONI
13) SEZIONE TIPO INTERVENTO

Decreto n.74 del 03/03/2022 prot. n. 14148 del 03/03/2022 “S.P.EX S.S.  415 PAULLESE INTERVENTI DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO VIABILE E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA
STRADALE CUP: G17H21024890002. DECRETO DI VALIDAZIONE.

DETERMINAZIONE N. 170 DEL 05/04/2022 “S.P. EX 415 PAULLESE. INTERVENTI DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO VIABILE E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA
STRADALE. CUP: G17H21024890002. PIANO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE 2018-2020. ACCERTAMENTO
ECONOMIE RIASSEGNATE DA REGIONE LOMBARDIA.”

C.I.G. master:  8676813C97 – C.I.G. applicativo: 91815105BD.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26 Legge 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”.

D.G.R. 28 giugno 2018 n. XI/292.

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 di € 209.035,28 è imputata al capitolo  36318    “ SP.EX SS415"PAULLESE" INTERVENTI
DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO VIABILE E MESSA A NORMA DELLA
SEGNALETICA STRADALE- FINANZIATO DA RIASSEGNAZIONE ECONOMIE DGR 448/18 -
Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture
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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 – annualità 2022 del bilancio provinciale 2022/2024 come segue:
- Euro 197.939,35 per lavori e relativa IVA al 22%, con creazione di sub-impegno di Euro
143.964,22  a favore della R.T.I. 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;
- Euro 2.595,93 per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/16;
- Euro 3.500,00 Incarico professionale per attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

- Euro 5.000,00 Spese laboratori

Modalità di acquisto   

- per CSE e incentivi funzioni tecniche: codice 90 escluso dalla classificazione;
- per spese laboratori: codice 40 SINTEL;
- per lavori: codice 40 SINTEL.

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.

Stipula del relativo contratto attuativo.
________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Progetto esecutivo.

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 2022 / 36318 197.939,35 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36318 2.595,93
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36318 3.500,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Impegno 2022 / 36318 5.000,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 188 DEL 13/04/2022

Oggetto

2022 /  188 1 di 7

AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA RIPRODUZIONE
DEGLI ANFIBI IN LOCALITA' LA VALLE DEL SERIO MORTO DI CASTELLEONE A
VALERE SULLA D.G. REGIONALE AMBIENTE E CLIMA N. 10352 DEL 28 LUGLIO
2021 IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO LIFE GESTIRE 2020 - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CON
AGGIUDICAZIONE. CUP: G87H20003590002. CIG: Z42358F501. ID PROCEDURA
SINTEL 152437150.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Barbara Pisaroni, 

nominata con decreto n. 4/ Settore Ambiente e Territorio del 04.02.2022

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati il progetto definitivo-esecutivo allegato e parte integrante del presente atto,
di cui al n. prot. 77714 del 13.12.2021, in esito alla procedura di verifica e validazione effettuata ai sensi
dell’art. 26, comma 6, lettera d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di cui al decreto di validazione del progetto
esecutivo n. 27 del 25.02.2022 relativo all'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di euro 17.410,75.=,
il cui quadro economico è così suddiviso:

Totale lavori principali Importi

Importo dei lavori Euro 8.419,26

Forniture (iva al 22%) Euro 2.720,70

Forniture (iva al 10%) Euro 1.200,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro  0

IVA 22 % su lavori Euro 1.852,24

IVA 10% su forniture                Euro 120,00 

IVA 22% su forniture Euro 598,55

Totale spese per interventi               Euro 14.910,75

Spese diverse Importi

Spese tecniche Euro 2.049,18

Iva su spese diverse Euro 450,82

Totale spese diverse Euro 2.500,00

        Importo totale del progetto Euro17.410,75 

2) attesta che il progetto è interamente finanziato con risorse regionali a valere sul decreto della D.G.
regionale Ambiente e Clima n. 10352 del 28 luglio 2021;

3) dà atto che si è proceduto pertanto all’affidamento diretto, esperito tramite piattaforma Sintel di Regione
Lombardia, ai sensi dell’articolo 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) ad un operatore economico registrato sulla 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-esecutivo posto a base di gara, validato con
decreto n. 27/Settore Ambiente e Territorio del 25.02.2022, per l’esecuzione delle azioni di sistemazione
ambientale previste dal progetto “Interventi volti a favorire la riproduzione degli Anfibi in una località della
media pianura lombarda ...” e come prescritto dal bando regionale, consistenti nella creazione di piccoli invasi
per assicurare agli Anfibi tutelati dalle direttive comunitarie nuove aree idonee alla riproduzione, comprensivo
della fornitura della sabbia e della ghiaia necessarie al compimento degli interventi, della realizzazione delle
recinzioni, della posa del materiale vegetale fornito dalla Provincia e dello smaltimento del materiale di risulta;

4) approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del presente
atto - in esito alla “Procedura di affidamento diretto” - di cui al prot. n. 24324 del 05.04.2022, con
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara nell’ambito del progetto definitivo posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 23,
comma 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 come modificato
dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021; 

5) 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
CASTELEDIL S.R.L. con sede legale in via Per Corte Madama, 39 - 26012 Castelleone (CR) - CF/P.IVA
0090943019 che ha offerto un ribasso dell’1,00% sul valore della procedura soggetta a ribasso di €
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8.942,41.= e pertanto per € 8.852,98.= oltre IVA al 22%, alle condizioni stabilite dagli elaborati progettuali e
dalla lettera d’invito, per un importo complessivo da aggiudicare pari ad € 10.800,64.= (IVA al 22% inclusa);

6) impegna pertanto la spesa complessiva di € 17.410,75.= (IVA inclusa), 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 2022/2024, annualità 2022, dando atto che per € 2.000,00.= la stessa
risulta già impegnata (impegno n. 2022/1007) ed € 10.800,64 (IVA 22% inclusa) a favore della ditta
CASTELEDIL S.R.L. con sede legale in via Per Corte Madama, 39 - 26012 Castelleone (CR) - CF/P.IVA
0090943019, come specificato nella sezione “Dati contabili”.

7) approva lo schema di lettera-contratto, allegato e parte integrante al presente atto, dando atto che
l’aggiudicataria non sarà vincolata con contratto in forma pubblica amministrativa in quanto l’importo
aggiudicato è inferiore ad euro 40.000,00.= e pertanto si procederà ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

8) dà atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, all’operatore
economico aggiudicatario non viene richiesto di produrre specifica garanzia fidejiussoria provvisoria;

9) dà atto che il CIG relativo alla procedura d’appalto in oggetto è il seguente: Z42358F501;

10) 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;

11) dà atto che trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), e secondo quanto previsto
dall’art. 32 comma 10, non si applicherà il termine dilatorio di 35 giorni di cui al comma 9 del medesimo
articolo;

12) 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:
- dott.ssa Barbari Pisaroni in qualità di responsabile del procedimento
- dott. Cristian Pavanello e la dott.ssa Francesca Nicosia, in qualità di responsabili di istruttoria e di
delegati alla gestione della procedura su piattaforma di e-procurement Sintel, non si trovano in
situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da
dichiarazioni agli atti.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Regione Lombardia, D.G. Ambiente e Clima, con d.g.r. 1922/2019 ha approvato il “Piano di interventi prioritari per
Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys
orbicularis” ed ha conseguentemente bandito i criteri "per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari a
favore degli enti gestori dei siti natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle amministrazioni
pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di Anfibi ...".

Questa Provincia, in qualità di amministrazione pubblica e di Ente gestore di aree protette ai sensi della l.r. 86/83,
che ospitano le specie interessate dal suddetto Bando regionale ha avuto titolo per partecipare al predetto bando
regionale.

Regione Lombardia, con Decreto della D.G. Ambiente e clima n. 10352 del 28 luglio 2021, ha approvato e
finanziato il progetto presentato da questo Ente.

Il progetto “interventi volti a favorire la riproduzione degli Anfibi in una località della media pianura lombarda, la
Valle del Serio Morto di Castelleone” prevede la creazione di piccoli invasi per assicurare agli Anfibi tutelati dalle
direttive comunitarie (ad esempio Rana latastei, Triturus carnifex e Hyla perrinii) nuove aree idonee alla
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riproduzione, comprensivo della fornitura della sabbia e della ghiaia necessarie al compimento degli interventi,
della realizzazione delle recinzioni, del corredo vegetale e dello smaltimento del materiale di risulta.

Con determinazione n. 675 del 22/11/2021, è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione dei lavori al dott.
Agrotecnico Giovanni D’Auria, con sede in Via Battaglione 54, a Cremona, P.IVA 01160030191.

Il Dott. Agrotecnico laureato Giovanni D’Auria ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo in data 13/12/2021,
prot. n. 77714.

Il costo complessivo del progetto è stimato in €  28.316,84, con finanziamento pari al 100% da parte di Regione
Lombardia. La Provincia si farà carico delle manutenzioni dopo  la conclusione del progetto. 

Il Dott. Agrotecnico laureato Giovanni D’Auria, con nota del  20.12.2021, prot. n. 80275, ed ai sensi dell’art. 4, c.
1, del D.M. 49/2018, ha attestato l’accessibilità delle aree e l’assenza di impedimenti sopravvenuti.

La Responsabile Unico del Procedimento e il tecnico estensore, in data 23/02/2022 hanno redatto e sottoscritto il
verbale di verifica del progetto definitivo – esecutivo, ai sensi dell’art. 26, del d.lgs. 50/2016.
 
Con decreto n. 27 del 25/02/2022 è stato validato il progetto definitivo-esecutivo “Interventi volti a favorire la
riproduzione degli anfibi in località “La Valle del Serio Morto di Castelleone”.

Per una dettagliata descrizione degli interventi da realizzarsi e per ogni ulteriore dettaglio relativo agli interventi in
parola si rimanda agli elaborati progettuali depositati presso gli uffici (prot. n. 77714 del 13/12/2021).

Ai sensi dell’articolo 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), si è proceduto
individuando e contattando direttamente, tramite piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia ARIA-
Sintel, un operatore economico qualificato per gli interventi in oggetto.

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, in data 23.03.2022, dell’operatore economico aggiudicatario mediante
procedura di “Affidamento diretto” (ID procedura SINTEL: 152437150) tramite la piattaforma di e-procurement
ARIA-SINTEL di Regione Lombardia, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato
mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi/computo metrico  estimativo posto a base di gara.

L’operatore economico invitato a presentare la propria migliore offerta è CASTELEDIL S.R.L., con sede legale in
via Per Corte Madama n. 39 in Castelleone (CR), CF/P.IVA 0090943019, operatore economico qualificato per i
lavori in oggetto.

La richiesta d’offerta (di cui al prot. n. 19532 del 23/03/2022) aveva tra gli allegati lo schema di lettera-
contratto e l’elenco prezzi/computo metrico estimativo – nell’ambito del progetto definitivo-esecutivo dei lavori
- ove erano indicate le specifiche delle prestazioni richieste. Entro il termine indicato, l’operatore economico
invitato non ha presentato la propria offerta, pertanto si è reso necessario posticipare al 03.04.2022 ore 23 il
termine ultimo per la presentazione dell’offerta.

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. n. 24324 del 05.04.2022, cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è stata ritenuta congrua e
conveniente l’offerta presentata dall’operatore economico invitato che ha offerto un ribasso dell’1,00% sul
valore della procedura soggetta a ribasso di  € 8.942,41.= e pertanto per € 8.852,98.= oltre IVA al 22%, alle
condizioni stabilite dagli elaborati progettuali e dalla lettera d’invito, per un importo complessivo da
aggiudicare pari ad € 10.800,64.= (IVA al 22% inclusa).
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L’operatore economico aggiudicatario non sarà vincolato con contratto in forma pubblica amministrativa in
quanto l’importo aggiudicato è inferiore ad euro 40.000,00.= e pertanto si procederà ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo lo schema di lettera-contratto già allegata alla
documentazione di procedura.

Sulla base della proposta di aggiudicazione contenuta nel Report di procedura, allegato al presente atto, si
procede ora con l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo articolo 1, comma 3, del decreto Legge 16 luglio 2020
n. 76. 

La spesa per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto è finanziata interamente da risorse regionali. 

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO 

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE

• Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019, prot. n. 2019/82574.

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

Presidente Signoroni.
• Deliberazione del Presidente n. 21 del 28/01/2022, con la quale è stata modificata la macro

organizzazione dell’ente.
• Deliberazione del Presidente n. 22 del 28/01/2022 di conferimento dell’incarico di direzione ad interim

del settore Ambiente e Territorio per sei mesi, dal 1° febbraio al 31 luglio 2022, all’Avv. Massimo
Placchi.

• Deliberazione del Consiglio n. 43 del 15.12.2021 di approvazione di DUP e Bilancio di previsione

2022/2024.
• Il D.U.P. 2022/2024 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. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2022:

approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di settore.”. 

• Deliberazione del Presidente n. 71 del 16.03.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance:

variazione obiettivi di PEG 2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione
indicatori S.S.A.

• 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 ”.

• 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, la Valle del Serio morto di Castelleone”, presentato dalla Provincia di
Cremona e impegna la somma necessaria per la sua realizzazione.

• Determina di accertamento n. 590 del 03.11.2021.
• Decreto n. 4 del 04.02.2022 di nomina del Responsabile unico del procedimento e dell’ufficio di

direzione dei lavori.
• Decreto n. 27/Settore Ambiente e Territorio del 25.02.2022 con cui è stato validato il progetto definitivo-

esecutivo.
• CUP acquisito: G87H20003590002 
• CIG  acquisito:  Z42358F501
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• Lettera d’invito - richiesta di offerta di cui al prot. 24324 del 05.04.2022.
• Individuazione della categoria e del fornitore registrato per l’appalto in oggetto nell’ambito della

piattaforma dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARIA) - Sistema di Intermediazione Telematica
di Regione Lombardia (SINTEL).

• Avvio della procedura di “Affidamento Diretto” in data 23.03.2022  con ID Procedura 152437150 : 
• Acquisizione di n. 1 offerta tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 24324 del 05.04.2022
• Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 24324 del

05.04.2022
• Certificato di regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC

on-line acquisito in data 20.12.2021 (INPS_30205635 con scadenza di validità il 02.07.2022), di cui
al prot. n. 19240 del 22.03.2022.
 

____________________________________________________________________

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.

• 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 € 17.410,75.= (I.V.A. 22% inclusa), sul capitolo 36883 "INTERVENTI
VOLTI A FAVORIRE LA RIPRODUZIONE DEGLI ANFIBI IN UNA LOCALITA' DELLA MEDIA PIANURA
LOMBARDA, LA VALLE DEL SERIO MORTO DI CASTELLEONE", del bilancio provinciale 2022-2024,
esercizio finanziario 2022.

Piano Finanziario 2.02.02.02.006.

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".

- € 2.000,00 risulta già impegnata con determina n. 675 del 29/09/2021 (imp. 2022/1007).

- € 10.800,64 a favore dell’impresa CASTELEDIL S.R.L., CF/P.IVA 0090943019, con sede legale in via per
Corte Madama n. 39 in Castelleone (CR) - Operatore aggiudicatario.

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione delle prestazioni entro il 31.12.2022.

____________________________________________________________________
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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

• Report della procedura con proposta di aggiudicazione esperita tramite la piattaforma regionale ARIA-
Sintel, di cui al prot. n. 24324 del 05.04.2022.

• Schema di lettera-contratto.
• Progetto definitivo - esecutivo

 

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 2022 / 36883 15.410,75
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.02.02.006) - Flora)

Beneficiario () - 

2022 /  188 7 di 7



D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 192 DEL 19/04/2022

Oggetto

2022 /  192 1 di 12

INCARICO PROFESSIONALI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE - PROGETTI VARI. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI
SERVIZI ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE S.R.L."



IL SOSTITUTO DIRIGENTE  

DECISIONE

1) Dispone di procedere all’affidamento diretto alla società Centro Padane S.r.l., secondo le specifiche

modalità dell'affidamento in house ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ,  dell’ incarico

professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in relazione a progetti vari,

determinato a seguito di offerta di sconto del 15% e del 20% rispetto al costo convenzionale, come meglio

specificato nella sezione MOTIVAZIONI, 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, i R.u.p. dei vari

interventi hanno 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.

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 58.488,34= oltre cassa di previdenza al 4% e IVA al 22%, per una

spesa complessiva di euro 74.210,00= (cassa di previdenza al 4% e IVA al 22% incluse) secondo

l’offerta succitata e alle condizioni stabilite dallo schema di convenzione di incarico (Allegato A).

4)  Impegna la spesa complessiva di euro= 74.210,00=  (cassa di previdenza al 4% e IVA al 22%

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’ambito di applicazione

del Codice degli appalti, a norma dell’art. 5 del Codice stesso, dunque non si incorre nell’obbligo di

richiesta del CIG e di affidamento tramite procedura telematica.

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 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 provvedimento,

di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta Guerreschi, individuata

come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 162 del 9/12/2021 e successive

proroghe, e attribuisce la responsabilità dell’istruttoria alla dr.ssa Maria Vittoria Ceraso.

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

dichiarazioni in atti.                            

                 ____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI 

L’incarico di cui trattasi è relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei seguenti

progetti:

1. LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E DI GIUNTI

DI DILATAZIONE LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA. ANNO 2022 . Importo previsto per

C.S.E. nel quadro economico di progetto: Euro 3.000,00 lordi, con sconto del 15% 2.550,00 euro

lordi

2. LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA

ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2022.

Importo previsto per C.S.E. nel quadro economico di progetto: Euro 3.000,00 lordi, con sconto del

15% 2.550,00 euro lordi.

2022 /  192 2 di 12



3. SSPP 13 – 84 – 415. MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E DI TRATTI

LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA

PAVIMENTAZIONE STRADALE. CUP: G97H20002090002.  Importo previsto per C.S.E. nel quadro

economico di progetto: Euro 10.000,00 lordi, con sconto del 20% 8.000,00 euro lordi.

4. SSPP 21 – 86. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLE

STRADE IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI. CUP:  G17H20002270002. Importo previsto per

C.S.E. nel quadro economico di progetto: Euro 8.500,00 lordi, con sconto del 20% 6.800,00 euro

lordi.

5. SSPP 48 – 53 – 472. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO

DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN

EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. CUP: G37H20002010002. Importo previsto per C.S.E. nel

quadro economico di progetto: Euro 10.000,00 lordi, con sconto del 20% 8.000,00 euro lordi.

6. SSPP 50 - 83 – 85. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI

CAPACITÀ PORTANTE E REGOLARITÀ DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN

EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. CUP: G57H20001650002. Importo previsto per C.S.E. nel

quadro economico di progetto: Euro 8.500,00 lordi, con sconto del 20% 6.800,00 euro lordi.

7. 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. 29-5-2020. ANNO 2022.  CUP: G17H20001390001. Importo previsto per C.S.E. nel quadro

economico di progetto: Euro 3.000,00 lordi, con sconto del 20% 2.400,00 euro lordi.

8. SS.PP 20-44-234-235. RISANAMENTO DELLA PIATTAFORMA VEICOLARE E MIGLIORAMENTO

DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI

LIMITROFI ANCHE TRAMITE INTERVENTI E INDAGINI PUNTUALI SULLA SEGNALETICA E

SUI MANUFATTI STRADALI. CUP: G43D18000180001. Importo previsto per C.S.E. nel quadro

economico di progetto: Euro 9.800,00 lordi, con sconto del 20% 7.840,00 euro lordi.

9. SS.PP 27-28-498. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE

PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI TRAMITE INTERVENTI PUNTUALI

SULLA PIATTAFORMA VEICOLARE SULLA SEGNALETICA E SUI MANUFATTI STRADALI. CUP:

G93D18000090001. Importo previsto per C.S.E. nel quadro economico di progetto: Euro 9.300,00

lordi, con sconto del 20% 7.440,00 euro lordi.

10. SSPP 2-90-415. MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI

MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI

INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI

SICUREZZA. FINANZIAMENTO D.M. 123/2020. ANNO 2022. CUP: G17H20002010001. Importo

previsto per C.S.E. nel quadro economico di progetto: Euro 9.300,00 lordi, con sconto del 20%

7.440,00 euro lordi.

11. SSPP 8-33-85-87. MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI

MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI

INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI

SICUREZZA. FINANZIAMENTO D.M. 123/2020. ANNO 2022. CUP: G47H20001390001. Importo

previsto per C.S.E. nel quadro economico di progetto: Euro 8.300,00 lordi, con sconto del 20%

6.640,00 euro lordi.

12. S.P. EX 415 PAULLESE. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO VIABILE

E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE . CUP G17H21024890002. Importo

previsto per C.S.E. nel quadro economico di progetto: Euro 3.500,00 lordi, con sconto del 20%

2.800,00 euro lordi.

13. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE  STRADE DI COMPETENZA  PROVINCIALE. ANNI 2022-

23. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI  RIGUARDANTI LA RETE STRADALE

APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE. Importo previsto per C.S.E. nel quadro economico di

progetto: Euro 3.000,00 lordi, con sconto del 20% euro 2.400,00 lordi.

14. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE  STRADE DI COMPETENZA  PROVINCIALE. ANNI 2022-

23. LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI  RIGUARDANTI LA RETE STRADALE

APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE. Importo previsto per C.S.E. nel quadro economico di

progetto: Euro 3.000,00 lordi, con sconto del 15% euro 2.550,00 lordi.

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda all’art. 2

della convenzione allegata al presente atto (Allegato A).

Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero

“servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali – nello specifico - non è
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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’esecuzione delle attività di cui trattasi 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 avente i 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 e architettura.

La Società, pertanto, configura (anche ad integrazione degli svolgimenti in economia provinciale) un

ufficio sviluppo, pianificazione, progettazione e gestione lavori della Provincia, organizzato nella forma di

società in house providing di ingegneria, e adegua la propria struttura ed organizzazione interna alle

prescrizioni di cui agli artt. 24 e 46 del D. Lgs. 50/2016, nonché all’art. 3 del D.M. 263/2016.

Gli affidamenti in house non soggiacciono alle disposizioni che regolano gli appalti di lavori, servizi e

forniture, come disciplinato dagli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016.

Si è pertanto proceduto, in ottemperanza all’articolo 3.2 del Contratto di servizio in cui 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 da parte della Stazione Appaltante

l’inoltro di richiesta 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 Centro padane S.r.l. ha risposto inviando la propria formulazione di sconto. 

La determinazione del valore dell’affidamento è comprensiva 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  di “Centro Padane s.r.l.”, a seguito di formulazione di ribasso del 15% e
20% sugli importi preventivati, è stata ritenuta congrua in quanto, in relazione alla specifica prestazione
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richiesta, tiene conto, in relazione all’importo complessivo, di tutte le necessità di questa Amministrazione

relativamente alle attività di  Coordinamento Sicurezza per le opere in oggetto.

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 15% e
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;

� 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.

                  ___________________________________________________________________

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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA

ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:

APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE: VARIAZIONE

OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E

APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

Deliberazione del Presidente n. 80 del 4/4/2022 “BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024: VARIAZIONI

AI SENSI DELL'ART. 175 DEL TUEL.”
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Decreto n. 139 del 14/4/2022 con cui il Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio, Edilizia

Scolastica dispone di essere sostituito dall’ing. Davide Pisana per il giorno 19/4/2022, con riferimento ai

servizi “Manutenzione Strade e Sicurezza Stradale” - “Pianificazione e Progettazione Stradale” –

“Amministrativo” - “Appalti di Lavori”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 “acquisizione di quote della Società Centro

Padane Srl - approvazione schemi di: statuto, piano economico finanziario, patti parasociali e contratto di

servizio”.

Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data 31.10.2018, di cui

al prot. n. 76663 del 06.11.2018. 

Assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche o del mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione inerenti la presente tipologia di affidamento.

Ai sensi della FAQ A8 ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il presente affidamento in

house providing è escluso dall’obbligo di richiesta del Codice CIG.

Comunicazione di Centro Padane srl di accettazione della proposta di incarico prot. n. 25349 del

08/04/2022 .

DETERMINAZIONE n. 235 del 01/07/2020 “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.”

DETERMINAZIONE N. 193 DEL 06/05/2021 “DGR XI 3531 DEL 05.08.2020. PROGRAMMA DEGLI

INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA. PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA. 

ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNUALITA' 2021-2022” di accertamento del contributo regionale.

DETERMINAZIONE N. 715 DEL 30/11/2021 “LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020 N. 9

"INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA". PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA.

ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNUALITA' 2021-2022-2023. (Contributo regionale  € 650.000,00

annualità 2022.)

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 25/02/2022 “D.M. PROT. 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'

2022-2023.”

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 28/02/2022 “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 - INTERVENTI DIVERSI. ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DM 224 DEL

29-5-2020 - ANNUALITA' 2022-2023-2024.”

DETERMINAZIONE N. 170 DEL 05/04/2022 “S.P. EX 415 PAULLESE. INTERVENTI DI

RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO VIABILE E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA

STRADALE. CUP: G17H21024890002. PIANO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE 2018-2020. ACCERTAMENTO

ECONOMIE RIASSEGNATE DA REGIONE LOMBARDIA.”

    _____________________________________________________________________

NORMATIVA
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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.

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

Articolo 1, comma 85, lettera b), della Legge n. 56/2014.

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

all’ingegneria”.

Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".

Legge 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”.

D.G.R. 28 giugno 2018 n. XI/292.

D.M. n. 123 del 19/3/2020 “FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI

STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA’

METROPOLITANE. INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA PREVISTO DAL DECRETO MINISTERIALE

DEL 16 FEBBRAIO 2018.”

D.M. 224 del 29/5/2020 “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”.

L.R. n. 9/2020 e s.m.i

DGR n. XI/3531/2020 che ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica”.

DGR n. XI/3749/2020 che ha aggiornato il “Programma degli interventi per la ripresa economica” 

sostituendo gli allegati 1, 2, 3 e 4.        

   _______________________________________________________________

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di euro 74.210,00 = (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)

come segue:

- Euro 2.550,00 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024 al capitolo 27230/41 “SPESA PER LA

MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI”

impegno 2022/2961, Piano finanziario: 1.03.02.09.008. Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA

MOBILITA' ” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 - Titolo:

Gestione e manutenzione ordinaria delle SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione all'interno del

porto di Cremona, relativamente all’intervento denominato “LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI

BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E DI GIUNTI DI DILATAZIONE LUNGO LA RETE VIARIA DI

COMPETENZA - ANNO 2022” (determina di approvazione del quadro economico e impegno delle spese: n.

178 del 08/04/2022).

- Euro 2.550,00 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024 al capitolo 27230/41 “SPESA PER LA

MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI”

impegno 2022/2441, Piano finanziario: 1.03.02.09.008. Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA

MOBILITA' ” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 - Titolo:

Gestione e manutenzione ordinaria delle SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione all'interno del

porto di Cremona, relativamente all’intervento denominato “LAVORI DI FORNITURA E POSA DI

VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI

COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2022” (determina di approvazione del quadro economico e

impegno delle spese: 136 del 21/03/2022).
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- Euro 8.000,00 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024, capitolo 36447 “SS.PP.13-84-415 MESSA

IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO

DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE -PIANO

MARSHALL REGIONE LOMBARDIA”, Piano finanziario: 2.02.01.09.012. 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”, relativamente all’intervento denominato “SS.PP. 13-84-415 MESSA IN SICUREZZA

DELLE STRADE IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLE

CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE STRADALE - CUP:

G97H20002090002” (delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica n. 60 del

7/3/2022).

- Euro  6.800,00 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024, capitolo 36450 “SS.PP. 21-86

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE IN

EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI -PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA”, Piano finanziario:

2.02.01.09.012. 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”, relativamente all’intervento denominato

“SS PP 21-86 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLE

STRADE IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI.CUP: G17H20002270002” (delibera di approvazione

del progetto di fattibilità tecnica ed economica n. 57 del 7/3/2022).

- Euro 8.000,00 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024, capitolo 36449 “SS.PP. 48-53-472

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE

DI PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE -PIANO MARSHALL

REGIONE LOMBARDIA”, Piano finanziario: 2.02.01.09.012. 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”, relativamente all’intervento denominato “SSPP 48-53-472. INTERVENTI DI RISANAMENTO

CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA

PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. CUP

G37H20002010002” (delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica n. 53 del

7/3/2022)

- Euro 6.800,00 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024, capitolo 36448 “SS.PP. 50-83-85

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CAPACITA' PORTANTE E

REGOLARITA' DELLA PAVIMENTAZIONE - PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA”, Piano

finanziario: 2.02.01.09.012. 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”, relativamente

all’intervento denominato “SS.PP. 50-83-85. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE

CARATTERISTICHE DI CAPACITA' PORTANTE E REGOLARITA' DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO

LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. CUP: G57H20001650002” (delibera di approvazione

del progetto di fattibilità tecnica ed economica n. 58 del 7/3/2022)

- Euro 2.400,00 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024, capitolo 36325 “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 29/05/2020 ANNO 2022”,

Piano finanziario: 2.02.01.09.012. 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”, relativamente

all’intervento denominato “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. 29-5-2020. ANNO 2022. CUP: G17H20001390001” (delibera di approvazione del

progetto di fattibilità tecnica ed economica n. 61 del 7/03/2022).

- Euro 7.840,00 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024, capitolo 36284 “SSPP 20-44-234-235:

RISANAMENTO DELLA PIATTAFORMA VEICOLARE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI

SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI ANCHE

TRAMITE INTERVENTI E INDAGINI PUNTUALI SULLA SEGNALETICA E SUI MANUFATTI

STRADALI”, Piano finanziario: 2.02.01.09.012. 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”, relativamente

all’intervento denominato SS.PP. 20-44-234-235. RISANAMENTO DELLA PIATTAFORMA VEICOLARE

E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN
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EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI ANCHE TRAMITE INTERVENTI E INDAGINI PUNTUALI

SULLA SEGNALETICA E SUI MANUFATTI STRADALI. CUP: G43D18000180001” (delibera di

approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica n. 62 del 7/3/2022).

- Euro 7.440,00 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024, capitolo 36285 “SSPP 27-28-498:

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN

EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI, TRAMITE INTERVENTI PUNTUALI SULLA PIATTAFORMA

VEICOLARE, SULLA SEGNALETICA E SUI MANUFATTI STRADALI”, Piano finanziario:

2.02.01.09.012. 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”, relativamente all’intervento denominato

“SS.PP. 27-28-498 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE

PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI, TRAMITE INTERVENTI PUNTUALI SULLA

PIATTAFORMA VEICOLARE, SULLA SEGNALETICA E SUI MANUFATTI STRADALI. CUP:

G93D18000090001” (delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica n. 63 del

7/3/2022).

- Euro 7.440,00 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024, capitolo 36288 “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 MIT 2022”, Piano finanziario: 2.02.01.09.012. 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”, relativamente all’intervento denominato “SS.PP. 2-90-415 MESSA IN SICUREZZA DELLE

STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLA

PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE

DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. FINANZIAMENTO D.M. 123/2020.

ANNO 2022. CUP: G17H20002010001” (delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed

economica n. 54 del 7/3/2022)

- Euro 6.640,00 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024, capitolo 36288 “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 MIT 2022”, Piano finanziario: 2.02.01.09.012. 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” relativamente all’intervento denominato“SSPP 8-33-85-87. MESSA IN SICUREZZA DELLE

STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLA

PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE

DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. FINANZIAMENTO D.M. 123/2020.

ANNO 2022. CUP: G47H20001390001” (delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed

economica n. 59 del 7/3/2022).

- Euro 2.800,00 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024, capitolo 36318 “SP.EX

SS415"PAULLESE" INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO VIABILE E

MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE- FINANZIATO DA RIASSEGNAZIONE

ECONOMIE DGR 448/18”annualità 2022. Piano finanziario: 2.02.01.09.012. 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”, relativamente all’intervento denominato “S.P.EX S.S. 415 PAULLESE INTERVENTI

DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO VIABILE E MESSA A NORMA DELLA

SEGNALETICA STRADALE. CUP: G17H21024890002” (determina di approvazione del quadro

economico e impegno delle spese n. 181 dell’ 11/4/2022).

- Euro 2.400,00 sull’annualità 2023 del bilancio 2022/2024, capitolo  27230/41 “SPESA PER LA

MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI”,

Piano finanziario: 1.03.02.09.008, Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'” – impegno

2023/69, 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, relativamente all’intervento denominato “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE

STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNI 2022 - 2023. LOTTO 1: INTERVENTI E

PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE -

LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE

ALL'AREA ORIENTALE” (determina di approvazione del quadro economico e di impegno delle spese n.

139 del 22/03/2022).
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- Euro 2.550,00 sull’annualità 2023 del bilancio 2022/2024, capitolo  27230/41 “SPESA PER LA

MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ED EX STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI”,

Piano finanziario: 1.03.02.09.008, Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'” – impegno

2023/72, 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, relativamente all’intervento denominato “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE

STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNI 2022 - 2023. LOTTO 2: INTERVENTI E

PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE”

(determina di approvazione del quadro economico e di impegno delle spese n. 139 del 22/03/2022).

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

Durata incarico: Aprile 2022 – dicembre 2023.

Scadenza del debito

- quanto a Euro 69.260,00: 31/12/2022

- quanto a Euro 4.950,00: 31/12/2023

      _______________________________________________________________________

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 e dell’art. 29

del D.Lgs. n. 50/2106 e smi. nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del 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

Allegato A: Schema di convenzione di incarico.

Il SOSTITUTO DIRIGENTE 

- Ing. Davide Pisana -

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 2022 / 27230/41 2022/2961 2.550,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario () - 
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Sub Impegno 2022 / 27230/41 2022/2441 2.550,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36447 8.000,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36450 6.800,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36449 8.000,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36448 6.800,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36325 2.400,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36284 7.840,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36285 7.440,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36288 7.440,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36288 6.640,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36318 2.800,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.
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Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Sub Impegno 2022 / 27230/41 2023/69 2.400,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

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

Beneficiario () - 

Sub Impegno 2022 / 27230/41 2023/72 2.550,00
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: VIGILANZA - POLIZIA PROVINCIALE

DETERMINAZIONE N. 196 DEL 21/04/2022

Oggetto
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SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO
2022 - ACCERTAMENTO AL 31/03/2022



IL RESPONSABILE DELEGATO

COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

responsabile delegato come da Decreto n. 31/Coordinamento del 17/05/2021
(richiamato nel decreto n. 73/Coordinatore del 22.12.2021 e confermato dal decreto n.

8/Coordinatore del 31.01.2022)

DECISIONE

Relativamente ai capp. 4364, 4365, 6315 del Bilancio Provinciale 2022:

1) cap. 4364 “Proventi sanzioni amm.ve pecuniarie per violazioni al codice
della strada (art.208 d.leg. 285/92 e art.383 dpr 495/92) – telelaser - postazioni
fisse e mobili”:

- definisce l'ulteriore accertamento di € 329.446,71 = sul Bilancio 2022 al
31 marzo 2022

2 cap. 4365 “Proventi sanzioni amm.ve pecuniarie per violazioni al codice
della strada (art.208 d.leg. 285/92 e art.383 dpr 495/92)

- definisce l'ulteriore l'accertamento di € 327.266,47 = sul Bilancio 2022 al
31 marzo 2022

3) cap. 6315 “Rimborsi e recuperi diversi su notifiche sanzioni stradali”:
- definisce l'ulteriore l'accertamento sul Bilancio 2022 di € 41.309,00 da

spese di notificazione a carico del trasgressore per sanzioni notificate al 31
marzo 2022

4) attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 – obbligo di astensione (art.
7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con Delibera del Presidente n. 206 del
29.11.2021.

__________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

L’art. 12 del Codice della Strada, Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive integrazioni e modifiche, individua le strutture che espletano i
servizi di polizia stradale, comprendendo al comma 1 lettera d bis) i Corpi di
polizia provinciale nell’ambito del territorio di competenza. L’art. 11 del
medesimo decreto legislativo include tra i servizi di polizia stradale anche la
prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale. In attuazione di quanto disposto dalla predetta norma la Polizia
Provinciale ha proceduto nel tempo all’espletamento di servizi di polizia
stradale svolti anche con l'ausilio di specifiche strumentazioni elettroniche.

Inoltre, sul territorio provinciale sono attive tre postazioni fisse per il
controllo delle velocità ed una per il rilevamento dei passaggi con il rosso
semaforico; la gestione del traffico dati prodotti, dell’accertamento violazioni
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nonché della redazione e gestione atti è pure in carico alla Polizia Locale della
Provincia di Cremona. 

Da questa attività sanzionatoria discende l'incasso delle oblazioni inerenti
verbali d'accertamento trasgressione al CdS.

Le somme introitate sono composte dall'importo della sanzione e da quello
delle spese di notifica poste a carico del trasgressore, confermate per l'anno in
corso con deliberazione del Presidente n. 139 del 12.10.2020 in € 15,00 a
spedizione salvo casi diversi dettagliatamente previsti nell’atto stesso.

Le entrate da sanzioni CdS sono distribuite sul Bilancio provinciale per
l'esercizio in corso sui capitoli 4364 e 4365 e le entrate da introiti per spese di
notificazione a carico del trasgressore vengono incassate sul cap. 6315.

Verificati gli importi già accertati al 17 gennaio 2022 (tramite le reversali
dei pagamenti avvenuti) e quantificati gli importi che si possono accertare in
funzione delle sanzioni elevate e già effettivamente spedite e correttamente
notificate, si dà atto che alla data del 31 marzo 2022 si definiscono le seguenti
somme sui relativi capitoli:

- cap. 4364 “sanzioni amm.ve pecuniarie per violazioni al codice della
strada (art.208 d.leg. 285/92 e art.383 dpr 495/92) – telelaser - postazioni fisse
e mobili”:

€ 706.153,34  = totale accertamento al 31/03/2022;
€ 376.706,63 = già accertato (accertamento 2022/245);
resta da accertare: € 329.446,71=;

- cap. 4365 “Proventi sanzioni amm.ve pecuniarie per violazioni al codice
della strada (art.208 d.leg. 285/92 e art.383 dpr 495/92)”:

€ 398.877,80  = totale accertamento al 31/03/2022;   
€ 71.611,33  = già accertato (accertamento 2022/246); 
resta da accertare: € 327.266,47=;

- cap. 6315 “Rimborsi e recuperi diversi su notifiche sanzioni stradali”:
€ 115.648,00 = totale accertamento al 31/03/2022 quale somma per

spese di notificazione a carico del trasgressore da sanzioni notificate; 
€ 74.339,00= già accertato (accertamento 2022/247);
resta da accertare: € 41.309,00=;

Con il presente atto si determinano quindi gli importi degli accertamenti
sopra definiti.

__________________________________________________________________

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. 21 del 28 gennaio 2022 "Revisione della
struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione."
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• Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “Conferimento
degli incarichi dirigenziali dal 1 febbraio 2022”. 

• Deliberazione 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, richiamato nel decreto n. 73/Coordinatore del
22.12.2021 e confermato dal decreto n. 8/Coordinatore del 31.01.2022.

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 15.12.2021, avente ad
oggetto "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 2020/183 convertito con legge
2021/21 e successivamente prorogato al 31/12/2021 con DL 105/2021” -
ed in particolare: missione 03 - programma 01 - obiettivo operativo 1
“servizi di polizia stradale”, missione 09 - Programma 02 – Obiettivo
operativo 3: “Servizi di vigilanza in materia ambientale” e Missione 16 -
Programma 02 – Obiettivo operativo 2: “Vigilanza ittico-venatoria”.

• 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 n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo
della performance 2022: approvazione del PEG e determinazione della
percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di
settore”. 

• Deliberazione del presidente n. 71 del 16.03.2022 "Ciclo della performan-
ce: variazione obiettivi di PEG 2022 in funzione della nuova struttura orga-
nizzativa e approvazione indicatori S.S.A.". 

• Gestione, da parte del servizio Polizia Locale della Provincia di Cremona,
dei verbali elevati per accertamenti trasgressione al CdS;

• Deliberazione del Presidente n. 166 del 21/10/2021 di definizione per il
triennio 2022-2024 – esercizio 2022 - dell'ammontare delle spese
complessive di accertamento, procedimento e di notificazione di verbali per
violazioni al vigente Codice della Strada (CdS);

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

__________________________________________________________________

NORMATIVA

• L. 65/1986
• D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada.
• D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
• D.Lgs. 23.6.11 n. 118 come modificato dal D.Lgs. n. 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
• Regolamento Polizia Provinciale approvato con D.G.P. n. 70 del 13.2.2001 e

succ. Mod.
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• Articoli 28, comma 7, art. 32 e art. 33, comma 2, del Regolamento
provinciale degli uffici e dei servizi.

• Art. 36 dello Statuto provinciale adottato con deliberazione dell'Assemblea
dei Sindaci del 23 dicembre 2014

• 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 

Ulteriore accertamento alla data del 31 marzo 2022 - rispetto a quanto già
accertato - delle seguenti somme sui capitoli del Bilancio provinciale 2022-2024 –
Esercizio 2022:

- cap. 4364 “sanzioni amm.ve pecuniarie per violazioni al codice della strada
(art.208 d.leg. 285/92 e art.383 dpr 495/92) – telelaser - postazioni fisse e mobili”
- piano finanziario 3.02.02.01.004:

 € 329.446,71= (per un totale accertato al 31/03/2022 di € 706.153,34=); 

- cap. 4365 “Proventi sanzioni amm.ve pecuniarie per violazioni al codice
della strada (art.208 d.leg. 285/92 e art.383 dpr 495/92)” - piano finanziario
3.02.02.01.004:

€ 327.266,47 = (per un totale accertato al 31/03/2022 di € 398.877,80 =); 

- cap. 6315 “Rimborsi e recuperi diversi su notifiche sanzioni stradali” - piano
finanziario 3.05.02.03.004:

€ 41.309,00 = (per un totale accertato al 31/03/2022 di € 115.648,00=).

Missione 03 - “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma n. 1 “Polizia locale e
amministrativa”

Scadenza del credito: 31.12.2022

__________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

///

___________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

• /// 

IL RESPONSABILE DELEGATO

COMANDANTE LA POLIZIA PROVINCIALE

(Commissario Capo Salvatore Guzzardo) 
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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

Accertamento 2022 / 4364 329.446,71

Piano finanz.
(3.02.02.01.004) - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle
norme del codice della strada a carico delle famiglie)

Beneficiario () - 

Accertamento 2022 / 4365 327.266,47

Piano finanz.
(3.02.02.01.004) - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle
norme del codice della strada a carico delle famiglie)

Beneficiario () - 

Accertamento 2022 / 6315 41.309,00

Piano finanz.
(3.05.02.03.004) - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 199 DEL 22/04/2022

Oggetto
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SS.PP. 21 - 86 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO
VIABILE DELLE STRADE IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI . CUP:
G17H20002270002 - CIG: 91815441CD. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO
2021-2023.



IL  DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI , PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo riguardante gli interventi in
oggetto, dell’importo complessivo di Euro 900.000,00 così suddiviso:

- Euro 715.614,89 per lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza di cui Euro 694.531,80
per lavori soggetti a ribasso e Euro 21.083,09 per oneri della sicurezza non ribassabili;
- Euro 184.385,11 per somme a disposizione, di cui: 

• Euro 11.449,84 per incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs.50/2016;
• Euro 8.500,00 per Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione;

• Euro  7.000,00 spese per accertamenti di laboratorio 

• Euro 157.435,27 per IVA al 22% sui Lavori.

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei 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)”.

3) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto alla R.T.I. così costituita:
- 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 

con Capogruppo Mandataria GAMBARA ASFALTI SPA - con sede a Gambara(BS) in via
Provinciale Leno-Fiesse n. 36/A – C.F. 02853080170 e P. IVA 00696530989, che si è
aggiudicata la procedura aperta di cui al punto 2), offrendo sull’elenco prezzi posto a base
di gara uno sconto del 28,35%.

4) Vincola l’aggiudicataria per l’ importo di € 518.715,13 oltre IVA, per un complessivo €
632.832,46 IVA inclusa, tenuto conto dello sconto offerto. 

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, allegati;

b) la ditta aggiudicataria, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, ha prestato la cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice;

c) l’aggiudicataria debba costituire polizza di cui all’art. 103, comma 7 del Codice,
conforme allo schema tipo di cui al D.M. n. 123/2004, idonea a coprire i danni subiti dalle
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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, secondo i seguenti massimali

Sezione A

- Opere: €  518.715,13

- Opere preesistenti: € 200.000,00

- Demolizione e sgombero: € 100.000,00

Sezione B

Responsabilità Civile verso Terzi: € 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 è stabilito in 60 giorni naturali, 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 nello Schema di
Contratto;

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) Impegna la spesa complessiva di Euro 893.200,00 relativi al quadro economico
dell’opera in oggetto ai capitoli indicati nella sezione DATI CONTABILI, assumendo il sub-
impegno di Euro 632.832,46 in favore dell’R.T.I. aggiudicataria, dando contestualmente
atto che con determinazione n. 192/2022 sono stati impegnati per il C.S.E. dell’opera euro
6.800,00 sul medesimo capitolo.

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 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 Dirigente responsabile dell’adozione del provvedimento, di
non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale.

8) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta
Guerreschi, individuata come posizione organizzativa del servizio amministrativo con
decreto n. 162 del 9/12/2021 e successive proroghe, e attribuisce la responsabilità
dell’istruttoria alla dr.ssa  Roberta Nassi.

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 dichiarazioni in atti.

                            

                 ____________________________________________________________________
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MOTIVAZIONI 

Con la redazione del presente progetto esecutivo ci si pone l’obiettivo del potenziamento
della capacita' portante del piano viabile delle strade provinciali in epigrafe e di tratti limitrofi e della
tracciatura della relativa segnaletica orizzontale.

Il risanamento delle pavimentazioni stradali verrà realizzato grazie a:

• interventi che riguarderanno la regolarità e la portanza della piattaforma. 
Gli interventi previsti adegueranno le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura ai volumi di traffico
che la percorrono quotidianamente, ridurranno i rischi intrinsechi, aumenteranno la sicurezza e il
comfort di guida;
• ripristino funzionale della segnaletica stradale orizzontale.
Per la dettagliata individuazione degli interventi si rimanda agli elaborati di progetto allegati a far
parte integrante del presente atto .

Con decreto n. 38/Settore Infrastrutture Stradali del 15.02.2022 (prot. 2022/9946) è stato costituito
l’Ufficio di progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con D.P. n. 57 del 07.03.2022.

Gli interventi di cui sopra saranno interamente finanziati dalle risorse regionali stanziate, per il
2022, con la DGR n. XI/3531/2020 che ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa
economica” e la DGR n. XI/3749/2020 che lo ha aggiornato sostituendo gli allegati 1, 2, 3 e 4.
Con determinazione n.193 del 06.05.2021 si è provveduto all’accertamento del  relativo contributo.

           ______________________________________________________________

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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni
110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di 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"

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE:
VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA E APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

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)”.

Decreto Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica della Provincia di
Cremona n. 38 del 15/02/2022 (prot. n. 9946/2022) di costituzione dell’Ufficio di
Progettazione nel quale si individua quale RUP l’arch. Giulio Biroli.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con D.P. n. 57 del
07.03.2022.

Progetto esecutivo protocollato al n. 25332 del 08/04/2022 e allegato parte integrante del
presente atto, composto dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONE TECNICA

2.RELAZIONE ECONOMICA

3.COROGRAFIA 

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 E ANALISI DEI PREZZI

9.DICHIARAZIONE DEL RUP

10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

11. CRONOPROGRAMMA

12. FASCICOLO INFORMAZIONI
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13. SEZIONI TIPO INTERVENTO.

Decreto di validazione 142 del 20/04/2022 Settore Infrastrutture Stradali Patrimonio ed
Edilizia Scolastica, prot. n. 27924.

Determinazione di impegno delle spese del C.S.E. n. 192 del 20/04/2022.

CIG master: 8676813C97 - CIG applicativo: 91684360BD.

C.U.P. G17H20002270002.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26
Legge 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”.
          _______________________________________________________________

DATI CONTABILI

La spesa di € 893.200,00 è imputata al capitolo 36450 “SS.PP. 21- 86 Interventi di
manutenzione straordinaria del piano viabile delle strade in epigrafe e tratti limitrofi -Piano
Marshall Regione Lombardia ” 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 – come segue:
- Euro 783.050,16 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024 per lavori e relativa IVA al
22%, con creazione di sub-impegno di Euro 632.832,46  a favore della R.T.I. 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
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P.IVA 01462600196 - SOLE IMMOMEC SPA (mandante) con sede a Montichiari (BS) in via
Aeroporto n. 18 - C.F. 01504130178 e P.IVA 00633400981;
- Euro 90.000,00 sull’annualità 2023 del bilancio 2022/2024 per lavori e relativa IVA al
22%;
- Euro 11.449,84 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024 per incentivi funzioni tecniche
ex art. 113 del D.Lgs. 50/16;
- Euro 8.700,00 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024 per accertamenti di laboratorio
e somme rimanenti sul quadro economico di progetto.

Modalità di acquisto   

- per incentivi funzioni tecniche, accertamenti di laboratorio e somme rimanenti sul quadro
economico di progetto: codice 90 escluso dalla classificazione 
- per lavori: codice 40 SINTEL.

Scadenza del debito: 
- quanto a Euro 803.200,00: 31.12.2022.
- quanto a Euro 90.000,00: 31.12.2023.
      _______________________________________________________________________

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

Progetto esecutivo.

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 2022 / 36450 783.050,16 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36450 11.449,84
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 
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Impegno 2022 / 36450 8.700,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2023 / 36450 90.000,00 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,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 200 DEL 26/04/2022

Oggetto

2022 /  200 1 di 7

SS.PP. 13-84-415 MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E DI
TRATTI LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI
PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. CUP: G97H20002090002 - C.I.G.
9201039993. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI
LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 2021-2023.



IL  DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI , PATRIMONIO ED EDILIZIA

SCOLASTICA

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo riguardante gli interventi in oggetto, dell’importo
complessivo di Euro  1.100.000,00 così suddiviso:

Euro 875.404,53 per lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza di cui Euro 837.441,78 per
lavori soggetti a ribasso e Euro 37.962,75 per oneri della sicurezza non ribassabili;

Euro 224.595,47 per somme a disposizione di cui:

- Euro 10.000,00 Incarico professionale per attività di Coordinatore della Sicurezza

   in fase di Esecuzione

- Euro 8.000,00 Spese laboratori

          - Euro 14.006,47 per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/16;

          - Euro 192.589,00 per IVA al 22% sui Lavori.

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei 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)”.

3) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto alla R.T.I. così costituita:
- 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)

con Capogruppo Mandataria GAMBARA ASFALTI SPA - con sede a Gambara(BS) in via Provinciale Leno-
Fiesse n. 36/A – C.F. 02853080170 e P. IVA 00696530989, che si è aggiudicata la procedura aperta di cui al
punto 2), offrendo sull’elenco prezzi posto a base di gara uno sconto del 28,35%.

4) Vincola l’aggiudicataria per l’importo di € 637.989,79 oltre IVA, per un complessivo €
778.347,54  IVA inclusa, tenuto conto dello sconto offerto. 

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, allegati;

b) la ditta aggiudicataria, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 103 del Codice;

c) l’aggiudicataria debba costituire polizza di cui all’art. 103, comma 7 del Codice, 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, secondo i seguenti massimali

Sezione A
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- Opere: €  637.989,79 

- Opere preesistenti: € 200.000,00

- Demolizione e sgombero: € 100.000,00

Sezione B

Responsabilità Civile verso Terzi: € 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 è stabilito in sessanta giorni naturali, 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 nello
Schema di Contratto;

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) Impegna la spesa di Euro 1.092.000,00 relativi al quadro economico dell’opera in oggetto al capitolo
indicato nella sezione DATI CONTABILI, assumendo il sub-impegno di Euro 778.347,54 in favore
dell’R.T.I. aggiudicataria, dando contestualmente atto che con determinazione n. 192/2022 sono stati
impegnati per il C.S.E. dell’opera euro  8.000,00 sul medesimo capitolo.

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 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 Dirigente responsabile dell’adozione del
provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta Guerreschi, individuata
come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 162 del 9/12/2021 e successive
proroghe, e attribuisce la responsabilità dell’istruttoria alla dr.ssa Maria Vittoria Ceraso.

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
dichiarazioni in atti.                            

                 ____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI 

Con la redazione del presente progetto esecutivo ci si pone l’obiettivo del potenziamento della capacita'
portante del piano viabile delle strade provinciali in epigrafe e di tratti limitrofi e della tracciatura della
relativa segnaletica orizzontale.
Il risanamento delle pavimentazioni stradali verrà realizzato grazie a:
• interventi che riguarderanno la regolarità e la portanza della piattaforma. Gli interventi previsti
adegueranno le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura ai volumi di traffico che la percorrono
quotidianamente, ridurranno i rischi intrinsechi, aumenteranno la sicurezza e il comfort di guida;
• ripristino funzionale della segnaletica stradale orizzontale.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con D.P. n. 60 del 07.03.2022.
Gli interventi di cui sopra saranno interamente finanziati dalle risorse regionali stanziate, per l’annualità
2022, con la D.G.R. n. XI/3531/2020 che ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa
economica” aggiornato con DGR n. XI/3749/2020 che ha sostituito gli allegati 1,2,3 e 4.
                    ___________________________________________________________________
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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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE: VARIAZIONE
OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E
APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

CUP:  G97H20002090002.

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)”.

DECRETO 36 del 14/02/2022 “SS.PP. 13-84-415 MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE
E DI TRATTI LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA
DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. CUP: G97H20002090002 COSTITUZIONE UFFICIO DI
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E NOMINA DEL RUP INDIVIDUATO NELL’ARCH. GIULIO
BIROLI”.

Delibera del Presidente n. 60 del 07/03/2022 “SS.PP. 13-84-415 MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI
PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. CUP: G97H20002090002. APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.” 
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Progetto esecutivo protocollato al n. 26555/2022 del 14/04/2022 e allegato parte integrante del presente
atto, composto dai seguenti elaborati:

1) RELAZIONE TECNICA
2) RELAZIONE ECONOMICA
3) COROGRAFIA 
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 E ANALISI DEI PREZZI
9) DICHIARAZIONE RUP
10) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11) CRONOPROGRAMMA
12) FASCICOLO INFORMAZIONI
13) SEZIONE TIPO INTERVENTO

DETERMINAZIONE N. 193 DEL 06/05/2021 “DGR XI 3531 DEL 05.08.2020. PROGRAMMA DEGLI
INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA. PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA. 
ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNUALITA' 2021-2022.”

Determinazione di impegno delle spese del C.S.E. n. 192 del 20/04/2022.

DECRETO N. 148 del 22/4/2022 “SS.PP. 13-84-415. MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN
EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI
PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE . CUP G97H20002090002. DECRETO DI
VALIDAZIONE”.

C.I.G. master:  8676813C97 – C.I.G. applicativo: 9201039993. 

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26 Legge 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”.

D.G.R. n. XI/3531/2020 che ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica”
aggiornato con DGR n. XI/3749/2020 che ha sostituito gli allegati 1,2,3 e 4.
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             _______________________________________________________________

DATI CONTABILI

La spesa di € 1.092.000,00 è imputata al capitolo 36447 “SS.PP.13-84-415 MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLE
CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE -PIANO MARSHALL
REGIONE LOMBARDIA ” 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 – come segue:
- Euro 957.993,53 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024 per lavori e relativa IVA al 22%, con
creazione di sub-impegno di Euro 778.347,54  a favore della R.T.I. 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;
- Euro 110.000,00 sull’annualità 2023 del bilancio 2022/2024 per lavori e relativa IVA al 22%;
- Euro 14.006,47 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024 per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del
D.Lgs. 50/16;
- Euro 10.000,00 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024 per accertamenti di laboratorio e somme
rimanenti sul quadro economico di progetto.

Modalità di acquisto 

- per incentivi funzioni tecniche, accertamenti di laboratorio e somme rimanenti sul quadro economico di
progetto: codice 90 escluso dalla classificazione 
- per lavori: codice 40 SINTEL.

Scadenza del debito: 
- quanto a Euro 982.000,00: 31.12.2022.
- quanto a Euro 110.000,00: 31.12.2023
      _______________________________________________________________________

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

Progetto esecutivo.

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 2022 / 36447 957.993,53 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36447 14.006,47
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36447 10.000,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2023 / 36447 110.000,00 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,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 210 DEL 02/05/2022

Oggetto
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S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE". INTERVENTI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VIADOTTO DI CREMA SUL FIUME SERIO.
CUP:G97H20000260001. INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE
LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO
PADANE S.R.L."



IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI , PATRIMONIO ED EDILIZIA

SCOLASTICA

  

DECISIONE

1) Dispone di procedere all’affidamento diretto alla società Centro Padane S.r.l., secondo le specifiche

modalità dell'affidamento in house ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  dell’ incarico

professionale per la direzione lavori il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in relazione al

progetto “S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE". INTERVENTI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLE

CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VIADOTTO DI CREMA SUL FIUME SERIO.

CUP:G97H20000260001”,  determinato a seguito di offerta di sconto del 30% sull’attività di direzione

lavori e del 20% sull’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione rispetto al costo

convenzionale, come meglio specificato nella sezione MOTIVAZIONI, 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 R.u.p.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.

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 48.100,00 = oltre cassa di previdenza al 4% e IVA al 22%, per una

spesa complessiva di euro  61.029,28= (cassa di previdenza al 4% e IVA al 22% incluse) secondo

l’offerta succitata e alle condizioni stabilite dallo schema di convenzione di incarico (Allegato A).

4)  Impegna la spesa complessiva di euro= 61.029,28=  (cassa di previdenza al 4% e IVA al 22%

incluse) al capitolo di spesa indicato 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’ambito di applicazione

del Codice degli appalti, a norma dell’art. 5 del Codice stesso, dunque non si incorre nell’obbligo di

richiesta del CIG e di affidamento tramite procedura telematica.

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 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 RUP e Dirigente responsabile dell’adozione del

provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi

anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta Guerreschi, individuata

come posizione organizzativa del servizio amministrativo delle infrastrutture stradali con decreto n. 172 del

29/04/2022, e attribuisce la responsabilità dell’istruttoria alla dr.ssa Maria Vittoria Ceraso.

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

dichiarazioni in atti.                            

                 ____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI 

L’incarico di cui trattasi è relativo alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione relativo all’intervento ““S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE". INTERVENTI DI VERIFICA E
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MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VIADOTTO DI CREMA SUL FIUME

SERIO. CUP:G97H20000260001”

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda all’art. 2

della convenzione allegata al presente atto (Allegato A).

Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero

“servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali – nello specifico - non è

possibile avvalersi di professionalità interne, in considerazione dei carichi di lavoro in essere e nel breve

periodo. 

Si è proceduto inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, e dell’articolo 1,

comma 1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, alla preventiva escussione delle convenzioni Consip e alla data odierna

non risultano convenzioni attive relative all’oggetto di affidamento.

Per l’esecuzione delle attività di cui trattasi 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 avente i 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 e architettura.

La Società, pertanto, configura (anche ad integrazione degli svolgimenti in economia provinciale) un

ufficio sviluppo, pianificazione, progettazione e gestione lavori della Provincia, organizzato nella forma di

società in house providing di ingegneria, e adegua la propria struttura ed organizzazione interna alle

prescrizioni di cui agli artt. 24 e 46 del D. Lgs. 50/2016, nonché all’art. 3 del D.M. 263/2016.

Gli affidamenti in house non soggiacciono alle disposizioni che regolano gli appalti di lavori, servizi e

forniture, come disciplinato dagli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016.

Si è pertanto proceduto, in ottemperanza all’articolo 3.2 del Contratto di servizio in cui 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 da parte della Stazione Appaltante

l’inoltro di richiesta 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 Centro padane S.r.l. ha risposto inviando la propria formulazione di sconto. 

La determinazione del valore dell’affidamento è comprensiva delle spese e oneri accessori, sulla base dei

costi convenzionali succitati.
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Il citato art. 192 prescrive che, qualora si tratti, come nel caso di specie, di servizi disponibili sul mercato

in regime di concorrenza, per la sua legittimità, l'affidamento in house deve essere preceduto da una

valutazione della congruità dell'offerta presentata dal soggetto in house, che dia contezza della convenienza

dell'affidamento e delle ragioni del mancato ricorso al mercato.

In tal senso l’offerta economica  di “Centro Padane s.r.l.”, a seguito di formulazione di ribasso del 30%
sull’attività di direzione lavori  e del 20% sull’attività di coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione sugli importi preventivati, è stata ritenuta congrua in quanto, in relazione alla specifica

prestazione richiesta, tiene conto, in relazione all’importo complessivo, di tutte le necessità di questa

Amministrazione.

Lo sconto offerto tiene inoltre conto delle spese da sostenere per le per le frequenti necessità di

spostamento per raggiungere il cantiere di lavoro ubicato a Crema.

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 30%
sull’attività di direzione lavori  e del 20% sull’attività di coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione 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;

� 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.

                  ___________________________________________________________________

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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA

ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:

APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE: VARIAZIONE

OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E

APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 14.9.2018 “acquisizione di quote della Società Centro

Padane Srl - approvazione schemi di: statuto, piano economico finanziario, patti parasociali e contratto di

servizio”.

Contratto di servizio tra la Provincia di Cremona e Centro Padane srl sottoscritto in data 31.10.2018, di cui

al prot. n. 76663 del 06.11.2018. 

Assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche o del mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione inerenti la presente tipologia di affidamento.

Ai sensi della FAQ A8 ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il presente affidamento in

house providing è escluso dall’obbligo di richiesta del Codice CIG.

Comunicazione di Centro Padane srl di accettazione della proposta di incarico prot. n. 21612 del

28/03/2022 .

Decreto n. 92 del 2/8/2021 di costituzione dell'ufficio direzione lavori e di individuazione del R.U.P.

nella persona del Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, arch. Giulio Biroli, a norma dell’art. 31 del

D.Lgs. 50/2016.

Determina n. 447 del 20/09/2021 di accertamento del contributo di cui al Decreto Interministeriale n.

1/2020.

Decreto n. 140 del 5/10/2021 di validazione del progetto posto a base di gara.

Determina n. 688 del 25/11/2021 di approvazione del progetto esecutivo.

Determina n. 8 del 11/01/2022 di accertamento del contributo di cui al Decreto Interministeriale 225/2021

per le annualità 2022/2023.

Determinazione n. 13 del 13/01/2022 “SP EX S.S. 415 "PAULLESE" INTERVENTI DI VERIFICA E

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VIADOTTO DI CREMA SUL FIUME

SERIO. CUP G97H20000260001. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO: IMPEGNO DI SPESE 2022 E

2023.”

Deliberazione del Presidente n. 31 del 14/02/2022 “RENDICONTO 2021 - RIACCERTAMENTO

ORDINARIO PARZIALE FPV CAPITALE - INFRASTRUTTURE STRADALI”.

    _____________________________________________________________________

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

Articolo 1, comma 85, lettera b), della Legge n. 56/2014.

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

all’ingegneria”.

Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni".

Legge 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”.

Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 1/2020 “Messa in sicurezza dei ponti esistenti e realizzazione dei

nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po”.

Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 225/2021 “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art 49 del

Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per

la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli

esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane”. 

   _______________________________________________________________

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di euro 61.029,28 = (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%

incluse) come segue:

- Euro 41.029,28 al capitolo 36412 impegno 2022/468 “SP. EX S.S. 415 "PAULLESE"

INTERVENTI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL

VIADOTTO DI CREMA SUL FIUME SERIO- INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO DAL MIT”

(Determina impegno spese n. 13 del 13/01/2022) - annualità 2022 del bilancio 2022/2024 – Piano

finanziario 2.02.01.09.012 - 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”.

- Euro 20.000,00 al capitolo 36412 impegno 2023/46 “SP. EX S.S. 415 "PAULLESE"

INTERVENTI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL

VIADOTTO DI CREMA SUL FIUME SERIO- INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO DAL MIT”

(Determina impegno spese n. 13 del 13/01/2022) - annualità 2023 del bilancio 2022/2024 – Piano

finanziario 2.02.01.09.012 - 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”.

Durata incarico: Luglio 2022 – Marzo 2023.

Scadenza del debito: 31/12/2023.

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 e dell’art. 29

del D.Lgs. n. 50/2106 e smi. nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito internet della

Provincia di Cremona.

Articolo 192, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016: “sul profilo del committente nella sezione Amministrazione

trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei

contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo

162”.

________________________________________________________________
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato A: Schema di 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

Sub Impegno 2022 / 36412 2022/468 41.029,28
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

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

Sub Impegno 2022 / 36412 2023/46 20.000,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

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

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 215 DEL 03/05/2022

Oggetto

2022 /  215 1 di 8

SS.PP. 50-83-85 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI
CAPACITA' PORTANTE E REGOLARITA' DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE
STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. CUP: G57H20001650002 - CIG
9209583450. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO
LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 2021-2023.



IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo riguardante gli interventi in
oggetto, dell’importo complessivo di Euro 900.000,00 così suddiviso:

- Euro 715.614,89 per lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza di cui Euro 684.863,70
per lavori soggetti a ribasso e Euro 30.751,19 per oneri della sicurezza non ribassabili;
- Euro 184.385,11 per somme a disposizione, di cui: 

• Euro 11.449,83 per incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs.50/2016;
• Euro 8.500,00 per incarico professionale per attività di Coordinatore

Sicurezza in fase di Esecuzione;

• Euro  7.000,00 spese per accertamenti di laboratorio 

• Euro 157.435,28 per IVA al 22% sui Lavori.

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei 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)”.

3) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto alla R.T.I. così costituita:
- 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)

con Capogruppo Mandataria GAMBARA ASFALTI SPA - con sede a Gambara (BS) in via
Provinciale Leno-Fiesse n. 36/A – C.F. 02853080170 e P. IVA 00696530989, che si è
aggiudicata la procedura aperta di cui al punto 2), offrendo sull’elenco prezzi posto a base
di gara uno sconto del 28,35%.

4) Vincola l’aggiudicataria per l’ importo di € 521.456,03 oltre IVA, per un complessivo €
636.176,36 IVA inclusa, tenuto conto dello sconto offerto. 

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, allegati;

b) la ditta aggiudicataria, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, ha prestato la cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice;

c) l’aggiudicataria debba costituire polizza di cui all’art. 103, comma 7 del Codice,
conforme allo schema tipo di cui al D.M. n. 123/2004, idonea a coprire i danni subiti dalle
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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, secondo i seguenti massimali

Sezione A

- Opere: € 521.456,03

- Opere preesistenti: € 200.000,00

- Demolizione e sgombero: € 100.000,00

Sezione B

Responsabilità Civile verso Terzi: € 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 è stabilito in 60 giorni naturali, 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 nello Schema di
Contratto;

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) Impegna la spesa complessiva di Euro 893.200,00 relativi al quadro economico
dell’opera in oggetto al capitolo indicato nella sezione DATI CONTABILI, assumendo il
sub-impegno di Euro 636.176,36 in favore dell’R.T.I. aggiudicataria, dando
contestualmente atto che con determinazione n. 192/2022 sono stati impegnati per il
C.S.E. dell’opera euro 6.800,00 sul medesimo capitolo.

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 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 provvedimento, di non trovarsi
in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta
Guerreschi, individuata come posizione organizzativa del servizio amministrativo con
decreto n. 172 del 29/04/2022 e attribuisce la responsabilità dell’istruttoria alla dr.ssa
Roberta Nassi.

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 dichiarazioni in atti.                            

                 ____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI 

Con la redazione del presente progetto esecutivo ci si pone l’obiettivo del potenziamento
della capacita' portante del piano viabile delle strade provinciali in epigrafe e di tratti limitrofi e della
tracciatura della relativa segnaletica orizzontale.
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Il risanamento delle pavimentazioni stradali verrà realizzato grazie a:

• interventi che riguarderanno la regolarità e la portanza della piattaforma. 
Gli interventi previsti adegueranno le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura ai volumi di traffico
che la percorrono quotidianamente, ridurranno i rischi intrinsechi, aumenteranno la sicurezza e il
comfort di guida;
• ripristino funzionale della segnaletica stradale orizzontale.
Per la dettagliata individuazione degli interventi si rimanda agli elaborati di progetto allegati a far
parte integrante del presente atto .

Con decreto n. 37/Settore Infrastrutture Stradali del 15.02.2022 (prot. 2022/9921) è stato costituito
l’Ufficio di progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza, successivamente rettificato, con decreto n.
161 del 28/04/2022 – prot. 29890 - per la figura del Responsabile Unico del Procedimento.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con D.P. n. 58 del 07.03.2022.

Gli interventi di cui sopra saranno interamente finanziati dalle risorse regionali stanziate, per il
2022, con la DGR n. XI/3531/2020 che ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa
economica” e la DGR n. XI/3749/2020 che lo ha aggiornato sostituendo gli allegati 1, 2, 3 e 4.

Con determinazione n.193 del 06.05.2021 si è provveduto all’accertamento del contributo. 

           ______________________________________________________________

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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni
110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di 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"

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E DETERMINAZIONE DELLA 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.

Deliberazione del Presidente n. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE:
VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA E APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n.193 del 06.05.2021 “DGR XI 3531 del 05-08-2020  PROGRAMMA
DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA ,PIANO MARSHALL REGIONE
LOMBARDIA. ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNUALITA’ 2021-2022”.

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)”.

Determinazione n.193 del 06.05.2021 di accertamento del contributo regionale. 

Decreto Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica della Provincia di
Cremona n. 37 del 15/02/2022 (prot. n. 9921/2022) di costituzione dell’Ufficio di
Progettazione nel quale si individua quale R.U.P.  l’arch. Giulio Biroli.

D.P. n. 58 del 07.03.2022 di approvazione del  progetto di fattibilità tecnica ed economica
in oggetto .

Progetto esecutivo protocollato al n. 27348/2022 e allegato parte integrante del presente
atto, composto dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONE TECNICA

2.RELAZIONE ECONOMICA

3.COROGRAFIA 

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 DEI  PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI

9.DICHIARAZIONE DEL RUP

10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

11. CRONOPROGRAMMA
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12. FASCICOLO INFORMAZIONI

13. SEZIONI TIPO INTERVENTO.

Determinazione n. 192 del 20/04/2022 di impegno delle spese del C.S.E ammontanti a
Euro 6.800,00 sul capitolo 36448 - annualità 2022 del bilancio 2022/2024.

Decreto  di validazione del progetto esecutivo in oggetto n.143 del 22/04/2022 del Settore
Infrastrutture Stradali Patrimonio ed Edilizia Scolastica.

Decreto dirigenziale di rettifica del Responsabile Unico del Procedimento n. 161 del
28/04/2022  in cui si individua quale R.U.P. l’ing. Pisana in luogo dell’arch. Biroli.

CIG master: 8676813C97 - CIG applicativo: 9209583450.

C.U.P. G57H20001650002.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26
Legge 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”.
DGR n. XI/3531/2020 che ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa
economica” e  DGR n. XI/3749/2020 che lo ha aggiornato sostituendo gli allegati 1, 2, 3 e
4.
          _______________________________________________________________

DATI CONTABILI

La spesa di € 893.200,00 è imputata al capitolo 36448 “SS.PP. 50-83-85  Interventi di
miglioramento  delle caratteristiche di capacità portante e regolarità della pavimentazione
-Piano Marshall Regione Lombardia” Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA' ” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO
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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 – come
segue:
- Euro 783.050,17  sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024 per lavori e relativa IVA al
22%, con creazione di sub-impegno di Euro 636.176,36  a favore della R.T.I. 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;
- Euro 90.000,00 sull’annualità 2023 del bilancio 2022/2024 per lavori e relativa IVA al
22%;
- Euro 11.449,83 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024 per incentivi funzioni tecniche
ex art. 113 del D.Lgs. 50/16;
- Euro 8.700,00 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024 per accertamenti di laboratorio
e somme rimanenti sul quadro economico di progetto.

Modalità di acquisto   

- per incentivi funzioni tecniche, accertamenti di laboratorio e somme rimanenti sul quadro
economico di progetto: codice 90 escluso dalla classificazione 
- per lavori: codice 40 SINTEL.

Scadenza del debito: 
- quanto a Euro 803.200,00: 31.12.2022.
- quanto a Euro 90.000,00: 31.12.2023.
      _______________________________________________________________________

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

Progetto esecutivo.

IL  DIRIGENTE

(Arch. Giulio Biroli)

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

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2022 / 36448 783.050,17 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36448 11.449,83
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36448 8.700,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2023 / 36448 90.000,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

DETERMINAZIONE N. 220 DEL 05/05/2022

Oggetto
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CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA PROVVIDENZA E INFANZIA
ABBANDONATA - IMMOBILE DI VIA XI FEBBRAIO N. 78 CREMONA, SEDE DEL
LICEO ARTISTICO "STRADIVARI" - ASSUNZIONE IMPEGNO ONERI ACCESSORI
ALLA LOCAZIONE - ANNO 2022



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1) Dispone l'assunzione dell’impegno di spesa relativo agli oneri accessori alla locazione di

proprietà della - Congregazione delle Suore della Provvidenza e Infanzia Abbandonata – Via F.

Torta n. 63 – 29100 Piacenza – C.F. 00223980335 per l'immobile di Via XI Febbraio n. 78

Cremona,  sede  del Liceo Artistico  “Stradivari”, per l'importo di € 7.000,00 per l’anno 2022;

2) impegna a favore della suddetta proprietà la somma di € 7.000,00 sul capitolo 16450/20 del

bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, 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,

dell’art 6 – Obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n.62/2013) e dell’art. 7 del

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 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 Responsabile del procedimento, di

non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche

potenziale.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Con determina dirigenziale n. 362 del 28/09/2017 è stato rinnovato il contratto di locazione per

l'immobile sito in Cremona, via XI Febbraio nn. 78/80, di proprieta' della Congregazione delle

suore della Provvidenza per l'Infanzia Abbandonata per il periodo 15/9/2017 - 14/9/2023 da

destinare al liceo artistico statale di Cremona, sezione associata I.I.S."Stradivari";

L’art. 6 del succitato contratto prevede che sono a carico del conduttore, per le quote di propria

competenza, i costi del servizio di riscaldamento, costituito dalla gestione e conduzione

dell’impianto nonché del costo del combustibile, così come le spese di consumo di energia elettrica,

acqua, telefono ed in genere tutte le spese per i servizi dell’immobile.

Occorre pertanto provvedere ad accantonare la somma di € 7.000,00 al fine di garantire le

disponibilità necessarie per poter fronteggiare la spesa derivante dal contratto succitato nel corso

dell’anno 2022.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

- verbale del 23 novembre 2019 prot. 82574/2019 di nomina del Presidente Sig. Paolo Mirko

Signoroni;

- deliberazione del Consiglio n. 1 del 20.04.2020 di approvazione delle linee di mandato del

Presidente Signoroni;
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- deliberazione del Presidente n. 21 del 28/01/2022, con la quale è stata modificata la macro

organizzazione dell’ente. 

- deliberazione del Presidente n 22 del 28/01/2022 di proroga fino al 31/07/2022 dell’incarico di

dirigente del  settore Risorse economiche e finanziarie all'Avv. Massimo Placchi;

- decreto n.7 del 31/01/2022 del Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie di conferma e

proroga al dipendente Gian Franco Antonioli dell’incarico di posizione organizzativa "formazione

gestione bilancio" fino al 31 luglio 2022;

- deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15/12/2021, avente ad oggetto: "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" ;

- il D.U.P. 2022/2024 contempla: Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 2

“Altri ordini di istruzione non universitaria” - Obiettivo operativo 1 “Interventi di manutenzione

(ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provinciali –

appalto servizi energia -rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative" ;

- deliberazione del Presidente n. 7 del 17/01/2022 avente ad oggetto “ciclo della performance 2022:

approvazione del peg e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance

operativa di settore”;

- deliberazione del Presidente n. 71 del 16/03/2022 avente ad oggetto “ Ciclo della performance

2022. ciclo della performance: variazione obiettivi di peg 2022 in funzione della nuova struttura

organizzativa e approvazione indicatori  s.s.a.;

- 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";

- legge 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e

bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

 

____________________________________________________________________

______

NORMATIVA 

- D.Lgs 267/2000;

- Regolamento di contabilità dell’ente approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39

del 17/12/2019;

- D.L.vo n.118 del 23 giugno 2011  così  come modificato dal D.L.vo n.126/2014;

- art. 36  Statuto Provincia di Cremona;

- Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

- Legge 23/1996 e s.m.i.

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della somma complessiva di € 7.000,00 al capitolo 16450/20 “Oneri accessori e

condominiali per istituti scolastici diversi” - Piano Finanziario 1.03.02.07.999 - Missione 04

programma 02 del bilancio provinciale 2022-2024 - esercizio 2022;

- scadenza del debito in oggetto: 31/12/2022;
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- classificazione atto : cod 90;

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- nota di richiesta alla proprietà di rimborso spese di riscaldamento e decreto di liquidazione per

rimborso spese acqua.

- assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 30 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come

modificato con D.lgs.97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito

internet della Provincia di Cremona.

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

 //

IL RESPONSABILE DELEGATO

Gian Franco Antonioli

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 / 16450/20 7.000,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.03.02.07.999) - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi
n.a.c.)

Beneficiario
(6021) - CONGREGAZIONE SUORE DELLA PROVVIDEN ZA
INFANZIA ABBANDONATA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

DETERMINAZIONE N. 224 DEL 06/05/2022

Oggetto

2022 /  224 1 di 3

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - ANNUALITA' 2022 - PRIMA APPLICAZIONE
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO
PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE.



IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE

ai sensi del decreto CF_2022_43 di sos�tuzione del dirigente del se�ore risorse economiche e finanziarie per

congedo ordinario,

DECISIONE

1) effe�ua le variazioni, competenza e cassa, tra capitoli di spesa e di entrata come da allega� prospe" "a" e "b"

(var.16) per l’applicazione di quota dell’avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2021 per finalità di

protezione civile, ai sensi dell’art. 40, le�.d) del vigente regolamento di contabilità;

2). dà a�o che per effe�o delle variazioni disposte con la presente determinazione, il bilancio 2022/2024 -

esercizio 2022 non subisce variazione negli equilibri (allegato c-equilibri di bilancio del bilancio 2022/2024) e

presentano il pareggio finanziario (allegato d-quadro generale riassun�vo del bilancio);

3) dà a�o che il presente provvedimento verrà comunicato al se�ore interessato e pubblicato sul sito internet

dell’Ente.

MOTIVAZIONI

L'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in par�colare il comma 5-quater, le�. c), a�ribuisce al responsabile della spesa

o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare “le variazioni di bilancio

riguardan� l'u�lizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivan� da stanziamen� di bilancio

dell'esercizio precedente corrisponden� a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le

modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies”;

Il vigente regolamento di contabilità, all'art.40 le�era d) affida al responsabile del servizio finanziario la

competenza ad approvare variazioni, effe�uate non in esercizio provvisorio, riguardan� l'u�lizzo della quota

vincolata e accantonata del risultato di amministrazione, consisten� nella mera re-iscrizione di economie di

spesa derivan� da stanziamen� di bilancio dell'esercizio precedente corrisponden� a entrate vincolate (art. 175

comma 5-quater TUEL);

Si rende necessario procedere all’applicazione di quota dell’avanzo di amministrazione vincolato per spese di

inves�mento derivante da contributo regionale incassato nel 2021 e rela�vo alla realizzazione di Centri

polifunzionali  territoriali per funzioni di protezione civile per complessivi € 400.000,00.

Si dà a�o che a seguito della presente variazione non risultano modifica� gli equilibri di bilancio 2022.

PERCORSO ISTRUTTORIO 

• il verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 23/11/2019 prot. 82574;

• la deliberazione del Consiglio n. 1 del 20 aprile 2020 di approvazione delle linee di mandato del

Presidente Signoroni;

• la deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15 dicembre 2021 avente ad ogge�o “DUP e bilancio

autorizzatorio 2022/2024: approvazione” - con riferimento alla Missione 01 – Programma 03 – Obie"vo

opera�vo 1 Bilancio, vincoli di finanza pubblica e funzionamento degli uffici provinciali;

• la deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 con la quale è stato confermato in capo all'avv.

Massimo Placchi “Dirigente”, fino al 31 luglio 2022 l'incarico di direzione del se�ore risorse economiche e

finanziarie;

• il decreto di sos�tuzione del dirigente del se�ore risorse economiche e finaizarie n. CF_2022_43;

• la deliberazione del Presidente n.7 del 17 gennaio 2022 avente ad ogge�o: "Ciclo della performance

2022: approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance

opera�va di se�ore.";

• la deliberazione del Presidente n. 4 del 17 gennaio 2022 con la quale si era provveduto alle prime

variazioni delle dotazioni di cassa e dei residui presun� al 31/12/2021;

• la deliberazione del Presidente n. 41 del 21 febbraio 2022 con la quale si era provveduto a variazioni

delle dotazioni di cassa e dei residui presun� al 31/12/2021;

• la deliberazione del Presidente n. 69 del 16 marzo 2022 con la quale si era provveduto alla

determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021;

• la deliberazione del Presidente n. 70 del 16 marzo 2022 con la quale si era provveduto al prelievo dal

fondo di riserva spese obbligatorie e dal fondo di riserva di cassa
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• la deliberazione del Presidente n. 71 del 16 marzo 2022 “Ciclo della performance: variazione obie"vi di

peg 2022 in funzione della nuova stru�ura organizza�va e approvazione indicatori s.s.a.”.

• la deliberazione del Presidente n. 80 assunta in data 4 aprile 2022 avente ad ogge�o "Bilancio di

previsione 2022/2024: variazioni ai sensi dell'art. 175  del TUEL".

• la deliberazione del Presidente n. 88 assunta nella seduta del 20 aprile 2022 avente ad ogge�o

l’adozione dello schema di rendiconto 2021;

• la determinazione n. 219 del 4 maggio 2022 di variazione al bilancio di previsione 2022/2024, annualità

2022 rela�va a par�te di giro.

NORMATIVA

-  art.175,  comma 5-quater  le�era a) e le�era b) d. Lgs 267/2000 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 finanziaria per il 2022 n. 234/2021;

- art. 36 del vigente Statuto provinciale;

- art 40 comma 1, le�.d)  del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente.

DATI CONTABILI 

Si procede all’applicazione di quota dell’avanzo di amministrazione vincolato per spese di inves�mento derivante

da contribu� regionali (cap. E3) con creazione dei cap. U37559, U37560, U37561 e U37562 per complessivi €

400.000,00, competenza e cassa, rela�vi alla realizzazione di infrastru�ure di protezione civile denomina�

“Centri polifunzionali per l'emergenza-area cremonese”, come meglio de�agliato negli allega� “a” e “b”.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

- allegato “a” variazioni di competenza al bilancio armonizzato 2022-2024;

- allegato “b” variazioni di cassa esercizio 2022;

- allegato “c” prospe�o degli equilibri di bilancio 2022-2024;

- allegato “d” quadro generale riassun�vo bilancio 2022-2024.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Il presente provvedimento verrà comunicato  al se�ore interessato e pubblicato sul sito internet.

Per IL DIRIGENTE del

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

do�.ssa Barbara Faroni

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

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 06/05/2022

Oggetto

2022 /  228 1 di 9

INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 DI SUPPORTO ALLA D.L. PER PROVE IN
SITO E/O IN LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO E A
FREDDO E SU TERRENI DI FONDAZIONE - ANNO 2022. CIG 91911286C3.
AFFIDAMENTO A NIEVELT LABOR ITALIA S.R.L.



  
                                                                       IL DIRIGENTE 

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI , PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 

DECISIONE

1) Affida direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, l’incarico
in oggetto, rientrante tra gli incarichi di cui all’art. 31, commi 7-8 del d.lgs. 50/2016, a
operatore economico iscritto all’albo provinciale per gli affidamenti di prove sui materiali
da costruzione e prove di laboratorio e prove su terre e rocce, individuato nella società
NIEVELT LABOR ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 03902950231) - sede legale a VERONA in Via
Antonio Gramsci n. 12 - in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di affidamento.

2)Individua il R.U.P. del presente appalto nel sottoscritto arch. Biroli, dirigente del Settore,
ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016.

3) Approva il report della procedura SINTEL con I.D. 153555463 quale allegato 2) parte
integrante del presente atto, dal quale risulta che la richiamata società abbia offerto uno
sconto dell’1% sul valore posto a base di gara di Euro 55.737,70 – calcolato come da
scheda tecnica allegato 1) – aggiudicandosi così l’appalto per Euro  55.180,33 olre IVA.

4) Impegna per l’incarico in oggetto la somma di Euro 55.180,33 oltre IVA al 22%, per un
complessivo di Euro 67.320,00 (IVA 22% inclusa) come ripartita sui Capitoli di spesa
evidenziati nella sezione DATI CONTABILI.

5) Stabilisce che l’aggiudicataria debba prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103
del d.lgs. 50/2016.

6) Dà atto che questa Stazione Appaltante può riservarsi la facoltà di addivenire alla
consegna del servizio anche in pendenza del contratto stesso, senza che l’Impresa possa
sollevare eccezioni, acquisendo preventivamente le necessarie garanzie e i documenti
previsti per legge.

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 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 provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né
in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8)Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta
Guerreschi, individuata come posizione organizzativa del servizio amministrativo
con decreto n. 172 del 29/04/2022, e attribuisce la responsabilità dell’istruttoria alla
dr.ssa  Roberta Nassi.

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 dichiarazioni in atti.

        _______________________________________________________
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MOTIVAZIONI

L’incarico in oggetto, conferito ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 31, commi 7-8, riguarda il
supporto alla D.L. per l’effettuazione di prove in sito e/o in laboratorio su conglomerati
bituminosi a caldo e a freddo in merito agli interventi di seguito elencati :

S.P. EX 415 PAULLESE. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO VIABILE E
MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE. CUP: G17H21024890002

SS.PP 20-44-234-235. RISANAMENTO DELLA PIATTAFORMA VEICOLARE E MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI
LIMITROFI ANCHE TRAMITE INTERVENTI E INDAGINI PUNTUALI SULLA SEGNALETICA E SUI
MANUFATTI STRADALI. CUP: G43D18000180001

SS.PP 27-28-498. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE
PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI TRAMITE INTERVENTI PUNTUALI SULLA
PIATTAFORMA VEICOLARE SULLA SEGNALETICA E SUI MANUFATTI STRADALI. CUP:
G93D18000090001

SSPP 2-90-415. MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI MEDIANTE
ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO
FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. FINANZIAMENTO D.M.
123/2020. ANNO 2022. CUP: G17H20002010001

SSPP 8-33-85-87. MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI
MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI INTERVENTI DI
RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.
FINANZIAMENTO D.M. 123/2020. ANNO 2022. CUP: G47H20001390001

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. 29-5-2020.
ANNO 2022.  CUP: G17H20001390001

SSPP 13 – 84 – 415. MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI
MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE. CUP: G97H20002090002

SSPP 48 – 53 – 472. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DELLE
CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E
TRATTI LIMITROFI. CUP:  G37H20002010002

SSPP 21 – 86. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLE
STRADE IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI. CUP: G17H20002270002

SSPP 50 - 83 – 85. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CAPACITÀ
PORTANTE E REGOLARITÀ DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI
LIMITROFI. CUP: G57H20001650002.

E’ necessario infatti effettuare approfondimenti e verificare soluzioni tecniche in merito
agli interventi richiamati, in particolare urge effettuare prove in sito e/o in laboratorio su
conglomerati bituminosi a caldo e a freddo.  

Per la tipologia delle prestazioni da effettuarsi, si rileva l’impossibilità oggettiva di utilizzare
risorse umane interne all’Ente ex art. 7 c. 6 lettera b) del D.lgs. 165/2001; il personale in
organico, infatti, non possiede le attrezzature, le specializzazioni e gli aggiornamenti per
l’effettuazione delle prestazioni  specialistiche in argomento.

Per quanto sopra motivato, si rende necessario ricorrere all’affidamento esterno delle
prestazioni in oggetto.
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L’incarico si configura come diretto a fronte dell’assoluta urgenza di effettuare le prove in
argomento, onde procedere quanto prima alla programmazione degli interventi per il
risanamento/miglioramento delle delle condizioni di sicurezza delle strade elencate al
precedente punto. Il valore dell’appalto, calcolato in Euro 55.737,70 come da scheda
tecnica allegata al presente atto quale allegato 1), rientra nella soglia di importo per cui
risulta possibile procedere all’affidamento diretto, ai sensi della L. 120/2020.

E’ stata individuata la ditta NIEVELT LABOR ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 03902950231), con
sede legale a VERONA - Via Antonio Gramsci n. 12, quale soggetto idoneo a eseguire le
prestazioni in argomento poiché:
- è  iscritta all’albo provinciale, 
- ha pregresse documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,
- ha ampia disponibilità di attrezzature tecniche per l’esecuzione dell’incarico,
- ha ampia conoscenza specialistica e personale qualificato per l’esecuzione
dell’incarico.

Come risulta dal report della procedura espletata sulla piattaforma telematica SINTEL
(I.D.153555463), allegato a far parte integrante del presente atto quale allegato 2), la
società NIEVELT LABOR ITALIA S.R.L. ha offerto di eseguire l’incarico per Euro 55.180,33
(esclusa IVA al 22%) presentando uno sconto del 1,00% sull’importo posto a base di gara.
Lo sconto presentato, ancorché esiguo, è ritenuto accettabile in ragione dei prezzi posti a
base d'asta (allegato n. 1) riferiti a listini di anni pregressi, ed in ragione del particolare
momento economico di forte aumento dei costi operativi.

L’affidamento diretto è motivato inoltre dalle seguenti ragioni:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’incaricato è in grado di
effettuare nell’immediato le prove di laboratorio 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 della ditta
selezionata  dei tempi prescritti stabiliti dalla D.L. ;

d) il principio della correttezza e della libera concorrenza viene rispettato grazie al fatto di
aver invitato a formulare offerta una società iscritta all’albo provinciale, nel rispetto del
principio di rotazione, favorendo la competizione tra imprese in un mercato aperto, e non
compromettendo la possibilità di ambire alla stipulazione 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 e competenza, 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.

    ______________________________________________________
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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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni
110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di 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"

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE
2022: APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE:
VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA E APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

Delibera del Presidente n. 80 del 04/04/2022 “BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024:
VARIAZIONI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL TUEL”. 

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 291 del 23/06/2021 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”.
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Determinazione n. 23 del 17/1/2022 a oggetto “ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
PER L'AFFIDAMENTO DI PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE E PROVE DI
LABORATORIO SU TERRE E ROCCE. AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE E
MODULISTICA”.

Assenza di convenzioni Consip o ARIA attive per l’incarico in oggetto, così come
l’assenza di metaprodotti del MEPA.

CIG: 91911286C3.
    
PROCEDURA SINTEL  I.D. 153555463
- data lancio procedura: 20 aprile 2022;
- data termine  presentazione offerta:  27 aprile 2022 ore 19.00.

            _____________________________________________________________

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.

D.Lgs 118/2011
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L. 120/2020.

     ______________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Impegna la somma complessiva di Euro 67.320,00 (IVA 22% inclusa) come di
seguito ripartita :

- Euro 4.950,00 al Capitolo 36318 – impegno 2022/2975 “SP.EX SS415 ‘PAULLESE’
INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO VIABILE E MESSA A NORMA
DELLA SEGNALETICA STRADALE- FINANZIATO DA RIASSEGNAZIONE ECONOMIE DGR
448/18” CUP G17H21024890002 – Piano finanziario 2.02.01.09.012 - Bilancio
Provinciale 2022–2024,  Annualità 2022. (Determina di accertamento del contributo
n. 170/2022 - Determina di impegno delle spese di progetto n. 181/2022).

- Euro 6.930,00 al Capitolo 36284 “SS.PP 20-44-234-235. RISANAMENTO DELLA
PIATTAFORMA VEICOLARE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI ANCHE TRAMITE
INTERVENTI E INDAGINI PUNTUALI SULLA SEGNALETICA E SUI MANUFATTI STRADALI”.
CUP: G43D18000180001. Piano finanziario 2.02.01.09.012 - Bilancio Provinciale 2022–
2024,  Annualità 2022. (Determina di accertamento del contributo n. 87/2022)

- Euro 6.930,00 al Capitolo 36285 “SSPP 27-28-498: MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI
LIMITROFI, TRAMITE INTERVENTI PUNTUALI SULLA PIATTAFORMA VEICOLARE, SULLA
SEGNALETICA E SUI MANUFATTI STRADALI”. CUP: G93D18000090001 - Piano
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finanziario 2.02.01.09.012 - Bilancio Provinciale 2022–2024,  Annualità 2022.
(Determina di accertamento del contributo n. 87/2022)

- con riferimento alle SS.PP. 2-90-415 Euro 6.930,00 al Capitolo 36288  “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 MIT 2022”.  CUP: G17H20002010001. Piano finanziario
2.02.01.09.012 - Bilancio Provinciale 2022–2024,  Annualità 2022. (Determina di
accertamento del contributo n. 235/2020)

- con riferimento alle SS.PP. 8-33-85-87 Euro 6.930,00 al Capitolo 36288 “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 MIT 2022”. CUP: G47H20001390001. Piano finanziario
2.02.01.09.012 - Bilancio Provinciale 2022–2024,  Annualità 2022. (Determina di
accertamento del contributo n. 235/2020)

- Euro 4.950,00 al Capitolo 36325 “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 29/05/2020 ANNO
2022” CUP: G17H20001390001 - Piano finanziario 2.02.01.09.012 - Bilancio Provinciale
2022–2024,  Annualità 2022. (Determina di accertamento del contributo n. 89/2022)

- Euro 7.920,00  al Capitolo 36447 – impegno 2022/ 3153  “SS.PP.13-84-415 MESSA IN
SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO
DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE -PIANO
MARSHALL REGIONE LOMBARDIA” CUP: G97H20002090002 - piano finanziario
2.02.01.09.012 - Bilancio Provinciale 2022–2024,  Annualità 2022. (Determina di
accertamento del contributo n. 193/2021 – determina di impegno delle spese di
progetto n. 200/2022)

- Euro 7.920,00 al Capitolo 36449 “SS.PP. 48-53-472 INTERVENTI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA
PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE -PIANO MARSHALL REGIONE
LOMBARDIA” - CUP: G37H20002010002. Piano finanziario 2.02.01.09.012 - Bilancio
Provinciale 2022–2024,  Annualità 2022. (Determina di accertamento del contributo
n. 193/2021)

- Euro 6.930,00 al Capitolo 36450 – impegno 2022/ 3151  “SS.PP. 21-86 INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE IN EPIGRAFE E
TRATTI LIMITROFI -PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA” CUP: G17H20002270002 -
Piano finanziario 2.02.01.09.012, Bilancio Provinciale 2022–2024,  Annualità 2022.
(Determina di accertamento del contributo n. 193/2021 – determina di impegno
delle spese di progetto n. 199/2022)    

- Euro 6.930,00  al Capitolo 36448 – impegno 2022/ 3174 “SS.PP. 50-83-85 INTERVENTI
DI MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CAPACITA' PORTANTE E REGOLARITA'
DELLA PAVIMENTAZIONE -PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA” - CUP:

G57H20001650002 - Piano finanziario 2.02.01.09.012 - Bilancio Provinciale 2022–
2024,  Annualità 2022. (Determina di accertamento del contributo n. 193/2021 –
determina di impegno delle spese di progetto n. 215/2022) 
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Modalità di acquisto: SINTEL - codice 40. 

Incaricato:  NIEVELT LABOR ITALIA  SRL (Partita IVA – C.F. 03902950231), sede legale
a VERONA Via  Antonio Gramsci n. 12

Inizio incarico: maggio 2022.
Termine incarico: dicembre 2022. 
Scadenza del debito: 31.12.2022.

_____________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione della scrittura privata.
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione  ex art. 29 D.lgs. 50/2016 e art. 37 D.lgs
33/2013.

_____________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

1) Scheda tecnica
2) Report sintel. 

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 2022 / 36318 2022/2975 4.950,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36284 6.930,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36285 6.930,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 
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Impegno 2022 / 36288 6.930,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36325 4.950,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Sub Impegno 2022 / 36447 2022/3153 7.920,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36449 7.920,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Sub Impegno 2022 / 36450 2022/3151 6.930,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Sub Impegno 2022 / 36448 2022/3174 6.930,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36288 6.930,00 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,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 231 DEL 10/05/2022

Oggetto

2022 /  231 1 di 5

INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 DI SUPPORTO ALLA D.L. PER PROVE IN
SITO E/O IN LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO E A
FREDDO E SU TERRENI DI FONDAZIONE - ANNO 2022 - AFFIDATO A NIEVELT
LABOR ITALIA S.R.L. CIG 91911286C3 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.N.A.C.
PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1) Con riferimento all’appalto in oggetto, affidato con propria determinazione n.
228/2022, impegna Euro 30,00 al capitolo indicato nella sezione DATI CONTABILI a titolo di
contribuzione a carico della Stazione Appaltante in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione.

2)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 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.

3)Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo e dell’istruttoria alla
dr.ssa Marta Guerreschi, individuata come posizione organizzativa del servizio
amministrativo con decreto n. 172 del 29/04/2022.

4)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 dichiarazioni in atti.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

In data 20/04/2022 è stata pubblicata su SINTEL la procedura di affidamento diretto, a
norma della L. 120/2020, art. 1, comma 2, lettera a), dell’incarico in oggetto, rientrante
nell’ambito dell’art. 31, commi 7-8 del d.lgs. 50/2016, del valore posto a base di gara di
Euro 55.737,70 IVA esclusa. In pari data è stato altresì perfezionato il Codice Identificativo
Gara (C.I.G.) attraverso il sistema telematico SIMOG messo a disposizione dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione.

Si rende ora necessario impegnare Euro 30,00 a titolo di contribuzione a carico della
Stazione Appaltante in favore di A.N.A.C. a norma della Delibera ANAC n. 830 del
21/12/2021 a oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per l’anno 2022”, la quale prevede che “sono obbligati alla contribuzione a
favore dell’A.N.AC., nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i
seguenti soggetti: a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs.
50/2016” fissando altresì in Euro 30,00 l’importo di tale contribuzione per gli appalti di
valore posto a base di gara compreso tra 40.000,00 e 150.000,00 Euro.

____________________________________________________________________

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.
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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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA

ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI

INCARICHI DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni

110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di 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"

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE
2022: APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE:
VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA E APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determina di accertamento n. 193/2021.

Determinazione n. 200 del 26/4/2022 di approvazione del progetto esecutivo
dell’intervento denominato “SS.PP. 13-84-415 MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN
EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI
PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. CUP: G97H20002090002”

CIG: 91911286C3 perfezionato in data 20/4/2022.
    
Procedura SINTEL con I.D. 153555463 del valore posto a base di gara di Euro
55.737,70 aggiudicata all’operatore economico Nievelt Labor Italia S.r.l. 

____________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto Provinciale. 
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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.

D.Lgs 118/2011
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L. 120/2020.
Delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 a oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022”.

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputa la somma di Euro 30,00 al capitolo 36447 – impegno 2022/3153 - bilancio
provinciale 2022/2024 – annualità 2022 – piano finanziario 2.02.01.09.012
Infrastrutture stradali.

Modalità di acquisto: 90 – altro da giustificare. 

Beneficiario: Autorità Nazionale Anticorruzione – codice 13590.

Scadenza del debito: 31.12.2022.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pagamento del MAV che verrà elaborato da ANAC per i contributi gara relativi al
2° quadrimestre 2022.

____________________________________________________________________

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 2022 / 36447 2022/3153 30,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)
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Beneficiario (13590) - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 232 DEL 10/05/2022

Oggetto

2022 /  232 1 di 11

S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE". INTERVENTI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VIADOTTO DI CREMA SUL FIUME SERIO.
CUP: G97H20000260001. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL QUADRO
ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 2022 - 2025.



IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

DECISIONE

1) Approva l’aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in
oggetto – approvato con determinazione del Settore Infrastrutture Stradali n. 688
del 25.11.2021 - che, pur restando inalterato nel suo importo complessivo di Euro

1.427.444,18, risulta rideterminato negli importi relativi alle singole voci di spesa che
lo compongono, come di seguito illustrato:

S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE" 

INTERVENTI DI VERIFICA E

MIGLIORAMENTO DELLE

CONDIZIONI DI

SICUREZZA DEL VIADOTTO DI

CREMA SUL FIUME

SERIO.CUP:

G97H20000260001

QUADRO ECONOMICO

DI PROGETTO

NUOVO QUADRO

ECONOMICO

Lavori al netto degli oneri
della sicurezza 

Euro 833.961,20 815.197,07

Oneri della sicurezza Euro 154.745,98 Euro 154.745,98

Rilievi, accertamenti e
indagini

Euro 44.744,38 Euro 44.744,38

Spostamento sottoservizi e
allacciamento energia
elettrica

Euro 5.000,00 Euro 5.000,00

Imprevisti Euro 5.000,00 Euro 5.000,00

Spese tecniche per
progettazione e C.S.P.

 Euro 28.782,73  Euro 28.782,73

Spese tecniche per C.S.E. Euro 19.000,00 Euro 19.285,76

Spese tecniche per
Direzione Lavori

- Euro 41.743,52

Spese per incentivo
funzioni tecniche 

 Euro 15.819,31  Euro 15.819,31

Spese per accertamenti
di laboratorio  

Euro 8.000,00 Euro 8.000,00

Spese per pulizie della
vegetazione 

Euro 20.000,00 Euro 20.000,00

Controllo serraggio dei
bulloni 

Euro 10.500,00 Euro 10.500,00

Fornitura e posa di Euro 35.000,00 Euro 17.910,70
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stazione monitoraggio
meteo (con telecamera) 

Fornitura e posa
segnaletica verticale 

Euro 25.000,00 Euro 25.000,00

Spese per pubblicità
legale dell’appalto 

Euro 4.000,00 Euro 1.952,26

Contributo ANAC a carico
della S.A. 

Euro 375,00 Euro 375,00

IVA sui lavori al 22%  Euro 217.515,58 Euro 213.387,47

TOTALI 1.427.444,18 1.427.444,18

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei lavori in
oggetto nelle disposizioni contenute nella determinazione n. 203 del 06.04.2022
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA,
MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO STATICO E/O AI FINI SISMICI DI ALCUNI PONTI
CHE INSISTONO SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE. ACCORDO QUADRO PER GLI
ANNI 2022/2025 CON UN UNICO OPERATORE. C.I.G.: 9140352914.
AGGIUDICAZIONE A IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L.”.

3) Affida, nelle more di stipula del contratto relativo all’Accordo Quadro di cui al
punto precedente, l’esecuzione dei lavori in oggetto all’IMPRESA EDILE DE CARLI

ANDREA S.R.L. con sede a Capralba (CR) in via delle Ricole n. 10 – C.F. e P.IVA
01462600196 - che si è aggiudicata la procedura aperta di cui al punto 2),
offrendo sull’elenco prezzi posto a base di gara uno sconto del 2,25%,
subordinatamente all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi ai sensi di legge,
peraltro già previste ai fini della stipula del contratto relativo all’Accordo Quadro
di cui al punto 2)

4) Vincola l’aggiudicataria per l’importo di Euro 969.943,05 oltre I.V.A., per un
complessivo Euro 1.183.330,52 I.V.A. inclusa, tramite sottoscrizione di apposito
contratto applicativo dell’Accordo Quadro “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO
STATICO E/O AI FINI SISMICI DI ALCUNI PONTI CHE INSISTONO SULLA RETE STRADALE
PROVINCIALE. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2022/2025 CON UN UNICO
OPERATORE. C.I.G.: 9140352914. AGGIUDICAZIONE A IMPRESA EDILE DE CARLI
ANDREA S.R.L.”, tenuto conto dello sconto offerto.

5) Dispone che:

a) in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle riportate
nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto agli atti, che
l’impresa ha dichiarato di avere esaminato e accettato;
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b) la ditta aggiudicataria, prima della stipula dell’Accordo Quadro, debba
costituire la cauzione definitiva nell’ammontare, nei termini e secondo le modalità
di cui alla normativa vigente;

c) l’aggiudicataria debba costituire polizza di cui all’art. 103, comma 7 del
Codice, 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, secondo i seguenti massimali.

Sezione A
- Opere: Euro  969.943,05
- Opere preesistenti: Euro 2.500.000,00
- Demolizione e sgombero: Euro 500.000,00

Sezione B
Responsabilità Civile verso Terzi: Euro 500.000,00.

d) i pagamenti all’aggiudicataria siano effettuati secondo quanto previsto dallo
Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto, 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 è stabilito in 250 giorni naturali, 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 indicato per l’ultimazione dei lavori o l’esecuzione dei servizi
sono previste penali pecuniarie per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
pari allo 0,3 (zerovirgolatre) per mille dell’importo contrattuale;

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 ministeriali a valere sugli
importi stanziati con Decreto interministeriale MIT-MEF n. 1 del 03.01.2020 e dal
Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 225 del 29.05.2021. 

7) Assume il sub-impegno di Euro 1.183.330,52 ai capitoli descritti nella sezione DATI
CONTABILI in favore dell’aggiudicataria, IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L.,
dando atto che la somma di Euro 73.527,10 relativa alle spese per studi e attività
di progettazione è già stato impegnata con determinazione n. 327 del 31.08.2020,
mentre le rimanenti voci di spesa del quadro economico di progetto sono state
impegnate per Euro 853.917,08 con determinazione n. 688 del 25/11/2021 e per
Euro 500.000,00 con determinazione n. 13 del 13.01.2022.
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8) 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 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 provvedimento e di R.U.P. di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la Responsabilità del procedimento amministrativo e dell'istruttoria in
oggetto al dr. Guido Bellini individuato come posizione organizzativa “Appalti e
Autorizzazioni pubblicitarie” con decreto n. 171 del 29/04/2022.

9) 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 in esame prevede la manutenzione straordinaria del viadotto a Crema
(CR) sulla S.P. EXS.S. 415 “Paullese” a sud del centro abitato di Crema e a scavalco
del fiume Serio. 
Le problematiche rilevate sono: 

- Infiltrazioni acque meteoriche;
- Inadeguatezza dei giunti di dilatazione sulle spalle;
- Copriferri ammalorati su lastre predalles d’impalcato e spalle;
- Inadeguatezza delle attuali barriere di sicurezza. 

La finalità degli interventi è di eliminare tali problematiche, che a lungo andare
creerebbero danni irreversibili al manufatto, e di mettere a norma le barriere di
sicurezza.

La variazione del quadro economico si rende necessaria al fine di rettificare la
distribuzione delle spese incluse nelle somme a disposizione a seguito
dell’affidamento dell’incarico professionale relativo alla Direzione dei Lavori alla
Società in house Centro Padane S.r.l. avvenuto con Determinazione dirigenziale n.
210 del 02.05.2022. Rispetto alle previsioni iniziali tale affidamento si è reso
necessario in quanto l’attività di direzione dei lavori non risulta più esplicabile dal
personale tecnico interno del Settore a causa dell’aumento dei carichi di lavoro
conseguenti all’assegnazione di nuovi finanziamenti statali e alla necessità di
procedere a nuove attività di progettazione.

Le risorse necessarie allo svolgimento di tale attività sono state reperite all’interno
del quadro economico a valere sui ribassi di gara e su parte della voce ”Fornitura
e posa di stazione di monitoraggio meteo con telecamera” parzialmente
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finanziabile con altro contributo regionale avente come oggetto la
videosorveglianza.

Sono stati, altresì, aggiornati gli importi previsti per la voce “Pubblicità”
ricalcolandoli in base alle somme realmente impegnate.

La voce “CSE” è stata aggiornata, infine, in leggero aumento in quanto l’importo
previsto in progetto non includeva, per mero errore materiale, le aliquota di Cassa
e IVA di legge.

L’urgenza di affidare, nelle more di stipula del contratto relativo all’Accordo
Quadro suddetto, i lavori in oggetto all’IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L.,
già aggiudicataria dell’Accordo Quadro medesimo, è motivata dalla necessità di
aggiudicare tali opere entro la tempistica prevista nella documentazione
interministeriale precedentemente citata, pena la perdita dei finanziamenti.

L’IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L è comunque ditta nota a questa
Amministrazione, in quanto già aggiudicataria in R.T.I. con altri operatori
economici dell’appalto in 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 per gli anni
2021/2023”, esperito mediante asta pubblica e tuttora in corso di svolgimento, e
ha dato prova di serietà e affidabilità nel corso dell’esecuzione dei richiamati
lavori.

La medesima impresa ha altresì già svolto in passato altri lavori per questa
Amministrazione, sempre con esito positivo.

____________________________________________________________________

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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 
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Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni
110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di 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"

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE
2022: APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE:
VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA E APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Decreto n. 92 del 02/8/2021 di costituzione dell'ufficio direzione lavori e di
individuazione del R.U.P. nella persona del Dirigente del Settore Infrastrutture
Stradali, arch. Giulio Biroli, a norma dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

Determinazione n. 447 del 20/09/2021 di accertamento del contributo di cui al
Decreto Interministeriale n. 1/2020.

Deliberazione del Presidente n. 148 del 27.09.2021 con cui è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Decreto n. 140 del 5/10/2021 di validazione del progetto posto a base di gara.

Redazione del progetto esecutivo dalla società in house Centro Padane S.r.l. a
seguito di affidamento di incarico con convenzione prot. n. 46247/2020. 

Determinazione n. 688 del 25/11/2021 di approvazione del progetto esecutivo, con
la quale sono altresì stati sub-impegnati Euro 375,00 per contributo ANAC sul cap.
36324.

Determinazione n. 8 del 11/01/2022 di accertamento del contributo di cui al
Decreto Interministeriale 225/2021 per le annualità 2022/2023.
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Determinazione n. 13 del 13/01/2022 “S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE". INTERVENTI DI
VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VIADOTTO DI
CREMA SUL FIUME SERIO. CUP:G97H20000260001. QUADRO ECONOMICO DI
PROGETTO: IMPEGNO DI SPESE 2022 E 2023.

Deliberazione del Presidente n. 31 del 14/02/2022 “RENDICONTO 2021-
RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE FPV CAPITALE- INFRASTRUTTURE
STRADALI”.

Determinazione n. 132 del 18/03/2022 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO
STATICO E/O AI FINI SISMICI DI ALCUNI PONTI CHE INSISTONO SULLA RETE STRADALE
PROVINCIALE. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2022/2025 CON UN UNICO
OPERATORE. C.I.G.: 9140352914. DETERMINAZIONE A CONTRARRE” con la quale è
stata altresì sub-impegnata la somma di Euro 4.000,00 per pubblicità legale
dell’appalto al cap. 36397.

Determinazione n. 210 del 02/05/2022 “S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE". INTERVENTI DI
VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VIADOTTO DI
CREMA SUL FIUME SERIO. CUP: G97H20000260001. INCARICO PROFESSIONALE PER
LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA SOCIETA' IN HOUSE
"CENTRO PADANE S.R.L.", con la quale è stata sub-impegnata a favore Centro
Padane Srl la somma di Euro 61.029,28 al cap. 36412.

CIG master: 9140352914. 

CIG applicativo: 9219471426.
      
C.U.P.: G97H20000260001.

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

____________________________________________________________________

NORMATIVA

Art. 36 dello Statuto provinciale.

Art. 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità

D.Lgs. 267/2000, art. 107.

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

D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con d. Lgs 126/2014.
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Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

D.Lgs. n. 81/2008.

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 1/2020 “Messa in sicurezza dei ponti esistenti e
realizzazione dei nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali
di sicurezza nel bacino del Po”.

Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 225/2021 “Ripartizione ed utilizzo dei fondi
previsti dall’art 49 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei
ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli
esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città
metropolitane”.  

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della somma di Euro 1.183.330,52 I.V.A. inclusa come segue: 

• quanto a Euro 723.805,69 al Capitolo 36294 “SP. EX S.S. 415 "PAULLESE"
INTERVENTI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
DEL VIADOTTO DI CREMA SUL FIUME SERIO” - 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 – Infrastrutture Stradali)
(impegno 2022/127) annualità 2022 del Bilancio provinciale 2022-2024;

• quanto a Euro 52.472,90 al Capitolo 36397 “SP. EX S.S. 415 "PAULLESE"
INTERVENTI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
DEL VIADOTTO DI CREMA SUL FIUME SERIO (AVANZO D'AMM.)” - 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 –
Infrastrutture Stradali) (impegno 2022/1529) annualità 2022 del Bilancio
provinciale 2022-2024;

• quanto a Euro 16.414,90 al Capitolo 36412 “SP. EX S.S. 415 "PAULLESE"
INTERVENTI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
DEL VIADOTTO DI CREMA SUL FIUME SERIO- INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO
DAL MIT” - 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 – Infrastrutture Stradali) (impegno 2022/1540) annualità 2022
del Bilancio provinciale 2022-2024;
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• quanto a Euro 310.637,03 al Capitolo 36412 “SP. EX S.S. 415 "PAULLESE"
INTERVENTI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
DEL VIADOTTO DI CREMA SUL FIUME SERIO- INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO
DAL MIT” - 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 – Infrastrutture Stradali) (impegno 2022/468) annualità 2022 del
Bilancio provinciale 2022-2024;

• quanto a Euro 80.000,00 al Capitolo 36412 “SP. EX S.S. 415 "PAULLESE"
INTERVENTI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
DEL VIADOTTO DI CREMA SUL FIUME SERIO- INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO
DAL MIT” - 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 – Infrastrutture Stradali) (impegno 2023/46) annualità 2023 del
Bilancio provinciale 2022-2024.

CIG master: 9140352914 

CIG applicativo: 9219471426.

Aggiudicatario: IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL con sede a Capralba (CR)
in via delle Ricole n. 10 – C.F. e P.IVA 01462600196.

Modalità di acquisto: SINTEL  – codice 40.

Scadenza del debito

- quanto a Euro 1.103.330,52: 31/12/2022;

- quanto a Euro 80.000,00: 31/12/2023.

____________________________________________________________________

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

 

 //
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IL DIRIGENTE

- Arch. Giulio Biroli -

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

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2022 / 36294 2022/127 723.805,69 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

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

Sub Impegno 2022 / 36397 2022/1529 52.472,90 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

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

Sub Impegno 2022 / 36412 2022/1540 16.414,90 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

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

Sub Impegno 2022 / 36412 2022/468 310.637,03 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

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

Sub Impegno 2022 / 36412 2023/46 80.000,00 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: SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N. 236 DEL 11/05/2022

Oggetto

2022 /  236 1 di 5

RINNOVO LICENZA ANNUALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE DI
VIRTUALIZZAZIONE "VMWARE" N. 41490929 - DETERMINA A CONTRARRE



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

• Procede all’affidamento del rinnovo annuale della licenza e servizio di assistenza del
software di virtualizzazione “VMWARE” n. 41490929 in oggetto al corrispettivo di euro
6.250,00 (I.V.A. esclusa 22%), pari a euro 7.625,00 (I.V.A. inclusa 22%);

• impegna la somma di euro 7.625,00 (I.V.A. inclusa 22%) sul Capitolo n. 13328 “Servizi per i
sistemi e relativa manutenzione” - esercizio 2022 - missione 01 Servizi istituzionali, generali e
di gestione, programma 08 Statistica e sistemi informativi, del bilancio provinciale 2022/2024 -
piano finanziario 1.03.02.19.005;

• 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 prestazione del servizio in
oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016.

• individua quale Rup, ai sensi art. 31 del Codice de Contratti Pubblici per la procedura di
affidamento del presente appalto di servizi, la dipendente 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 Delibera del
Presidente n. 206 del 29/11/2021 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

Il software “VMWARE” è alla base del sistema di virtualizzazione; la tecnica di virtualizzazione si

riferisce alla possibilità di astrarre le componenti hardware, cioè fisiche, degli elaboratori al fine di

renderle disponibili al software in forma di risorsa virtuale. Tramite questo processo è quindi possibile

installare sistemi operativi su hardware virtuale consentendo all’Ente di eseguire più sistemi virtuali con

le relative applicazioni su un unico server fisico. In questo modo, vengono garantite economie di scala

e maggiore efficienza.

Il software è concesso in regime di licenza annuale, completo di supporto e assistenza in caso di
malfunzionamenti, pertanto deve essere oggetto di rinnovo entro la data di scadenza del servizio
attualmente in corso per mantenere elevata la qualità dei servizi erogati.

Si ritiene di procedere all’affidamento, individuando la soluzione in grado di assolvere alla

necessità dell'Ente a seguito di indagine di mercato pubblicata sul sito web della Provincia di

Cremona https://www.provincia.cremona.it, nella parte “amministrazione trasparente” sotto la

sezione “bandi di gara e contratti”, e su piattaforma elettronica MEPA tramite affidamento diretto,

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016

__________________________________________________________________________
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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. 21 del 28/01/2022 avente ad oggetto “Revisione della
struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione” con la quale i servizi
Segreteria generale e Affari istituzionali, Affari legali, Sistemi informativi e l’ufficio Cultura e
turismo sono stati posti alle dipendenze del Segretario Generale a decorrere dal 01
Febbraio 2022;

• 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;

• Decreto Settore Segretaria Generale n. 4 del 30/03/2022 di proroga degli incarichi di
posizione organizzativa dei servizi "Affari Legali" e "Sistemi Informativi" dal 1 aprile 2022 e
fino al 30 aprile 2022;

• Decreto Settore Segretaria Generale n. 6 del 29/04/2022 di proroga degli incarichi di
posizione organizzativa dei servizi "Affari Legali" e "Sistemi Informativi" dal 1 maggio 2022
e fino al 15 maggio 2022;

• 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. 43 del 15/12/2021 avente ad oggetto “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.” - D.U.P. 2022/2024 che contempla: missione 01 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione” - programma 8 “Statistica e sistemi informativi” - obiettivo operativo
1 “Attività del CED“;

• 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. 7 del 17/01/2022 "Ciclo della performance 2022:
Approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla
performance operativa di settore”.

• Deliberazione del Presidente n. 71 del 16/03/2022 Ciclo della performance: Variazione
obiettivi di PEG 2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione indicatori
S.S.A. 

Percorso istruttorio specifico

• L’assunzione del C.I.G. di riferimento avverrà con l’invio della lettera di invito;
• Pubblicazione di indagine di mercato al fine di individuare o.e.;
• Attivazione, tramite il portale www.acquistinretepa.it, di una procedura di TD;

• R.U.P.: Daniela Mira Ruggeri;

• Responsabile dell’istruttoria: Santa Gabella;
• Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs

n.81/2008, non trova applicazione la disciplina relativa a DUVRI (Documento Unico
Valutazione Rischi Interferenze).

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

__________________________________________________________________________
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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.
• Art. 11 “Trattativa privata”, Art. 13 “Forniture e servizi in economia”, Art. 14 ” Procedimento per

l’affidamento mediante trattativa privata” del Regolamento dei Contratti della Provincia di
Cremona;

• Art. 36, comma 2, lettera a (affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000€) e Art. 32, comma
14 (stipula del contratto mediante scrittura privata mediante scambio di lettere mezzo posta
elettronica) del D.lgs n. 50/2016;

• D.Lgs 118/2011 così come novellato da ultimo con D.Lgs. 126/2014 in tema di armonizzazione
contabile;

• Artt. 107 e 109 D.Lgs 267/2000 e smi.

__________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Impegna la somma di euro 7.625,00 (I.V.A. inclusa 22%) al Capitolo n. 13328 “Servizi per i sistemi e
relativa manutenzione” - Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 08
Statistica e sistemi informativi, del bilancio provinciale 2022-2024 esercizio 2022 - piano finanziario
1.03.02.19.005;

Classificazione dell’atto mediante il cod. 20.

La scadenza della prestazione che origina il debito dell'Amministrazione è fissata al 31/12/2022.

__________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Pubblicazione Manifestazione di interesse;

• Aggiudicazione definitiva e stipula tramite piattaforma MEPA;

• 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 2022 / 13328 7.625,00 20 MEPA CONSIP

Piano finanz. (1.03.02.19.005) - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)
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Beneficiario () - 

2022 /  236 5 di 5



D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 237 DEL 12/05/2022

Oggetto

2022 /  237 1 di 7

SSPP 8-33-85-87. MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI
LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED
EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA E
DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. FINANZIAMENTO D.M. 123/2020 ANNO 2022.
CUP: G47H20001390001. C.I.G. 9229327992. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO
2021-2023.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo riguardante gli interventi in oggetto, dell’importo
complessivo di Euro 860.431,33 così suddiviso:

Euro 683.763,21 per lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza di cui Euro 651.173,45 per
lavori soggetti a ribasso e Euro 32.589,76 per oneri della sicurezza non ribassabili;

Euro 176.668,12 per somme a disposizione di cui:

- Euro 8.300,00 per Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

- Euro 7.000,00 per spese laboratori

          - Euro 10.940,21 per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/16;

          - Euro 150.427,91 per IVA al 22% sui Lavori.

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei 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)”.

3) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto alla R.T.I. così costituita:
- 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)

con Capogruppo Mandataria GAMBARA ASFALTI SPA - con sede a Gambara(BS) in via Provinciale Leno-
Fiesse n. 36/A – C.F. 02853080170 e P. IVA 00696530989, che si è aggiudicata la procedura aperta di cui al
punto 2), offrendo sull’elenco prezzi posto a base di gara uno sconto del 28,35%.

4) Vincola l’aggiudicataria per l’importo di € 499.155,54 oltre IVA, per un complessivo €
608.969,76 IVA inclusa, tenuto conto dello sconto offerto. 

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, allegati;

b) la ditta aggiudicataria, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 103 del Codice;

c) l’aggiudicataria debba costituire polizza di cui all’art. 103, comma 7 del Codice, 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, secondo i seguenti massimali

Sezione A

- Opere: € 499.155,54

- Opere preesistenti: € 200.000,00
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- Demolizione e sgombero: € 100.000,00

Sezione B

Responsabilità Civile verso Terzi: € 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 è stabilito in cinquanta giorni naturali, 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 nello
Schema di Contratto;

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) Impegna la somma di Euro 846.861,33 al capitolo indicato nella sezione DATI CONTABILI,
assumendo il sub-impegno di Euro 608.969,76 in favore dell’R.T.I. aggiudicataria, dando contestualmente
atto che sul medesimo capitolo sono stati impegnati con determinazione n. 192/2022 euro 6.640,00 per il
C.S.E. dell’opera, ed Euro 6.930,00 per prove di laboratorio con determinazione n. 228/2022.

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 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 provvedimento,
di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo e dell’istruttoria alla dr.ssa Marta Guerreschi,
individuata come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 172 del 29/04/2022.

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
dichiarazioni in atti.                            

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con l’approvazione del presente progetto esecutivo, e l’affidamento dei lavori nell’ambito dell’accordo
quadro 2021-2023 aggiudicato lo scorso anno a unico operatore, ci si pone l’obiettivo del potenziamento
della capacità portante del piano viabile delle strade provinciali in epigrafe - e tratti limitrofi - e della
tracciatura della relativa segnaletica orizzontale.

Il risanamento delle pavimentazioni stradali verrà realizzato grazie a:
• interventi che riguarderanno la regolarità e la portanza della piattaforma. Gli interventi previsti
adegueranno le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura ai volumi di traffico che la percorrono
quotidianamente, ridurranno i rischi intrinsechi, aumenteranno la sicurezza e il comfort di guida;
• ripristino funzionale della segnaletica stradale orizzontale.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con D.P. n. 59 del 07.03.2022.

Gli interventi in oggetto saranno interamente finanziati, per l’annualità 2022, 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”.

____________________________________________________________________
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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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE: VARIAZIONE
OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E
APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

CUP: G47H20001390001.

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

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)”.

Decreto n. 43 del 16/02/2022 di costituzione ufficio progettazione e direzione lavori e nomina del RUP
nella persona dell’ing. Raffaele Di Meo. 

Delibera del Presidente n. 59 del 07/03/2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica. 

Progetto esecutivo protocollato al n. 28800/22 e allegato parte integrante del presente atto, composto dai
seguenti elaborati:

1) RELAZIONE TECNICA
2) RELAZIONE ECONOMICA
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3) COROGRAFIA 
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 E ANALISI DEI PREZZI
9) DICHIARAZIONE RUP
10) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11) CRONOPROGRAMMA
12) FASCICOLO INFORMAZIONI
13) SEZIONE TIPO INTERVENTO

Determinazione n. 192 DEL 20/04/2022 “INCARICO PROFESSIONALI PER IL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - PROGETTI VARI. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI
SERVIZI ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE S.R.L.” con cui sono state impegnate le spese
per CSE dell’opera in oggetto.

Decreto n. 165 del 28/04/2022 di validazione del progetto.

Determinazione n. 228 del 6/05/2022 a oggetto “INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 DI
SUPPORTO ALLA D.L. PER PROVE IN SITO E/O IN LABORATORIO SU CONGLOMERATI
BITUMINOSI A CALDO E A FREDDO E SU TERRENI DI FONDAZIONE - ANNO 2022. CIG
91911286C3. AFFIDAMENTO A NIEVELT LABOR ITALIA S.R.L.”con cui sono state impegnate le spese
di laboratorio per l’opera in oggetto.

C.I.G. master:  8676813C97 – C.I.G. applicativo: 9229327992. 

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26 Legge 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”.

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”.

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 € 846.861,33 è imputata al capitolo 36288 “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 MIT 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 – come segue sull’annualità 2022 del bilancio provinciale 2022/2024:

- Euro 834.191,12 per lavori e relativa IVA al 22%, con creazione di sub-impegno di Euro 608.969,76 a
favore della R.T.I. 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;
- Euro 10.940,21 per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/16;
- Euro 1.730,00 per somme rimanenti sul quadro economico di progetto.

Modalità di acquisto:
- per incentivi funzioni tecniche e somme rimanenti sul quadro economico di progetto: codice 90 escluso
dalla classificazione 
- per lavori: codice 40 SINTEL.

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.

Stipula del relativo contratto attuativo.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Progetto esecutivo. 

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 2022 / 36288 834.191,12 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 
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Impegno 2022 / 36288 10.940,21
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36288 1.730,00
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,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 238 DEL 12/05/2022

Oggetto

2022 /  238 1 di 8

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. 29/5/2020 - ANNO 2022. CUP:
G17H20001390001. C.I.G. 92323475C2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
E AFFIDAMENTO LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 2021-2023.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo riguardante gli interventi in oggetto, dell’importo
complessivo di Euro 202.956,15 così suddiviso:

Euro 157.731,52 per lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza di cui Euro 147.897,91 per
lavori soggetti a ribasso e Euro 9.833,61 per oneri della sicurezza non ribassabili;

Euro 45.224,63 per somme a disposizione di cui:

- Euro 3.000,00 per Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

- Euro 5.000,00 per spese laboratori

          - Euro 2.523,70 per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/16;

          - Euro 34.700,93 per IVA al 22% sui Lavori.

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei 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)”.

3) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto alla R.T.I. così costituita:
- 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)

con Capogruppo Mandataria GAMBARA ASFALTI SPA - con sede a Gambara(BS) in via Provinciale Leno-
Fiesse n. 36/A – C.F. 02853080170 e P. IVA 00696530989, che si è aggiudicata la procedura aperta di cui al
punto 2), offrendo sull’elenco prezzi posto a base di gara uno sconto del 28,35%.

4) Vincola l’aggiudicataria per l’importo di € 115.802,46 oltre IVA, per un complessivo €
141.279,00 IVA inclusa, tenuto conto dello sconto offerto. 

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, allegati;

b) la ditta aggiudicataria, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 103 del Codice;

c) l’aggiudicataria debba costituire polizza di cui all’art. 103, comma 7 del Codice, 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, secondo i seguenti massimali

Sezione A
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- Opere: € 499.155,54

- Opere preesistenti: € 200.000,00

- Demolizione e sgombero: € 100.000,00

Sezione B

Responsabilità Civile verso Terzi: € 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 è stabilito in quarantacinque giorni naturali, 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 nello
Schema di Contratto;

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) Impegna la somma di Euro 195.606,15 al capitolo indicato nella sezione DATI CONTABILI,
assumendo il sub-impegno di Euro 141.279,00 in favore dell’R.T.I. aggiudicataria, dando
contestualmente atto che sul medesimo capitolo sono stati impegnati con determinazione n. 192/2022 euro
2.400,00 per il C.S.E. dell’opera, ed Euro 4.950,00 per prove di laboratorio con determinazione n.
228/2022.

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 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 provvedimento,
di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo e dell’istruttoria alla dr.ssa Marta Guerreschi,
individuata come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 172 del 29/04/2022.

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
dichiarazioni in atti.                            

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con l’approvazione del presente progetto esecutivo, e l’affidamento dei lavori nell’ambito dell’accordo quadro
2021-2023 aggiudicato lo scorso anno a unico operatore, ci si pone l’obiettivo del potenziamento della
capacita' portante del piano viabile delle strade provinciali e di tratti limitrofi dettagliati di seguito e della
tracciatura della relativa segnaletica orizzontale.

Le strade provinciali e tratti limitrofi interessati dagli interventi sono:
- S.P. 13 “Pizzighettone-Montodine” dal Km 4+850 al Km 5+520;
- S.P. 38 “Formigara-Oscasale” dal Km 1+800 al Km 2+750;
- S.P. 50 “Cremona – Porto Polesine” dal Km 4+200 al Km 5+100;
- S.P. 59 “Forcello – Stagno Lombardo” dal Km 0 al Km 3+360.

Il risanamento delle pavimentazioni stradali verrà realizzato grazie a:
• interventi che riguarderanno la regolarità e la portanza della piattaforma. Gli interventi previsti adegueranno
le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura ai volumi di traffico che la percorrono quotidianamente, ridurranno
i rischi intrinsechi, aumenteranno la sicurezza e il comfort di guida;
• ripristino funzionale della segnaletica stradale orizzontale.
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Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con D.P. n. 61 del 07.03.2022.

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 citta' metropolitane” a valere
sull’annualità 2022.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

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

Deliberazione del 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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE: VARIAZIONE
OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E
APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

CUP: G17H20001390001.

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)”.

2022 /  238 4 di 8



Decreto n. 40 del 16/02/2022 di costituzione ufficio di progettazione e direzione lavori e nomina del RUP
nella persona dell’ing. Raffaele Di Meo. 

Determina di accertamento del contributo n. 89 del 28/02/2022.

Delibera del Presidente n. 61 del 07/03/2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica. 

Progetto esecutivo protocollato al n. 28789/22 e allegato parte integrante del presente atto, composto dai
seguenti elaborati:

1) RELAZIONE TECNICA
2) RELAZIONE ECONOMICA
3) COROGRAFIA 
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 E ANALISI DEI PREZZI
9) DICHIARAZIONE RUP
10) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11) CRONOPROGRAMMA
12) FASCICOLO INFORMAZIONI
13) SEZIONE TIPO INTERVENTO

Determinazione n. 192 DEL 20/04/2022 “INCARICO PROFESSIONALI PER IL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - PROGETTI VARI. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI
SERVIZI ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE S.R.L.” con cui sono state impegnate le spese
per CSE dell’opera in oggetto.

Decreto n. 167 del 28/04/2022 di validazione del progetto.

Determinazione n. 228 del 6/05/2022 a oggetto “INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 DI
SUPPORTO ALLA D.L. PER PROVE IN SITO E/O IN LABORATORIO SU CONGLOMERATI
BITUMINOSI A CALDO E A FREDDO E SU TERRENI DI FONDAZIONE - ANNO 2022. CIG
91911286C3. AFFIDAMENTO A NIEVELT LABOR ITALIA S.R.L.” con cui sono state impegnate le spese
di laboratorio per l’opera in oggetto.

C.I.G. master:  8676813C97 – C.I.G. applicativo: 92323475C2. 

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26 Legge 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”.
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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 2022 / 36325 192.432,45 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36325 650,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36325 2.523,70
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

2022 /  238 7 di 7





D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 240 DEL 12/05/2022

Oggetto

2022 /  240 1 di 7

SS PP 48-53-472. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E
ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA
PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI.
CUP: G37H20002010002. C.I.G. 9223877817. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO
QUADRO 2021-2023.



IL  DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI , PATRIMONIO ED EDILIZIA

SCOLASTICA

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo riguardante gli interventi in oggetto, dell’importo
complessivo di Euro  1.100.000,00 così suddiviso:

Euro 875.404,53 per lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza di cui Euro 839.405,23 per
lavori soggetti a ribasso e Euro 35.999,30 per oneri della sicurezza non ribassabili;

Euro 224.595,47 per somme a disposizione di cui:

- Euro 10.000,00 Incarico professionale per attività di Coordinatore della Sicurezza

   in fase di Esecuzione

- Euro 8.000,00 Spese laboratori

          - Euro 14.006,47 per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/16;

          - Euro 192.589,00 per IVA al 22% sui Lavori.

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei 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)”.

3) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto alla R.T.I. così costituita:
- 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)

con Capogruppo Mandataria GAMBARA ASFALTI SPA - con sede a Gambara(BS) in via Provinciale Leno-
Fiesse n. 36/A – C.F. 02853080170 e P. IVA 00696530989, che si è aggiudicata la procedura aperta di cui al
punto 2), offrendo sull’elenco prezzi posto a base di gara uno sconto del 28,35%.

4) Vincola l’aggiudicataria per l’importo di € 637.433,15 oltre IVA, per un complessivo €
777.668,44  IVA inclusa, tenuto conto dello sconto offerto. 

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, allegati;

b) la ditta aggiudicataria, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 103 del Codice;

c) l’aggiudicataria debba costituire polizza di cui all’art. 103, comma 7 del Codice, 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, secondo i seguenti massimali

Sezione A
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- Opere: € 637.433,15

- Opere preesistenti: € 200.000,00

- Demolizione e sgombero: € 100.000,00

Sezione B

Responsabilità Civile verso Terzi: € 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 è stabilito in sessanta giorni naturali, 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 nello
Schema di Contratto;

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) Impegna la somma di Euro 1.084.080,00 relativi al quadro economico dell’opera in oggetto al capitolo
indicato nella sezione DATI CONTABILI, assumendo il sub-impegno di Euro 777.668,44 in favore
dell’R.T.I. aggiudicataria, dando contestualmente atto che sul medesimo capitolo sono stati impegnati con
determinazione n. 192/2022 euro 8.000,00 per il C.S.E. dell’opera, ed Euro 7.920,00 per prove di
laboratorio con determinazione n. 228/2022.

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 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 provvedimento,
di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta Guerreschi, individuata
come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 172 del 29/04/2022  e attribuisce
la responsabilità dell’istruttoria alla dr.ssa Maria Vittoria Ceraso.

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
dichiarazioni in atti.                            

                 ____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI 

Con la redazione del presente progetto esecutivo, ci si pone l’obiettivo del potenziamento della capacità
portante del piano viabile delle strade provinciali in epigrafe e di tratti limitrofi e della tracciatura della
relativa segnaletica orizzontale.
Il risanamento delle pavimentazioni stradali verrà realizzato grazie a:

• interventi che riguarderanno la regolarità e la portanza della piattaforma. Gli interventi previsti
adegueranno le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura ai volumi di traffico che la percorrono
quotidianamente, ridurranno i rischi intrinsechi, aumenteranno la sicurezza e il comfort di guida;

• ripristino funzionale della segnaletica stradale orizzontale.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con D.P. n. 53 del 07.03.2022.
Gli interventi di cui sopra, saranno interamente finanziati dalle risorse regionali stanziate, per l’annualità
2022, con la D.G.R. n. XI/3531/2020, che ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa
economica” aggiornato con DGR n. XI/3749/2020 che ha sostituito gli allegati 1, 2, 3 e 4. 

                    ___________________________________________________________________
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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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE: VARIAZIONE
OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E
APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

CUP: G37H20002010002.

DETERMINAZIONE N. 193 DEL 06/05/2021 “DGR XI 3531 DEL 05.08.2020. PROGRAMMA DEGLI
INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA. PIANO MARSHALL REGIONE LOMBARDIA. 
ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANNUALITA' 2021-2022.”

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)”.

DECRETO n. 42 del 16/02/2022 “SS PP 48-53-472. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
E ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO
LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. CUP: G37H20002010002. COSTITUZIONE UFFICIO
DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E NOMINA DEL RUP” con cui viene nominato RUP ai
sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 l’Arch. Giulio Biroli.

Delibera del Presidente n. 53 del 07/03/2022 “SS PP 48-53-472. INTERVENTI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA
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PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. CUP:
G37H20002010002. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.” 

Progetto esecutivo protocollato al n. 27316/2022 del 15/04/2022 e allegato parte integrante del presente
atto, composto dai seguenti elaborati:

1) RELAZIONE TECNICA
2) RELAZIONE ECONOMICA
3) COROGRAFIA 
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 E ANALISI DEI PREZZI
9) DICHIARAZIONE RUP
10) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11) CRONOPROGRAMMA
12) FASCICOLO INFORMAZIONI
13) SEZIONE TIPO INTERVENTO

DETERMINAZIONE n. 192 DEL 20/04/2022 “INCARICO PROFESSIONALI PER IL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - PROGETTI VARI. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI
SERVIZI ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE S.R.L.” con cui sono state impegnate le spese
per CSE dell’opera in oggetto.

DECRETO n. 162 del 28/04/2022 “SS.PP. 48-53-472. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
E ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO
LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI . CUP G37H20002010002 - RETTIFICA
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEI
LAVORI” con cui viene stabilito che il RUP è l’ing. Davide Pisana in luogo dell’arch. Giulio Biroli. 

DECRETO n. 164 del 28/04/2022  “SS PP 48-53-472. INTERVENTI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA
PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI. CUP:
G37H20002010002. DECRETO DI VALIDAZIONE”.

Determinazione n. 228 del 6/05/2022 a oggetto “INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 DI
SUPPORTO ALLA D.L. PER PROVE IN SITO E/O IN LABORATORIO SU CONGLOMERATI
BITUMINOSI A CALDO E A FREDDO E SU TERRENI DI FONDAZIONE - ANNO 2022. CIG
91911286C3. AFFIDAMENTO A NIEVELT LABOR ITALIA S.R.L.”con cui sono state impegnate le spese
di laboratorio per l’opera in oggetto.

C.I.G. master:  8676813C97 – C.I.G. applicativo: 9223877817. 

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26 Legge 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.
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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”.

D.G.R. n. XI/3531/2020 che ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica”
aggiornato con DGR n. XI/3749/2020 che ha sostituito gli allegati 1,2,3 e 4.

             _______________________________________________________________

DATI CONTABILI

La spesa di € 1.084.080,00 è imputata al capitolo 36449 “SS.PP. 48-53-472 INTERVENTI DI
RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA
DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE -PIANO MARSHALL REGIONE
LOMBARDIA ” 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 – come segue:
- Euro 957.993,53 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024 per lavori e relativa IVA al 22%, con
creazione di sub-impegno di Euro 777.668,44 a favore della R.T.I. 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;
- Euro 110.000,00 sull’annualità 2023 del bilancio 2022/2024 per lavori e relativa IVA al 22%;
- Euro 14.006,47 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024 per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del
D.Lgs. 50/16;
- Euro 2.080,00 sull’annualità 2022 del bilancio 2022/2024 per somme rimanenti sul quadro economico di
progetto.

Modalità di acquisto 

- per incentivi funzioni tecniche e somme rimanenti sul quadro economico di progetto: codice 90 escluso
dalla classificazione 
- per lavori: codice 40 SINTEL.

Scadenza del debito: 
- quanto a Euro 974.080,00: 31.12.2022.
- quanto a Euro 110.000,00: 31.12.2023.
      _______________________________________________________________________

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

Progetto esecutivo.

IL  DIRIGENTE

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

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2022 / 36449 957.993,53 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36449 14.006,47
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36449 2.080,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2023 / 36449 110.000,00 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,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 241 DEL 12/05/2022

Oggetto

2022 /  241 1 di 7

SS.PP. 2-90-415 MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI
LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED
EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA E
DELLE BARRIERE DI SICUREZZA - FINANZIAMENTO D.M. 123/2020 - ANNO 2022.
CUP: G17H20002010001. CIG: 9233557C46. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO
2021- 2023.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo riguardante gli interventi in oggetto,
dell’importo complessivo di Euro 1.000.000,00 così suddiviso:

Euro 795.873,79 per lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza di cui Euro 762.946,20  per lavori
soggetti a ribasso e Euro 32.927,59 per oneri della sicurezza non ribassabili;

Euro 204.126,21 per somme a disposizione di cui:

- Euro 9.300,00 Incarico professionale per attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione

- Euro 7.000,00 Spese laboratori

         - Euro 12.733,98 funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/16;

         - Euro 175.092,23 IVA al 22% sui Lavori.

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei 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)”.

3) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto alla R.T.I. così costituita:
- 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)

con Capogruppo Mandataria GAMBARA ASFALTI SPA - con sede a Gambara(BS) in via
Provinciale Leno-Fiesse n. 36/A – C.F. 02853080170 e P. IVA 00696530989, che si è aggiudicata
la procedura aperta di cui al punto 2), offrendo sull’elenco prezzi posto a base di gara uno sconto
del 28,35%.

4) Vincola l’aggiudicataria per l’importo di € 579.578,54 oltre IVA, per un complessivo €
707.085,82  IVA inclusa, tenuto conto dello sconto offerto. 

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, allegati;

b) la ditta aggiudicataria, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, ha prestato la cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice;
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c) l’aggiudicataria debba costituire polizza di cui all’art. 103, comma 7 del Codice, 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,
secondo i seguenti massimali

Sezione A

- Opere: €   579.578,54

- Opere preesistenti: € 200.000,00

- Demolizione e sgombero: € 100.000,00

Sezione B

Responsabilità Civile verso Terzi: € 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 è stabilito in sessanta giorni naturali, 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 nello Schema di Contratto;

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) Impegna la spesa di Euro 985.630,00 al capitolo indicato nella sezione DATI CONTABILI,
assumendo il sub-impegno di Euro 707.085,82 in favore dell’R.T.I. aggiudicataria, dando
contestualmente atto che sul medesimo capitolo con determinazione n. 192/2022  sono state
impegnate le spese del C.S.E. per Euro 7.440,00 e con determinazione n. 228/2022 sono state
impegnate le spese per i  laboratori per Euro 6.930,00.

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 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
Dirigente responsabile dell’adozione del provvedimento, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta Guerreschi,
individuata come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 172 del
29/04/2022  e attribuisce la responsabilità dell’istruttoria alla dr.ssa Nassi Roberta.

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 dichiarazioni in atti.                            

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con l’approvazione del presente progetto esecutivo e l’affidamento dei lavori nell'ambito
dell’Accordo Quadro 2021-2023 aggiudicato lo scorso anno, ci si pone l’obiettivo del
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potenziamento della capacità portante del piano viabile delle strade provinciali in epigrafe e di
tratti limitrofi e della tracciatura della relativa segnaletica orizzontale.

Il risanamento delle pavimentazioni stradali verrà realizzato grazie a:
• interventi che riguarderanno la regolarità e la portanza della piattaforma. Gli interventi previsti
adegueranno le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura ai volumi di traffico che la percorrono
quotidianamente, ridurranno i rischi intrinsechi, aumenteranno la sicurezza e il comfort di guida;
• ripristino funzionale della segnaletica stradale orizzontale.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con D.P. n. 54 del 07.03.2022.

Gli interventi di cui sopra saranno interamente finanziati da risorse statali  a valere sugli importi
stanziati  con Decreto Ministeriale n. 123 del 19 marzo 2020 “ finanziamento degli interventi
relativi ai programmi  straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città
Metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale prot. 49 del febbraio
2018” per l’annualità 2022.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

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

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e
120/2019.

Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E 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.
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Deliberazione del Presidente n. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE:
VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA E APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

CUP: G17H20002010001.

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)”.

Decreto 45 del 16/02/2022  Prot. 10219/2022  di  COSTITUZIONE UFFICIO DI
PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA , NOMINA RUP  (Individuato
nell’Ing. Luca Biazzi).

Delibera del Presidente n. 54  del 07/03/2022  di  approvazione del progetto di fattibilità tecnica
ed  economica 

Progetto esecutivo protocollato al n. 28770/2022 allegato parte integrante del presente atto,
composto dai seguenti elaborati:

1) RELAZIONE TECNICA
2) RELAZIONE ECONOMICA
3) COROGRAFIA 
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 E ANALISI DEI PREZZI
9) DICHIARAZIONE RUP
10) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11) CRONOPROGRAMMA
12) FASCICOLO INFORMAZIONI
13) SEZIONE TIPO INTERVENTO

Determinazione n. 235 del 01/07/2020 di  accertamento contributo. 

Decreto di validazione n. 157 del 27.04.2022 prot. 29873/22. 

Determinazione di impegno delle spese del C.S.E. n. 192/2022.

Determinazione di impegno delle spese per i  laboratori n. 228/2022.

C.I.G. master: 8676813C97 - C.I.G. applicativo: 9233557C46.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26 Legge
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”.

Decreto Ministeriale n. 123 del 19 marzo 2020 “ finanziamento degli interventi  relativi ai pro-

grammi  straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Integra-

zione al programma previsto dal decreto ministeriale prot. 49 del febbraio 2018”.

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 di € 985.630,00  è imputata al capitolo 36288 “MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI
VARI DELLE STRADE PROVINCIALI TRAMITE INTERVENTI DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI INTERVENTI DI
RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA –
FINANZIAMENTO MIT 2022”  - 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 – sull’annualità 2022 del bilancio provinciale 2022/2024 come segue:

- Euro 970.966,02 per lavori e relativa IVA al 22% con creazione di sub-impegno di Euro
707.085,81 a favore della R.T.I. 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;

- Euro 12.733,98 per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/16;
- Euro 1.930,00 per  somme rimanenti sul quadro economico di progetto.

Modalità di acquisto :

- per incentivi funzioni tecniche e somme rimanenti sul quadro economico di progetto: codice 90
escluso dalla classificazione 
- per lavori: codice 40 SINTEL.

Scadenza del debito: 31.12.2022.

2022 /  241 6 di 7



__________________________________________________________________________

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

 Progetto esecutivo.

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 2022 / 36288 970.966,02 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36288 12.733,98
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36288 1.930,00
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,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 242 DEL 12/05/2022

Oggetto

2022 /  242 1 di 6

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA SELEZIONE
COMPARATIVA DELLE OFFERTE FRA PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER
INTERVENTI DA FLOROVIVAISTA PER L'ANNO 2022. ZONA DI CREMONA -
CASALMAGGIORE. CIG: Z9B3601B04. ID PROCEDURA SINTEL 153705608.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DECISIONE

1. Dà atto che è necessario procedere all’affidamento diretto tramite procedura comparativa con
richiesta di offerta ad operatori economici, 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, come modificato
dall’art. 51 della legge n. 108/2021), da esperire tramite piattaforma Sintel, per interventi da
florovivaista per l’anno 2022 per la zona di Cremona e Casalmaggiore, per quanto espresso nella
sezione “motivazioni”;

2. approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del
presente atto - in esito alla “Procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi” - di cui al
prot. n. 31552 del 5.5.2022, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato
mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi/computo metrico estimativo posto a base di gara;
 

3. 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, come modificato dall’art. 51 della legge n.
108/2021), l’appalto per gli interventi in oggetto all’operatore economico DHARMA ONLUS SOC.
COOP. SOCIALE, CF./P.IVA 01523280194, Via 1° Maggio 11, Casalbuttano ed Uniti (CR), che ha
offerto un ribasso dell’11,03% sul valore della procedura soggetta a ribasso dell’importo di euro
22.114,65.=, oltre a IVA al 22%, e pertanto per un importo di euro 19.675,40.= oltre a IVA al 22%, alle
condizioni stabilite dagli allegati alla lettera d’invito; 

4. impegna pertanto la spesa complessiva di euro 24.004,00.= (IVA al 22% inclusa) sul capitolo 16650
"Interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole provinciali” (IMP. 2022/197), del bilancio provinciale
2022/2024, annualità 2022, come di seguito specificato nella sezione “dati contabili”;

5. approva lo schema di lettera-contratto, allegato e parte integrante al presente atto, dando atto che
l’aggiudicataria non sarà vincolata con contratto in forma pubblica amministrativa in quanto l’importo
aggiudicato è inferiore ad euro 40.000,00.= e pertanto si procederà ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

6. dà atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della 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», all’operatore economico aggiudicatario non
viene richiesto di produrre specifica garanzia fidejiussoria provvisoria;

7. dà atto che il CIG relativo alla procedura d’appalto in oggetto è il seguente: Z9B3601B04; 

8. dà atto della verifica d’ufficio, effettuata in data 6.5.2022, relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dal DURC on-line che risulta essere regolare
ed in corso di validità (INAIL_31798279 con scadenza di validità il 30.6.2022), in atti;   

9. dà atto che trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), e secondo quanto
previsto dall’art. 32, comma 10, non si applicherà il termine dilatorio di 35 giorni di cui al comma 9 del
medesimo articolo;

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 deliberazione presidenziale 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 Responsabile unico del procedimento
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 dr. Cristian Pavanello in qualità di responsabili di
istruttoria per la predisposizione del presente atto e di delegati alla gestione delle procedure di
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affidamento conseguenti su piattaforma di e-procurement Sintel, non si trovano in situazioni di
incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni agli
atti.  

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

L’affidamento in oggetto prevede la realizzazione di interventi da florovivaista per l’anno 2022 nella zona di
Cremona-Casalmaggiore, così come dettagliatamente indicati nella lettera d’invito e negli elaborati posti a base
di gara. 

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, come modificato dall’art. 51 della legge n. 108/2021), si è proceduto
individuando e invitando direttamente, tramite piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia ARIA-
Sintel, sette operatori economici qualificati per gli interventi in oggetto nel rispetto del principio di rotazione,
ovvero:

IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE CREMONA

DHARMA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE BRESCIA 

IDEA VERDE MASCHI SOCIETA’ AGRICOLA S.S GADESCO PIEVE DELMONA (CR) 

PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE
ONLUS 

CANNETO SULL'OGLIO (MN)

ZAPPELLI GIARDINI DI OLDONI GIORGIO E C. SNC CREMA (CR) 

CUORE VERDE SOC. COOP. SOCIALE GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR)

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, in data 29.4.2022, dell’operatore economico aggiudicatario mediante
espletamento di una procedura comparativa con richiesta di offerta (“Affidamento diretto previa richiesta di
preventivi”) rivolta ai succitati sette operatori economici registrati e qualificati nell’elenco fornitori telematico di
ARIA-Sintel, ID procedura SINTEL 153705608, tramite la piattaforma di e-procurement ARIA-SINTEL di
Regione Lombardia, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante
massimo ribasso sull’elenco prezzi/computo metrico estimativo posto a base di gara.

La lettera d’invito/richiesta d’offerta (di cui al al prot. 28944 del 22.4.2022) aveva tra gli allegati lo schema di
lettera-contratto e l’elenco prezzi/computo metrico estimativo ove erano indicate le specifiche delle
prestazioni richieste. Entro il termine del 29.4.2022 alle ore 11.00, sono state presentate n. 3 offerte,
unitamente alla documentazione richiesta, regolarmente ammesse.  

Sulla base delle risultanze del Report di procedura con proposta di aggiudicazione, allegato al presente atto,
di cui al prot. 31552 del 5.5.2022, cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è stata ritenuta congrua e
conveniente l’offerta presentata dall’operatore economico DHARMA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE,
CF./P.IVA 01523280194, via 1° Maggio 11, Casalbuttano ed Uniti (CR), che ha offerto un ribasso dell’11,03%
sul valore della procedura soggetta a ribasso dell’importo di euro 22.114,65.=, oltre a IVA al 22%, e pertanto
per un importo di euro 19.675,40.=  oltre a IVA al 22%. 

L’operatore economico aggiudicatario non sarà vincolato con contratto in forma pubblica amministrativa in
quanto l’importo aggiudicato è inferiore ad euro 40.000,00.= e pertanto si procederà ai sensi dell’art. 32,
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comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo lo schema di lettera-contratto già allegata alla
documentazione di procedura.

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
(coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 della legge n.
108/2021).

____________________________________________________________________

______

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 di Paolo Mirko Signoroni.
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 avente ad oggetto “Linee programmatiche di

mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”.
• Deliberazione del Presidente n. 110 del 5.09.2019 “Conferimento dell’incarico dirigenziale, ex art. 110

c. 1 D.Lgs 267/2000, di direzione del Settore Infrastrutture Stradali all’Arch. Giulio Biroli” per tre anni.
• 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”.
• Deliberazione del Presidente n. 21 del 28/01/2022 "Revisione della struttura organizzativa:

approvazione della macro organizzazione”, con la quale sono stati accorpati un un unico Settore
denominato Infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica, i settori tecnici, più precisamente
il Settore Infrastrutture stradali e il Settore Patrimonio ed edilizia scolastica, con l’ulteriore
integrazione delle competenze in materia di gestione del porto di Cremona e di protezione civile.

• Deliberazione del Presidente n. 22 del 28/01/2022 “Conferimento degli incarichi dirigenziali dal 1
febbraio 2022”, con la quale viene conferito all’arch. Giulio Biroli l’incarico di direzione del Settore
Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica dal 1 febbraio 2022 fino alla scadenza del
mandato presidenziale, integrando in tal modo l’incarico già attribuito con deliberazioni n. 110/2019 e
n. 120/2019, e con cui contestualmente e in via strumentale l’incarico dirigenziale triennale
decorrente dal 26.09.2019 viene prorogato di due anni, sino al 25.09.2024.   

• Decreto n. 5/Settore Risorse umane servizi trasversali e progetti europei del 28.01.2022 avente ad
oggetto “Assegnazione del personale dipendente a seguito della nuova macro organizzazione
approvata dal Presidente con atto n. 21/2022 con decorrenza dal 1 febbraio 2022”.

• Decreto n. 179/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed edilizia scolastica del 4.5.2022 “Rettifica
decreto n. 151 del 27/04/2022 per integrazione relativa al conferimento ad interim al dipendente
Massimiliano Rossini dell'incarico di posizione organizzativa manutenzione, gestione calore ed
adeguamenti normativi (A) - dal 01 maggio 2022 al 31 dicembre 2022”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15.12.2021 avente ad oggetto “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”.

• Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02: “Altri ordini di istruzione 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".

• Missione 01, Programma 06 – ufficio tecnico, Obiettivo Operativo 1 “Interventi di manutenzione ordinaria
nei fabbricati ecc.”

• Deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto “Ciclo della performance 2022:
approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di Settore”.

• Deliberazione del Presidente n. 71 del 16.03.2022 avente ad oggetto “Ciclo della performance:
variazione obiettivi di PEG 2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione
indicatori S.S.A.”

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”.
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• CIG: Z9B3601B04 
• Lettera d’invito - richiesta di offerta di cui al prot. n. 28944 del 22.4.2022.
• Individuazione della categoria e del fornitore registrato per l’appalto in oggetto nell’ambito della

piattaforma dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARIA) - Sistema di Intermediazione Telematica
di Regione Lombardia (SINTEL).

• Avvio della procedura di “Affidamento Diretto previa richiesta di preventivi” in data 22.4.2022, con ID
Procedura: 153705608.

• Acquisizione di n. 3 offerte tramite piattaforma SINTEL.
• Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 31552 del

5.5.2022.
• Certificato di regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal durc

on-line che risulta essere regolare ed in corso di validità (INAIL_31798279 con scadenza di validità
il 30.6.2022), in atti.

____________________________________________________________________

______

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. 118/2011, così come modificato con d. Lgs 126/2014. 

• 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. 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”. 
• 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.
• 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 24.004,00.= (IVA al 22% inclusa) al capitolo 16650 (IMP.
2022/197) "interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole provinciali”, del bilancio provinciale 2022/2024,
annualità 2022.

Piano finanziario 1.03.02.09.008

• Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02: “Altri ordini di istruzione non
universitaria” - Obiettivo operativo 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".

• Missione 01, Programma 06 – ufficio tecnico, Obiettivo Operativo 1 “Interventi di manutenzione ordinaria
nei fabbricati ecc.”
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Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: DHARMA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE, CF./P.IVA 01523280194, via
1° Maggio 11, Casalbuttano ed Uniti (CR).

Scadenza del debito: 31.12.2022.

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

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

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

__________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

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

• Schema di lettera-contratto. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano Rossini

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

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2022 / 16650 2022/197 24.004,00 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (15015) - DHARMA ONLUS SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 243 DEL 13/05/2022

Oggetto

2022 /  243 1 di 7

SS.PP 27-28-498. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE
STRADEPROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI, TRAMITE
INTERVENTI PUNTUALI SULLA PIATTAFORMA VEICOLARE, SULLA SEGNALETICA
E SUI MANUFATTI STRADALI. CUP: G93D18000090001. CIG 9233648760.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 2021-2023.



IL  DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI , PATRIMONIO ED EDILIZIA

SCOLASTICA

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo riguardante gli interventi in oggetto, dell’importo
complessivo di Euro  1.000.000,00 così suddiviso:

Euro 795.873,79 per lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza di cui Euro 755.089,63 per
lavori soggetti a ribasso e Euro 40.784,16 per oneri della sicurezza non ribassabili;

Euro 204.126,21 per somme a disposizione di cui:

- Euro 9.300,00 Incarico professionale per attività di Coordinatore della Sicurezza

   in fase di Esecuzione

- Euro 7.000,00 Spese laboratori

          - Euro 12.733,98 per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/16;

          - Euro 175.092,23per IVA al 22% sui Lavori.

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei 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)”.

3) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto alla R.T.I. così costituita:
- 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)

con Capogruppo Mandataria GAMBARA ASFALTI SPA - con sede a Gambara(BS) in via Provinciale Leno-
Fiesse n. 36/A – C.F. 02853080170 e P. IVA 00696530989, che si è aggiudicata la procedura aperta di cui al
punto 2), offrendo sull’elenco prezzi posto a base di gara uno sconto del 28,35%.

4) Vincola l’aggiudicataria per l’importo di € 581.805,88 oltre IVA, per un complessivo €
709.803,17  IVA inclusa, tenuto conto dello sconto offerto. 

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, allegati;

b) la ditta aggiudicataria, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 103 del Codice;

c) l’aggiudicataria debba costituire polizza di cui all’art. 103, comma 7 del Codice, 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, secondo i seguenti massimali

Sezione A
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- Opere: € 581.805,88

- Opere preesistenti: € 200.000,00

- Demolizione e sgombero: € 100.000,00

Sezione B

Responsabilità Civile verso Terzi: € 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 è stabilito in sessanta giorni naturali, 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 nello
Schema di Contratto;

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) Impegna la spesa di Euro 985.630,00 relativi al quadro economico dell’opera in oggetto al capitolo
indicato nella sezione DATI CONTABILI, assumendo il sub-impegno 709.803,17 di Euro in favore
dell’R.T.I. aggiudicataria, dando contestualmente atto che sul medesimo capitolo con determinazione n.
192/2022 sono stati impegnati per il C.S.E. dell’opera euro 7.440,00 ed Euro 6.930,00 per prove di
laboratorio con determinazione n. 228/2022.

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 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 provvedimento,
di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta Guerreschi, individuata
come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 172 del 29/04/2022  e attribuisce
la responsabilità dell’istruttoria alla dr.ssa Maria Vittoria Ceraso.

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
dichiarazioni in atti.                            

                 ____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI 

Con la redazione del presente progetto esecutivo ci si pone l’obiettivo del potenziamento della capacita'
portante del piano viabile delle strade provinciali in epigrafe e di tratti limitrofi e della tracciatura della
relativa segnaletica orizzontale.
Il risanamento delle pavimentazioni stradali verrà realizzato grazie a:
• interventi che riguarderanno la regolarità e la portanza della piattaforma. Gli interventi previsti
adegueranno le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura ai volumi di traffico che la percorrono
quotidianamente, ridurranno i rischi intrinsechi, aumenteranno la sicurezza e il comfort di guida;
• ripristino funzionale della segnaletica stradale orizzontale.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con D.P. n. 63 del 07.03.2022.
Gli interventi di cui sopra saranno interamente finanziati da risorse statali a valere sugli importi stanziati
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 49 del 16.02.2018, pubblicato il
02.05.2018, a oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria di Provincie e Città Metropolitane” per l’annualità 2022.

                    ___________________________________________________________________
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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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE: VARIAZIONE
OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E
APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

CUP:  G93D18000090001.

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)”.

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 25/2/2022 “D.M. PROT. 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'
2022-2023.”

DECRETO 39 del 16/02/2022 “SS.PP 27-28-498. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA DELLE STRADEPROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI, TRAMITE
INTERVENTI PUNTUALI SULLA PIATTAFORMA VEICOLARE, SULLA SEGNALETICA E SUI
MANUFATTI STRADALI. CUP: G93D18000090001.COSTITUZIONE UFFICIO DI PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI E NOMINA DEL RUP” con cui viene nominato RUP ai sensi dell’art. 31 del d.lgs.
50/2016 l’Ing. Raffaele Di Meo”.
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Delibera del Presidente n. 63 del 07/03/2022 “SS.PP 27-28-498. MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADEPROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI,
TRAMITE INTERVENTI PUNTUALI SULLA PIATTAFORMA VEICOLARE, SULLA SEGNALETICA E
SUI MANUFATTI STRADALI. CUP: G93D18000090001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.” 

DETERMINAZIONE N. 192 DEL 20/04/2022 “INCARICO PROFESSIONALI PER IL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - PROGETTI VARI. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI
SERVIZI ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE S.R.L. con cui sono state impegnate le spese
per CSE dell’opera in oggetto.

Progetto esecutivo protocollato al n. 28777/2022 del 22/4/2022 e allegato parte integrante del presente atto,
composto dai seguenti elaborati:

1) RELAZIONE TECNICA
2) RELAZIONE ECONOMICA
3) COROGRAFIA 
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 E ANALISI DEI PREZZI
9) DICHIARAZIONE RUP
10) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11) CRONOPROGRAMMA
12) FASCICOLO INFORMAZIONI
13) SEZIONE TIPO INTERVENTO

DECRETO N.166 del 28/04/2022  “SS.PP 27-28-498. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA DELLE STRADEPROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI, TRAMITE
INTERVENTI PUNTUALI SULLA PIATTAFORMA VEICOLARE, SULLA SEGNALETICA E SUI
MANUFATTI STRADALI. CUP: G93D18000090001. DECRETO DI VALIDAZIONE”.

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 6/05/2022 “INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 DI SUPPORTO
ALLA D.L. PER PROVE IN SITO E/O IN LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI A
CALDO E A FREDDO E SU TERRENI DI FONDAZIONE - ANNO 2022. CIG 91911286C3.
AFFIDAMENTO A NIEVELT LABOR ITALIA S.R.L.”con cui sono state impegnate le spese di laboratorio
per l’opera in oggetto.

C.I.G. master:  8676813C97 – C.I.G. applicativo:  9233648760.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26 Legge 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”.
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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”.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 49 del 16.02.2018 - pubblicato il
02.05.2018 – a oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria di Provincie e Città Metropolitane”.

             _______________________________________________________________

DATI CONTABILI

La spesa di € 985.630,00 è imputata al capitolo 36285 “SSPP 27-28-498:MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI
LIMITROFI, TRAMITE INTERVENTI PUNTUALI SULLA PIATTAFORMA VEICOLARE, SULLA
SEGNALETICA E SUI MANUFATTI STRADALI” 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 – come segue sull’annualità 2022 del bilancio
provinciale 2022/2024:
- Euro 970.966,02 per lavori e relativa IVA al 22%, con creazione di sub-impegno di Euro 709.803,17   a
favore della R.T.I. 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;
- Euro 12.733,98 per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/16;
- Euro 1.930,00 per somme rimanenti sul quadro economico di progetto.

Modalità di acquisto 

- per incentivi funzioni tecniche e somme rimanenti sul quadro economico di progetto: codice 90 escluso
dalla classificazione 
- per lavori: codice 40 SINTEL.

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.

Stipula del relativo contratto attuativo.
________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Progetto esecutivo.

IL  DIRIGENTE

(Arch. Giulio Biroli)

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

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2022 / 36285 970.966,02 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36285 12.733,98
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36285 1.930,00
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,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 248 DEL 13/05/2022

Oggetto
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SS.PP. 20-44-234-235 RISANAMENTO DELLA PIATTAFORMA VEICOLARE E
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE
PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI ANCHE TRAMITE INTERVENTI
ED INDAGINI PUNTUALI SULLA SEGNALETICA E SUI MANUFATTI STRADALI. CUP
G43D18000180001. CIG: 9229204413. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E
AFFIDAMENTO LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 2021- 2023.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1) Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo riguardante gli interventi in oggetto,
dell’importo complessivo di Euro 1.078.613,85 così suddiviso:

Euro 859.072,69 per lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza di cui Euro 820.372,99  per lavori
soggetti a ribasso e Euro 38.699,70 per oneri della sicurezza non ribassabili;

Euro 219.541,16 per somme a disposizione di cui:

- Euro 9.800,00 Incarico professionale per attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione

- Euro 7.000,00 Spese laboratori

         - Euro 13.745,16 funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/16;

         - Euro 188.996,00 IVA al 22% sui Lavori.

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei 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)”.

3) Affida quindi l’esecuzione dei lavori in oggetto alla R.T.I. così costituita:
- 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)

con Capogruppo Mandataria GAMBARA ASFALTI SPA - con sede a Gambara(BS) in via
Provinciale Leno-Fiesse n. 36/A – C.F. 02853080170 e P. IVA 00696530989, che si è aggiudicata
la procedura aperta di cui al punto 2), offrendo sull’elenco prezzi posto a base di gara uno sconto
del 28,35%.

4) Vincola l’aggiudicataria per l’importo di € 626.496,95 oltre IVA, per un complessivo €
764.326,28 IVA inclusa, tenuto conto dello sconto offerto. 

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, allegati;

b) la ditta aggiudicataria, in sede di stipula dell’Accordo Quadro, ha prestato la cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice;
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c) l’aggiudicataria debba costituire polizza di cui all’art. 103, comma 7 del Codice, 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,
secondo i seguenti massimali

Sezione A

- Opere: € 626.496,95 

- Opere preesistenti: € 200.000,00

- Demolizione e sgombero: € 100.000,00

Sezione B

Responsabilità Civile verso Terzi: € 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 è stabilito in sessanta giorni naturali, 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 nello Schema di Contratto;

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) Impegna la spesa di Euro 1.063.843,85 al capitolo indicato nella sezione DATI CONTABILI,
assumendo il sub-impegno di Euro 764.326,28 in favore dell’R.T.I. aggiudicataria, dando
contestualmente atto che sul medesimo capitolo con determinazione n. 192/2022 sono state
impegnate le spese del C.S.E. per Euro 7.840,00 e con determinazione n. 228/2022 sono state
impegnate le spese per i  laboratori per Euro 6.930,00.

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 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 provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né
in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

8) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta Guerreschi,
individuata come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 172 del
29/04/2022  e attribuisce la responsabilità dell’istruttoria alla dr.ssa Nassi Roberta.

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 dichiarazioni in atti.                            

              

____________________________________________________________________
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MOTIVAZIONI

Con l’approvazione del presente progetto esecutivo e l’affidamento dei lavori nell’ambito
dell’accordo quadro 2021-2023 – aggiudicato lo scorso anno - ci si pone l’obiettivo del
potenziamento della capacità portante del piano viabile delle strade provinciali in epigrafe e di
tratti limitrofi e della tracciatura della relativa segnaletica orizzontale.

Il risanamento delle pavimentazioni stradali verrà realizzato grazie a:
• interventi che riguarderanno la regolarità e la portanza della piattaforma. Gli interventi previsti
adegueranno le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura ai volumi di traffico che la percorrono
quotidianamente, ridurranno i rischi intrinsechi, aumenteranno la sicurezza e il comfort di guida;
• ripristino funzionale della segnaletica stradale orizzontale.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con D.P. n. 62 del 07.03.2022.

Gli interventi di cui sopra saranno interamente finanziati da risorse statali a valere sugli importi
stanziati  con Decreto Ministeriale prot. n. 49 del 16 febbraio 2018 “finanziamento degli interventi
relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città
Metropolitane” per l’anno 2022.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

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

Deliberazione del 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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e
120/2019.

Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E DETERMINAZIONE DELLA 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.

Deliberazione del Presidente n. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE:
VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA E APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

CUP:  G43D18000180001.

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)”.

Decreto n. 44 del 16/02/2022 “COSTITUZIONE UFFICIO DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE
LAVORI E SICUREZZA , NOMINA RUP”  (Individuato  nell’Ing. Luca Biazzi).

Delibera del Presidente n. 62  del 07/03/2022  di  approvazione del progetto di fattibilità tecnica
ed  economica 

Progetto esecutivo protocollato al n. 28783/2022, allegato parte integrante del presente atto,
composto dai seguenti elaborati:

1) RELAZIONE TECNICA
2) RELAZIONE ECONOMICA
3) COROGRAFIA 
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 E ANALISI DEI PREZZI
9) DICHIARAZIONE RUP
10) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11) CRONOPROGRAMMA
12) FASCICOLO INFORMAZIONI
13) SEZIONE TIPO INTERVENTO

Determinazione n. 87 del 25/02/2022 di  accertamento contributo. 

Decreto di validazione n. 158 del 27.04.2022 prot. 29876/22. 

Determinazione di impegno delle spese del C.S.E. n. 192/2022.

Determinazione di impegno delle spese per i  laboratori n. 228/2022.

C.I.G. master: 8676813C97 - C.I.G. applicativo: 9229204413.

Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26 Legge
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”.

Decreto Ministeriale n. 49 del 16 febbraio 2018  “finanziamento degli interventi  relativi ai pro-

grammi  straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”.

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 somma di € 1.063.843,85 è imputata al capitolo 36284 “SSPP 20-44-234-235:RISANAMENTO
DELLA PIATTAFORMA VEICOLARE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI ANCHE TRAMITE
INTERVENTI E INDAGINI PUNTUALI SULLA SEGNALETICA E SUI MANUFATTI STRADALI” -
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 – sull’annualità 2022 del bilancio provinciale 2022/2024 come
segue:

- Euro 1.048.068,69 per lavori e relativa IVA al 22% con creazione di sub-impegno di Euro
764,326,28  a favore della R.T.I. 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;

- Euro 13.745,16  per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/16;
- Euro 2.030,00 per  somme rimanenti sul quadro economico di progetto.

Modalità di acquisto :

- per incentivi funzioni tecniche e somme rimanenti sul quadro economico di progetto: codice 90
escluso dalla classificazione 
- per lavori: codice 40 SINTEL.

Scadenza del debito: 31.12.2022.

____________________________________________________________________
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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

 Progetto esecutivo.

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 2022 / 36284 1.048.068,69 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36284 13.745,16
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 36284 2.030,00
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,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 256 DEL 18/05/2022

Oggetto

2022 /  256 1 di 6

IMPEGNO DI SPESA AD ULTERIORE INTEGRAZIONE RISPETTIVAMENTE DELLE
DETERMINAZIONI N. 260/2021, 851/2021, 126/2022 E 172/2022 PER FORNITURA
DEL CALORE GENERATO DALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO (C.U.I.:
F80002130195202100004 - CIG: 874629789B) E AD ULTERIORE INTEGRAZIONE
DELLA DETERMINAZIONE N. 525/2021 PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSA PROVINCIA DI
MILANO", PER LA FORNITURA DEL GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI.



IL DIRIGENTE

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimiliano Rossini, nominato con decreto n.
102/ Patrimonio ed edilizia scolastica del 30.04.2021, 

DECISIONE

1. Dà atto della necessità di dover provvedere alle spese per la gestione del riscaldamento necessario
all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza della provincia di Cremona, sia
per quanto attiene la fornitura del calore generato dalla rete di teleriscaldamento, sia per quanto
riguarda la fornitura di gas naturale a seguito di adesione alla Convenzione Consip "Gas naturale 13
- lotto 3 Lombardia esclusa provincia di Milano", che negli ultimi mesi hanno visto un’esponenziale e
imprevisto incremento dei costi rispetto al trend storico, già oggetto di precedenti integrazioni di
spesa;  

2. impegna pertanto l’importo complessivo di euro 856.386,43.= come meglio descritto 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 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, in qualità di dirigente, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

4. attesta altresì che l’ing. Massimiliano Rossini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, il dott.

Cristian Pavanello e la dott.ssa Raffaella Bini, in qualità di responsabili di istruttoria per il presente atto,
non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
come da dichiarazione agli atti.

__________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con determinazione n. 260 del 14.06.2021 si è proceduto all’aggiudicazione della procedura negoziata per l'affi-
damento della fornitura del calore generato dalla rete di teleriscaldamento necessario all'alimentazione degli im-
pianti in edifici di proprietà o di competenza della Provincia di Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, pronto intervento, nonché realizzazione di alcuni investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004.
CIG: 874629789B. 

Con determinazione n. 525 del 21.10.2021 si è proceduto all’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 va-
riabile 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.

Alla luce dell'aumento, a livello nazionale, già negli ultimi mesi dell’anno 2021, ed ora anche nei primi mesi  del
corrente anno dei consumi energetici e dei relativi costi fatturati, si è reso necessario ed indifferibile provvedere
ad una integrazione degli impegni di spesa sulla partita.

Si procede conseguentemente con i presenti impegni di spesa ad integrazione di quanto previsto rispettivamente
dalle precedenti determinazioni n. 260 del 14.06.2021, n. 851  del 23.12.2021, n. 126 del 16.3.2022 e n.172 del
07.04.2022 per quanto attiene alla fornitura del calore generato dalla rete di teleriscaldamento e ad integrazione
delle determinazione n. 525 del 21.10.2021 per quanto riguarda l’adesione alla convenzione Consip "gas natura-
le 13 - lotto 3 Lombardia esclusa provincia di Milano.

__________________________________________________________________________

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 di Paolo Mirko Signoroni.
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• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 avente ad oggetto “Linee programmatiche di
mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”.

• Deliberazione del Presidente n. 110 del 5.09.2019 “Conferimento dell’incarico dirigenziale, ex art. 110
c. 1 D.Lgs 267/2000, di direzione del Settore Infrastrutture Stradali all’Arch. Giulio Biroli” per tre anni.

• 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 21 del 28/01/2022 "Revisione della struttura organizzativa:
approvazione della macro organizzazione”, con la quale sono stati accorpati un un unico Settore
denominato Infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica, i settori tecnici, più precisamente
il Settore Infrastrutture stradali e il Settore Patrimonio ed edilizia scolastica, con l’ulteriore
integrazione delle competenze in materia di gestione del porto di Cremona e di protezione civile.

• Deliberazione del Presidente n. 22 del 28/01/2022 “Conferimento degli incarichi dirigenziali dal 1
febbraio 2022”, con la quale viene conferito all’arch. Giulio Biroli l’incarico di direzione del Settore
Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica dal 1 febbraio 2022 fino alla scadenza del
mandato presidenziale, integrando in tal modo l’incarico già attribuito con deliberazioni n. 110/2019 e
n. 120/2019, e con cui contestualmente e in via strumentale l’incarico dirigenziale triennale
decorrente dal 26.09.2019 viene prorogato di due anni, sino al 25.09.2024.   

• Decreto n. 5/Settore Risorse umane servizi trasversali e progetti europei del 28.01.2022 avente ad
oggetto “Assegnazione del personale dipendente a seguito della nuova macro organizzazione
approvata dal Presidente con atto n. 21/2022 con decorrenza dal 1 febbraio 2022”.

• Decreto n. 179/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed edilizia scolastica del 4.5.2022 “Rettifica
decreto n. 151 del 27/04/2022 per integrazione relativa al conferimento ad interim al dipendente
Massimiliano Rossini dell'incarico di posizione organizzativa manutenzione, gestione calore ed
adeguamenti normativi (A) - dal 01 maggio 2022 al 31 dicembre 2022”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15.12.2021 avente ad oggetto “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 e in particolare: 

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

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

• Deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto “Ciclo della performance 2022:
approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di Settore”.

• Deliberazione del Presidente n. 71 del 16.03.2022 avente ad oggetto “Ciclo della performance:
variazione obiettivi di PEG 2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione
indicatori S.S.A.”

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 16.05.2022 “Ratifica delle variazioni assunte con delibe-
razione del presidente della provincia n. 80 del 4 aprile 2022 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione
2022-2024: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”

• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 16.05.2022 "DUP e Bilancio di previsione 2022-2024:
variazioni ai sensi degli artt. 175 e 187 del TUEL".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
• Proposta economica di LINEA GREEN S.p.A. in tema di teleriscaldamento, di cui al prot. n. 17095 del

18.03.2021.
• Relazione ex articolo 34, commi 20 e ss, del DL n. 179/2012, di cui al prot. n. 17295 del 18.03.2021.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 25.03.2021 “Gestione del calore negli edifici di proprietà

o di competenza della Provincia di Cremona”.
• Codice Unico di intervento (CUI): F80002130195202100004.
• Decreto n. 102/ Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 30.04.2021 “Acquisto del calore generato dalla rete

di teleriscaldamento necessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza del-
la Provincia di Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, nonché
realizzazione di alcuni investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004. Nomina del responsabile unico
del procedimento, del direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura, degli assistenti del direttore
dell'esecuzione, dei direttori operativi”.

• Elaborato progettuale, di cui al prot. n. 29119 del 7.05.2021.
• CIG: 874629789B
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• Determinazione n. 205 del 13.05.2021 "Acquisto del calore generato dalla rete di teleriscaldamento

necessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza della Provincia di
Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, nonche' realizzazione
di alcuni investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004. Approvazione degli elaborati progettuali e
determinazione a contrarre. CIG: 874629789B."

• Lettera di invito alla procedura negoziata per l'affidamento in oggetto, di cui al prot. 30978 del

14.05.2021.
• Report della procedura con proposta di aggiudicazione esperita tramite la piattaforma regionale ARIA-

Sintel, di cui al prot. 32608 del 21.05.2021.
• Determinazione n. 260 del 14.06.2021 “Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento della

fornitura del calore generato dalla rete di teleriscaldamento necessario all'alimentazione degli impianti in
edifici di proprietà o di competenza della Provincia di Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, pronto intervento, nonché realizzazione di alcuni investimenti. C.U.I.:
F80002130195202100004. CIG: 874629789B. ID procedura Sintel: 140172023”.

• Determinazione n. 851 del 23.12.2021 "Fornitura del calore generato dalla rete di teleriscaldamento ne-
cessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza della Provincia di Cremo-
na, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, nonché realizzazione di alcuni
investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004. CIG: 874629789B Impegno di spesa ad integrazione
della determinazione n. 260 del 14.06.2021".

• Determinazione n. 126 del 16.3.2022 "Fornitura del calore generato dalla rete di teleriscaldamento

necessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza della provincia di
Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, nonche' realizzazione
di alcuni investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004. CIG: 874629789B. Impegno di spesa ad
ulteriore integrazione rispettivamente delle determinazioni n. 260/2021 e 851/2021".

• Determinazione n. 172 del 7.4.2022 "Fornitura del calore generato dalla rete di teleriscaldamento

necessario all'alimentazione degli impianti in edifici di proprietà o di competenza della provincia di
Cremona, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, nonche' realizzazione
di alcuni investimenti. C.U.I.: F80002130195202100004. CIG: 874629789B. Impegno di spesa ad
ulteriore integrazione rispettivamente delle determinazioni n. 260/2021, n. 851/2021 e n. 126/2022".

• Deliberazione del Presidente n. 70 del 16.03.2022 "Bilancio di previsione 2022-2024: esercizio 2022 -
prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie e fondo di riserva di cassa".

• 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. 
• Determinazione n. 525 del 21.10.2021 “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 va-
riabile durata 24 mesi necessario all'alimentazione delle centrali e degli impianti della provincia di Cremo-
na ai fini della gestione del calore. C.U.I.: F80002130195202100003. CIG: 8788443497. Determinazione
a contrarre e di impegno di spesa”.

__________________________________________________________________________

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. 118/2011 così come modificato con D.lgs 126/2014.

__________________________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 856.386,43.= come segue:
• per euro 516.386,43.= sul capitolo 16672 “fornitura combustibile scuole- nuovo appalto” , annualità 2022,

bilancio 2022/2024
• per euro 30.000,00.= sul capitolo 13831 “fornitura combustibile fabbricati nuovo appalto”, annualità 2022,

bilancio 2022/2024.

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

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: LINEA GREEN S.p.A., C.F. 02130930171/P.IVA 02061260986, con sede
legale in Cremona, viale Trento e Trieste n. 38.

Scadenza del debito: 31.12.2022.

• per euro 300.000,00.= sul capitolo 16672 “fornitura combustibile scuole- nuovo appalto”, annualità 2022,
bilancio 2022/2024

• per euro 10.000,00.= sul capitolo 13831 “fornitura combustibile fabbricati nuovo appalto”, annualità 2022,
bilancio 2022/2024.

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.

Strumento CONVENZIONE CONSIP - codice 10

Operatore economico aggiudicatario: HERA COMM Srl, P.IVA 02221101203, con sede legale in Imola (BO),
Via Molino Rosso, 8.

Scadenza del debito: 31.12.2022.

__________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

__________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

INFRASTRUTTURE STRADALI,

PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

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 2022 / 16672 516.386,43 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario (12759) - LINEA GREEN SPA

Impegno 2022 / 13831 30.000,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario (12759) - LINEA GREEN SPA

Impegno 2022 / 16672 300.000,00
10 CONVENZIONE

CONSIP

Piano finanz. (1.03.02.05.006) - Gas)

Beneficiario (1823) - HERA COMM SRL

Impegno 2022 / 13831 10.000,00
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 AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 264 DEL 20/05/2022

Oggetto
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RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DEL CONTRIBUTO ECCEDENTE LE
SOMME IN PARTE CORRENTE EROGATE ALLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL
SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• di assumere l’impegno di spesa di € 453,81 a favore di Regione Lombardia
CF. 80050050154 con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1 come
dettagliatamente indicato nelle “motivazioni”; 

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con Decreto n. 7341 del 31.05.2021 Regione Lombardia ha assegnato e liquidato i
contributi regionali in parte corrente destinati alle spese di gestione per il servizio
volontario di vigilanza ecologica.
La spesa sostenuta, rendicontata per il servizio gev nell’anno 2020 pari ad €
1.892,14, risulta inferiore all’importo erogato da Regione Lombardia, occorre
quindi procedere con la restituzione della somma a Regione Lombardia.
Con Decreto n. 12520 del 22.09.2021 Regione Lombardia ha accertato l’importo di
€ 453,81 quale contributo eccedente le somme in parte corrente già erogate alla
Provincia di Cremona ente organizzatore del servizio volontario di vigilanza
ecologica e ha quindi provveduto a recuperare tale somma in sede di erogazione
del contributo per infrastrutture stradali (SP 19SP 19 collegamento da Crema a
Capralba) avvenuto con mandato n. 11043 del 14.3.2022.
Risulta pertanto necessario contabilizzare nel bilancio provinciale tale operazione
reperendo la copertura finanziaria sul Capitolo 32038.

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019, prot. n. 2019/82574.
• Deliberazione del Presidente n. 21 del 28/01/2022, con la quale è stata

modificata la macro organizzazione dell’ente;
• Deliberazione del Presidente n. 22 del 28/01/2022 di conferimento

dell’incarico di direzione ad interim del settore Ambiente e Territorio per sei
mesi, dal 1° febbraio al 31 luglio 2022, all’Avv. Massimo Placchi;

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

• Deliberazione del Consiglio n. 43 del 15.12.2021 di approvazione di DUP e
Bilancio di previsione 2022/2024.

• Il D.U.P. 2022/2024 contempla: 
• Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente",

Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", obiettivo
operativo 5 "Gestione del servizio volontario di vigilanza ecologica".

• Deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo
della performance 2022: approvazione del PEG e determinazione della
percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di
settore.”. 
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• Deliberazione del Presidente n. 71 del 16.03.2022 avente ad oggetto: “Ciclo
della performance: variazione obiettivi di PEG 2022 in funzione della nuova
struttura organizzativa e approvazione indicatori S.S.A.

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

• Delibera di Consiglio n. 5 del 16.05.2022 avente ad oggetto: Dup e Bilancio
di previsione 2022-2024: variazioni ai sensi degli artt. 175  e 187  del Tuel.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Decreto di Regione Lombardia n. 7341 del 31.05.2021 di assegnazione e
liquidazione dei contributi regionali in parte corrente destinati alle spese di
gestione per il servizio volontario di vigilanza ecologica.
Decreto di Regione Lombardia n. 12520 del 22.09.2021 di accertamento del
contributo eccedente le somme in parte corrente già erogate alla Provincia di
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 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:
- dott. Carlo Primo Brambilla, in qualità di Responsabile del Procedimento
- dott.ssa 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.  
Si specifica che l'impegno in oggetto non è soggetto alla normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari né alle disposizioni in materia di DURC, trattandosi di
una mera regolarizzazione contabile.
Il presente atto è escluso dalla classificazione ai sensi dell'art.26 Legge 488/99.  

____________________________________________________________________

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.

___________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di € 453,81.=  sul Cap. 32038 “Restituzione
finanziamento a regione lombardia per servizio gev”, sull'annualità 2022 del
bilancio provinciale 2022/2024.
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Piano Finanziario 1.09.99.02.001 

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Regolarizzazioni contabili a cura del Settore Risorse economiche e finanziarie.

____________________________________________________________________

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 2022 / 32038 453,81
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.09.99.02.001) - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni
Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)

Beneficiario (998) - REGIONE LOMBARDIA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 270 DEL 24/05/2022

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" -LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PASSAGGIO A
LIVELLO INGRESSO PORTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO - DETERMINA A
CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP
G11B21002730002 - CIG 920013820E.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

• Affida alla ditta Bertoli Filippo con sede a RIVOLTA D'ADDA (CR), Via xxv Aprile 23, P.IVA
00907800197, i lavori di “realizzazione del nuovo passaggio a livello ingresso al porto” 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 € 61.312,00 di cui € 59.812,00, per lavori ed
€ 1.500,00 per oneri per la sicurezza oltre ad IVA al 22%.

• Approva il report n. 154003671- 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 € 74.800,64 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”. 

____________________________________________________________________

______

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.

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 viabilità 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
recinzione in moduli prefabbricati, 9) pesa a ponte modulare tipo america, 10) impianto fotovoltaico sul
capannone.
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La realizzazione di nuovo passaggio a livello al porto, accesso via Acquaviva, di cui al precedente punto 5)
prevede un importo di € 64.460,00+iva di cui € 62.960,00+iva a base di trattativa ed € 1.500,00 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, come modificato
dall’art.1, c.2, lett.a) della L.120/2020, all'affidamento diretto con richiesta di preventivi tramite la piattaforma
SINTEL.
Sono state interpellate le seguenti imprese: Bertoli Filippo con sede a RIVOLTA D'ADDA (CR), Bagnolo
Andrea imp elettrici di AGNADELLO (CR) e DIGI-SYSTEM di Roberto Pedroni di SESTO ED UNITI (CR),
dotate 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. 2019/82574.

• Delibera del Presidente n. 21 del 28/01/2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE, con la quale sono stati accorpati un un unico
Settore denominato Infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica, i settori tecnici, più
precisamente il Settore Infrastrutture stradali e il Settore Patrimonio ed edilizia scolastica, con
l’ulteriore integrazione delle competenze in materia di gestione del porto di Cremona e di protezione
civile;

• Delibera del Presidente n. 22 del 28/01/2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
DAL 1 FEBBRAIO 2022”, con la quale viene conferito all’arch. Giulio Biroli l’incarico di direzione del
Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica dal 1 febbraio 2022 fino alla
scadenza del mandato presidenziale, integrando in tal modo l’incarico già attribuito con deliberazioni
n. 110/2019 e n. 120/2019, e con cui contestualmente e in via strumentale l’incarico dirigenziale
triennale decorrente dal 26.09.2019 viene prorogato di due anni, sino al 25.09.2024;

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

• Deliberazione del Consiglio n. 43 del 15.12.2021 di approvazione di DUP e Bilancio di previsione
2022/2024.

Il D.U.P. 2022/2024 contempla:
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto vie d’acqua”, Obiettivo
Operativo 1 “Programmazione e gestione attività portuale”.

• Deliberazione del Presidente n. 26 del 07.02.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2022:
approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di Settore.”

• Deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2022:
approvazione del PEG e 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 Consiglio n. 43 del 15.12.2021 di approvazione del Programma Triennale 2022-2024 ed
Elenco Annuale delle Opere Pubbliche. che prevede, con l’attribuzione del codice unico
L80002130195202200026, l’intervento di realizzazione “PIAZZALI TERMINAL INTERMODALE FASE 2
PORTO DI CREMONA” e la Deliberazione del Consiglio n. 5 del 16.05.2022 di variazione, fra gli altri,
dell’allegato 3 “programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale” al DUP 2022/2024.
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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: 920013820E.

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 dirigente, in qualità di responsabile unico del procedimento, dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni
di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
emanato con DPR n.62/2013, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto di
Giunta 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 il soggetto coinvolto nel procedimento:

dott.Giorgio Rodighiero, 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

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.1, c.2, lett.a)  della L.120/2020.
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 € 74.800,64 (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 2022 del bilancio
provinciale 2022-2024.

Classificazione informatica: codice “40“ SINTEL ARCA. 

____________________________________________________________________

______

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sottoscrizione del contratto mediante scambio di corrispondenza, in quanto trattasi di affidamento diretto.

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.
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____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Report della procedura esperita tramite la piattaforma regionale Sintel.  

IL DIRIGENTE

dott. 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 2022 / 35849 2022/993 74.800,64 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (18578) - BERTOLI FILIPPO
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 286 DEL 31/05/2022

Oggetto
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ALIENAZIONE DI VEICOLI E ATTREZZATURE PROVINCIALI ANNO 2022: NUOVA
AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO N. 5 A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1) Aggiudica l’alienazione del lotto n. 5 - costituito dal veicolo Seat Alhambra del valore
posto a base d’asta di Euro 1.000,00 - al concorrente Ma.Va. Car Srl per Euro 1.050,00, a
seguito di rinuncia da parte di Tifin Srls, la quale per il medesimo lotto aveva offerto Euro
1.200,00 (come risulta dal verbale approvato con determinazione n. 166 del 4/4/2022)
rinunciando poi all’acquisto con nota prot. n. 32273 del 06/05/2022.

2) Accerta la somma di Euro 1.050,00 al capitolo di Entrata indicato nella sezione DATI
CONTABILI e registra il minor accertamento di Euro 1.200,00 al medesimo capitolo.

3) 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 Provinciale, approvato con
Deliberazione Presidenziale n. 206/2021, 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.

4) Assegna la responsabilità del procedimento amministrativo e dell’istruttoria alla dr.ssa
Marta Guerreschi, individuata come posizione organizzativa del Serv. Amministrativo con
decreto n. 172/2022.

5) Attesta che i soggetti indicati 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

Lo scorso mese di febbraio la scrivente amministrazione ha avviato una procedura di
pubblico incanto mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di avviso di
alienazione di 12 Lotti composti da automezzi e attrezzature provinciali.
Entro il termine del 30/03/2022 alle ore 12.00 sono pervenute n. 36 istanze di
partecipazione, corredate delle relative offerte economiche, e le operazioni di apertura
e definizione dei lotti venduti sono contenute nel Verbale approvato con determinazione
n. 166 del 4/4/2022. Dal richiamato verbale risulta che il migliore offerente per il lotto n. 5 –
Seat Alhambra del valore posto a base d’asta di Euro 1.000,00 – fosse Tifin Srls, con
l’offerta di Euro 1.200,00. 
La stessa Tifin Srl, con nota prot. n. 32273 del 06/05/2022, ha comunicato formalmente la
propria volontà di rinunciare all’acquisto di cui trattasi.
Si rende pertanto necessario, nell’interesse di questa Amministrazione, procedere ad
aggiudicare il lotto in argomento al miglior offerente che segue in graduatoria,
rappresentato da Ma.Va. Car Srl – sede legale in Volta Mantovana (MN), Strada Grazioli
Propito n. 11, C.F./P.IVA 01570050201 – la quale per il veicolo in esame ha offerto la
somma di Euro 1.050,00.

2022 /  286 2 di 5



____________________________________________________________________

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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE."

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e
120/2019." 

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

Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Titolo: “Gestione e
manutenzione ordinaria delle SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione
all’interno del porto di Cremona”.

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

Deliberazione del Presidente n. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE
2022: APPROVAZIONE DEL PEG E DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE TEORICA DI
RISULTATO LEGATA ALLA PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE 

Deliberazione del Presidente n. 71 del 16/3/2022 “CICLO DELLA PERFORMANCE:
VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA E APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 16/5/2022 “DUP E BILANCIO DI
PREVISIONE 2022-2024: VARIAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 187  DEL TUEL”.
 

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
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- Avviso d'Asta, prot. 8794 del 11/02/2022.
- Apertura delle buste amministrative dei concorrenti, e delle buste d’offerta economica,
in data 31/3/2022.
- Approvazione del verbale di alienazione con determinazione n. 166 del 4/4/2022.
- Comunicazione di rinuncia all’acquisto del lotto n. 5 da parte del concorrente Tifin Srls
con nota prot. n. 32273 del 06/05/2022.
__________________________________________________________________________

NORMATIVA

- Art. 36 dello Statuto provinciale. 

- Art. 45 del Regolamento provinciale di Contabilità.
- D.Lgs. 267/2000, art. 107.
- 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. 

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

La somma di € 1.050,00 viene introitata al Capitolo di Entrata 7119 “Proventi da alienazioni
macchinari”, annualità 2022 del Bilancio Provinciale 2022-2024, piano finanziario
4.04.01.04.001 Alienazione di Macchinari.

Soggetto versante: Ma.Va. Car Srl - sede legale in Volta Mantovana (MN), Strada Grazioli
Propito n. 11, C.F./P.IVA 01570050201.

Scadenza del credito 31/12/2022.

Si registra minor accertamento di Euro 1.200,00 al medesimo capitolo 7119 –
accertamento 2022/1132.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Alienazione del mezzo di cui trattasi tramite passaggio di proprietà successivamente
all’introito della somma offerta

Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 33/2013. 

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

 

IL DIRIGENTE 

- 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

Accertamento 2022 / 7119 1.050,00

Piano finanz. (4.04.01.04.001) - Alienazione di Macchinari)

Beneficiario () - 

Diminuzione 2022 / 7119 2022/1132 1.200,00

Piano finanz. (4.04.01.04.001) - Alienazione di Macchinari)

Beneficiario (18495) - TIFIN SRLS
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 287 DEL 01/06/2022

Oggetto
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA CANTONIERA SITA IN SORESINA VIA
CREMA. C.U.P.: G97H21029190003. C.I.G. Z743671E87. AFFIDAMENTO DIRETTO A
OLIVINI COPERTURE S.R.L.



IL DIRIGENTE 

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA  

DECISIONE

1. Affida direttamente, 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, i lavori di manutenzione straordinaria della casa cantoniera sita in via
Crema a Soresina (CR) alla ditta Olivini Coperture s.r.l. con con sede in via Marco
Biagi n 2, Pompiano (BS), C.F. e P.I.V.A. 03430720981, che ha offerto uno sconto
percentuale del 1% (pari ad Euro 277,07) sull’elenco prezzi posto base di gara,
impegnandosi così ad eseguire i lavori per un importo di Euro 33.055,50 (esclusa
I.V.A. al 22%).

2. Approva il report della procedura SINTEL con ID 154582018 allegato a far parte
integrante del presente atto.

3. impegna la spesa complessiva di Euro 40.327,71 (I.V.A. Al 22% inclusa) al
pertinente capitolo come specificato nella sezione “Dati Contabili”.

4. Dispone:

- le verifiche di legge sul possesso dei requisiti richiesti all’operatore economico
aggiudicatario subordinandone all’esito positivo l’efficacia della presente
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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

- 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;

- che l’affidataria:

• sia 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 e s.m.i.;
      

• debba prestare cauzione definitiva nell’ammontare, nei termini e secondo le
modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
      

• prima dell’inizio dei lavori debba prestare polizza assicurativa, conforme allo
schema tipo di cui al D.M. n. 123/2004, che copra i danni subiti dalla stazione
2022 /  287 2 di 7



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 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. 

5. 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. a).

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, 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 e di
responsabile unico del procedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità
né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

7. Assegna la Responsabilità del procedimento amministrativo e dell'istruttoria in
oggetto al dr. Guido Bellini individuato come posizione organizzativa “Appalti e
Autorizzazioni pubblicitarie” con decreto n. 171 del 29/04/2022.

8. 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

L’importo modesto delle prestazioni da affidare rientra nella fascia di importo che,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato
dall’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, consente l’affidamento
diretto.

La ditta affidataria è nota per aver già espletato committenze per questo Ente
con esito soddisfacente, nel rispetto delle prescrizioni e delle tempistiche
contrattuali e in assenza di contestazioni in merito all’esecuzione delle prestazioni
affidatele.

La ditta è inoltre in possesso di un’attestazione SOA per la categoria OG1 richiesta
per l’esecuzione delle prestazioni da affidare, per una classifica ampiamente
superiore rispetto a quella indicata nella richiesta di preventivo, soddisfacendo
così quanto richiesto dall’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020, ossia
“l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze  analoghe  a  quelle  oggetto  di affidamento”.
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L’offerta viene ad ogni modo ritenuta congrua se rapportata ad analoghi
interventi recentemente affidati e in linea con i prezzi di mercato.

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

____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

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

Deliberazione del Presidente 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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni
110/2019 e 120/2019.

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 15 dicembre 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"

DUP 2022/2024 - 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. 4 del 17 gennaio 2022 "BILANCIO DI PREVISIONE
2022-2024: ESERCIZIO 2022 - VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA E DEI RESIDUI
PRESUNTI AL 31/12/2021”.

Deliberazione del Presidente n. 7 del 17 gennaio 2022 "CICLO DELLA
PERFORMANCE 2022: APPROVAZIONE DEL PEG E DETERMINAZIONE DELLA
PERCENTUALE TEORICA DI RISULTATO LEGATA ALLA PERFORMANCE OPERATIVA DI
SETTORE.
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Decreto n. 47/Coordinamento del 22 luglio 2021 di aggiornamento del Piano dei
Centri Costo e del PDS.

Deliberazione del Presidente n. 31 del 14 febbraio 2022 “RENDICONTO 2021-
RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE FPV CAPITALE- INFRASTRUTTURE
STRADALI”.

Deliberazione del Presidente n. 71 del 16 marzo 2022 “CICLO DELLA
PERFORMANCE: VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA NUOVA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A.”.

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.

Determinazione n. 777 del 10.12.2021 “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”.

Procedura SINTEL con I.D. 148766755 e generazione del relativo Report,
protocollato al n. 80938 del 22.12.2021.

Determinazione n. 843 del 22.12.2021 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA
CANTONIERA SITA IN SORESINA, VIA CREMA. C.U.P.: G97H21029190003. C.I.G.:
Z4934590D1. PROCEDURA SINTEL I.D. 148766755 - APPROVAZIONE REPORT
MANCATO AFFIDAMENTO”

Progetto definitivo-esecutivo aggiornato predisposto dall’Ing. Mario Falloni
protocollato in data 11.04.22 al nr. 25785 e validato con Decreto del Settore
Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica n. 137 del 13.04.2022.

Determinazione n. 254 del 17.05.2022 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA
CANTONIERA SITA IN SORESINA VIA CREMA. C.U.P.: G97H21029190003. C.I.G.:
Z743671E87. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO AGGIORNATO E
NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE”.
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Procedura SINTEL con I.D. 154582018 e generazione del relativo Report,
protocollato al n. 40241 del 01.06.2022.

C.U.P.: G97H21029190003. 

C.I.G. : Z743671E87.

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”.

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, 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 spesa complessiva di Euro 40.327,71 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 2022 del bilancio provinciale 2022/2024 (Imp. 2022/1496).

Scadenza del debito: 31.12.2022.

SINTEL ARCA codice 40

Affidatario : Olivini Coperture s.r.l. con con sede in via Marco Biagi n 2, Pompiano
(BS), C.F. e P.I.V.A.  03430720981.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Stipula scrittura privata.

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

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Report I.D. procedura di gara 154582018 (prot. n. 40241 del 01.06.2022). 

IL DIRIGENTE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

(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 2022 / 34626 2022/1496 40.327,71 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.004) - Fabbricati industriali e costruzioni leggere)

Beneficiario (10769) - OLIVINI COPERTURE S.R.L.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 291 DEL 07/06/2022

Oggetto

2022 /  291 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, PATRIMONIO, EDILIZIA
SCOLASTICA - AREA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. APPROVAZIONE
DELLE RELATIVE SCHEDE OPERATIVE E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE.



IL DIRIGENTE

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 in
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 il Settore, 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 01/06/2022.

4) Quantifica e liquida in complessivi Euro 34.298,99 - comprensivi di contributi
previdenziali, assistenziali, IRAP e arrotondamenti – 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  25.925,13

- contributi previdenziali e assistenziali                    Euro  6.170,20

         - I.R.A.P.  Euro    2.203,66

5) Individua in € 1.108,78 l’importo da iscrivere 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 provinciale 2022-2024,
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
ai fini del pagamento.

8) Dà atto che nell’eventualità di errori o imprecisioni nella quantificazione degli incentivi
si applica 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”.

9) 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 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
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provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto
di interessi anche potenziale.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

L’articolo 113 del D.Lgs. 18/4/2016 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 in data 1/06/2022 è stata acquisita dal Settore Risorse Umane, Servizi
Trasversali e Progetti Europei 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.

In particolare la ripartizione dell'incentivo riguarda i seguenti lavori:

1) S.P. 4 "RIVOLTANA". INTERVENTI DI ANALISI E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME

ADDA. CUP G47H20000220001.

2) S.P. 47 "SORESINA CROTTA D’ADDA" REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI VERIFICA E

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME ADDA. CUP

G37H20000370001.

3) S.P.EX S.S. 415 PAULLESE - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO

VIABILE E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE. CUP: G17H21024890002.

4) S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE" INTERVENTI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI

DI SICUREZZA DEL VIADOTTO DI CREMA SUL FIUME SERIO. CUP: G97H20000260001.

2022 /  291 3 di 12



5) SS. PP. 13-84-415. MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI

MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE

STRADALE. CUP: G97H20002090002.

6) SS.PP. 48-53-472. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DELLE

CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E

TRATTI LIMITROFI. CUP: G37H20002010002.

7)SS.PP. 20-44-234-235. RISANAMENTO DELLA PIATTAFORMA VEICOLARE E MIGLIORAMENTO

DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI

LIMITROFI ANCHE TRAMITE INTERVENTI E INDAGINI PUNTUALI SULLA SEGNALETICA E SUI

MANUFATTI STRADALI. CUP: G43D18000180001.

8) SS.PP. 2-90-415. MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI

MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI INTERVENTI DI

RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.

FINANZIAMENTO D.M. 123/2020. CUP: G17H20002010001.

9) 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 ANNO 2022. CUP G17H20001390001.

10) SS.PP. 21-86. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLE

STRADE IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI.  CUP: G17H20002270002.

11) SS.PP. 50-83-85. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CAPACITA'

PORTANTE E REGOLARITA' DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI

LIMITROFI. CUP: G57H20001650002.

12) SS.PP. 27-28-498 MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE

PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI, TRAMITE INTERVENTI PUNTUALI SULLA

PIATTAFORMA VEICOLARE, SULLA SEGNALETICA E SUI MANUFATTI STRADALI. CUP:

G93D18000090001.

13) MESSA IN SICUREZZA DI SS.PP. 8-33-85-87 E TRATTI LIMITROFI 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. 123/2020 ANNO 2022. CUP G47H20001390001.

14) LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E DI GIUNTI
DI DILATAZIONE LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA - ANNO 2021 – VARIANTE.

15) LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E DI GIUNTI
DI DILATAZIONE LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA - ANNO 2022.

16) LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA

ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2021-

VARIANTE.

17) LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA

ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2022.
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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."

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE." 

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni
110/2019 e 120/2019.

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

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 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".

DUP 2022/2024 - 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. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE
2022: APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto "CICLO
DELLA PERFORMANCE: VARIAZIONE OBIETTIVI DI PEG 2022 IN FUNZIONE DELLA
NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E APPROVAZIONE INDICATORI S.S.A."

Delibera del Presidente n. 4 del 17/1/2022 “BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024:
ESERCIZIO 2022 - VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA E DEI RESIDUI PRESUNTI AL
31/12/2021”.

Delibera del Presidente n. 23 del 31/01/2022 “RENDICONTO 2021-
RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE FPV PARTE CORRENTE E CONTO CAPITALE -
SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA”.
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Determina dirigenziale n. 65 del 14/02/2022 “RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI
RESIDUI DI PARTE CAPITALE E REIMPUTAZIONE ALL'ANNUALITÀ 2022 DI ENTRATE E
SPESE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011 - PRINCIPIO CONTABILE
APPLICATO ALL. 4/2 - PARAGRAFO 9.1. CONTESTUALE VARIAZIONE DI CASSA -
INFRASTRUTTURE STRADALI”.

Delibera del Presidente n. 31 del 14/2/2022 “RENDICONTO 2021- RIACCERTAMENTO
ORDINARIO PARZIALE FPV CAPITALE- INFRASTRUTTURE STRADALI”.

Delibera del Presidente n. 41 del 21/2/2022 “BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024:
ESERCIZIO 2022 - VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA E DEI RESIDUI PRESUNTI AL
31/12/2021”.

Delibera del Presidente n. 80 del 4/4/2022 “BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024:
VARIAZIONI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL TUEL”.

Delibera di Consiglio n. 4 del 16/5/2022 “RATIFICA DELLE VARIAZIONI ASSUNTE CON
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 80 DEL 4 APRILE 2022 AVENTE
AD OGGETTO: 'BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024: VARIAZIONI AI SENSI DELL'ART.
175 DEL TUEL'”.

Delibera di Consiglio Provinciale n. 5 del 16/5/2022 “DUP E BILANCIO DI PREVISIONE
2022-2024: VARIAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 187  DEL TUEL”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

1) S.P. 4 "RIVOLTANA". INTERVENTI DI ANALISI E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME

ADDA. CUP G47H20000220001

- decreto n. 42 del 1/04/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la

costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della

sicurezza;

- determinazione n. 287 del 22/06/2021 di approvazione del progetto esecutivo e

a contrarre.

2) S.P. 47 "SORESINA CROTTA D’ADDA" REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI VERIFICA E

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME ADDA. CUP

G37H20000370001

- decreto n. 43 del 1/04/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la

costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della

sicurezza;

- determinazione n. 288 del 22/06/2021 di approvazione del progetto esecutivo e

a contrarre.

3) S.P.EX S.S. 415 PAULLESE - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO

VIABILE E MESSA A NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE. CUP: G17H21024890002

- decreto n. 133 del 27/09/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la

costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della

sicurezza;
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- determinazione n. 181 del 11/04/2022 di approvazione del progetto esecutivo e

affidamento dei lavori.

4) S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE" INTERVENTI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI

DI SICUREZZA DEL VIADOTTO DI CREMA SUL FIUME SERIO. CUP: G97H20000260001

- decreto n. 92 del 2/08/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la

costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della

sicurezza;

- determinazione n. 688 del 25/11/2021 di approvazione del progetto esecutivo.

5) SS. PP. 13-84-415. MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI

MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE

STRADALE. CUP: G97H20002090002.

- decreto n. 36 del 14/02/2022 del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio Edilizia

Scolastica riguardante la costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori

e coordinamento della sicurezza;

- determinazione n. 200 del 26/04/2022 di approvazione del progetto esecutivo e

affidamento dei lavori.

6) SS.PP. 48-53-472. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DELLE

CARATTERISTICHE DI PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E

TRATTI LIMITROFI. CUP: G37H20002010002

- decreto n. 42 del 16/02/2022 del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio Edilizia

Scolastica riguardante la costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori

e coordinamento della sicurezza;

- determinazione n. 240 del 12/05/2022 di approvazione del progetto esecutivo e

affidamento dei lavori.

7) SS.PP. 20-44-234-235. RISANAMENTO DELLA PIATTAFORMA VEICOLARE E

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE

E DI TRATTI LIMITROFI ANCHE TRAMITE INTERVENTI E INDAGINI PUNTUALI SULLA SEGNALETICA

E SUI MANUFATTI STRADALI. CUP: G43D18000180001

- decreto n. 44 del 16/02/2022 del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio Edilizia

Scolastica riguardante la costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori

e coordinamento della sicurezza;

- determinazione n. 248 del 13/05/2022 di approvazione del progetto esecutivo e

affidamento dei lavori.

8) SS.PP. 2-90-415. MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI

MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI INTERVENTI DI

RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.

FINANZIAMENTO D.M. 123/2020. CUP: G17H20002010001
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- decreto n. 45 del 16/02/2022 del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio Edilizia

Scolastica riguardante la costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori

e coordinamento della sicurezza;

- determinazione n. 241 del 12/05/2022 di approvazione del progetto esecutivo e

affidamento dei lavori.

9) 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 ANNO 2022. CUP G17H20001390001

- decreto n. 40 del 16/02/2022 del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio Edilizia

Scolastica riguardante la costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori

e coordinamento della sicurezza;

- determinazione n. 238 del 12/05/2022 di approvazione del progetto esecutivo e

affidamento dei lavori.

10) SS.PP. 21-86. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLE

STRADE IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI.  CUP: G17H20002270002

- decreto n. 38 del 15/02/2022 del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio Edilizia

Scolastica riguardante la costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori

e coordinamento della sicurezza;

- determinazione n. 199 del 22/04/2022 di approvazione del progetto esecutivo e

affidamento dei lavori.

11) SS.PP. 50-83-85. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CAPACITA'

PORTANTE E REGOLARITA' DELLA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI

LIMITROFI. CUP: G57H20001650002

- decreto n. 37 del 15/02/2022 del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio Edilizia

Scolastica riguardante la costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori

e coordinamento della sicurezza;

- determinazione n. 215 del 03/05/2022 di approvazione del progetto esecutivo e

affidamento dei lavori.

12) SS.PP. 27-28-498 MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE

PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI, TRAMITE INTERVENTI PUNTUALI SULLA

PIATTAFORMA VEICOLARE, SULLA SEGNALETICA E SUI MANUFATTI STRADALI. CUP:

G93D18000090001

- decreto n. 39 del 16/02/2022 del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio Edilizia

Scolastica riguardante la costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori

e coordinamento della sicurezza;

- determinazione n. 243 del 13/05/2022 di approvazione del progetto esecutivo e

affidamento dei lavori.
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13) MESSA IN SICUREZZA DI SS.PP. 8-33-85-87 E TRATTI LIMITROFI 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. 123/2020 ANNO 2022. CUP G47H20001390001

- decreto n. 43 del 16/02/2022 del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio Edilizia

Scolastica riguardante la costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori

e coordinamento della sicurezza;

- determinazione n. 237 del 12/05/2022 di approvazione del progetto esecutivo e

affidamento dei lavori.

14) LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E DI GIUNTI
DI DILATAZIONE LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA - ANNO 2021 – VARIANTE.

- decreto n. 83 del 23/06/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la

costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della

sicurezza;

- determinazione n. 408 del 02/09/2021 di approvazione del progetto esecutivo e

affidamento dei lavori.

- determinazione n. 599 del 04/11/2021 di approvazione della prima variante in

corso d’opera.

15) LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E DI GIUNTI
DI DILATAZIONE LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA - ANNO 2022

- decreto n. 87 del 09/03/2022 del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio Edilizia

Scolastica riguardante la costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori

e coordinamento della sicurezza;

- determinazione n. 178 del 08/04/2022 di approvazione del progetto esecutivo e

affidamento dei lavori.

16) LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA

ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2021-

VARIANTE.

- decreto n. 115 del 19/08/2021 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la

costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della

sicurezza;

- determinazione n. 424 del 08/09/2021 di approvazione del progetto esecutivo e

affidamento dei lavori.

- determinazione n. 647 del 18/11/2021 di approvazione della prima variante in

corso d’opera.

17) LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA

ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2022.
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- decreto n. 55 del 22/02/2022 del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio Edilizia

Scolastica riguardante la costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione lavori

e coordinamento della sicurezza;

- determinazione n. 136 del 21/03/2022 di approvazione del progetto esecutivo e

affidamento dei lavori.

Predisposizione e sottoscrizione da parte di Dirigente e P.O. delle schede operative in atti.

Nota del 26/05/2022 di trasmissione al Settore Risorse Umane, Servizi Trasversali e Progetti
Europei del file contenente i nominativi dei dipendenti beneficiari dell'incentivo per le
funzioni tecniche e la relativa quantificazione, ai fini della 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.

Riscontro del Settore Risorse Umane, Servizi Trasversali e Progetti Europei del 1/06/2022 di
attestazione del  non superamento del limite del 50% del trattamento economico
complessivo annuo lordo per tutti i dipendenti del Settore Infrastrutture Stradali beneficiari
dell’incentivo.  

____________________________________________________________________

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.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, art. 113.

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 34.298,99 come segue sull’annualità 2022
del bilancio provinciale 2022/2024:
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Euro 25.925,13 al capitolo 31735 “ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE FONDO PER LA
PROGETTAZIONE ” - missione 1 programma 10 – piano finanziario 1.01.01.01.004

Euro 6.170,20 al capitolo 31736 “ONERI CONTRIBUTIVI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 
FONDO PER LA PROGETTAZIONE” - missione 1 programma 10 – piano finanziario
1.01.02.01.001

Euro 2.203,66 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

La somma di Euro 1.108,78 destinata al fondo per l’innovazione sarà iscritta sulla
pertinente risorsa del Bilancio provinciale 2022/2024.

Scadenza del debito: 31/12/2022.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pagamento degli importi spettanti ai dipendenti a titolo di incentivo funzioni tecniche a
cura del Settore Risorse Umane, Servizi Trasversali e Progetti Europei.

____________________________________________________________________

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 2022 / 31734 2.203,66
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.02.01.01.001) - Imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP))

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 31735 25.925,13
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz.
(1.01.01.01.004) - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi
spesa per missione, corrisposti al personale a tempo
indeterminato)

Beneficiario () - 

Impegno 2022 / 31736 6.170,20
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (1.01.02.01.001) - Contributi obbligatori per il personale)

Beneficiario () - 
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 293 DEL 07/06/2022

Oggetto

2022 /  293 1 di 6

S.P. EX SS N.415 "PAULLESE" AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA -SPINO
D'ADDA" - LOTTO 3 "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA". LAVORI DI RADDOPPIO
DEL PONTE SUL FIUME ADDA E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI
CREMONA E DI LODI. CUP G41B03000270002. PROVE DI LABORATORIO E IN
SITO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE - CIG 91364927B5: AFFIDAMENTO DIRETTO
A 4 EMME SERVICE S.P.A. A SEGUITO DI RICHIESTA D'OFFERTA.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1) Affida direttamente l’esecuzione delle prove di laboratorio e in sito per indagini diagnostiche
nell’ambito dei lavori in oggetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020,
a ditta iscritta nell’elenco degli operatori economici per prove su materiali da costruzione e prove
di laboratorio su terre e rocce della Provincia di Cremona previa richiesta di offerta per prezzi
unitari, attraverso la compilazione del documento “lista della categorie” caricato sulla piattaforma
regionale SINTEL tra la documentazione di gara.

2) Approva il report generato dalla Piattaforma informatica SINTEL relativa alla procedura con ID
154171467, allegato a far parte integrante del presente atto quale allegato 1).

3) Aggiudica l’appalto di cui trattasi a 4 EMME SERVICE S.P.A., con sede legale a Bolzano in via L.
Zuegg n. 20 , P.IVA 01288130212 – vincolando la ditta con scrittura privata per l’importo pari a Euro
74.973,47 (I.V.A. al 22% esclusa) per un complessivo di Euro 91.467,63 I.V.A. al 22% inclusa secondo
l’offerta presentata su SINTEL, allegata quale allegato 2) al presente atto.

4) Imputa la spesa di Euro 91.467,63 (I.V.A. Al 22% inclusa) al capitolo specificato nella sezione “Dati
Contabili”.

5)Vincola l’affidatario tramite sottoscrizione di 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.

6) Dispone:

- che il RUP del presente appalto a norma dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 sia il sottoscritto dirigente

Arch. Giulio Biroli;

- che in merito alle condizioni di contratto debbano ritenersi valide quelle contenute nello

schema di scrittura privata che la ditta ha sottoscritto per accettazione sulla piattaforma SINTEL,

in atti;

- che vengano effettuate le verifiche di legge sul possesso dei requisiti richiesti all’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 la Stazione Appaltante si riservi la facoltà di addivenire alla consegna del servizio anche in

pendenza del contratto stesso, senza che l’affidatario possa sollevare eccezioni, acquisendo

preventivamente le necessarie garanzie e i documenti previsti per legge;

-  che la ditta aggiudicataria presti la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 c.1 D.Lgs. 50/2016;

- di dare atto che la cauzione provvisoria non è stata richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4, della

legge 120/2020.

7) Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art.6 bis della Legge n.241/90, dell’art.7
del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, e del
Codice di Comportamento Provinciale approvato con Delibera del Presidente n. 206/2021,
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.
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8) Attribuisce la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta Guerreschi,

individuata come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 172 del

29.04.2022, e assegna la responsabilità dell'istruttoria alla dr.ssa Roberta Nassi.

9) Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento, individuati come al precedente
punto 8), non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziali, come da dichiarazione agli atti.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Nell’ambito dei lavori di Ammodernamento della S.P. Ex S.S. 415 “Paullese” tratto “Crema -Spino
d’Adda” - Lotto 3 nuovo ponte sul fiume Adda di cui all’oggetto, si rende necessario eseguire delle
prove di laboratorio e in sito per indagini diagnostiche. L’importo dell’appalto è stato calcolato in
€ 75.118,72 esclusa IVA di cui € 71.768,90 per importo soggetto a ribasso ed € 3.349,82 per oneri
della sicurezza non ribassabili.

Trattandosi di appalto di importo inferiore a 139.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 1, comma 2), lettera a)
della L. 120/2020 è possibile affidarlo direttamente a operatore economico in possesso di pregresse
e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuato tra
coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Il RUP ha dunque individuato tra gli operatori economici iscritti all’albo provinciale per
l’affidamento delle prove su materiali da costruzione e prove di laboratorio su terre e rocce n. 3
soggetti, nel rispetto del principio di rotazione,  nello specifico:

• SOCOTEC ITALIA S.R.L. con sede legale in Via Bariola n.103 – 20045 Lainate (MI) - P.IVA
01872430648 

• 4 EMME SERVICE S.P.A. con sede legale in via L.Zuegg n. 20 – 39100 Bolzano - P.IVA
01288130212 

• TECNO IN S.P.A. con sede legale in Via Marcora n. 52 – 20097 San Donato Milanese -
P.IVA 05016170630

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 a richiedere a questi 3 operatori
economici - registrati sulla piattaforma SINTEL e accreditati all’Elenco Fornitori Telematico – di
formulare la propria migliore offerta per le prestazioni in oggetto, rispondendo alla procedura con
I.D. n. 154171467  lanciata in data  9 maggio 2022. 

Entro il termine del 27.05.2022 alle ore 19.00, è pervenuta l’offerta della sola ditta 4 EMME SERVICE
S.P.A. 

Le ditte TECNO IN S.P.A. e SOCOTEC ITALIA S.R.L., rispettivamente in data 26 e 27 maggio 2022,
hanno comunicato tramite Piattaforma Sintel la propria decisione di non formulare offerta, come
risulta anche dal Report allegato n. 1) a far parte integrante del presente atto.

E’ risultata dunque aggiudicataria l’unica impresa offerente - 4 EMME SERVICE S.P.A. con sede
legale in via L. Zuegg n. 20, 39100 Bolzano, P.IVA 01288130212 - la quale si è impegnata a eseguire
la prestazione per l’importo di Euro 74.973,47 (I.V.A. al 22% esclusa) per un complessivo di Euro
91.467,63 I.V.A. al 22% inclusa, come risulta dall’offerta presentata su SINTEL e allegata al presente
atto quale allegato 2).

____________________________________________________________________
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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." 

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA

ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE."

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e

120/2019." 

Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 04 ”Pianificazione e
programmazione di grandi opere stradali revisione programmazione in essere alla luce del contesto
storico economico e delle nuove necessità”. 

Deliberazione del Presidente n. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 17.01.2022 “Ciclo delle performance: variazione obiettivi di Peg
2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione  indicatori S.S.A.”.

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 16.05.2022 “DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024:
VARIAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 187  DEL TUEL”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

Determinazione n. 291 del 23/06/2021 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 successiva
determinazione n. 23 del 17/01/2022 di aggiornamento della relativa documentazione e
modulistica.

Assenza di convenzioni Consip o ARIA attive per l’incarico in oggetto, così come l’assenza di
metaprodotti del MEPA.

C.U.P:  G41B03000270002.
C.I.G.:  91364927B5. 

Lancio su SINTEL della procedura con  I.D. 154171467 e generazione del relativo Report.

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. 

Art. 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità.

 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 118/2011
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L. 120/2020. 

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputa la spesa complessiva di Euro 91.467,63 IVA al 22% inclusa al Capitolo 36218 "SPCR EX SS 415
PAULLESE - 3 LOTTO PONTE A SPINO D’ADDA (AVANZO AMMINISTRAZIONE)” - Piano Finanziario
2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali” -  Annualità 2022 del Bilancio provinciale 2022–2024. 
                                                                                                           
Modalità di acquisto: SINTEL - codice 40. 

Aggiudicatario - 4 EMME SERVICE S.P.A. con sede legale in via L. Zuegg n.20 – 39100 Bolzano -
P.IVA 01288130212.

Scadenza del debito: 31.12.2022.

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Sottoscrizione della scrittura privata.
- Comunicazione della data di sottoscrizione della scrittura privata al Settore Risorse Economiche e
Finanziarie.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato 1 - Report SINTEL.  

Allegato 2 -  Offerta per prezzi unitari 

IL DIRIGENTE

- Arch. Giulio Biroli -

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

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Impegno 2022 / 36218 91.467,63 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (63075) - 4 EMME SERVICE S.P.A.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 294 DEL 07/06/2022

Oggetto

2022 /  294 1 di 6

SP EX SS N. 415 "PAULLESE" AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA - SPINO
D'ADDA" - LOTTO 3 "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA" LAVORI DI RADDOPPIO
DEL PONTE SUL FIUME ADDA E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI
CREMONA E DI LODI. CUP: G41B03000270002 - AFFIDAMENTO DIRETTO A ING.
FABIO SCARONI DEL COMPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA
REVISIONE PROGETTUALE DEFINITIVA DELLE OPERE STRADALI E
STRUTTURALI - CIG : 913181976D.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1) Approva il Report della Procedura SINTEL con I.D. 154513487 - allegato al presente atto quale
parte integrante (Allegato A – report SINTEL).

2) Affida direttamente, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, all’Ing. FABIO
SCARONI - C.F. SCRFBA72H06F471V – P.IVA 02095590986 - con studio in Via G.A. Poli n.100 – 25018
MONTICHIARI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. A3262 - il
completamento dei servizi tecnici attinenti la revisione progettuale definitiva delle opere stradali e
strutturali relativamente alla SP EX SS n. 415 “Paullese” Ammodernamento tratto “Crema – Spino
d’Adda” lotto  3 – per un importo di  Euro 44.611,12  (IVA e Inarcassa  escluse).

3) Imputa la spesa di Euro 56.602,58 (Inarcassa 4% e IVA 22% incluse) al Capitolo indicato nella
sezione DATI CONTABILI, dando contestualmente atto che la somma di Euro 35.526,40 per
l’espletamento delle attività di cui al punto A) dell’art. 3) dell’allegato disciplinare di incarico risulta
già impegnata con determinazione n. 70/2016, e impegna altresì al medesimo capitolo di spesa il
contributo di gara a carico della Stazione Appaltante corrispondente a Euro 30,00.

4) Vincola l’affidatario tramite sottoscrizione di disciplinare di incarico, allegato parte integrante

del presente atto (allegato B), 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.

5) Dispone:

- che il RUP del presente affidamento, a norma dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, sia il sottoscritto

arch. Giulio Biroli, dirigente del Settore;

- che in merito alle condizioni di contratto debbano ritenersi valide quelle contenute nello

Schema di disciplinare di in carico che il professionista ha sottoscritto per accettazione sulla

piattaforma SINTEL;

- che vengano effettuate le verifiche di legge sul possesso dei requisiti richiesti all’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 la Stazione Appaltante si riservi la facoltà di addivenire alla consegna del servizio anche in

pendenza del contratto stesso, senza che l’affidatario possa sollevare eccezioni, acquisendo

preventivamente le necessarie garanzie e i documenti previsti per legge.

6) Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art.6 bis della Legge n.241/90, dell’art.7
del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, e del
Codice di Comportamento Provinciale approvato con Delibera del Presidente n. 206/2021,
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.

7)Attribuisce la responsabilità del procedimento amministrativo alla dr.ssa Marta Guerreschi,

individuata come posizione organizzativa del servizio amministrativo con decreto n. 172 del

29.04.2022, e assegna la responsabilità dell'istruttoria alla dr.ssa Roberta Nassi.
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8) Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento, individuati come al precedente
punto 7), non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziali, come da dichiarazione agli atti.

____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Con determinazione n. 70 del 22.02.2016 si affidava all'Ing. FABIO SCARONI l'incarico professionale
di supporto al R.U.P. per servizi tecnici attinenti le opere strutturali in progetto, per un importo
complessivo di Euro 44.408,00 (I.V.A al 22% e C.N.P.A.I.A. al 4% compresi) di cui Euro 8.881,60
corrispondono a prestazioni realizzate mentre Euro 35.526,40 corrispondono ad attività da
implementare.

Si rende ora necessario dare completamento alle attività di revisione progettuale definitiva delle
opere stradali e strutturali, rientranti nell’ambito dei servizi di ingegneria/architettura disciplinati dal
d.lgs. 50/2016.

Per la presente attività si rileva l’impossibilità oggettiva di impiegare risorse umane interne all’Ente
ex art. 7 c. 6 lettera b) del D.lgs. 165/2001, e si rende pertanto necessario affidare direttamente il
servizio allo stesso professionista esterno specializzato che aveva dato avvio all’attività, il quale
peraltro risulta iscritto all’elenco provinciale degli operatori economici per l’affidamento di servizi di
ingegneria e architettura, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera a) della L. 120/2020.

L’Ing. FABIO SCARONI è comprovatamente in possesso delle specializzazioni, delle attrezzature e
dei mezzi idonei per l’esecuzione della prestazione e regolarmente iscritto all’Albo degli Ingegneri,
oltre ad essere a conoscenza della situazione dei luoghi e dell’opera in argomento per aver già
svolto l’incarico di cui alla determinazione n. 70 del 22.02.2016 sopra richiamata. 

L’affidamento diretto di cui trattasi è altresì 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 descritti e stabiliti nel disciplinare;

d) il principio della correttezza e della libera concorrenza viene rispettato in quanto la scelta
dell’incaricato è 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 (art. 37
D.Lgs. 33/2013, art. 29 D.Lgs 50/2016);

g) il principio della proporzionalità è rispettato dall’individuazione di un professionista che ha
comprovato la sua adeguatezza e competenza tramite attestazione della propria esperienza
professionale, ai fini dell’iscrizione all’albo provinciale;

h) il principio della pubblicità viene garantito in questo caso con riferimento al principio della
trasparenza.

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 16 maggio 2022 è stata lanciata su SINTEL la procedura con I.D. 154513487
invitando l’Ing. Scaroni a presentare propria migliore offerta, tramite indicazione di ribasso
percentuale sulla base d’asta di Euro 55.763,89 – calcolata come da DM 17/06/2016
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“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 

L’Ing. Fabio Scaroni ha risposto all’invito offrendo uno sconto del 20%, rendendosi così disponibile a
completare le prestazioni in oggetto per Euro 44.611,11 (Inarcassa e IVA  escluse).

L’offerta viene considerata congrua, commisurata ad analoghi incarichi e in linea con i prezzi di
mercato.

____________________________________________________________________

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." 

Deliberazione del Presidente n. 21 del 28 gennaio 2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA

ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE."

Deliberazione del Presidente n. 22 del 28 gennaio 2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

DIRIGENZIALI DAL 1 FEBBRAIO 2022” ad integrazione delle deliberazioni 110/2019 e

120/2019." 

Deliberazione di 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".

DUP 2022/2024 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 04 ”Pianificazione e
programmazione di grandi opere stradali revisione programmazione in essere alla luce del contesto
storico economico e delle nuove necessità”. 

Deliberazione del Presidente n. 7 del 17/01/2022 "CICLO DELLA PERFORMANCE 2022:
APPROVAZIONE DEL PEG E 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. 71 del 17.01.2022 Ciclo delle performance :variazione obiettivi di Peg
2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione  indicatori S.S.A.

Deliberazione del Presidente n. 31 del 14/02/2022 “RENDICONTO 2021- RIACCERTAMENTO
ORDINARIO PARZIALE FPV CAPITALE- INFRASTRUTTURE STRADALI”.

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 16.05.2022  “DUP E BILANCIO DI PREVISIONE
2022-2024: VARIAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 187  DEL TUEL”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
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Determinazione n. 70 del 22.02.2016 con cui sono stati impegnati a favore dell’ing. Fabio Scaroni
Euro 44.408,00 (IVA e cassa incluse), di cui Euro 8.881,60 corrispondono a prestazioni realizzate ed
Euro 35.526,40 corrispondono ad attività da implementare.

Determinazione n. 275 del 17/06/2022 “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 successiva determinazione n. 22 del 17/01/2022 di
aggiornamento della relativa documentazione e modulistica.

Assenza di convenzioni Consip o ARIA attive per il servizio in oggetto, così come l’assenza di
metaprodotti del MEPA.

C.U.P:  G41B03000270002.
C.I.G.:  913181976D

Lancio su SINTEL della procedura con I.D. 154513487 e generazione del relativo report, allegato alla
presente determinazione quale allegato A).

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.
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.
D.Lgs. n. 50/2016.
L. 120/2020. 

____________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

Imputa la spesa complessiva di Euro 56.632,58 come segue:

- Euro 56.602,58 a favore dell’ing FABIO SCARONI - C.F. SCRFBA72H06F471V – P.IVA 02095590986 -
Via G.A. Poli n.100 – 25018 MONTICHIARI - al Capitolo 36218 "SPCR EX SS 415 PAULLESE - 3 LOTTO
PONTE A SPINO D’ADDA (AVANZO AMMINISTRAZIONE)” – Piano Finanziario 2.02.01.09.012
“Infrastrutture stradali” - Annualità 2022 del Bilancio provinciale 2022–2024. Modalità di acquisto:
SINTEL - codice 40.

- Euro 30,00 quale importo della contribuzione da corrispondere all’Autorità Nazionale
Anticorruzione al Capitolo 36218 "SPCR EX SS 415 PAULLESE - 3 LOTTO PONTE A SPINO D’ADDA
(AVANZO AMMINISTRAZIONE)” – Piano Finanziario 2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali” - Annualità
2022 del Bilancio provinciale 2022–2024. Modalità di acquisto: 90 – escluso dalla classificazione.

Dà atto che la somma di Euro 35.526,40 per la realizzazione delle attività di cui al punto A) dell’art.
3) dell’allegato disciplinare di incarico risulta già impegnata al capitolo 36210/2 – impegno
2022/1502.

Scadenza del debito: 31.12.2022.
____________________________________________________________________
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ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Sottoscrizione del disciplinare di incarico.

- Comunicazione al Settore Risorse Economiche e Finanziarie della data di sottoscrizione del
disciplinare.

____________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato A - Report SINTEL.  
Allegato B -  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 2022 / 36218 56.602,58 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario (1918) - SCARONI FABIO

Impegno 2022 / 36218 30,00
90 ESCLUSO DALLA

CLASSIFICAZ.

Piano finanz. (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

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

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

DETERMINAZIONE N. 302 DEL 10/06/2022

Oggetto
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SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL
D.LGS 81/2008 PER IL PERIODO 01.07.2022/30.06.2023 - DETERMINA A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1. approva l'allegato foglio patti e condizioni, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2. approva l'allegato report di aggiudicazione provvisoria della procedura ID n.
155177772 della piattaforma telematica di e-procurement di Regione Lombardia
denominata “Sintel”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che
sarà reso definitivo nella piattaforma Sintel a seguito dell'esecutività della presente
determinazione;

3. affida il servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.lgs 81/2008, per il periodo
01.07.2022/30.06.2023,a Eurolife s.r.l. con sede legale a Castelvetro Piacentino (PC)
in viale Martiri della Libertà 4 – P.IVA 01398100337, che ha offerto un ribasso pari al
10,00%, sull’elenco prezzi posto a base di gara, per l’importo di euro 15.000,00 (non
soggetto a Iva), con le modalità dell’accordo quadro, prendendo
contestualmente atto della individuazione, quale medico competente, della dr.ssa
Boccasavia Greta Anna Rita, in possesso dei requisiti di legge;

4. si riserva la facoltà di affidare a Eurolife SRL il rinnovo del servizio ai sensi dell’art. 9
del foglio Patti e condizioni;

5. impegna a favore della suddetta società l’importo complessivo di € 15.000,00 non
soggetto ad IVA ex art.6, c.10, L.133/1999 e ex art. 10, c. 1, n.18, D.P.R. 633/1972,
per attività medico sanitaria ai sensi del D.lgs 81/2008 sul cap. 13315/14 come
meglio specificato nella sezione “dati contabili’;

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, 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 DPR 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.

_______________________________________________________

MOTIVAZIONI

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 (e, in particolare, gli artt. 15,18 e 41 in ordine, rispettivamente,
alle misure generali di tutela, agli obblighi del datore di lavoro e alla nomina del medico
competente), è obbligatorio, a pena di sanzioni, assicurare la continuità dei servizi relativi
all'attività di sorveglianza sanitaria prestata dal medico competente nello svolgimento di
prestazioni sanitarie e valutazione-gestione dei rischi alla mansione dei lavoratori
dipendenti dell'Ente.
L'Ente, anche al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 D.lgs 50/2016,
tenuto conto che l'ammontare complessivo dell'appalto è inferiore ad euro 139.000,00,
ha ritenuto opportuno svolgere preliminarmente una consultazione del mercato volta ad
identificare le condizioni economiche presenti, onde procedere alla individuazione del
potenziale operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto, come previsto
dall'art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs 50/2016, come derogato dall’art. 1 della L. 120/2020,
modificato dall’art. 51 della L n. 108/2021. 
Le ditte che hanno partecipato alla manifestazione di interesse sono state:

• PROMOTERGROUP SPA: sede legale Roma 00195, Piazzale Clodio 18 - sede
operativa  Via Del Carrubo Sn – 97019 Vittoria (RG);
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• EUROLIFE SRL sede legale Castelvetro Pc.no (PC), via Martiri della Libertà,4 - sede 
operativa via Bonomelli,81 – 26100 Cremona;

• E.MEDI.CAL SRL sede legale Roma  00173,viale Raf Vallone,5 - sede operativa: viale
Raf Vallone,5 - 00173 Roma;

• CONSULEO SRL sede legale:  Fragagnano74022  (TA), via Dante, 2 - sede operativa:
via Dante, 2 – 74022 Fragagnano (TA);

• A.P.GROUP SRL sede legale:  Vigevano (PV) 27029, corso Genova, 57/A - sede 
operativa: corso Genova, 57/A – 27029 Vigevano (PV).

Dall'analisi effettuata, il preventivo migliore, valutato congruo e conveniente, è risultato
quello presentato dalla Eurolife SRL di Castelvetro Pc.no (PC), successivamente invitato a
presentare offerta sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia denominata
“Sintel” con procedura ID n. 155177772. 
Acquisita l'offerta pari allo sconto del 10% sull'elenco prezzi posto a base di gara di cui
all'art. 7 del Foglio Patti e Condizioni, si procede ad aggiudicare a Eurolife SRL il servizio in
oggetto, con la modalità dell'accordo quadro. 

Sulla base del numero di accertamenti medico-sanitari e prestazioni obbligatorie ai sensi
del D.Lgs 81/2008, previste per l'anno 2021-2022, alla luce del ribasso offerto del 10,00% da
Eurolife Srl, si quantifica, in via presuntiva, la spesa connessa a detto affidamento in €.
15.000,00, importo non soggetto ad IVA ex art.6 comma 10 della L.133/1999, ex art. 10,
comma 1, n.18 del D.P.R. 633/1972, ex art.14, c.10 L.537/93. 
La spesa relativa agli esercizi 2023 e 2024 verrà impegnata con successiva atti.

Le prestazioni di sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi alla mansione dei lavoratori
si svolgeranno secondo le modalità e i compensi indicati nel foglio patti e condizioni,
oggetto di successiva stipula tra le parti.

Ai sensi del D.Lgs 81/08, art 26 comma 3-bis, non risultano sussistere rischi interferenziali,
pertanto, non risulta necessaria la redazione del DUVRI.

Si evidenzia che non si è aderito alla convenzione Consip “Gestione integrata della
sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008
e s.m.i. – edizione 4 – ID 1619 – Lotto 2” attualmente attiva, in ragione del fatto che i prezzi
posti a base di gara risultano essere più convenienti di quelli aggiudicati da Consip stessa;
si aggiunga, peraltro che l'applicazione della percentuale di sconto praticata
dall'operatore aggiudicatario del servizio consentirà di ottenere prezzi ulteriormente
favorevoli per l'Ente. 

_____________________________________________________________

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. 45 del 24/02/2022 che proroga alla dott.ssa Barbara
Faroni, fino al 31/12/2022, l' incarico dirigenziale del settore Risorse umane, Servizi
Trasversali e Progetti Europei;

• Decreto del Settore Risorse Umane Servizi Trasversali e Progetti Europei n. 33 del
29/04/2022 che conferisce alla Geom. Elisa Bentivoglio l’incarico di posizione
organizzativa "prevenzione, sicurezza e logistica" (B) dal 1 maggio 2022 al
31/12/2022 l’incarico di posizione organizzativa e la delega, ai sensi dell’art.15,
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comma 2, del CCNL 21 maggio 2018, dell’esercizio delle funzioni dirigenziali, ivi
compresa l’adozione dell’atto finale, in riferimento all'acquisto di beni e servizi  di
competenza e relativa gestione; 

• 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. 43 del 15/12/2021, avente ad oggetto:
"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." 

• il D.U.P. 2022/2024 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. 7 del 17/01/2022 avente ad oggetto “ciclo della
performance 2022: approvazione del peg e 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. 71 del 16/03/2022 avente ad oggetto “Ciclo della
performance: variazione obiettivi di peg 2022 in funzione della nuova struttura
organizzativa e approvazione indicatori s.s.a.”;

• legge 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- consultazione del mercato volta ad identificare le condizioni economiche presenti,
onde procedere alla individuazione del potenziale operatore economico
- Predisposizione del Foglio Patti e Condizioni 
- Acquisizione preventivi conservati in atti;
- Individuazione delle società di medicina del lavoro da invitare;
- Procedura ‘AFFIDAMENTO DIRETTO’ tramite piattaforma telematica di e-procurement di

Regione Lombardia denominata “Sintel”, ID n. 155177772, dalla quale risulta che è
regolarmente pervenuta  l’offerta della ditta Eurolife SRL di Castelvetro Pc.no (PC);
- assunzione del CIG ZE5369BC40 

- classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26
della 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;
-  D.lgs 118/2011 così come modificato dal D.Lgs.126/2014;
- D.lgs 81/2008.
- DPCM del 26 aprile 2020

_____________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di €. 15.000,00 non soggetto ad IVA ex art.6, c.10,
L.133/1999, ex art.10, c.1, n.18, D.P.R. 633/1972, a favore della società Eurolife srl, per
attività medico sanitaria nel seguente modo:

- quanto ad € 6.500,00 sul capitolo 13315/14 “SPESE PER VISITE MEDICHE FISCALI ED IN
MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO E MEDICINA PREVENTIVA" - Classificazione in
armonizzazione: Missione 01 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione” - Programma 10
“Risorse Umane” - Obiettivo operativo n. 1 “Acquisire, gestire dal punto di vista giuridico,
economico e previdenziale il personale a tempo indeterminato e determinato” - Piano
Finanziario 1.03.02.18.001 ”Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività
lavorativa” - del bilancio provinciale 2022– 2024, esercizio 2022;
- scadenza del debito in oggetto: 31/12/2022;

- quanto ad € 8.500,00 sul capitolo 13315/14 “SPESE PER VISITE MEDICHE FISCALI ED IN
MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO E MEDICINA PREVENTIVA" - Classificazione in
armonizzazione: Missione 01 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione” - Programma 10
“Risorse Umane” - Obiettivo operativo n. 1 “Acquisire, gestire dal punto di vista giuridico,
economico e previdenziale il personale a tempo indeterminato e determinato” - Piano
Finanziario 1.03.02.18.001 ”Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività
lavorativa” - del bilancio provinciale 2022– 2024, esercizio 2023;

- scadenza del debito in oggetto: 31/12/2023;

- classificazione atto cod. 40;

_____________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Nomina del medico competente nella persona del dr. ssa Boccasavia Greta Anna Rita;
- Acquisizione delle dichiarazioni di obbligo rese dagli operatori economici inerenti la
tracciabilità dei flussi finanziari di cui  all'art. 3 della Legge 136/2010;
- aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto;
- 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

- foglio patti e condizioni
- report procedura Sintel ID n. 155177772

 IL RESPONSABILE DELEGATO

   (Geom. Elisa Bentivoglio)

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 2022 / 13315/14 6.500,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.18.001) - Spese per accertamenti sanitari resi necessari
dall'attività lavorativa)

Beneficiario (16459) - EUROLIFE SRL

Impegno 2023 / 13315/14 8.500,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.18.001) - Spese per accertamenti sanitari resi necessari
dall'attività lavorativa)

Beneficiario (16459) - EUROLIFE SRL
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D.  D.

Centro di responsabilità: COORDINAMENTO

DETERMINAZIONE N. 304 DEL 13/06/2022

Oggetto
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AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PROVINCIALE DEDICATO
ALL'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO
UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE (RUNTS), TRAMITE PROCEDURA
ESPERITA TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL (ID PROCEDURA:
154920762). CIG: ZD2368C3F9. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI
AGGIUDICAZIONE.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DECISIONE

1. Approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del
presente atto - in esito alla procedura esperita tramite piattaforma regionale SINTEL, di cui al prot. n.
40236 dell’1.06.2022, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato
mediante offerta presentata a valere sullo schema di calcolo degli importi per l’acquisizione dei
servizi ai sensi dell’art. 23, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, disponibile tra la documentazione posta
a base di gara;

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

la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120), il servizio in oggetto all’operatore economico
Borghisani dott.ssa Chiara, C.F. BRGCHR69A55D150Q, P.IVA 01203830193, con studio avente sede
legale in via del Sale n. 46 in Cremona, che ha offerto un ribasso del 2,00% sul valore della procedura
soggetta a ribasso dell’importo di euro 20.000,00.=, e pertanto con un importo complessivo di
aggiudicazione pari ad euro 19.600,00.= alle condizioni stabilite dagli allegati alla lettera d’invito di cui
al prot. 38194 del 25.05.2022 (ID procedura SINTEL 154920762); 

3. impegna pertanto la spesa complessiva di euro 19.600,00.= come di seguito specificato nella
sezione “dati contabili”;

4. dà atto che, ai sensi del comma 10 dell’articolo 14 della legge n. 537/1993, per il servizio aggiudicato
di cui al precedente punto 2) ricorre la fattispecie secondo cui “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici
per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale
costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto,
ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”; 

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

6. dà atto che il CIG relativo alla procedura d’appalto in oggetto è il seguente: ZD2368C3F9;  

7. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 06.06.2022 relativamente alla regolarità contributiva
dell’operatore economico affidatario come desumibile dalla richiesta DURC on-line (protocollo
INPS_31583094) che verrà acquisito agli atti una volta generato dal sistema informativo dedicato;   

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 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, in qualità di responsabile unico del procedimento, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

____________________________________________________________________

______
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MOTIVAZIONI

L'art. 45 del Codice del Terzo settore prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del Registro unico nazionale del terzo settore, di seguito "RUNTS", operativamente gestito su base territoriale
e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.
La deliberazione della Giunta regionale n. 5508 del 16.11.2011 recante “Ufficio regionale del registro unico
nazionale del terzo settore (RUNTS) – Aggiornamento delle modalità organizzative” ha stabilito che:

a) l’Ufficio regionale del RUNTS di Regione Lombardia è stato organizzato, per tutte le sezioni di cui
all’art. 46 del D.lgs. 117/2017 di competenza regionale, in perimetri territoriali coincidenti con ciascuna delle
province lombarde e della Città metropolitana di Milano cui gli enti del terzo settore afferiranno in relazione
alla propria sede legale;

b) sono state conseguentemente delegate a ciascuna provincia e alla Città metropolitana di Milano –
per quanto di relativa competenza come determinata al punto che precede – le funzioni e le attività che il
Codice riserva all’Ufficio regionale del RUNTS, fermo restando il ruolo di coordinamento e di raccordo, anche
con gli uffici ministeriali, svolto dal livello regionale dell’Ufficio competente ivi comprese la gestione delle
procedure di profilazione sul portale RUNTS, la protocollazione delle istanze, nonché la trasmigrazione dei
dati di APS e ODV dai registri regionali vigenti;

c) è stata demandata a ciascuna provincia e alla Città metropolitana di Milano l'individuazione,
secondo i rispettivi ordinamenti, di responsabili del procedimento con poteri di firma competenti all'adozione
degli atti necessari ai fini e per gli effetti di cui al punto che precede.

Con decreto regionale n. 5692 del 28.04.2021 vi è stato il trasferimento alle Province e alla Città
Metropolitana di Milano delle risorse assegnate con D.G.R. 19 aprile 2021 n. XI/4561 per l'avvio e la gestione
del Registro unico nazionale del terzo settore - art. 53, comma 3 del D. Lgs 11/2017 – annualità 2018.
Il succitato decreto regionale n. 5692/2021 stabilisce che le risorse specificatamente assegnate alle Province
devono essere impiegate, tra l’altro, per la qualificazione professionale e la costante formazione e
aggiornamento del personale provinciale dedicato al RUNTS e per l’attività di supporto e assistenza tecnica
all’articolazione territoriale dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore all’interno di
un’azione di coordinamento con l’Ufficio regionale di riferimento.

La Provincia di Cremona gestisce su delega regionale l’articolazione provinciale dell’Ufficio regionale del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia - Area della Provincia di Cremona.

Al fine di poter ottemperare a quanto previsto dalle indicazioni regionali in tema di formazione e
aggiornamento del personale dedicato, sia esso a tempo indeterminato che determinato, in materia di Codice
del Terzo Settore e delle sue dirette implicazioni gestionali, operative e di presa in carico specialistica, a
garanzia in tal modo di capacità ed efficacia amministrativa sempre aggiornate in un contesto normativo
alquanto innovativo e complesso e nell’ambito di iter procedimentali nuovi e interamente gestiti su piattaforma
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Provincia di Cremona ha pubblicato specifico avviso
pubblico, di cui al prot. n. 27124 del 14.04.2022, sul sito internet istituzionale della Provincia di Cremona
(http://www.provincia.cremona.it), nella sezione “Bandi di gara”, a partire dal 14.04.2022 e per almeno 10
giorni consecutivi.

Il verbale di cui al prot. 32379 del 9.05.2022, a cui si rimanda per ogni specifica in merito alla procedura
seguita, dà atto della valutazione delle manifestazioni regolarmente pervenute e individua il soggetto a cui
affidare direttamente l'esecuzione del servizio per le finalità suindicate che dovrà presentare offerta
esclusivamente per il tramite della piattaforma di e-procurement Sintel della Regione Lombardia.

Si è reso pertanto necessario procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti
pubblici, così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020, con l’affidamento del servizio volto
alla qualificazione professionale e alla costante formazione e aggiornamento del personale provinciale
dedicato alla gestione del RUNTS, al supporto e all’assistenza tecnica per l’articolazione territoriale
dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale terzo settore nell’ambito dell’azione di coordinamento e
supporto a cura dell’Ufficio regionale.

Si è proceduto quindi 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, e precisamente la piattaforma di e-procurement Sintel
della Regione Lombardia.

In data 27.05.2022 si è attivata specifica procedura di “Affidamento diretto” (ID procedura SINTEL: 154920762)
tramite la piattaforma di e-procurement ARIA-SINTEL di Regione Lombardia, con aggiudicazione secondo il
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criterio del prezzo più basso. L’operatore economico invitato a presentare la propria migliore offerta è Borghisani
dott.ssa Chiara, C.F. BRGCHR69A55D150Q, P.IVA 01203830193, con studio avente sede legale in via del Sale
n. 46 in Cremona, operatore economico qualificato per l’attività in oggetto e individuato, come detto, a seguito di
indagine di mercato e secondo quanto illustrato nel “Verbale relativo agli esiti dell’avviso pubblico esplorativo
finalizzato ad un'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio
di formazione e aggiornamento del personale provinciale dedicato all’articolazione territoriale dell’Ufficio regionale
del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)”, di cui al prot. n. 32379 del 9.05.2022.

La richiesta d’offerta (di cui al di cui al prot. n. 38194 del 25.05.2022) aveva tra gli allegati lo schema di
disciplinare di incarico e lo schema di calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’art. 23,
comma 15, del d.lgs. n. 50/2016. 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. n. 40236 dell’1.06.2022, cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è stata ritenuta congrua e
conveniente l’offerta presentata dall’operatore economico invitato che ha offerto un ribasso del 2,00% sul
valore della procedura soggetta a ribasso di euro 20.000,00.= alle condizioni stabilite dagli elaborati
progettuali e dalla lettera d’invito, per un importo complessivo da aggiudicare pari ad euro 19.600,00.=.
L’operatore economico aggiudicatario non sarà vincolato con contratto in forma pubblica amministrativa in
quanto l’importo aggiudicato è inferiore ad euro 40.000,00.= e pertanto si procederà ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo lo schema di disciplinare di incarico già allegato alla
documentazione di procedura.

Sulla base della proposta di aggiudicazione contenuta nel Report di procedura, allegato al presente atto, si
procede ora con l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo articolo 1, comma 3, del decreto Legge 16 luglio 2020 n.
76. 

Ai sensi del comma 10 dell’articolo 14 della legge n. 537/1993, per il servizio in parola ricorre la fattispecie
secondo cui “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di  servizi
esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633”.
Si aggiunga che la circolare ministeriale n. 81/1990 e le risoluzioni ministeriali n. 164/2000 e 84/E/2003 hanno
chiarito che l’esenzione IVA può essere fatta valere unicamente ai corrispettivi pagati dagli enti pubblici ai soggetti
incaricati ai soggetti incaricati di eseguire i corsi per il proprio personale.
A tale riguardo, rispettivamente nelle risoluzioni 15/E/1997 e 17/E/1997 il Ministero delle Finanze ha chiarito che
l’applicazione della disciplina di esenzione non è subordinata alla circostanza che i partecipanti ai corsi siano
direttamente dipendenti dall’ente che effettua i versamenti.

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE
• Verbale del 23.11.2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a

Presidente della Provincia di Cremona di Paolo Mirko Signoroni.
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 avente ad oggetto “Linee programmatiche di

mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”.
• Deliberazione del Presidente n. 21 del 28.01.2022 "Revisione della struttura organizzativa:

approvazione della macro organizzazione".
• Deliberazione del Presidente n. 22 del 28.01.2022 di proroga degli incarichi dirigenziali dal 1°

febbraio al 31 luglio 2022 e, tra questi, quello di Coordinatore.
• Decreto n. 128/Coordinamento 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 n. 50/2016;

• Decreto n. 24/Coordinamento del 20.05.2019 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di posizione
organizzativa "Funzione di supporto al coordinamento", successivamente prorogato e modificato con
decreto n. 48 del 28.05.2020 e ulteriormente prorogato con decreto n. 97/Coordinatore del
23.12.2020.
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• Decreto n. 8/Coordinamento del 31.01.2022 di conferma e proroga degli incarichi di posizione
organizzativa dei servizi afferenti al Coordinatore fino al 31.07.2022.

• 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. 43 del 15.12.2021 avente ad oggetto “DUP 2022/2024 e
bilancio autorizzatorio 2022/2024: 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. 183/2020 convertito con legge 21/2021 e
successivamente prorogato al 31/12/2021 con D.L. 105/2021”.

• Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma n. 08: "Cooperazione e
associazionismo" - Obiettivo operativo n. 2 – Titolo: Avvio dell’operatività del Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore (RUNTS) e relativi uffici provinciali.

• Deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2022:
approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di settore”.

• Deliberazione del Presidente n. 71 del 16.03.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2022:
variazione obiettivi di PEG 2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione
indicatori S.S.A..

• Deliberazione del Presidente n. 80 del 04.04.2022 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2022-
2024: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 16.05.2022 avente ad oggetto “Ratifica delle
variazioni assunte con deliberazione del Presidente della Provincia n. 80 del 4 aprile 2022 avente ad
oggetto: 'bilancio di previsione 2022-2024: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 16.05.2022 “DUP e bilancio di previsione 2022-2024:
variazioni ai sensi degli artt. 175 e 187 del TUEL”.

•

 
PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• Deliberazione della Giunta regionale n. 5508 del 16.11.2011 recante “Ufficio regionale del registro
unico nazionale del terzo settore (RUNTS) – Aggiornamento delle modalità organizzative”.

• Decreto regionale n. 5692 del 28.04.2021 di trasferimento alle Province e alla Città Metropolitana di
Milano delle risorse assegnate con D.G.R. 19 aprile 2021 n. XI/4561 per l'avvio e la gestione del
Registro unico nazionale del terzo settore - art. 53, comma 3 del D. Lgs 11/2017 – annualità 2018.

• Decreto n. 36/Coordinamento del 7.04.2022 “Procedura per l'affidamento del servizio di formazione
e aggiornamento del personale provinciale dedicato all'articolazione territoriale dell'Ufficio
regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS). Nomina del responsabile unico del
procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016”.

• Avviso pubblico esplorativo finalizzato ad un'indagine di mercato per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di formazione e aggiornamento del
personale provinciale dedicato all'articolazione territoria le dell'ufficio regionale del registro unico
nazionale terzo settore (RUNTS), di cui al prot. 27124 del 14.04.2022.

• Verbale relativo agli esiti dell'avviso pubblico esplorativo finalizzato ad un'indagine di mercato per
l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di formazione e
aggiornamento del personale provinciale dedicato all'articolazione territoriale dell'Ufficio regionale
del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), di cui al prot. 32379 del 9.05.2022.

• Lettera d’invito - richiesta di offerta di cui al prot. 38194 del 25.05.2022.
• Individuazione della categoria e del fornitore registrato per l’appalto in oggetto nell’ambito della

piattaforma dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARIA) - Sistema di Intermediazione
Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).

• Avvio della procedura di “Affidamento Diretto” in data 27.05.2022, con ID Procedura: 154920762.
• Acquisizione di n. 1 offerta tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 40236 dell’1.06.2022.
• Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 40236

dell’1.06.2022.
• CIG:  ZD2368C3F9
• In data 06.06.2022 è stata inviata la richiesta relativa alla regolarità contributiva dell’operatore

economico affidatario come desumibile dalla richiesta DURC on-line (protocollo INPS_31583094)
che verrà acquisito agli atti una volta generato dal sistema informativo dedicato.  

____________________________________________________________________

______
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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.
• D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito “Codice del Terzo settore”, come modificato ed

integrato dal d.lgs. Del 3 agosto 2018 n. 105.
• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15.09.2020 "Definizione delle

procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la
predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”, adottato
ai sensi dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore.

• D.g.r. n. 5821 del 29.12.2021 recante “Approvazione dello Schema di Intesa tra Regione Lombardia,
UPL, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il rilancio degli Enti e per l'esercizio delle
funzioni regionali confermate ex l.r. 19/2015 e l. r. 32/2015 e delle ulteriori funzioni regionali conferite
- Biennio 2022-2023”, con la quale Regione Lombardia ha confermato il supporto alle Province e alla
Città Metropolitana in ordine all'esercizio delle funzioni delegate confermate, tra le quali è ricompresa
la funzione Politiche sociali nel cui ambito sono annoverate le funzioni di cui al d.Lgs. 117/2017. 

• D.g.r. 4561 del 19.04.2021 recante “Determinazioni in ordine all’attuazione dell’art. 45 del d.lgs. 3
luglio n. 117 istituzione dell’Ufficio regionale del registro nazionale del terzo settore (RUNTS) e criteri
di riparto e modalità di utilizzo delle risorse per l’avvio e la gestione del registro unico nazionale del
terzo settore, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del d.lgs. 117/2017” che ha individuato nella Struttura
Volontariato e Terzo settore della Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari
opportunità la struttura regionale alla quale affidare le competenze che il Codice del terzo settore
assegna all’Ufficio regionale del registro unico del terzo settore (RUNTS), confermando anche in
funzione delle attività connesse al RUNTS l’assetto gestionale dei registri di cui alla l.r. 1/2008,
assetto articolato in una struttura regionale affiancata da dodici strutture provinciali delegate.

• D.g.r. 5508 del 16.11.2021 recante “Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore
(RUNTS) – Aggiornamento delle modalità organizzative”. 

• 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 Decreto-legge 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".
• 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".

• Articolo 14, comma 10 della legge n. 537/1993.
• Articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

Imputazione della spesa complessiva di euro 19.600,00.= sul capitolo 25112 “Formazione interna per la
gestione del registro unico nazionale del terzo settore”, annualità 2022 del bilancio provinciale 2022-2024.

Piano finanziario 1.03.02.04.999
Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma n. 08: "Cooperazione e associazionismo"
- Obiettivo operativo n. 2 – Titolo: Avvio dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS) e relativi uffici provinciali.

Strumento SINTEL ARCA - Codice 40.

Operatore economico aggiudicatario: Borghisani dott.ssa Chiara, C.F. BRGCHR69A55D150Q, P.IVA
01203830193, con studio avente sede legale in via del Sale n. 46 in Cremona.

Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione delle prestazioni eseguite entro il 31.12.2022.
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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, nella

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

____________________________________________________________________

______

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

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

• Schema di disciplinare di incarico.

IL RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

dott. Cristian Pavanello

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 / 25112 19.600,00 40 SINTEL ARCA

Piano finanz.
(1.03.02.04.999) - Acquisto di servizi per altre spese per
formazione e addestramento n.a.c.)

Beneficiario (2383) - BORGHISANI CHIARA
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 317 DEL 21/06/2022

Oggetto

2022 /  317 1 di 6

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. APPROVAZIONE DELLA
PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.



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 la prima perizia suppletiva redatta e proposta dal Responsabile Unico del
Procedimento ing. Massimiliano Rossini, di cui al prot. n. 42406 dell’8.6.2022, ad integrazione
del quadro degli interventi di cui alla determinazione n. 341 del 23.7.2021- che si richiama
integralmente - composta dai seguenti elaborati, allegati parte integrante del presente atto:
01 – relazione descrittiva
02a – computo stima
02b – analisi nuovi prezzi
03 – quadro economico generale

2. dà atto che la citata perizia prevede l’esecuzione di numerosi e consistenti interventi di
manutenzione, da eseguirsi nel corso del 2022, presso gli impianti elencati nella relazione
descrittiva sopra citata, allegata parte integrante e sostanziale del presente atto, per una spesa
complessiva ulteriore di euro 84.392,31.= (IVA di legge al 22% inclusa);

3. impegna pertanto la spesa complessiva di euro 84.392,31.= IVA di legge al 22% inclusa,  sui
capitoli di pertinenza del bilancio provinciale 2022/2024, annualità 2022, così come meglio
dettagliato 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 di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

5. attesta altresì che la dr.ssa Raffaella Bini, in qualità di responsabile di istruttoria e l’ing.
Massimiliano Rossini in qualità di responsabile unico del procedimento, non si trovano in
situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da
dichiarazioni agli atti.

_____________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Ai sensi del progetto approvato con Determinazione dirigenziale n. 236 del 26/05/2021, l’espletamento del
servizio indicato in oggetto è articolato in tre Sezioni :
Sezione 1 – Servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria;
Sezione 2 – Manutenzione predittiva;
Sezione 3 – Manutenzione a guasto.
Per quanto attiene in particolare la Sezione 3, l’Art. 13 del Capitolato Tecnico precisa che :
- scopo della manutenzione straordinaria a guasto è quello di ripristinare l’erogazione del servizio in caso
di guasto non prevedibile, sia per gli impianti di climatizzazione invernale che per quelli di climatizzazione
estiva;
- la manutenzione straordinaria a guasto può interessare:
a) circuiti di distribuzione;
b) apparecchiature degli impianti sia in centrale termica che dislocate negli edifici.

Già dall’avvio della stagione termica 2021-2022 si sono verificate numerose disfunzioni e/o perdite che
hanno interessato gli impianti in appalto. 
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Solo nel mese di gennaio 2022 si sono dovuti eseguire interventi di manutenzione a guasto in due edifici
scolastici che hanno comportato spese aggiuntive.
Successivamente, presso altri edifici scolastici delle zone di Cremona, di Crema e di Casalmaggiore, si
sono verificate disfunzioni nell’erogazione del servizio di riscaldamento dovute ad ulteriori guasti imprevisti
che richiedono importanti ed inderogabili interventi di straordinaria manutenzione, indispensabili per il
corretto funzionamento degli impianti termici e per garantire continuità nell’erogazione del servizio.
Per far fronte alle importanti maggiori spese che derivano dall’esecuzione dei numerosi e consistenti
interventi di manutenzione a cui si andrà incontro, la presente perizia suppletiva prevede
un’implementazione delle risorse stanziate sui Capitoli 13830 e 16671, riguardanti gli immobili provinciali
che sono inclusi nell’appalto in oggetto.

_____________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE
• Verbale del 23.11.2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a

Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04.2020 avente ad oggetto “Linee

programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”.
• Deliberazione del Presidente n. 110 del 5.09.2019 “Conferimento dell’incarico dirigenziale, ex

art. 110 c. 1 D.Lgs 267/2000, di direzione del Settore Infrastrutture Stradali all’Arch. Giulio
Biroli” per tre anni.

• 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”.

• Deliberazione del Presidente n. 21 del 28.01.2022 "Revisione della struttura organizzativa:
approvazione della macro organizzazione”, con la quale sono stati accorpati un unico Settore
denominato Infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica, i settori tecnici, più
precisamente il Settore Infrastrutture stradali e il Settore Patrimonio ed edilizia scolastica, con
l’ulteriore integrazione delle competenze in materia di gestione del porto di Cremona e di
protezione civile.

• Deliberazione del Presidente n. 22 del 28.01.2022 “Conferimento degli incarichi dirigenziali dal
1 febbraio 2022”, con la quale viene conferito all’arch. Giulio Biroli l’incarico di direzione del
Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica dal 1 febbraio 2022 fino alla
scadenza del mandato presidenziale, integrando in tal modo l’incarico già attribuito con
deliberazioni n. 110/2019 e n. 120/2019, e con cui contestualmente e in via strumentale
l’incarico dirigenziale triennale decorrente dal 26.09.2019 viene prorogato di due anni, sino al
25.09.2024.

• Decreto n. 5/Settore Risorse umane servizi trasversali e progetti europei del 28.01.2022 avente
ad oggetto “assegnazione del personale dipendente a seguito della nuova macro
organizzazione approvata dal Presidente con atto n. 21/2022 con decorrenza dal 1 febbraio
2022”.

• Decreto n. 179/Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed edilizia scolastica del 4.5.2022
“Rettifica decreto n. 151 del 27/04/2022 per integrazione relativa al conferimento ad interim al
dipendente Massimiliano Rossini dell'incarico di posizione organizzativa manutenzione, gestione
calore ed adeguamenti normativi (A) - dal 01 maggio 2022 al 31 dicembre 2022”.

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15.12.2021 avente ad oggetto “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”.

• 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 istruzione 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.
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• Deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto “Ciclo della performance
2022: approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla
performance operativa di Settore”.

• Deliberazione del Presidente n. 71 del 16.03.2022 avente ad oggetto “Ciclo della performance:
variazione obiettivi di PEG 2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione
indicatori S.S.A.”.

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 pro-

prietà 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

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 proprie-
tà o di competenza della Provincia di Cremona. C.U.I.: S80002130195202100011. Nomina del re-
sponsabile unico del procedimento, del direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura, degli as-
sistenti del direttore dell'esecuzione, 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 Cremona. C.U.I.: S80002130195202100011. Approvazione del progetto di servizio e
determinazione a contrarre. CIG: 87699263E1”.

� Determinazione n. 341 del 26.05.2021 “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”.

� Delibera del Presidente n. 41 del 21.2.2022 “Bilancio di previsione 2022-2024: esercizio 2022 -
variazione delle dotazioni di cassa e dei residui presunti al 31/12/2021”.

� Delibera del Presidente n. 76 del 28.3.2022 “Riaccertamento ordinario degli accertamenti e degli impegni
di competenza dell'esercizio 2021 e dei  residui attivi e passivi derivanti dall'esercizio 2020 e precedenti”.

 __________________________________________________________________________

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'affidamento 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.
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_____________________________________________________________

DATI CONTABILI 

L’importo complessivo di euro  84.392,31.= (IVA inclusa) trova copertura nel seguente modo:
- per Euro 2.500,00 sul capitolo 13830 “nuovo appalto gestione calore fabbricati” del bilancio provinciale
2022/2024 (impegno 2022/52);
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.

- per Euro 81.892,31 sul capitolo 16671 “nuovo appalto gestione calore scuole” del bilancio provinciale
2022/2024 (impegno 2022/53) del cap.16671
Piano finanziario: 1.03.02.09.008 
Missione 04 – Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria – Obiettivo operativo n. 1:
Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole
provinciali – appalto servizi energia – rimborso spese riscaldamento ai Comuni, quote associative.

Strumento SINTEL ARCA Codice 40.

Beneficiario: Coopservice S. Coop. p. A., con sede legale in Reggio Emilia, via Rochdale n. 5, C.F e P.IVA
00310180351.
Scadenza del debito: entro il 31.12.2022

____________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• 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. 50/2016 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito internet della
Provincia di Cremona.

_____________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Prima perizia suppletiva (prot. n. 42406 dell’8.6.2022), così composta:
�  01 – relazione descrittiva
�  02a – computo stima
�  02b – analisi nuovi prezzi
�  03 – quadro economico generale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

INFRASRTUTTURE STRADALI,

PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

              arch. Giulio Biroli

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

Movimenti Contabili:
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Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Modalità d'acquisto

Sub Impegno 2022 / 13830 2022/52 2.500,00 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (17602) - COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.

Sub Impegno 2022 / 16671 2022/53 81.892,31 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (17602) - COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 318 DEL 21/06/2022

Oggetto
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RIMBORSO SPESE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA POD IT008E00000100
DELLA PORZIONE DEL FABBRICATO SCOLASTICO DENOMINATO "EX ASELLI"
SITO IN CREMONA - VIA MILANO 24, UTILIZZATA DALL'UNIVERSITA' CATTOLICA
DEL SACRO CUORE.



IL DIRIGENTE

DECISIONE
1. Stabilisce che la Provincia di Cremona rimborsi le spese relative ai consumi di energia elettrica

riconducibili al contatore POD IT008E00000100, ubicato nel locale centrale elettrica posto al piano
terra della porzione utilizzata dall’I.I.S. “Stanga” di Palazzo Ghisalberti sito in Cremona, Via Milano 24
e volturato in capo all’Ente tramite Determinazione Dirigenziale n. 596 del 04/11/2021, per un totale
pari ad € 5.309,41 (periodo di fatturazione da novembre 2021 a marzo 2022) come da accordi
intercorsi con i referenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e a seguito della relativa richiesta
debitamente integrata e corretta inviata a mezzo posta elettronica ordinaria dall’Ateneo di cui sopra in
data 10/05/2022, nostro prot. n. 45350 del 15/06/2022;

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, 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, in qualità di Responsabile
del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto
di interessi anche potenziale;

3. attesta altresì che il dott. Gian Lorenzo Cantù, 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
Con contratto stipulato in data 24/12/1979 n. 4806 di rep., l’Unità Socio-Sanitaria Locale n. 51 di Cremona
concedeva in comodato alla Provincia e al Comune di Cremona l’immobile denominato “ex Aselli”, sito in
Cremona, via Milano n. 24.

Successivamente, in occasione dell’avvio, da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, di attività
didattiche e di ricerca, quali la S.M.E.A. ed il C.R.B., la Provincia ed il Comune di Cremona concedevano in
sub-comodato allo stesso Ateneo numerosi locali presso il suddetto immobile.

Con l’istituzione del Diploma Universitario in "Tecnologie alimentari", avvenuto a seguito della Convenzione in
data 29/10/1992 rep. n. 885/1992, si provvedeva ad unificare in un unico atto le parti dell’immobile concesse
in uso all’Università per le attività succitate.

Successivamente, dall’anno accademico 1996/97 si attivava, presso l’immobile “ex Aselli” di Cremona, il
Diploma Universitario in “Economia e amministrazione delle imprese” che ha comportato un ampliamento
degli spazi a disposizione del predetto Ateneo, di cui al contratto di sub-comodato stipulato in data
02/07/1997 al n. 49 di rep., registrato a Milano ufficio del Registro primo atti privati in data 15/07/1997 al n.
013773 serie 3A, con cui si concedeva all’Università Cattolica del Sacro Cuore l’utilizzo di alcuni locali al
secondo piano dell’immobile in parola.

Inoltre, con contratto di sub-comodato stipulato in data 04/04/2007 al n. 25 di rep., registrato a Milano ufficio
del Registro primo atti privati in data 23/04/2007 al n. 4560 serie 3A, si concedeva all’Università Cattolica del
Sacro Cuore l’utilizzo di ulteriori locali oltre a quelli relativi al secondo piano dell’immobile.

In esito all’attuazione dell’accordo di programma riguardante l’ex Monastero di Santa Monica e l’ex
Magazzino carri di Cremona, di cui alla D.G.R. n. 7422 del 18/11/2017 e del decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 847 del 21/12/2017, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, soggetto subcomodatario
come sopra descritto, trovava finalmente la propria nuova sede presso il succitato compendio immobiliare di
Via Bissolati.

In conseguenza della situazione problematica creatasi a seguito della richiesta perentoria di sgombero da
parte del Comune di Cremona al fine di poter utilizzare, già a partire dal 01/09/2020, gli spazi da tempo
occupati dall’istituto “Einaudi” presso la scuola elementare “Bissolati”, disattendendo la convenzione
sottoscritta a seguito della legge 23/1996, la Provincia individuava quale soluzione praticabile, seppur
onerosa, gli spazi posti al secondo piano, che l’Università Cattolica era in procinto di liberare presso
l’immobile “ex Aselli”.
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Pertanto con Deliberazione del Presidente n. 85 del 17/07/2020 si ravvisava la necessità di recedere dal
contratto di sub-comodato limitatamente all’utilizzo della porzione dell’immobile “ex Aselli” occupata
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (con particolare accento sul piano secondo) e si procedeva con la
notifica all’Ateneo tramite apposita nota di recesso prot. n. 36985 del 17/07/2020.

Con nota prot. n. 52727 del 09/10/2020 l’Ateneo comunicava di aver sgomberato i piani rialzato e secondo
entro le date previste, mentre in merito agli spazi rimanenti, essi saranno liberati solo a seguito del definitivo
trasferimento di tutte le attività presso il nuovo polo Universitario di Via Bissolati.

Successivamente, con nota prot. n. 59911 del 05/10/2021, l’Ateneo confermava che a far data dal 06/10/2021
la sede di Piacenza e Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore cessava le attività e l’utilizzo dei
rimanenti locali ad essa assegnati dell’immobile “ex Aselli” unitamente alla consegna di tutte le chiavi di
accesso.

A causa di varie criticità emerse nelle ultime fasi di sgombero, la data di riconsegna definitiva veniva fissata
per il giorno 26/10/2021.

Pertanto, in vista di tale data, il Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica in data 20/10/2021 effettuava un
sopralluogo presso l’immobile di Via Milano 24 al fine di recuperare le opportune informazioni relative ai dati
ed ubicazione delle utenze ancora intestate all’Università Cattolica per poi procedere all’invio ai rispettivi
gestori del servizio delle richieste di voltura in capo all’Ente; si rilevava dunque la presenza di un contatore di
erogazione dell’acqua sanitaria matricola 14-208149 e di un contatore dell’energia elettrica POD
IT008E00000100 di potenza 60 kW.

Il Settore attivava quindi le opportune istruttorie utili all’invio delle richieste di cambio intestazione; in
particolare per quanto riguarda il contatore dell’acqua sanitaria i costi di voltura ammontano
complessivamente ad € 24,00, mentre per quanto riguarda il contatore dell’energia elettrica i costi
ammontano complessivamente ad € 25,86; unitamente a quanto sopra, il Dirigente del Settore provvedeva a
sottoscrivere la Determinazione n. 596 del 04/11/2021, indispensabile per dare avvio ufficiale ai due iter di
voltura consistenti nell’inviare ai rispettivi gestori delle due utenze le richieste di voltura corredati dalla
necessaria documentazione tecnica ed amministrativa (moduli presentati in data 08/11/2021).

Se per il contatore dell’acqua sanitaria non si sono rilevati problemi di cambio d’intestazione (voltura
completata entro il 10/11/2021), per quanto riguarda il contatore dell’energia elettrica si sono riscontrati fin da
subito da parte dell’allora gestore Iberdrola S.r.l. disservizi tali da costringere il Settore a continui solleciti per
tutta fine del 2021 e l’inizio del 2022, giungendo al completamento della pratica in data 16/03/2022.

Considerato che l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con nota del 10/05/2022 nostro prot. n. 45350 del
15/06/2022, trasmetteva alla Provincia di Cremona i documenti definitivi inerenti la fatturazione dei consumi
di energia elettrica per il periodo compreso tra novembre 2021 e marzo 2022, si autorizza con il presente atto
il rimborso di € 5.309,41 a favore dell’Ateneo, così come da accordi convenuti verbalmente in data
18/03/2022.

PERCORSO ISTRUTTORIO
• Verbale del 23/11/2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a

Presidente della Provincia di Cremona di Paolo Mirko Signoroni;
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 20/04/2020 avente ad oggetto “Linee programmatiche

di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”;
• Deliberazione del Presidente n. 21 del 28/01/2022 avente ad oggetto “Revisione della struttura

organizzativa: approvazione della macro organizzazione”;
• Deliberazione del Presidente n. 110 del 05/09/2019 “Conferimento dell’incarico dirigenziale, ex art.

110 c. 1 D.Lgs 267/2000, di direzione del Settore Infrastrutture Stradali all’Arch. Giulio Biroli” per tre
anni;

• 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”;

• Deliberazione del Presidente n. 21 del 28/01/2022 "Revisione della struttura organizzativa:
approvazione della macro organizzazione”, con la quale sono stati accorpati un un unico Settore
denominato Infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica, i settori tecnici, più precisamente
il Settore Infrastrutture stradali e il Settore Patrimonio ed edilizia scolastica, con l’ulteriore
integrazione delle competenze in materia di gestione del porto di Cremona e di protezione civile;
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• Deliberazione del Presidente n. 22 del 28/01/2022 “Conferimento degli incarichi dirigenziali dal 1
febbraio 2022”, con la quale viene conferito all’arch. Giulio Biroli l’incarico di direzione del Settore
Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica dal 1 febbraio 2022 fino alla scadenza del
mandato presidenziale, integrando in tal modo l’incarico già attribuito con deliberazioni n. 110/2019 e
n. 120/2019, e con cui contestualmente e in via strumentale l’incarico dirigenziale triennale
decorrente dal 26/09/2019 viene prorogato di due anni, sino al 25/09/2024;

• Decreto n. 5 del Settore Risorse umane servizi trasversali e progetti europei del 28/01/2022 avente
ad oggetto “Assegnazione del personale dipendente a seguito della nuova macro organizzazione
approvata dal Presidente con atto n. 21/2022 con decorrenza dal 01/02/2022”;

• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 15/12/2021 avente ad oggetto “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”;

• Il D.U.P. 2022/2024 contempla: Missione 01 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione” Programma
3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” Obiettivo Operativo 1
“Bilancio, vincoli di finanza pubblica e funzionamento uffici provinciali” e Obiettivo Operativo 4
“Assicurare all’Ente la disponibilità di risorse strumentali e servizi necessari al funzionamento degli
uffici”; Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 2 “Altri ordini di istruzione non
universitaria” Obiettivo operativo 01 “Interventi di manutenzione (ordinaria/straordinaria/piccoli
interventi/mantenimento spazi verdi) nelle scuole provinciali - appalto servizi energia – rimborso
spese riscaldamento ai Comuni, quote associative”;

• Deliberazione del Presidente n. 7 del 17/01/2022 avente ad oggetto “Ciclo della performance 2022:
approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di Settore”;

• Deliberazione del Presidente n. 71 del 16/03/2022 avente ad oggetto “Ciclo della performance:
variazione obiettivi di PEG 2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione
indicatori S.S.A.”;

NORMATIVA
• Art. 3, comma 2 della Legge n. 23/1996;
• Art. 36 dello Statuto Provinciale;
• D.Lgs. 267/2000 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);
• Legge 56/2014 e s.m.i.;
• Art. 6 bis Legge 241/1990 e s.m.i..

DATI CONTABILI 
La spesa derivante dal rimborso pari ad € 5.309,41 delle spese dei consumi di energia elettrica del contatore
in oggetto (periodo fatturazione: novembre 2021 – marzo 2022) trova imputazione sul capitolo 16462
Missione 04 Programma 02 Piano Finanziario 1.03.02.05.004 del Bilancio Provinciale 2022/2024.

Beneficiario: Università Cattolica del Sacro Cuore, via Emilia Parmense 84, 29122 Piacenza.
C.F.: 02133120150.

Per il rimborso all’Ateneo pari ad € 5.309,41, si indica quale scadenza del debito il 31 dicembre 2022.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
- Rimborso di € 5.309,41 a favore dell’Ateneo, così come da accordi convenuti.
- Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, comma 1, lettera b e all’art. 37 del D.Lgs. 14
marzo 2013 n.33 come modificato con D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” del sito internet della Provincia di Cremona.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
• Fattura 2222030171000001 del 01/03/2022: riferimento consumi novembre 2021;
• Fattura 2222030271000008 del 02/03/2022: riferimento consumi dicembre 2021;
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• Fattura 2222030271000009 del 02/03/2022: riferimento consumi gennaio 2022;
• Fattura 2222031771000009 del 17/03/2022: riferimento consumi febbraio 2022;
• Fattura 2222042571000001 del 25/04/2022: riferimento consumi marzo 2022;

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 INFRASTRUTTURE STRADALI,

 PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA

             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 / 16462 5.309,41 50 ALTRO da giustificare

Piano finanz. (1.03.02.05.004) - Energia elettrica)

Beneficiario (38669) - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUO RE
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D.  D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI,
PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N. 323 DEL 24/06/2022

Oggetto
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA "NUOVA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
NELL'AMBITO DEL PORTO FLUVIALE DI CREMONA" 2° LOTTO - CUP
G11J20000000001 CIG 92265841FC - AGGIUDICAZIONE.



IL DIRIGENTE

DECISIONE

1. Aggiudica l’appalto di cui all’oggetto al Consorzio Stabile Appaltitalia con sede a CALTAGIRONE
(CT), Viale Europa, 137, C.F. e P.IVA 04908490875, che ha offerto un ribasso del 24,445% rispetto al
prezzo complessivo posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), vincolandola con
contratto redatto in forma pubblica amministrativa di € 598.833,20 oltre I.V.A. (10% o 22% secondo le
lavorazioni dell’appalto)  per un complessivo di € 707.935,68.

2. Approva il report della procedura creata dalla Piattaforma informatica SINTEL con ID procedura
n.154466637, prot. 2022/0041786  del 07/06/2022, allegato parte integrante del presente atto.

3. Impegna la spesa complessiva di € 707.935,68 (I.V.A. inclusa) sul capitolo 35850, come meglio
dettagliato nella sezione “Dati contabili”. 

4. Dispone le verifiche di legge sulla Ditta aggiudicataria subordinando all’esito positivo l’efficacia della
presente aggiudicazione.

__________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

ll Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il DPCM 11.06.2019, ha assegnato la somma di €
1.000.000,00, ai fini della piena realizzazione del progetto di potenziamento della infrastruttura ferroviaria
nell'ambito portuale di Cremona.

Il progetto prevede essenzialmente opere di urbanizzazione di un’area di mq 13.400 a completamento
della nuova infrastruttura ferroviaria recentemente realizzata nell'ambito del porto fluviale di Cremona.

Per una dettagliata descrizione dei lavori da eseguirsi si rimanda al progetto definitivo-esecutivo e
relativi elaborati progettuali, approvati con determinazione n. 183 del 11.04.2022 ed allegati, parte integrante
al medesimo atto. 

Con la medesima determinazione:

1) è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, da eseguirsi a corpo, mediante
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, da esperire, ai sensi dell'art.1, comma
2, lett.b) della legge 120/2020, con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 1, c.3 della medesimo legge,
determinato mediante massimo ribasso sull’importo a base d’asta;

2) si è dato atto che il quadro economico del progetto ammonta ad € 1.000.000,00, così suddiviso:

◦ € 786.108,40 per lavori (€ 766.108,40 a base di gara, € 20.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso);

◦ € 213.891,60 per somme a disposizione; 

3) veniva stabilito di prevedere ai sensi dell’art. 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, 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 medesimo articolo.

Nel caso in cui non fosse esperibile l’esclusione automatica, in quanto il numero delle offerte ammesse sia

inferiore a cinque  (ex art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020), la stazione appaltante potrà

procedere a valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 c. 6
ultimo periodo del D.Lgs 50/2016.

Nei termini previsti dalla lettera d’invito è pervenuta una sola offerta e precisamente quella presentata dal
Consorzio Stabile Appaltitalia di CALTAGIRONE (CT), che ha offerto un ribasso percentuale del 24,445%
sull'importo posto a base di gara, costituito nel seguente modo:

lavori OG 3 e OG 6  a base d'appalto per € 240.452,07 (IVA 10%) 
lavorazioni OS13 OS21 OS3 a base d'appalto per € 525.656,33 (IVA 22%)

con l'applicazione del ribasso del 24,445% gli importi oggetto di aggiudicazione risultano essere i seguenti:
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lavori OG 3 e OG 6 € 181.673,56 (IVA 10%)

lavorazioni OS13 OS21 OS3 € 397.159,64  (IVA 22%)

sicurezza OG 3 e OG 6 per € 7.000,00 (IVA 10%)
sicurezza OS13 OS21 OS3 per € 13.000,00 (IVA 22%)

Totale lavori OG 3 e OG 6 + sicurezza + IVA 10% = € 207.540,92
Totale lavorazioni OS13 OS21 OS3 + sicurezza + IVA 22% = € 500.394,76

Il consorzio di cui trattasi ha indicato come Ditta Esecutrice: ZARA APPALTI SRL, P.I. e C.F. 03921070615, Via
Giulio Pastore, 24, Salerno.

L'intervento è interamento finanziato da contributo statale accertato.

__________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

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

• Delibera del Presidente n. 21 del 28/01/2022 "REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
APPROVAZIONE DELLA MACRO ORGANIZZAZIONE, con la quale sono stati accorpati un un unico
Settore denominato Infrastrutture stradali, patrimonio ed edilizia scolastica, i settori tecnici, più
precisamente il Settore Infrastrutture stradali e il Settore Patrimonio ed edilizia scolastica, con
l’ulteriore integrazione delle competenze in materia di gestione del porto di Cremona e di protezione
civile;

• Delibera del Presidente n. 22 del 28/01/2022 “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
DAL 1 FEBBRAIO 2022”, con la quale viene conferito all’arch. Giulio Biroli l’incarico di direzione del
Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica dal 1 febbraio 2022 fino alla
scadenza del mandato presidenziale, integrando in tal modo l’incarico già attribuito con deliberazioni
n. 110/2019 e n. 120/2019, e con cui contestualmente e in via strumentale l’incarico dirigenziale
triennale decorrente dal 26.09.2019 viene prorogato di due anni, sino al 25.09.2024;

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

• Deliberazione del Consiglio n. 43 del 15.12.2021 di approvazione di DUP e Bilancio di previsione
2022/2024.

• Il D.U.P. 2022/2024 contempla:
1) Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto vie d’acqua”, Obiettivo
Operativo 1 “Programmazione e gestione attività portuale”.
2) Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024: attribuzione del codice unico
L80002130195202200025 all’intervento di urbanizzazione di piazzale all'interno del porto di
Cremona in vista di un successivo attrezzaggio ferroviario.

• Deliberazione del Presidente n. 7 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2022:
approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di settore”.

• Deliberazione del Presidente n. 71 del 16.03.2022 avente ad oggetto: “Ciclo della performance:
variazione obiettivi di PEG 2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e approvazione
indicatori S.S.A.

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

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

• DPCM 11.06.2019 di assegnazione della somma di € 1.000.000,00, ai fini della piena realizzazione del
progetto di potenziamento della infrastruttura ferroviaria nell'ambito portuale di Cremona (schema di DPCM
recante "Ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali
dello Stato e lo sviluppo del Paese", Allegato 1 "DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI", voce 39 "Descrizione intervento: Realizzazione della nuova
infrastruttura ferroviaria nell'ambito del porto fluviale di Cremona."- Atto del governo n. 81 sottoposto a parere
parlamentare).
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• Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 39 del 24.01.2020 di approvazione della
convenzione tra la Provincia di Cremona e SOGRAF srl per l'attuazione dell'intervento di cui al DPCM
11.06.2019 l’Allegato 1 "DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI", voce 39 schema di DPCM recante "Ripartizione delle risorse…………….sviluppo del
Paese”.

• Decreto Ministeriale n. 353 del 13/08/2020, recante il riparto della risorse del Fondo per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese per la quota attribuita al settore portuale, registrato
alla Corte dei Conti in data 28/12/2020.

• Trasmissione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti schema di accordo di programma.

• D.P. n. 182 del 04/12/2020 di “APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO MINISTERIALE N. 353 DEL 13/08/2020
RELATIVO AL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA
FERROVIARIA NELL'AMBITO DEL PORTO FLUVIALE DI CREMONA CON LE RISORSE DEL "FONDO
PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE".

• Decreto ministeriale n. 159 del 23 maggio 2022 di modifica in 30 mesi del termine di cui all’articolo 5 del
decreto ministeriale n. 353 del 13 agosto 2020, inizialmente previsto in 18 mesi.

• CODICE C.U.P. G11J20000000001.

• C.I.G. 92265841FC

• Determina di accertamento n. 230/2021.

• Deliberazione del Presidente n.117 del 05/07/2021 di approvazione del progetto di fattibilità.

• Validazione del progetto con decreto n.130 del 01/04/2022, da parte dell’arch.Giulio Biroli, subentrato nella
qualifica di RUP, al dott. Roberto Zanoni.

• Report di gara id.  n.154466637.

• Il Dirigente, responsabile unico 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 delibera del Presidente n. 206 del 29 novembre 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:

- dott. Giorgio Rodighiero, in qualità di responsabile del procedimento amministrativo;

 - dott. Guidi Bellini in qualità di collaboratore nell’istruttoria;

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

__________________________________________________________________________

NORMATIVA

D.lgs. 267/00.
D.lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m. e i.
Art. 36 dello Statuto provinciale.
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
D.Lgs. 50/2016.
L. 120/2020
D.L. n. 4 del 27.01.2022, conv. L. n.25 del 28.03.2022.
D.Lgs. 81/2008.
Art. 18 Regolamento provinciale di contabilità.
Art. 14 del Regolamento dei contratti della Provincia di Cremona.

__________________________________________________________________________
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DATI CONTABILI 

La spesa complessiva di € 707.935,68 per lavori e sicurezza (I.V.A. compresa) a favore del Consorzio Stabile
Appaltitalia con sede a CALTAGIRONE (CT), C.F. e P.IVA 04908490875, trova copertura sul capitolo 35850,
del bilancio provinciale 2022-2024, Classificazione in armonizzazione 10.03.2, piano finanziario
2.02.01.09.011; Missione 10  -  Programma 03.

Scadenza del credito entro il 31/12/2022.

Classificazione informatica: cod. 40 “Arca Sintel”

__________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs n. 33
del 14.03.2013.
Sottoscrizione del contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa.
Pubblicazioni  dell’avviso di gara esperita.

________________________________________________________________________
__

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Report di gara id.  n.154466637

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 2022 / 35850 2022/2980 707.935,68 40 SINTEL ARCA

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

Beneficiario (18654) - CONSORZIO STABILE APPALTITALIA
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D.  D.

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

DETERMINAZIONE N. 326 DEL 28/06/2022

Oggetto

2022 /  326 1 di 5

FORNITURA DI ARREDI PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO



IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE

1)affida direttamente a G.A.M. Gonzagarredi Montessori Srl con sede a Gonzaga (MN) in
Via Leone XIII, 7 – P. IVA 04649630268 per l'importo di € 6.476,00 oltre IVA del 22%, la
fornitura di n. 100 banchi monoposto alunno 60x50x76, n. 40 banchi monoposto alunno
70x50x76, n. 40 sedie per alunni 40x40x46 per gli I.I.S di competenza della Provincia di
Cremona, secondo quanto previsto dall'allegato foglio patti e condizioni che si approva
quale parte integrante del presente atto, subordinatamente alle necessarie verifiche di
legge;
2)impegna a favore della suddetta ditta l'importo di € 7.900,72 IVA inclusa sul capitolo
34996 del bilancio di previsione 2022-2024 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 della presente procedura di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
Attesta altresì che la dott.ssa Greta Savi, 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 allegate al presente atto.

____________________________________________________________________

______

MOTIVAZIONI

Quale compito istituzionale, le Province devono provvedere al fabbisogno di arredi
scolastici degli Istituti di istruzione secondaria superiore, secondo quanto stabilito dalla
L. n. 23/1996 e dalla L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città' metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”.
A fronte delle richieste di arredi scolastici pervenute dagli I.I.S. di competenza della
Provincia di Cremona, si è ritenuto di utilizzare le risorse economiche a disposizione per
l'anno 2022 per l’acquisto della tipologia di arredo indispensabile a garantire a studenti
ed insegnanti lo svolgimento delle lezioni.
La fornitura indicata all'art 3 del foglio patti e condizioni è destinata a soddisfare le
richieste dei seguenti Istituti di scuola superiore:

• I.I.S IPIALL per la sede di Via Sabotino 1 (ex. Istituto Sant’Angelo) - Cremona;
• I.I.S. Racchetti Da Vinci per la sede di Via Palmieri 4 a Crema.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, come derogato dall’art. 1 della
L. 120/2020, modificato dall’art. 51 della L n. 108/2021, per l’aggiudicazione della
prestazione di cui all’oggetto, per appalti di importo inferiore a 139.000 euro, è possibile
avvalersi dell'affidamento diretto.
E’ stato pubblicato in data 19/05/2022, sul sito dell'Ente, un avviso di preliminare indagine
esplorativa, volta 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 lettera a) del
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Dlgs 50/2016; tale procedura garantisce i principi enunciati dall’articolo 30 del D.lgs
50/2016.
A seguito di detto avviso, sono regolarmente pervenuti n. 5 preventivi, conservati in atti,
proposti dai seguenti operatori economici:

1. Mobilferro Srl – Via R. Sanzio, n. 366 – 45027 Trecenta (RO);
2. Camillo Sirianni Sas – Loc. Scaglioni, n. 30 – 88049 Soveria Mannelli (CZ);
3. Vastarredo Srl – Via Osca, n. 67 – 66054 Vasto (CH););
4. Sud Arredi Srl – Via Nazionale, n. 357 – 84015 Nocera Superiore (SA);
5. GAM Gonzagarredi Montessori srl – Via Leone XIII, n. 7 – 46023 Gonzaga (MN).

Dall'analisi comparativa effettuata, il preventivo migliore, valutato congruo, è risultato
quello presentato da GAM Gonzagarredi Montessori srl di Gonzaga (MN),
successivamente invitato a presentare offerta sulla piattaforma telematica di Regione
Lombardia denominata “Sintel” entro le h. 23:00 del 23/06/2022 per la fornitura di:

• n. 100 Banchi monoposto per ragazzi medie superiori 60x50x76;
• n. 40 Banchi monoposto per ragazzi medie superiori 70x60x76;
• n. 40 Sedie per ragazzi medie superiori 40x40x46.

Acquisita la conseguente offerta economica pari a € 6.476,00 ritenuta congrua, si
propone l’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura indicata all’art. 3 del Foglio Patti e
Condizioni a GAM Gonzagarredi Montessori srl di Gonzaga (MN).

____________________________________________________________________

______

PERCORSO ISTRUTTORIO

- Verbale prot. n. 82574/2019 del 23/11/2019 di proclamazione del Presidente Paolo Mirko
Signoroni;
- deliberazione del Presidente n. 45 del 24/02/2022 che proroga alla dott.ssa Barbara
Faroni, fino al 31/12/2022, l'incarico dirigenziale del settore Risorse umane, Servizi
Trasversali e Progetti Europei;
- decreto del Settore Risorse Umane, Servizi Trasversali e Progetti Europei n. 33 del
29/04/2022 che conferisce alla Geom. Elisa Bentivoglio, fino al 31/12/2022, 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;
- 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. 43 del 15/12/2021 avente ad oggetto: "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 21/2021e successivamente prorogato al 31/12/2021 con dl 105/2021".
- i  l   D.U.P. 2022/2024 contempla:  Missione 0  4 “  Istruzione e diritto allo studio” - programma   2      
“Altri ordini di istruzione non universitaria”  obiettivo operativo 6 “Provvedere agli acquisti, alla  
gestione e ai traslochi di arredi scolastici per gli istituti di istruzione secondaria superiore”;  
- deliberazione del Presidente n. 7 del 17/01/2022 avente ad oggetto “Ciclo della
performance 2022: approvazione del PEG e 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 n. 71 del 16/03/2022 avente ad oggetto “Ciclo della performance:
variazione obiettivi di peg 2022 in funzione della nuova struttura organizzativa e
approvazione indicatori s.s.a.”;
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- legge 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finnaziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

 PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO

- Verifica assenza di convenzioni attive Consip e di convenzioni attive nel mercato
elettronico di Arca Lombardia (NE.CA); 
- Pubblicazione in data 19.05.2022 sul sito della Provincia di Cremona, apposito avviso di
preliminare indagine esplorativa di mercato con il quale si chiedeva agli interessati di
produrre entro le ore 23:00 del giorno 23.06.2022 adeguato preventivo di spesa, onde
procedere alla individuazione del potenziale operatore economico per l'eventuale
affidamento diretto della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del
Dlgs 50/2016;
- Acquisizione preventivi conservati in atti;
- Predisposizione del Foglio Patti e Condizioni e della lettera d'invito;
- Procedura ‘AFFIDAMENTO DIRETTO’ n. 155777777 della piattaforma “Sintel”, dal quale
risulta che è regolarmente pervenuta entro il termine del 23.06.2022 l’offerta della ditta
G.A.M. Gonzagarredi Montessori srl di Gonzaga (MN) che ha proposto il prezzo di
€ 6.476,00 (oltre Iva del 22%);
- 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 dal 09/06/2022 al 07/10/2022;

- Verifica di assenza di annotazioni Anac attraverso l’accesso al portale dell’Autorità
Anticorruzione; 
- C.I.G. di riferimento n. ZC736B90AC.
- 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;
- art. 6 bis l. 241/1990 e s.mi.;
- d.lgs 118/2011;
- 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.

____________________________________________________________________

______

DATI CONTABILI 

- beneficiario: G.A.M. Gonzagarredi Montessori srl con sede a Gonzaga (MN) in Via Leone
XIII n. 7 – p. IVA 04649630268;
- imputazione della spesa complessiva di € 7.900,72 IVA inclusa al capitolo 34996
“Acquisto arredi e attrezzature per istituti scolastici” CLASSIFICAZIONE IN ARMONIZZAZIONE:

04.02.2 – Piano Finanziario 2.02.01.03.999 Mobili e Arredi n.a.c. - Missione/Programma 04.02,
Altri ordini di istruzione non universitaria annualità 2022, del bilancio provinciale 2022-2024;
Si indica come scadenza del debito la data del 31/12/2022.
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- classificazione atto cod. 40;
_______________________________________________________________________________________
_______________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- ordinativo di acquisto 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” 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
Responsabile dell’Istruttoria;
- Foglio patti e condizioni;
- Report di aggiudicazione provvisoria SINTEL.

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 2022 / 34996 7.900,72 40 SINTEL ARCA

Piano finanz. (2.02.01.03.999) - Mobili e arredi n.a.c.)

Beneficiario (18673) - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL
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Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100
Cremona (CR) – C.F.80002130195

Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica
U.O. Realizzazione infrastrutture stradali e servizi autorizzativi

Dirigente: Arch. Giulio Biroli
PEC: protocollo@provincia.cr.it

Cremona, lì 12/05/2022

DECRETO: CONCESSIONE N. 200

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA 

SCOLASTICA

Oggetto: S.P. N° 003 "MONTANARA - GABBIONETA" - CONCESSIONE PER

POSA DI INFRASTRUTTURA PER CAVO F.O. PER BANDA ULTRA LARGA
NEL COMUNE DI PESCAROLO. - POS. 67470

Il sottoscritto Ing. Andrea Manfredini RESPONSABILE della Posizione Organizzativa
“Pianificazione,  Progettazione  Stradale  e  Concessioni”,  incaricato  dal  Dirigente  del
Settore Infrastrutture stradali, Patrimonio ed Edilizia scolastica  con decreto n. 173
del 29/04/2022

VISTA  l'istanza di:

 -OPEN FIBER SPA - (00319480) - VIALE CERTOSA, 2 - MILANO - codice fiscale 09320630966 - 

proprietario per 1000/1000

pervenuta in data 09.05.2022 Prot. N.32657 

volta ad ottenere lungo la 

S.P. N° 003 “MONTANARA - GABBIONETA” 
LA CONCESSIONE per POSA DI INFRASTRUTTURA PER CAVO F.O. PER BANDA 
ULTRA LARGA NEL COMUNE DI PESCAROLO.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Vigente Statuto della Provincia di Cremona;

VISTO il D.L. 30 Aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il  D.P.R.  16 Dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di  attuazione del Nuovo Codice della

Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO la  Convenzione  per  la  realizzazione delle  infrastrutture  in  Banda Ultra  Larga sottoscritta  tra  Provincia  di

Cremona ed Infratel Italia S.p.A. approvata con D.C.P. n. 6 del 26/04/2017;

VISTO il  Regolamento  Canone  Patrimoniale  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  provinciali  e  per

l’installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica e di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 15 marzo 2021;

ATTESTATA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi 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 del Codice di

comportamento dei dipendenti della Provincia di Cremona approvato con deliberazione del Presidente n. 206

del 29/11/2021, 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 
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alla ditta OPEN FIBER SPA -  VIALE CERTOSA, 2 - MILANO - codice fiscale 09320630966 - d’eseguire 

l’opera su accennata sotto l'osservanza delle Leggi sopraccitate, ed in particolare alle seguenti condizioni generali:

 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, 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 € 87,00 ad € 344,00 nonché alla sanzione accessoria di cui al punto 12 dell'art. 27

del Nuovo Codice della Strada.

 4. Tutte le opere concessionate dovranno essere ultimate entro un anno dalla data concessione. Qualora i lavori

non vengano eseguiti entro il termine sopra stabilito e salvo il caso di proroga tempestivamente chiesta ed

ottenuta prima dell'ultimazione dei lavori,  detta concessione si intende decaduta e l'opera non potrà essere

eseguita se non in seguito a nuova domanda e nuova concessione. Ogni opera iniziata e/o proseguita oltre i

termini sopra sarà pertanto ritenuta abusiva.

 5. La concessione viene rilasciata con la forma e la natura giuridica di un precario, e salvo i casi di rinunzia, di

decadenza o revoca, essa avrà la durata di anni 29 a decorrere dalla data del decreto di concessione.

 6. Nel caso di successione, a qualsiasi titolo, di altra persona od Ente al concessionario, questi dovrà, entro il

termine  di  sei  mesi,  renderne  edotta  la  Provincia  concedente  unendo  l'atto  di  sottomissione  da  parte  del

subentrato, sotto pena di decadenza della concessione stessa e conseguente ripristino dello stato anteriore, a

tutte spese del concessionario inadempiente. La persona o l'Ente subentrato al concessionario dovrà versare a

titolo  di  rimborso  delle  spese  d'ufficio  dipendenti  dalla  successione  l'importo  di  €  13,00  mentre  per

trasferimenti dovuti a compravendita l'importo sarà di € 33,00.

 7. La Ditta concessionaria terrà la Provincia sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa da parte di terzi e

risponderà  di  ogni  pregiudizio,  sinistro  o  danno  che  fosse  per  derivare  a  chicchessia  per  effetto  della

concessione, sia durante il periodo di esecuzione delle opere sia durante quello d'uso. 

 8. Qualora,  dopo l'ultimazione delle  opere autorizzate con la presente  concessione, dovessero essere eseguiti

urgenti lavori di manutenzione a dette opere, dovrà essere avanzata richiesta alla Provincia con telegramma o

PEC almeno 36 ore prima dell'inizio dei lavori urgenti. Qualora la richiesta fosse inviata in un giorno non

lavorativo o festivo le 36 ore avranno inizio a partire dal primo giorno lavorativo. La richiesta si considererà

accolta  qualora  non  venisse  comunicato  all'interessato  il  provvedimento  di  diniego,  per  motivi  di  ordine

tecnico, sicurezza stradale, ecc., prima della data d'inizio dei lavori urgenti. Nella domanda che verrà inoltrata

per  l'esecuzione  dei  lavori  d'urgenza  dovrà  sempre  essere  citata  il  numero  di  posizione  e  l'oggetto  della

presente concessione oltre ad una succinta descrizione dei lavori da eseguirsi. Qualora per la realizzazione dei

lavori  d'urgenza  dovessero  essere  effettuati  opere,  depositi  od  aprire  cantieri  stradali  sulle  strade  e  loro

pertinenze nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, detti lavori dovranno essere eseguiti

secondo le norme prescritte nella presente concessione o secondo ulteriori norme legislative vigenti all'epoca

dell'intervento.

 9. L'opera  dovrà  essere  eseguita  esclusivamente in  conformità  alla  relazione  ed  ai  disegni  allegati  domanda

sopraccitata.

Per l'esecuzione dell'opera vengono inoltre imposte le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni di carattere tecnico

amministrativo:

 10. Prescrizioni generali:  

•  Tutte le opere che saranno realizzate sotto la sede stradale dovranno essere costruite in modo da sopportare i

carichi mobili di 1^ categoria come previsti dal D.M. LL.PP. 04.05.1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

29.01.1991 n° 24 e s.m.i. ed al DM 17/01/2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”.

• L'accesso ai cunicoli (camerette d'ispezione, caditoie, pozzetti per incrocio linee, ecc.) deve essere realizzato

all'esterno delle corsie stradali pavimentate e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.

• Tutte le materie di scavo dovranno essere sempre collocate fuori dal piano viabile in modo da lasciarlo sempre

completamente libero, inoltre i materiali di rifiuto dovranno essere subito asportati dal corpo stradale e dalle

sue pertinenze.  Prima dell'ultimazione dei  lavori dovranno essere inoltre  asportati  tutti  i  vari  materiali  che

eventualmente fossero caduti nei fossi o nelle cunette laterali alla strada ed infine dovrà essere perfettamente

pulito il piano viabile.
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• 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 preventivamente individuati. Qualora, per cause accidentali, si dovessero

danneggiare dei manufatti esistenti sotto il  corpo stradale, il concessionario dovrà immediatamente riparare

ogni danno secondo le modalità che saranno impartite dal personale tecnico della Provincia,  il quale dovrà

sempre essere preventivamente informato.

• Tutti  i  lavori  ed i depositi  su  strada e i  relativi cantieri dovranno essere dotati  di sistemi di segnalamento

temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal regolamento del nuovo codice della strada e dal

D.M. del 10 luglio 2002 “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,  differenziati per categoria di

strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, ed autorizzati dall'Ente Proprietario, ai sensi dell'art. 5,

comma 3, del codice, e secondo gli schemi di riferimento di cui al D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico

relativo  agli  schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di  strada,  da  adottare  per  il  segnalamento

temporaneo”.  La  relativa  richiesta  per  l'emissione  dell’ordinanza  di  regolamentazione  della  circolazione

stradale in presenza del cantiere dovrà essere inoltrata al Provincia di Cremona almeno 20 giorni prima della

prevista  data  di  avvio  dei  lavori.  La  comunicazione  dovrà  riportare,  oltre  agli  schemi  segnaletici  che  si

intenderanno  adottare,  anche  l’indicazione  della  ditta  esecutrice  dei  lavori,  la  tempistica  di  inizio  e  fine

intervento, nonché di un proprio tecnico reperibile sempre rintracciabile 24 ore su 24 a mezzo telefono, per

mantenere  in  perfetta  efficienza sia  la  segnaletica  stradale  di  cantiere  sia  le  vie  di  transito  della  viabilità

pubblica ogni qualvolta gli apprestamenti segnaletici e di impianto cantiere venissero compromessi da eventi

atmosferici  o  per  qualsiasi  altra  causa.  La  Provincia  di  Cremona  potrà  richiedere  di  integrare  gli  schemi

segnaletici di cui sopra con ulteriori segnali quando ritenga che ciò possa migliorare la sicurezza degli utenti

stradali e degli operatori di cantiere.

• Durante  l'esecuzione dei  lavori  è  vietato  interrompere,  anche  temporaneamente,  il  transito  lungo  la  strada

provinciale. Non potrà inoltre essere ostacolato il libero deflusso delle acque dal piano viabile nelle fognature o

nei fossi situati al lato della strada.

• Nell'esecuzione dei lavori,  non dovranno essere causati danni alla strada o alle sue pertinenze e quelli  che

eventualmente avvenissero per cause accidentali, dovranno essere immediatamente riparati a cura e spese della

ditta  concessionaria  in  conformità  alle  prescrizioni  impartite  dal  personale  della  Provincia  addetto  alla

sorveglianza dei lavori. Qualora si verificassero ritardi nel compiere le riparazioni o le riparazioni venissero

eseguite  in  modo non soddisfacente,  la  Provincia  provvederà direttamente d'ufficio  ad eseguire  i  lavori  di

ripristino a tutte spese e danno della ditta concessionaria senza che questa possa sollevare eccezioni.

• Nell'esecuzione dei lavori non dovranno essere causati danni ad impianti, edifici, palificazioni, opere varie ecc.,

concesse  ai  terzi  lungo  la  strada  stessa,  verso  i  quali  la  ditta  concessionaria  resta  in  ogni  caso  l'unica

responsabile.  Comunque  qualora  i  lavori  concessionati  dovessero  interferire  con  opere  precedentemente

concessionate o autorizzate, dovranno sempre essere presi preventivi accordi con le ditte che hanno ottenuto

dette precedenti concessioni o autorizzazioni.

• Tutte le opere dovranno essere in ogni caso eseguite a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali utilizzati dovranno

essere della migliore qualità e muniti di apposita certificazione ai sensi di legge. . La successiva manutenzione

e rifacimento, compresi i relativi oneri, delle opere eseguite in concessione resterà sempre ad esclusivo carico

della ditta concessionaria e dei suoi successori. Resteranno pure a carico della ditta concessionaria tutti i danni

che potranno essere provocati al corpo stradale, alle sue pertinenze ed a terzi dall'uso delle opere concessionate.

• Qualora per comprovate esigenze della viabilità si rendesse necessario modificare o spostare su apposite sedi

messe a disposizione dall'ente proprietario della strada le opere e gli impianti in concessione, l'onere relativo

allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del servizio. I termini e le modalità per l'esecuzione dei

lavori sono preventivamente concordate tra le parti. In caso di ritardo ingiustificato il gestore del servizio è

tenuto a risarcire i danni.

• Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 370,00 ad € 1.485,00. Inoltre importa la sanzione

amministrativa accessoria prevista dall'art. 25 comma 7 del Nuovo Codice della Strada.

 11. Prescrizioni per lavori di scavo in trincea tradizionale su sterrato:  

• .La parte superiore di ogni opera che sarà posizionata sotto le banchine in sterrato dovrà essere collocata ad

una profondità non inferiore a 1,00 m misurata dalla superficie della pavimentazione.

• Giornalmente gli scavi effettuati dovranno essere regolarmente riempiti. Il riempimento della sezione di scavo

dovrà  essere  eseguito  mediante  ripresa  del  materiale  di  scavo  o  con  apporto  di  materiali  inerti  naturali

appartenenti ai gruppi A1-A3 secondo la classificazione C.N.R. UNI 10006/63, compattati per strati successivi

di spessore non superiore ai 30 cm con idonei mezzi meccanici e fino al raggiungimento della quota di cm 20

inferiore rispetto a quella originaria della banchina; l'ultimo strato, nel caso di scavi in su arginelli  erbosi
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esistenti,   dovrà essere riempito con  terreno vegetale compattato fino a raggiungere la quota dei bordi esterni

della  pavimentazione  e  sagomato  in  modo  tale  che  sia  garantita  una  leggera  pendenza  trasversale  verso

l’esterno della strada, nel caso di scavi su banchine sterrate esistenti dovrà essere riempito con misto granulare

stabilizzato adeguatamente compattato.

 12. Prescrizioni per lavori di scavo in trincea tradizionale su pavimentazione:  

•  La parte superiore di ogni opera che sarà posizionata sotto le banchine pavimentate o in attraversamento

stradale  dovrà  essere  collocata  ad  una  profondità  non  inferiore  a  1,00  m misurata  dalla  superficie  della

pavimentazione.

• Gli  scavi  da  eseguirsi  sulla  carreggiata  pavimentata  dovranno  essere  eseguiti  con  apposita  macchina

escavatrice  a  catena  o  con  altro  mezzo  similare  fatta  avvertenza,  che  prima d'iniziare  gli  scavi,  si  dovrà

procedere al taglio di tutti gli strati in conglomerato bituminoso impiegando esclusivamente apposita sega a

disco.

• In caso di attraversamento lo scavo deve essere eseguito in posizione ortogonale all'asse stradale e la larghezza

della  base dello scavo deve consentire  idoneo rullaggio e costipamento del  materiale  di riempimento con

adeguati mezzi meccanici. 

• Il riempimento della sezione di scavo dovrà essere eseguito nel seguente modo: - stesa di due strati successivi

dello  spessore  di  25  cm  mediante  ripresa  del  materiale  di  scavo  o  apporto  di  materiali  inerti  naturali

appartenenti ai gruppi A1-A3 secondo la classificazione C.N.R. UNI 10006/63 compattati con idonei mezzi

meccanici (modulo di compressione Md – norma C.N.R. 146/92 non inferiore a 60 MPa); - stesa di uno strato

dello spessore di cm 30 di misto granulare stabilizzato compattato con idonei mezzi meccanici (modulo di

compressione Md – norma C.N.R. 146/92 non inferiore a 80 MPa – dimensione max inerte 0,4 cm); - stesa di

uno strato dello spessore di cm 15 di misto cementato confezionato con ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume

con  percentuale  di  frantumato  complessivo  compreso  tra  il  30  e  il  60  %  in  peso  totale  degli  inerti,  di

dimensioni non superiori a 40 mm e cemento normale (Portland Pozzolanico) con percentuale compresa tra il

2,5 e il 3,5 % in peso sul peso degli inerti asciutti (resistenza a compressione a 7 giorni non minore di 2,5 MPa

e non superiore a 4,5 MPa).

• Il ripristino della pavimentazione con conglomerati bituminosi dovrà essere realizzato nel seguente modo: -

strato di base spessore 12 cm (requisiti minimi: CNR B.U. n. 30/73 prova Marshall a 60°: stabilità > 800 kg;

scorrimento: 2-4 mm; rigidezza: >250 kg/mm; CNR B.U. n°39/73 vuoti residui: 4-6 % sul volume; CNR B.U.

n°134/91 resistenza a trazione indiretta: > 6 kg/cm2); - strato di collegamento (binder) spessore 5 cm (requisiti

minimi: CNR B.U. n°30/73 prova Marshall a 60°: stabilità > 900 kg; scorrimento: 2-4 mm; rigidezza: >300 kg/

mm; CNR B.U. n°39/73 vuoti residui: 3-5 % sul volume; CNR B.U. n°134/91 resistenza a trazione indiretta: >

7 kg/cm2); - strato di usura (tappeto) spessore 3 cm (requisiti minimi: CNR B.U. n°30/73 prova Marshall a

60°: stabilità > 1000 kg; scorrimento: 2-4 mm; rigidezza: >400 kg/mm; CNR B.U. n°39/73 vuoti residui: 2-4

% su volume; CNR B.U. n°134/91 resistenza a trazione indiretta: > 8 kg/cm2).

• Entrambi gli strati di collegamento (binder) e di usura (tappeto) dovranno essere ripristinati previa fresatura di

una fascia di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di cm 100 lungo tutti i lati dello scavo e stesa di

emulsione bituminosa per l'adesione con quantità di bitume minima al 55%.

 13. Prescrizioni per lavori di scavo in minitrincea su pavimentazione:  

• Gli scavi realizzati con la tecnica della minitrincea devono essere realizzati in via prioritaria all'esterno della

carreggiata  pavimentata,  o  in  corrispondenza  della  linea  segnaletica  di  margine  di  corsia.  Qualora,  per

comprovata ed assoluta mancanza di spazio o non idoneità della fascia di pertinenza stradale esterna, a causa

della presenza di vincoli o di altri sottoservizi,  lo scavo longitudinale dovrà essere spostato al centro della

corsia di marcia o altra posizione da concordare con l'ufficio.

• Il  ripristino  della  pavimentazione  nei  tratti  extraurbani  dovrà  essere  eseguito  per  entrambi  gli  strati  di

collegamento (binder) e di usura (tappeto), previa fresatura di una fascia di larghezza minima pari a 1 m in

asse alla trincea  e stesa di emulsione bituminosa per l'adesione con quantità di bitume minima al 55% nel

seguente modo: - strato di collegamento (binder) spessore 5 cm (requisiti minimi: CNR B.U. n°30/73 prova

Marshall a 60°: stabilità > 900 kg; scorrimento: 2-4 mm; rigidezza: >300 kg/mm; CNR B.U. n°39/73 vuoti

residui: 3-5 % sul volume; CNR B.U. n°134/91 resistenza a trazione indiretta: > 7 kg/cm2); - strato di usura

(tappeto) spessore 3 cm (requisiti  minimi:  CNR B.U. n°30/73 prova Marshall a 60°:  stabilità  > 1000 kg;

scorrimento: 2-4 mm; rigidezza: >400 kg/mm; CNR B.U. n°39/73 vuoti residui: 2-4 % su volume; CNR B.U.

n°134/91 resistenza a trazione indiretta: > 8 kg/cm2).
 14. PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

- riutilizzo infrastruttura interrata esistente dal km 4+965 al km 6+430 lato sx.

Si precisa che ogni responsabilità civile e penale legata alla conduzione e gestione del
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cantiere resta in capo alla ditta concessionata.
*****

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. 

IL  RESPONSABILE U.O.

(Ing. Andrea Manfredini)
Il responsabile del procedimento: Ing. Andrea Manfredini

Il responsabile dell’istruttoria: Geom. Antonio Bevilacqua

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, Patrimonio ed Edilizia Scolastica
U.O. Realizzazione infrastrutture stradali e servizi autorizzativi

Dirigente: Arch. Giulio Biroli
PEC: protocollo@provincia.cr.it

Cremona, lì 30/06/2022

DECRETO: AUTORIZZAZIONE N. 307

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA 

SCOLASTICA

Oggetto: S.P.  N°  415  "S.P.  CR  EX  S.S.  N.  415  PAULLESE"  -

AUTORIZZAZIONE  PER  IL  RINNOVO  ALLA  POSA  DI  UN  CARTELLO
PUBBLICITARIO MONOFACCIALE RECANTE LA SCRITTA "CARTELLO  IN
ALLESTIMENTO..."  AL  KM  59+865  DX  IN  COMUNE  DI  GRUMELLO
CREMONESE ED UNITI. POS. 58798

Il sottoscritto Responsabile dell’ U.O. Appalti e Autorizzazioni Pubblicitarie, incaricato
dal Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica 
della Provincia di Cremona con atto n. 171 del 29/04/2022:

VISTA l'istanza di IPAS S.P.A. (00051571) -codice fiscale 02495130011 

pervenuta in data 02.05.2022 Prot. N.30610 volta ad ottenere lungo la 

S.P. N° 415 “S.P. CR EX S.S. N. 415 PAULLESE” 

l’autorizzazione  per  il  rinnovo  alla  posa  di  un  cartello  pubblicitario
MONOFACCIALE  recante  la  scritta  “CARTELLO  IN  ALLESTIMENTO...“  al  Km
59+865 DX in Comune di Grumello Cremonese ed Uniti;

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 canone patrimoniale per l'occupazione di spazi ed

aree  pubbliche  provinciali  e  per  l'installazione  di  reti  ed  impianti  di  comunicazione  elettronica  e  di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

ATTESTATA  l'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi  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

del Codice di comportamento dei  dipendenti  della  Provincia di  Cremona approvato  con deliberazione del

Presidente n. 206 del 29/11/2021, 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

IPAS S.P.A.

C.SO LOMBARDIA 36

10099 S.MAURO TORINESE (TO)
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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

ed integrazioni;

2. che il presente provvedimento viene accordato senza pregiudizio dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare

eventuali danni derivanti dall’impianto pubblicitario predetto;

3. che  la  Provincia  può,  in  qualunque  momento,  revocare  o  modificare il  presente  provvedimento  per  motivi  di

pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo;

4. che il presente provvedimento deve essere tenuto nel luogo interessato ai lavori di posa e dovrà  essere presentato

su  richiesta  dei  funzionari,  ufficiali  o  agenti  addetti  all'espletamento  dei  servizi  di  Polizia  Stradale.  Chi  non

ottemperi a quanto prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa ed alla sanzione accessoria di cui al comma

12, dell’art. 27, del D.Lgs. 285/1992;

5. che il presente provvedimento ha validità per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere
dal 30.06.2022, con scadenza in data 30.06.2025. 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 2,00x0,50.

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 (IPAS S.P.A.)
        c. numero dell'autorizzazione (58798)
        d. progressiva chilometrica del punto di installazione (59+865)
        e. data di scadenza (30.06.2025)
per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette, è
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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;

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  pubblicitarie  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: Dott. Guido Bellini  

Responsabili dell’istruttoria: Geom. Silvia Fregoni e Geom. Silvia Pezzoni
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IL RESPONSABILE APPALTI E

AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

(Dott. Guido Bellini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni.
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Cremona, lì 08/02/2022

DECRETO N. 33 / SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Serv.Attività Produttive e Lavoro

Oggetto  :  LEGGE 12.3.1999 N.68. RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO
PARZIALE IN FAVORE DELLA SOC. CAMMI GROUP S.P.A., CON SEDE LEGALE IN
CALVISANO (BS) E UNITA' OPERATIVA IN CREMA (CR), VIALE EUROPA 34.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO PER I DISABILI E SUPERVISIONE DEI

CENTRI PER L’IMPIEGO DI CREMA E SORESINA 

RICHIAMATA la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 22 del 28.01.2022, avente
ad oggetto “Conferimento degli incarichi dirigenziali dal 1 febbraio 2022”;

VISTO il decreto n. 22/Settore Lavoro e Formazione del 31.01.2022, con la quale la
Dirigente dr.ssa Barbara Faroni ha prorogato l‘incarico di posizione organizzativa al dr.
Moreschi dal 01.02.2022 al 31.03.2022;

ATTESTATO, 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 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. n. 445/2000, in qualità di Responsabile del procedimento, di non trovarsi in situazioni
di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale; 

ATTESO che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con
D.P.R. n. 62/2013, e dell’art.6 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.Lgs n. 445/2000, che il soggetto coinvolto nel procedimento:

• dr.ssa Maria Josè Compiani, in qualità di addetto all’istruttoria

non si trova in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziali, come da dichiarazione agli atti;

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in
particolare, l’art. 5 comma 3, come modificato dal decreto del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale del 21.12.2007, che prevede, per i datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici, per le speciali condizioni della loro attività, la possibilità di essere
parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo
Regionale per l’Occupazione dei Disabili un contributo esonerativo pari a € 30,64 per ogni
giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato;
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TENUTO CONTO che l’art. 3, cc. 1 e 2, dello D.M. 7.7.2000 n. 357 prevede che il rilascio
dell’autorizzazione all’esonero parziale è comunque subordinato alla presenza di speciali
condizioni di attività, che evidenzino la sussistenza di almeno una delle seguenti
caratteristiche:
a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta 

b) pericolosità connaturata al tipo di attività anche derivante da condizioni
ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa;

c) particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

oltre che l’assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità
lavorative degli aventi diritto;

VISTA la nota n. 78960 del 15.12.2021 con la quale la ditta CAMI GROUP s.p.a. con sede
legale in Calvisano (BS), via Isorella 67 e unità operativa in Crema (CR), viale Europa 34 ,
ha inoltrato, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della legge 68/99 e del decreto ministeriale n.
57/2000, la domanda di rinnovo dell’autorizzazione all’esonero parziale dall’assunzione di
lavoratori disabili nella misura del 50% della quota di riserva, pari a 1 (una) unità, fino al
31.12.2022;

DATO ATTO che l’azienda in parola ha provveduto all’applicazione della prescritta marca
da bollo del valore di €.16,00 (sedici)

RICHIAMATA la relazione tecnica trasmessa dal competente Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Cremona con nota n. 7346 del 05.08.2020 (prot. provinciale n. 41273 del
07/08/2020) dalla quale si evince la presenza nel processo produttivo di situazioni di
pericolosità (legata al traffico veicolare in struttura), faticosità (movimentazione manuale
di carichi) ed ambientali, tali da escludere la possibilità di occupare l’intera quota di
lavoratori disabili prevista dall’art. 3 comma 1 L.68/99.

VERIFICATO che i pagamenti relativi alle precedenti annualità sono regolari;

RILEVATO che, nel caso in esame, sussistono tutte le caratteristiche formali e sostanziali
che consentono l’accoglimento dell’istanza di rinnovo dell’esonero parziale temporaneo,
nella misura  richiesta dalla società in oggetto;

DECRETA

di autorizzare la soc. CAMMI GROUP s.p.a. con sede legale in Calvisano (BS), via Isorella
67 e unità operativa in Crema (CR), viale Europa 34 al parziale esonero dall’obbligo di
occupare la quota di disabili prescritta dall’art. 3 comma 1 della legge n. 68/99 nella
misura del 50% della stessa(cinquanta  per cento), pari a 1 (una) unità  fino al 31.12.2022. 

Il responsabile del Servizio Politiche del lavoro per i disabili e
supervisione dei CPI 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.
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Cremona, lì 26/05/2022

DECRETO N. 126 / SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
Serv.Attività Produttive e Lavoro

Oggetto  :  MISURA DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO - FONDO 2021:
ANNUALITA' 2022 - 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. 103 del 29.04.2022 con il quale la 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'Impiego di Crema e Soresina, fino al  31.12.2022;

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. 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 conver%to con legge

21/2021 e successivamente prorogato al 31.12.2021 con DL 105/2021”. (Missione 15

“Poli%che per il lavoro e la formazione professionale” – Programma 3 "Sostegno

all'occupazione" – Obie>vo opera%vo 2 "A�uazione nel territorio provinciale delle poli%che

a>ve del lavoro previste dal PNRR, con par%colare riferimento al nuovo programma

"Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" (GOL), e dal Reddito di Ci�adinanza (RdC) e dire�a

partecipazione ad altri programmi nazionali, regionali e locali finalizza% all'inclusione socio-

lavora%va delle donne, delle persone disabili e delle altre fasce più deboli della

popolazione");

• la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 17.01.2022 “Ciclo della performance

2022: approvazione del PEG e determinazione della percentuale teorica di risultato legata

alla performance opera%va di se�ore”;

• il Decreto n. 47/Coordinatore del 22.07.2021 "Ciclo della performance 2021: modifica piano

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

• la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 37 del 16.02.2022 "Piano di prevenzione

della corruzione e per la trasparenza della Provincia di Cremona 2022-2024 – Approvazione";
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• la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 71 del 16.03.2022 "Ciclo della performance:

variazione obie>vi di PEG 2022 in funzione della nuova stru�ura organizza%va e

approvazione indicatori S.S.A." ;

• la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 16.05.2022 "DUP e Bilancio di previsione

2022-2024: Variazioni ai sensi degli ar�. 175 e 187 del TUEL";

• 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” (art. 14), che prevede l'is%tuzione

da parte delle Regioni del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da des%nare al

finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavora%vo e rela%vi servizi;

Vista la l.r. 28 se�embre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e s.m.i.;

Richiama%:

• la D.G.R. della Regione Lombardia n. X/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/5579 del 23.11.2021 avente ad ogge�o “linee di

indirizzo a sostegno delle inizia%ve a favore dell’inserimento socio-lavora%vo

delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale is%tuito con l.r. 4 agosto 2003

n. 13 – annualità 2022-2023”;

• la Determinazione dirigenziale n. 7 del 11.01.2022 "Piano provinciale per il sostegno e

l'inserimento lavora%vo delle persone disabili - Fondo 2021 (annualità 2022/2023).

Accertamento delle entrate a favore della Provincia di Cremona derivan% dal conferimento

delle risorse da parte della Regione Lombardia";

• il Decreto dirigenziale n. 69/Se�ore Lavoro e Formazione del 18.03.2022 "Misura Dote

impresa collocamento mirato: Asse I - incen%vi  fondo 2021 – annualità 2022. Approvazione

e pubblicazione dell'avviso pubblico Asse I, del manuale di ges%one e delle azioni post Covid-

19";

• la Determinazione dirigenziale n. 156 del 30.03.2022 "Misura dote impresa collocamento

mirato fondo 2021 - annualita' 2022: Asse I: incen%vi. Impegno di spesa";

• Acquisizione del CUP PROGETTO n. : G91C22000000002.

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";
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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;

Richiamato il Regime quadro della disciplina degli aiu% SA.101025 – SA.57021-58547-59655-62495 e

in par%colare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea (2021) 18442 del

18.11.2021 che proroga fino al 30.06.2022 la validità del  “Quadro temporaneo per le misure di

aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’a�uale emergenza del COVID-19” sezioni da 3.1 e 3.12 e

modifica alcuni elemen% dell'aiu% tra cui anche i plafond della sezione 3.1; 

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 2022" nel Registro Nazionale Aiu% e al

conseguimento del seguente "Codice Aiuto RNA - CAR: iden%fica%vo 21337";

Dato a�o che l'art. 9 "Registrazione degli aiu% individuali" comma 2 del Decreto n. 115/2017

prevede che, sempre tramite procedura informa%ca sul sito web del RNA, ciascun aiuto individuale

debba essere iden%ficato nel RNA a�raverso l'a�ribuzione di uno specifico "Codice Concessione RNA

- COR", a conclusione delle verifiche propedeu%che alla concessione, secondo quanto previsto dagli

art. 13 (verifiche rela%ve agli aiu% di Stato) e  art. 14 (verifiche rela%ve agli aiu% De Minimis);

Vis% i codici di concessione RNA - COR, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Decreto n. 115/2017, rela%vi

alle seguen% imprese:

• Sper Srl : COR 8861589 del 25.05.2022, per la concessione dell'incen%vo di € 6.640,63;

• Confezioni & Facon Srl: COR 8862003 del 25.05.2022, per la concessione dell’incen%vo di €

12.000,00;

• Gardenia Società Coop. Sociale Arl Onlus: COR 8864938 del 26.05.2022, per la concessione

dell’incen%vo di € 3.881,58;

• Azzini Spa : COR 8864965 del 26.05.2022, per la concessione dell'incen%vo di € 9.500,00;

• Centro Servizi Drago Srl : COR 8865003 del 26.05.2022, per la concessione dell'incen%vo di €

9.125,00;

• Stor% Spa: COR 8865040 del 26.05.2022,  per la concessione dell'incen%vo di € 3.500,00;

• Antares Società Coopera%va Sociale Onlus: COR 8865066 del 26.05.2022, per la concessione

dell'incen%vo di € 8.289,47;

• Antares Società Coopera%va Sociale Onlus: COR 8865110 del 26.05.2022, per la concessione

dell'incen%vo di € 9.883,55;

Considerato che la sudde�a somma sarà liquidata in base a quanto dichiarato dall'impresa, su

apposita modulis%ca predisposta dal Servizio, nel rispe�o delle scadenze previste dal Bando;

A�estato, 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 dipenden% 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 conseguen% a dichiarazioni non veri%ere e/o a falsità in a> ai

sensi del D.P.R. n. 445/2000, in qualità di Responsabile dell’adozione del presente provvedimento, di

non trovarsi in situazioni di incompa%bilità né in condizioni di confli�o di interessi anche potenziale; 

Considerato che il Responsabile del procedimento, individuato nel dipendente Mirco Moreschi con

decreto n. 103 del 29.04.2022, ha verificato la regolarità del percorso istru�orio;
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A�eso, altresì, che Federica Barbieri, in qualità di Responsabile di istru�oria e di singole fasi e/o di

adempimen% par%colari del procedimento non si trova 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 € 62.820,23 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: 21337, a favore delle imprese individuate in

premessa;

2. di creare nuovi subimpegni, a favore delle imprese seguen% per gli impor% corrisponden%,

sull’impegno n. 2022/2454 del Capitolo 32019 "Dote impresa collocamento mirato

trasferimen%", annualità 2022, del bilancio provinciale 2022/2024 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:

• € 6.640,63 a favore di Sper S.r.l. con sede legale e sede opera%va in Via E. Fermi n.1 a

Solarolo Rainerio  (CR) – C.F.e P.IVA 01457840195 (COR 8861589 del 25.05.2022);

• € 12.000,00  a favore di Confezioni & Facon Srl con sede legale in Via Mecenate 84/8

a Milano (MI) e sede opera%va in Via dell’Ar%gianato n.23 a Soncino (CR) – C.F.

00819470196 e P.IVA 13399560153 (COR 8862003 del 25.05.2022);

• € 3.881,58 a favore di Gardenia Società Coop. Sociale Arl Onlus con sede legale e

sede opera%va in Via Croce n.44 – fraz. Camminata a Casalmaggiore (CR) – C.F. e P.IVA

01167160199 (COR 8864938 del 26.05.2022);

• € 9.500,00 a favore di Azzini Spa con sede legale e sede opera%va in Via Cadu% sul

lavoro n. 2/4 a Casalmorano (CR) – C.F. e P.IVA 00111300190 (COR 8864965 del

26.05.2022);

• € 9.125,00 a favore di Centro Servizi Drago Srl con sede legale e sede opera%va in Via

Vi�orio Veneto n.1 a Ripalta Cremasca (CR) – C.F. e P.IVA 01512200195 (COR 8865003

del 26.05.2022);

• € 3.500,00 a favore di Stor% Spa con sede legale e sede opera%va in Via Francesco

Dioli n.11 a Mo�a Baluffi (CR) – C.F. e P.IVA 00765230198 (COR 8865040 del

26.05.2022);

• € 8.289,47 a favore di Antares Società Coopera%va Sociale Onlus con sede legale e

sede opera%va in Via del Foppone n.2/A a Cremona  – C.F. e P.IVA 01159200193 (COR

8865066 del 26.05.2022);

• € 9.883,55 a favore di Antares Società Coopera%va Sociale Onlus con sede legale e

sede opera%va in Via del Foppone n.2/A a Cremona  – C.F. e P.IVA 01159200193 (COR

8865110 del 26.05.2022);

3. di dare a�o che la sudde�a somma sarà liquidata in base a quanto sarà dichiarato

dall'impresa sull'apposita modulis%ca predisposta dal Servizio, nel rispe�o delle scadenze

previste dal Bando;
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4. di provvedere, in seguito, alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione dell’importo

che verrà erogato a favore dell’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 09/06/2022

DECRETO N. 47 / SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI TRASVERSALI E 
PROGETTI EUROPEI

Gestione Giuridica del Personale

Oggetto  :  DIPENDENTE SIG. MARCO FOGLIAZZA "COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO" (CAT. B3) - AUTORIZZAZIONE INCARICO EX ART. 48
REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI.

LA DIRIGENTE

Richiamati:
� l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 36 dello Statuto provinciale;
� la deliberazione presidenziale n. 22 del 28/1/2022, con cui è stato attribuito alla sottoscritta fino

al 28/2/2022 l'incarico di direzione ad interim del Settore Risorse umane, servizi trasversali e
progetti europei;

� la deliberazione presidenziale n. 45 del 24/2/2022 di proroga dell’incarico dirigenziale ad
interim fino al 31.12.2022;

Vista la richiesta pervenuta dal dipendente sig. Marco Fogliazza “Collaboratore Amministrativo”
(Cat. B3), depositata agli atti (prot. n. 41653 del 6/6/2022), per il rilascio dell’autorizzazione a
svolgere un incarico di collaborazione occasionale esterna conferito da un soggetto privato (New
Sporting S.R.L.S.S.D. - Fraz. Costa Sant’Abramo Castelverde – CR) per l’attività di istruttore di
nuoto dal 21/6/2022 al 31/12/2023, 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, accertata dalla sottoscritta l'assenza di conflitto d'interessi, 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. Andrea Carli;
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;

La New Sporting S.R.L.S.S.D., come individuata in premessa, è tenuta ai sensi di quanto disposto
dall'art. 53, co. 11, del D.Lgs. 165/2001, a comunicare alla Provincia di Cremona, l'ammontare del
compenso erogato al dipendente Marco Fogliazza, entro 15 dell'avvenuta corresponsione,
specificando di volta in volta se trattasi di acconto o saldo.

D E C R E T A
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� di autorizzare dal 21/6/2022 al 31/12/2023 il dipendente Marco Fogliazza a svolgere l’incarico di
cui alle premesse, con l’obbligo della osservanza delle disposizioni previste dalla vigente
normativa in materia di conferimento ed autorizzazione allo svolgimento di attività extra
istituzionali, con particolare riguardo all’obbligo di espletamento del medesimo incarico al di
fuori dell’orario di servizio e senza utilizzo di strumentazioni d’ufficio;

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
(dott.ssa Barbara Faroni)

_________________________
Il presente decreto è trasmesso al dipendente interessato ed alla New Sporting S.R.L.S.S.D. di
Castelverde (CR).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Cremona, lì 14/03/2022

DECRETO N. 68 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto  :  LE TECCHIE SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA - AUTORIZZAZIONE
ALL'ESCAVAZIONE DI UN POZZO IN COMUNE DI CREMA E RELATIVA
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO
ZOOTECNICO, IGIENICO E POTABILE, INNAFFIAMENTO AREE VERDI E SPORTIVE
DA UN POZZO NEL COMUNE DI CREMA.

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;
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� la Deliberazione del Presidente n. 21 del 28/01/2022, con la quale è stata
modificata la macro organizzazione dell’ente;

� la Deliberazione del Presidente n. 22 del 28/01/2022 di conferimento dell’incarico di
direzione ad interim del settore Ambiente e Territorio per sei mesi, dal 1° febbraio al
31 luglio 2022, all’Avv. Massimo Placchi;

Preso atto:
� della domanda prot. n. 28430 del 5 maggio 2021, presentata da Le Tecchie

società semplice agricola (C. F. 01664450192), avente sede legale a Crema, in via
Turbade, 1, tesa ad ottenere la concessione al fine di derivare acqua pubblica
sotterranea da destinare ad uso zootecnico, igienico e potabile, innaffiamento
aree verdi e sportive mediante un pozzo posto sul mapp. 191 del fg. 17 di Crema;

� dell’avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/90 e s. m.;
� che con nota prot. n. 34472 del 31 maggio 2021 la Provincia di Cremona ha

disposto la pubblicazione di un sintetico avviso relativo alla domanda presentata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 16 giugno 2021, all’Albo
Pretorio del Comune di Crema e sul sito telematico dell’Amministrazione
Provinciale di Cremona;

� che 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. 28430/21;

� che con nota prot. n. 50324 del 17 agosto 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;

� che entro il termine indicato dall’art. 14-bis, comma 2, lett. c), della L. n. 241/90,
sono pervenuti i seguenti pareri dalle Amministrazioni interessate:
o ATS Val Padana, con nota prot. n. 55203 del 14 settembre 2021, ha espresso

parere favorevole a condizione che:
� nella zona di rispetto, di raggio non inferiore a 30 m, vengano vietate le

attività di dispersione reflui (compresa subirrigazione), fanghi e liquami anche
se depurati; accumulo concimi organici; spandimento pesticidi e fertilizzanti;

� la distanza tra i pozzi ed eventuale subirrigazione non sia inferiore a 30 m;
� la zona di tutela assoluta del pozzo (non inferiore a 5 m di raggio) venga

impermeabilizzata ai sensi dell’art. 4.9.12 del R.L.I.;
� alla testata del pozzo vengano applicati un contatore volumetrico e un

idoneo rubinetto per prelievi d’acqua;
� venga effettuata la verifica della potabilità attraverso analisi chimica e

microbiologica, come previsto dal D. Lvo 31/2001;
aggiungendo che, poiché il pozzo si trova all’interno dell’area interessata dalla
contaminazione da dimetridazolo e carbamazepina, si consiglia di tener conto
di tale problematica e di inserire nei controlli analitici anche tali parametri;

o Comando Militare Esercito Lombardia, con nota prot. n. 71416 del 19 novembre

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;

� che 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
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nell'esercizio delle loro funzioni possono fare riferimento a studi sitospecifici in grado
di ricostruire con maggior dettaglio l'andamento degli acquiferi;

� che 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 18 febbraio 2022;
Rilevato che:

� il pozzo intercetta l’idrostruttura sotterranea superficiale di media pianura bacino
Adda-Oglio (IT03GWBISSMPAO), così come individuata dalla Tav. 2 allegata al
Programma di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia;

� la portata prelevata dal pozzo, che intercetta l’acquifero superficiale, non è
ritenuta significativa ai sensi della lett. c) dell’All. 1 al Regolamento approvato con
D.C.P. n. 87/10;

� l’area interessata dalla derivazione ricade all’interno della zona denominata Serio,
come individuata dall’All. 1 al Regolamento approvato con D.C.P. n. 87/10;

� l’istruttoria non ha accertato che opere, attività o interventi oggetto del presente
atto sono destinati a compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PTUA,
approvato con D.G.R.L. 31/7/2017, n. 6990;

� l'istruttoria sulla domanda di derivazione oggetto della presente concessione non
ha evidenziato la sussistenza di aspetti che non soddisfino le condizioni richiamate
ai punti 1, 2, 3 e 4 del comma 10 bis dell'art. 77 del D. Lgs. 152/06 e s. m. i.;

Visto il testo del disciplinare del 14 marzo 2022, rep. n. 9, 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. 7 - 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°206 del 29/11/2021. 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. 50324 del 17 agosto 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 di Le Tecchie società
semplice agricola (C. F. 01664450192), avente sede legale a Crema, in via Turbade, 1,
all’escavazione di n. 1 pozzo per la ricerca d’acqua posto in territorio del comune di
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Crema (distinto in mappa al n. 191 del foglio n. 17), nella posizione indicata nella
planimetria allegata 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 25 m, la
portata massima di 12,5 l/s, di acqua sotterranea da destinare ad uso zootecnico,
igienico e potabile, innaffiamento aree verdi e sportive;

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:
• 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;

• dovranno essere adottate tutte le cautele e le misure atte a salvaguardare la
pubblica incolumità;

• dovrà essere assicurata piena collaborazione alla Provincia di Cremona nel corso
dei sopralluoghi che la stessa riterrà necessari;

• 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);

• 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;

• 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;

• ultimati i lavori di terebrazione del pozzo, il titolare della autorizzazione, dando
preavviso in tempo alla Provincia di Cremona, dovrà eseguire le prove di portata a
gradini e a portata costante (fino al raggiungimento ove possibile del regime di
equilibrio), finalizzate a determinare la portata specifica, la curva caratteristica e
l’efficienza del pozzo; nel corso delle prove andranno pure verificate, ove possibile,
eventuali interferenze tra il pozzo in emungimento e corpi idrici superficiali limitrofi;
la programmazione e l’esecuzione delle prove di pompaggio e l’analisi di
interpretazione dei dati dovranno essere condotti sotto la supervisione di un
professionista abilitato e trasmesse alla Provincia di Cremona;

4. di vincolare il titolare dell’autorizzazione a presentare alla Provincia di Cremona il
certificato di regolare esecuzione delle prove di cui al precedente punto 3g),
unitamente alla rappresentazione stratigrafica del pozzo, a firma del responsabile
tecnico dell’escavazione (Direttore Lavori nominato) entro 30 giorni dall’ultimazione
dell’opera; qualora le caratteristiche effettive dell’opera di captazione risultino
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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 di Le Tecchie società semplice agricola (C. F. 01664450192) di derivare
da un pozzo posto sul mapp. 191 del fg. 17 di Crema moduli 0,00009 (0,009 l/s – 297,98
m3/anno) di acqua per uso zootecnico, moduli 0,00008 (0,008 l/s – 263,2 m3/anno) di
acqua per uso igienico e potabile, moduli 0,0013 (0,13 l/s – 3.969,75 m3/anno) di acqua
per uso innaffiamento aree verdi e sportive;

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 Crema rilasciata a Le Tecchie società
semplice agricola 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;

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 e a tener
conto dei seguenti consigli:
11.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;

11.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;

11.c. il concessionario è tenuto, ai sensi dell’art. 14, comma 5, lett. c), del
Regolamento, ad evitare ogni spreco della risorsa idrica;

11.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;

11.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;

11.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;

11.g. la concessione è rinnovabile su richiesta del concessionario, con le modalità
stabilite dall’art. 30 del Regolamento;

11.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; 

11.i. il Concessionario deve rispettare le seguenti prescrizioni:
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� nella zona di rispetto, di raggio non inferiore a 30 m, sono vietate le attività di
dispersione di reflui (compresa la subirrigazione), fanghi e liquami, anche se
depurati; l’accumulo di concimi organici; lo spandimento di pesticidi e
fertilizzanti;

� la distanza tra i pozzi ed eventuale subirrigazione non sia inferiore a 30 m;
� la zona di tutela assoluta del pozzo (non inferiore a 5 m di raggio) venga

impermeabilizzata, ai sensi dell’art. 4.9.12 del R.L.I.;
� alla testata del pozzo vengano applicati un contatore volumetrico e un idoneo

rubinetto per prelievi d’acqua;
� venga effettuata la verifica della potabilità attraverso analisi chimica e

microbiologica, come previsto dal D. Lvo 31/2001;
� poiché il pozzo si trova all’interno dell’area interessata dalla contaminazione da

dimetridazolo e carbamazepina, si consiglia di tener conto di tale problematica
e di inserire nei controlli analitici anche tali parametri;

12. di notificare il presente atto, completo di tutti i suoi allegati, al legale rappresentante
di Le Tecchie società semplice agricola (C. F. 01664450192) con sede legale a Crema,
in via Turbade, 1, pec: letecchie@pec.liberacr.it;

13. di trasmettere copia del presente atto alle proprietarie del terreno interessato dalle
opere di derivazione, signore Verga Caterina e Verga Chiara, c/o Le Tecchie società
semplice agricola, pec: letecchie@pec.liberacr.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 Crema, pec: protocollo@comunecrema.telecompost.it.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Massimo Placchi) 

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE 
Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della 
Lombardia

Allegati: 
Allegato 1: estratto di mappa catastale su cui è indicata la posizione del pozzo
Allegato 2: estratto di carta tecnica regionale su cui è indicata la posizione del pozzo
Allegato 3: principali caratteristiche dell’opera di captazione
Allegato 4: disciplinare di concessione

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso al Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche entro 60 giorni dalla notifica del presente atto.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Cremona, lì 28/06/2022

DECRETO N. 323 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto  :  PERI S.R.L. - ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELLA
CONCESSIONE RILASCIATA CON DECRETO PROVINCIALE N. 1021/52/16 ED
ESTINZIONE DELLA STESSA; AUTORIZZAZIONE A LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UN
POZZO, SUBORDINATO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA DOMANDA DI
CONCESSIONE.

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”;

• 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. 13 della Legge Regionale del 10 novembre 2015, n. 38;
• la Delibera di Giunta della Regione Lombardia dell’8 febbraio 2017, n. 6203;
• l’art. 36 del vigente Statuto Provinciale;
• la Deliberazione del Presidente n. 21 del 28/01/2022, con la quale è stata modificata la

macro organizzazione dell’ente;
• la Deliberazione del Presidente n. 22 del 28/01/2022 di conferimento dell’incarico di

direzione ad interim del settore Ambiente e Territorio per sei mesi, dal 1° febbraio al 31 luglio
2022, all’Avv. Massimo Placchi;
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Preso atto:
• della domanda presentata dalla Peri s.r.l. (C. F. 07071100155) con nota del 25 ottobre 2021,

prot. n. 65319 del 26 ottobre 2021, tesa ad ottenere il rinnovo della concessione rilasciata
dalla Provincia di Cremona con Decreto n. 1021/52/16, al fine di derivare acqua pubblica
sotterranea da destinare ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio
termico in impianto a pompa di calore, a mezzo del pozzo posto alle coordinate Gauss
Boaga 1.583.293 E, 5.005.612 N, ricadente all’interno del mapp. 315 del fg. 21 di Pozzaglio
ed Uniti, su terreno di proprietà della stessa richiedente;

• dell’avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/90 e s. m.;
• che con Decreto del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona n. 1021 del 16

dicembre 2016 è stata rilasciata la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea
da destinare ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in
impianto a pompa di calore, a mezzo del pozzo posto alle coordinate Gauss Boaga
1.583.293 E, 5.005.612 N, ricadente all’interno del mapp. 315 del fg. 21 di Pozzaglio ed Uniti;

• che la concessione di cui al punto precedente è regolata dal disciplinare del 16 dicembre
2016, registrato il 5 gennaio 2017 al n. 12 della Serie 3 dell’Ufficio Territoriale di Vimercate
della Direzione Provinciale di Monza e Brianza dell’Agenzia della Entrate;

• che l’art. 6 del Disciplinare sopra richiamato individua la validità della concessione in anni 5
decorrenti dalla data del rilascio del Decreto n. 1021 del 16 dicembre 2016, ovvero fino a
tutto il giorno 15 dicembre 2021;

• che l’art. 103, c. 2, della Legge del 24 aprile 2020, n. 27, ha stabilito che “tutti i certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, …. in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”;

• che con Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, lo stato di emergenza sanitaria
deliberato dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato prorogato fino al 31 marzo
2022 e, pertanto la concessione della Peri s.r.l. è valida fino al 29 giugno 2022;

• che l’art. 30, c. 2, del Regolamento ammette la possibilità di presentare domanda di
rinnovo della concessione entro la finestra temporale che va da due anni a sei mesi prima
della sua scadenza;

• che l’art. 30, c. 4, del Regolamento stabilisce che la concessione è rinnovata qualora alla
sua scadenza persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di interesse
pubblico e di valorizzazione del corpo idrico;

• che le caratteristiche del pozzo mediante il quale è esercitata la derivazione d’acqua in

forza della sopra citata concessione sono riportate nella relazione di fine lavori redatta dal
direttore degli stessi, geol. Alberto Soregaroli, trasmessa con nota dell’1 giugno 2009, al prot.
n. 72528 del 5 giugno 2009, dalla quale emerge che l’opera di captazione si trova alle
coordinate Gauss Boaga 1.583.293 E - 5.005.612 N ed è caratterizzata da un diametro di 180
mm, una profondità di 75 m dal p. c., con tratto filtrante microfessurato, avente aperture da
0,5 mm tra 65 e 75 m dal p. c.;

• che la tav. 13 allegata allo studio “Realizzazione di un modello preliminare del flusso idrico
nel sistema acquifero della provincia di Cremona” effettuato dall’Università di Milano per
conto della Provincia di Cremona e approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del
20 luglio 2010, n. 87, individua la superficie basale dell’acquifero superficiale nell’area in
esame a circa 6 m s.l.m., ovvero indicativamente ad una profondità di 43 m dal p. c.,
considerando  il piano di calpestio a circa 49 m s.l.m.;

• che la tav. 2 allegata al Programma di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia
approvato con Delibera di Giunta regionale n. 6990 del 31 luglio 2017, richiamando i
contenuti del piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po, approvato dal
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con Delibera n. 1 del 3 marzo
2016 e D.P.C.M. del 27 ottobre 2016, ha individuato i corpi idrici che interessano il territorio
lombardo e, nella zona in interesse, l’acquifero superficiale (ovvero quello che nella zona
dell’insediamento della Peri s.r.l. si estende fino a circa 43 m di profondità) è l’idrostruttura
sotterranea superficiale del bacino di media pianura Adda Oglio (cod. IT03GWBISSMPAO),
al di sotto del quale di sviluppa l’idrostruttura sotterranea intermedia del bacino di media
pianura Adda Mella Oglio (cod. IT03GWBISIMPAMO) che viene attualmente sfruttata dal
pozzo in oggetto;
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• che l’art. 44, c. 1, lett. b), delle Norme Tecniche Attuative del vigente P.T.U.A. specifica che
l’acquifero protetto è quello compreso tra la idrostruttura intermedia e quella profonda,
nonché che tale acquifero è quello che deve essere destinato prioritariamente a garantire
le esigenze potabili delle persone e le aspettative delle generazioni future;

• che la tav. 11A “Zone di protezione dell’idrostruttura sotterranea intermedia” allegata al
vigente P.T.U.A. individua le aree designate per l’estrazione di acque da destinare al
consumo umano e che l’acquifero sfruttato dalla Peri s.r.l. ricade all’interno di una
macroarea di riserva;

• che l’art. 14, c. 3, lett. c), del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2, stabilisce che
in caso di prelievo da acquifero protetto all’interno di macroaree di riserva (come avviene
mediante il pozzo della Peri s.r.l.), sono ammessi gli utilizzi per scopi diversi dall’uso potabile
esclusivamente in assenza di fonti alternative;

• che il consulente della Peri s.r.l., ing. Ernesto Aresi, con nota del 7 aprile 2022, prot. n. 25463
dell’8 aprile 2022, ha proposto di modificare la struttura dell’opera di captazione, mediante
ciecatura del pozzo alla profondità di 35 m dal piano campagna, senza particolari
interventi, oltre al riempimento della colonna fino alla sopra citata quota in quanto, da fonti
aziendali, sembra che la colonna presenti caratteristiche differenti rispetto a quelle agli atti
della Provincia e, allo scopo, la Peri s.r.l. intendeva procedere ad una videoispezione della
struttura, al fine di accertare il reale stato di fatto di colonna e filtri;

• che con nota del 14 aprile 2022, prot. n. 26994, la Provincia di Cremona ha chiesto di

procedere con urgenza alla video ispezione, specificando che, in caso di intervento di
modifica della struttura dell’opera di captazione, la domanda sarebbe stata qualificabile
come domanda di rinnovo con contestuale variante della concessione rilasciata con
Decreto n. 1021/52/16;

• che gli approfondimenti strumentali, effettuati il 29 aprile 2022 per conto della Peri s.r.l. e
descritti nella relazione del 4 maggio 2022, prot. n. 31385, a firma dell’ing. Ernesto Aresi e del
geol. Arnaldo Zanchi, hanno permesso di verificare che presso l’insediamento della Peri s.r.l.
è presente un pozzo alle coordinate geodetiche 10,0601533 E, 45,1989606 N (coord. Gauss
Boaga 1.583.296 E, 5.005.619 N), ricadente all’interno del mapp. 315 del fg. 21 di Pozzaglio
ed Uniti, caratterizzato da un diametro di 160 mm, una profondità di circa 72,15 m dal p. c.,
con due distinti tratti filtranti, di cui uno che intercetta l’idrostruttura sotterranea superficiale
del bacino di media pianura Adda Oglio (cod. IT03GWBISSMPAO) tra 19,10 e 29,17 m dal p.
c. e uno che intercetta l’idrostruttura sotterranea intermedia del bacino di media pianura
Adda Mella Oglio (cod. IT03GWBISIMPAMO) tra 70 e 72,15 m dal p. c.;

• che il consulente della Peri s.r.l., geol. Arnaldo Zanchi, ha allegato alla relazione di cui al
punto precedente anche un progetto di adeguamento del pozzo, al fine di renderlo
idoneo al prelievo per scopi che non richiedono l’impiego di acqua potabile, ovvero
riempendo la colonna con ghiaietto siliceo da fondo pozzo fino a 40 m da p.c., seguito da
un tappo costituito da miscela di cls e compactonite tra 40 e 37 m da p.c. e un ulteriore
strato di ghiaietto siliceo tra 37 e 35 m dal p. c.;

• che a seguito del sopralluogo del 12 maggio 2022, le cui risultanze sono riportate nel
verbale prot. n. 38330/22, è stato rilevato che nell’area in esame è presente solo il pozzo
oggetto della relazione del 4 maggio 2022, mentre non risulta più esistente l’opera di
captazione oggetto dei vari provvedimenti autorizzativi e concessori rilasciati nel tempo alla
Peri s.p.a., ora Peri s.r.l.;

• che con verbale di accertamento del 27 maggio 2022, prot. n. 39774, è stato rilevato che il
pozzo posto alle coordinate geodetiche 10,0601533 E, 45,1989606 N (coord. Gauss Boaga
1.583.296 E, 5.005.619 N), ricadente all’interno del mapp. 315 del fg. 21 di Pozzaglio ed Uniti,
è stato realizzato in assenza di autorizzazione e tale illecito è stato punito con la sanzione
amministrativa di cui all’art. 219 del R. D. 1775/33 e s. m.;

• che l’art. 37 del Regolamento individua, tra le cause di decadenza della concessione,
anche il mancato rispetto delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione, ivi
compreso, quindi, anche il caso di chiusura senza autorizzazione dell’opera di captazione
mediante la quale doveva essere esercitata la derivazione;

• che con nota del 31 maggio 2022, prot. 39832, la Provincia di Cremona ha avviato il
procedimento teso alla pronuncia della decadenza della concessione rilasciata con
Decreto del Settore Ambiente e Territorio n. 1021 del 16 dicembre 2016 alla Peri s.r.l. e che,
ai sensi dell’art. 37, c. 4, del Regolamento, il titolare della concessione è stato formalmente
diffidato ad eliminare le mancanze rilevate entro il termine di 10 giorni dalla notifica della
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sopra citata nota, previo ottenimento degli eventuali permessi, nulla osta, autorizzazioni o
atti comunque denominati ritenuti necessari per poter procedere;

• che nel termine individuato dalla nota del 31 maggio 2022, prot. n. 39832, non risultano
essere state eliminate le cause di decadenza della concessione sopra citata;

• che con nota del 13 giugno 2022, prot. n. 43877, la Provincia di Cremona ha comunicato
alla Peri s.r.l. i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di rinnovo, in quanto l’opera
mediante la quale si intende continuare a derivare acqua sotterranea non è più esistente;

• che, nel termine di 10 giorni dall’avvenuta notifica della comunicazione dei motivi ostativi di
cui al punto precedente, non risultano essere pervenute osservazioni da parte della Peri
s.r.l.;

Visto il rapporto informativo del 25 maggio 2022, prot. n. 39767;
Ritenuto che:

• non essendo state eliminate le cause di decadenza della concessione, si debba procedere
alla estinzione per decadenza della concessione rilasciata con Decreto del Settore
Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona n. 1021 del 16 dicembre 2016;

• non essendo pervenute osservazioni che superino i motivi ostativi relativi all’istanza di
rinnovo con variante della concessione, si debba procedere all’archiviazione della
domanda pervenuta il 25 ottobre 2021, prot. n. 65319 del 26 ottobre 2021;

• il progetto di adeguamento del pozzo è idoneo alla destinazione d’uso della risorsa idrica
prelevata per scopi geotermici e che da un punto di vista idrogeologico sia preferibile il
mantenimento del pozzo, così come modificato secondo il progetto del geol. Arnaldo
Zanchi, qualora la Peri s.r.l. presenti una nuova domanda di concessione a tale scopo e
solo a seguito della conclusione del relativo iter procedimentale;

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. 7 - Obbligo di astensione (art.7 del Codice generale DPR n°62/2013) del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con atto del Presidente n. 206 del 29/11/2021;
a tal fine si informa che il responsabile del procedimento è il dott. Massimo Cremonini Bianchi e
l'istruttore della pratica è Stefano Favalli

DECRETA

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi:

1. la decadenza della concessione rilasciata alla Peri s.r.l. (C. F. 07071100155) con Decreto del
Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona n. 1021 del 16 dicembre 2016 per
derivare acqua pubblica sotterranea ad uso finalizzato al recupero energetico mediante
scambio termico in impianto a pompa di calore a mezzo di un pozzo posto alle coordinate
Gauss Boaga 1.583.293 E, 5.005.612 N, ricadente all’interno del mapp. 315 del fg. 21 di
Pozzaglio ed Uniti;

2. di dare atto dell’inefficacia del disciplinare del 16 dicembre 2016, registrato il 5 gennaio
2017 al n. 12 della Serie 3 dell’Ufficio Territoriale di Vimercate della Direzione Provinciale di
Monza e Brianza dell’Agenzia della Entrate;

3. di archiviare l’istanza presentata dalla Peri s.r.l. (C. F. 07071100155) con nota del 25 ottobre
2021, prot. n. 65319 del 26 ottobre 2021, tesa ad ottenere il rinnovo della concessione
rilasciata dalla Provincia di Cremona con Decreto n. 1021/52/16, al fine di derivare acqua
pubblica sotterranea da destinare ad uso finalizzato al recupero energetico mediante
scambio termico in impianto a pompa di calore, a mezzo del pozzo posto alle coordinate
Gauss Boaga 1.583.293 E, 5.005.612 N, ricadente all’interno del mapp. 315 del fg. 21 di
Pozzaglio ed Uniti;

4. di autorizzare i lavori di adeguamento del pozzo posto alle coordinate geodetiche
10,0601533 E, 45,1989606 N (coord. Gauss Boaga 1.583.296 E, 5.005.619 N), ricadente
all’interno del mapp. 315 del fg. 21 di Pozzaglio ed Uniti, che dovranno essere svolti
riempendo la colonna con ghiaietto siliceo da fondo pozzo fino a 40 m dal p. c., seguito da
un tappo costituito da una miscela di cls e compactonite tra 40 e 37 m dal p. c. e un
ulteriore strato di ghiaietto siliceo tra 37 e 35 m dal p. c.; i lavori dovranno essere eseguiti
entro 30 giorni dall’emissione del presente atto e la data degli stessi dovrà essere
comunicata alla Provincia di Cremona con un preavviso di almeno 5 giorni; 
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5. di obbligare la Peri s.r.l. a presentare una nuova domanda di concessione per derivare
acqua pubblica sotterranea a mezzo del pozzo posto alle coordinate geodetiche
10,0601533 E, 45,1989606 N (coord. Gauss Boaga 1.583.296 E, 5.005.619 N) a seguito del
termine dei lavori di cui al punto precedente e comunque entro 45 giorni dall’emissione del
presente atto; in alternativa la Peri s.r.l. è obbligata a chiudere definitivamente il pozzo
entro lo stesso termine, osservando le indicazioni tecniche contenute nell’allegato alla
D.G.R. n. 22502 del 13 maggio 1992, qui di seguito riportate: il pozzo dovrà essere disattivato,
cioè posto nella condizione di non consentire lo scambio di fluidi tra la superficie e la falda
e tra i diversi orizzonti acquiferi attraversati; in via di principio il pozzo dovrà essere riempito
con argilla alternata a sabbia, in modo tale da impedire qualsiasi flusso verticale d’acqua
al suo interno e lungo l’intercapedine pozzo – tubazione; il principio base è quello di
ripristinare al meglio le condizioni idrogeologiche esistenti prima della perforazione e
completamento del pozzo; 

6. di ricordare che la derivazione d’acqua sotterranea a mezzo del pozzo potrà essere
esercitata solo a seguito dell’ottenimento della concessione, ai sensi degli artt. 8 e seguenti
del Regolamento;

7. di notificare il presente atto alla Peri s.r.l. - peri@pec.it;

8. di trasmettere per opportuna conoscenza il presente decreto a:
a) 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 – entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it;

b) Comune di Pozzaglio ed Uniti – comune.pozzaglio@pec.regione.lombardia.it. 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE
(dott. Massimo Placchi) 

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso al Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche entro 60 giorni dalla notifica del presente atto.

Documento esente dall'imposta di bollo in quanto non rientrante nella casistica di cui all'art. 4, comma 1-quarter

dell’Allegato A – Tariffa del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

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