D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE UMANE, APPALTI E
PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE N. 112

DEL 06/04/2020

Oggetto
FORNITURA DI DPI - IGIENIZZANTE MANI - PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI
CREMONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO.
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PREMESSA E RELAZIONE
IL DIRIGENTE
DECISIONE
1) affida direttamente a U.P.M. s.r.l. con sede in via Castelleone 103/B a Cremona
- Partita IVA 01018830198 la fornitura di n. 100 igienizzanti mani da 500 ml ciascuno
con dosatore al prezzo complessivo di € 600,00 (IVA esclusa);
2) impegna a favore della suddetta ditta l'importo di € 732,00, IVA inclusa, sul
capitolo 14847 del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020, 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, 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 RUP del procedimento in oggetto e responsabile della spesa, di non
trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche
potenziale.

_______________________________________________________
MOTIVAZIONI
ll D.lgs. 81/2008 prescrive un costante e periodico adeguamento delle misure di
sicurezza alle reali esigenze dell’attività lavorativa, nonché la fornitura di DPI e
attrezzature adeguate ai dipendenti provinciali, per garantire sempre un elevato
livello di protezione e sicurezza.
Vista la recente emergenza sanitaria legata all'insorgenza del virus Covid-2019 si
era già provveduto, con risorse del servizio prevenzione, all'acquisto di gel
igienizzante mani da fornire ai dipendenti provinciali in servizio, al fine di
consentire durante l'attività lavorativa una detersione rapida delle mani dopo il
contatto con superfici a rischio.
Da una analisi delle dotazioni disponibili presso il magazzino del servizio
prevenzione e protezione è emersa la necessità di integrare le scorte di gel
ingienizzanti mani, alla luce, altresì, della raccomandazione, di cui all'ordinanza n.
521 del 4 aprile emanata da Regione Lombardia, di mettere disposizione idonei
mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti
all’interno dei servizi igienici).
Poichè il servizio prevenzione ha esaurito le risorse economiche finalizzate a tale
acquisto, si ritiene di provvedere con le risorse assegnate al servizio provveditorato.
A seguito delle richieste di preventivo inoltrate a numero tre ditte la miglior offerta
con disponibilita immediata di n. 100 flaconi igienizzanti mani con dosatore è
risultata essere U.P.M. sr.l. che ha offerto il prezzo di euro 6,00 cad. ritenuto
congruo e conveniente.
Si ritiene pertanto di affidare direttamente alla suddetta ditta la fornitura in
oggetto.
Si tratta di micro affidamento di beni sotto i 5.000 euro, che possono essere
acquistati senza ricorrere al MEPA o alla CUC Regionale.
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_____________________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO
- Atto presidenziale n. 188 del 23/12/2019, prorogato, da ultimo, con con atto
presidenziale n. 34 del 22/03/2020 che conferisce all'Avv. Rinalda Bellotti l'incarico
dirigenziale settore Risorse umane, appalti e provveditorato;
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 15/04/2019 "Dup 2019-2021, Bilancio
autorizzatorio 2019/2021: approvazione";
- Il D.U.P. 2019/2021 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”;

- Delibera n. 65 in data 13/5/2019 del Presidente "Ciclo della performance 2019:
approvazione obiettivi strategici e obiettivi individuali di peg anno 2019;
determinazione della percentuale teorica di risultato legata alla performance
operativa di settore." ;
- Deliberazione del Presidente n. 99 del 05/08/2019 avente ad oggetto
"completamento piano della performance 2019: approvazione indicatori S.S.A.,
piano dei centri di costo e indicatori del pds".
- Verbale prot. n. 82574/2019 del 23/11/2019 di proclamazione del Presidente
Paolo Mirko Signoroni;
PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
- determina n. 66 del 02/03/2020 con la quale è stata affidata alla ditta Caselani la
fornitura di DPI vari tra cui il gel igienizzante mani;
- verifica disponibilità di magazzino del servizio prevenzione e protezione;
- richiesta preventivi, agli atti, a n. 3 ditte e precisamente: U.P.M srl di Cremona,
Bergonzi Sas di Cremona e Ardigò srl di Cremona;
- assunzione del C.I.G. di riferimento n. Z1C2CA2DAC;
- classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art.
26 della Legge 488/99.

_____________________________________________________________
NORMATIVA
- art. 36 e 38 dello Statuto Provinciale;
- art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- Regolamento di Contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 39 del 17/12/2019;
- art. 163 D.Lgs. 267/2000 - comma 3 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
- Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020 relativo al differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 aprile 2020.

- art. 1 comma 450 Legge 27/12/2006 come modificato dall’art. 1 – commi 502 e
503 - Legge n. 208/2015 e dell’art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018.
- D.Lgs 81/2008.

_____________________________________________________________
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DATI CONTABILI
- beneficiario: U.P.M. s.r.l. con sede in via Castelleone 103/B a Cremona - Partita
IVA 01018830198
- imputazione della spesa complessiva di € 732,00 IVA compresa sul capitolo 14847
“ACQUISTO BENI DIVERSI E MATERIALE VARIO” - classificazione in armonizzazione
01.3.01, piano finanziario 1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ”,
Missione/Programma 01.03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato ” del bilancio provinciale 2019– 2021, esercizio 2020;
- classificazione atto cod. 50;
- scadenza del debito in oggetto: 31/12/2020.

_____________________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
- ordinativo di acquisto alla ditta affidataria;
- assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del d.lgs 14 marzo
2013 n. 33, come modificato con D.lgs.97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”, “Adempimenti ex art.29 D.lgs.50/2016”, sul sito internet della
Provincia di Cremona.

_____________________________________________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
---

IL DIRIGENTE
(avv. Rinalda Bellotti)

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

Movimenti Contabili:
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D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
DETERMINAZIONE N. 121

DEL 17/04/2020

Oggetto
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E
PERTINENZE STRADALI. ANNO 2020. LOTTO 2: AREA ORIENTALE. C.I.G.
8218467D81. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C.
SNC
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PREMESSA E RELAZIONE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
DECISIONE
1) Aggiudica l’appalto relativo alla gara per l’affidamento del servizio di sfalcio erba e
taglio piante su banchine erbose e pertinenze stradali anno 2020 - Lotto 2: Area Orientale.
C.I.G.: 8218467D81 alla Ditta ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. SNC, con sede a
Gadesco Pieve Delmona (CR) C.A.P. 26030,Vicolo Remo D’Adda 42, C.F. e P.IVA
01161220197 – unico concorrente che ha presentato offerta - che ha quindi ottenuto il
miglior punteggio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
un complessivo di 32 punti, offrendo un ribasso del 16% sul prezzo, vincolando la ditta con
contratto redatto in forma pubblica amministrativa per l’importo pari a Euro 84.768,72 IVA
esclusa per un complessivo di Euro 103.417,84 (I.V.A. al 22% inclusa), subordinatamente
all’esito positivo delle verifiche che si rendessero necessarie ai sensi di legge.
2) Approva il report della procedura creata dalla Piattaforma informatica SINTEL relativa
al Lotto 2 con ID procedura 123065681, allegato a far parte integrante del presente atto.
3) Valuta l’offerta economica dell’unico concorrente che ha partecipato alla gara
congrua in quanto lo sconto offerto è in linea con i prezzi di mercato.
4) Impegna la spesa di Euro 103.417,84 (I.V.A. Al 22% inclusa) ai capitoli come specificati
nella sezione “Dati Contabili”.
5) Dispone che:
- in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle contenute nello
Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto che l’impresa ha dichiarato di
avere esaminato e accettato;
- la ditta aggiudicataria debba prestare cauzione definitiva nell’ammontare, nei termini e
secondo le modalità di cui alla normativa vigente.
Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR
n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o
a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Responsabile Unico del
Procedimento di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di
interessi, anche potenziale.

MOTIVAZIONI
Lo sfalcio dell’erba delle banchine erbose e delle pertinenze stradali è un servizio
principalmente finalizzato a migliorare la sicurezza stradale in quanto favorisce la visibilità
nelle zone di intersezione e la percezione della segnaletica verticale e degli ostacoli
presenti nelle zone limitrofe alla carreggiata; contribuisce inoltre alla protezione delle
scarpate da fenomeni di erosione superficiale e diminuisce il rischio di incendi.
Per una dettagliata descrizione degli interventi puntuali da realizzarsi per entrambe le
aree, corrispondenti ai lotti dell’appalto, si rimanda agli elaborati progettuali, depositati in
atti presso il settore competente.
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Ai sensi dell'art. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. 50/2016, il servizio viene aggiudicato a seguito
di procedura aperta con il criterio di cui all’art. 95 comma 3 lettera a del medesimo
decreto, mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Le due distinte procedure
negoziate sono state esperite sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia fra imprese
qualificate, come da bando.
La spesa impegnata si configura come necessaria a evitare che siano arrecati all'Ente
danni patrimoniali certi e gravi, 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.

PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO BIROLI".
Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH. GIULIO
BIROLI A DECORRERE DAL 26.09.2019."
Delibera del Consiglio Provinciale n. 6 del 15/04/2019: DUP 2019/2021- bilancio di
previsione 2019/2021: APPROVAZIONE.
DUP 2019/2021 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - Obiettivo operativo n. 1 - titolo “Interventi di
ordinaria manutenzione delle ss.pp. e delle piste ciclabili di gestione provinciale e
circolazione del porto di Cremona”. Il presente intervento è inserito nel programma
biennale degli acquisti di servizi e forniture 2020-2022 approvato con Delibera del
Presidente n. 21 del 26/02/2020 e in attesa dell’approvazione da parte del
Consiglio provinciale.
Deliberazione Presidente n. 65 del 13/05/2019 :"CICLO DELLA PERFORMANCE 2019:
APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI INDIVIDUALI DI PEG ANNO 2019:
DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE TEORICA DI RISULTATO LEGATA ALLA
PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE”.
Deliberazione del Presidente n. 99 del 05/08/2019 avente a oggetto:
“Completamento piano della performance 2019: approvazione indicatori S.S.A.,
piano dei centri di costo e indicatori del PDS”.
Deliberazione Consiglio Provinciale n. 40 del 17/12/2019 "ADOZIONE SCHEMA DI
DUP 2020-2022 E SUOI ALLEGATI"

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
Decreto n. 2020/3 del 22.01.20 di nomina a R.U.P. dell’Ingegnere Davide Pisana.
Determinazione n. 67 del 02/03/2020 di approvazione del progetto esecutivo e a
contrarre.
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Pubblicazione del bando di gara in forma integrale, a termini di legge:
- sui siti internet http://www.provincia.cremona.it/ e http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
-sugli albi pretori online della Provincia di Cremona, del Comune di Cremona, del
Comune di Crema e del Comune di Casalmaggiore.
Lancio sulla piattaforma SINTEL della procedura ID 123065681 con pubblicazione del
bando di gara.
Aggiudicazione su piattaforma SINTEL del Lotto 2 – area orientale - C.I.G.: 8218467D81.
Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26
L.488/99.

NORMATIVA
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Art. 55 Regolamento provinciale di Contabilità
Artt. 36 e 38 dello Statuto provinciale
Art. 163 TUELL nel testo modificato dal d.lgs 118/2011 così come novellato dal d. lgs
126/2014, il quale recita che, nel caso il bilancio di previsione non sia approvato
dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, "la gestione finanziaria
dell'ente debba svolgersi nel rispetto dei principi applicati della contabilità
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria".
D.Lgs. 267/2000 artt. 107 – 183
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.
Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 di ulteriore differimento del
termine per l’approvazione del bilancio 2020/2022 al 30/04/2020, autorizzando
l’esercizio provvisorio sino a quella data.
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto “Cura Italia”) avente a
oggetto “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” il quale prevede un ulteriore
differimento del termine per l’approvazione dei bilanci preventivi e dei
rendiconti degli enti locali al 31 maggio 2020.

DATI CONTABILI
Imputazione della spesa complessiva di Euro 103.417,84 come segue:
Beneficiario: ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. SNC - Cap. 27230/41 – Impegno
2020/1617 - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E PERTINENZE
STRADALI. ANNO 2020 - LOTTO 2: AREA ORIENTALE, Classificazione in armonizzazione:
Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA', Programma n. 5 Viabilità e infrastrutture
stradali, annualità 2020 del Bilancio Provinciale 2019-2021 – piano finanziario 1.03.02.09.008
- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili.
Modalità di acquisto: SINTEL ARCA (codice 40)
CIG: 8218467D81
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Aggiudicatario: Ditta ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. SNC, con sede a Gadesco
Pieve Delmona (CR) Vicolo Remo D’Adda 42., C.F. e P.IVA 01161220197 .

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.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
1. Report di gara LOTTO 2 (AREA ORIENTALE).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(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

2020 / 27230/41

2020/1617

103.417,84

40 SINTEL ARCA

2020 / 121

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: VIGILANZA - POLIZIA PROVINCIALE
DETERMINAZIONE N. 125

DEL 21/04/2020

Oggetto
SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA
POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO,
INCASSO E RENDICONTAZIONI - ULTERIORE INTEGRAZIONE DELLA
DETERMINAZIONE N. 251 DEL 12.06.2019 - C.I.G. 7317689BFC
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PREMESSA E RELAZIONE
IL RESPONSABILE DELEGATO
Il Comandante, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento

DECISIONE
1. Dà atto dell’affidamento in essere a Poste Italiane S.p.A. del servizio integrato di notificazione dei

verbali della polizia locale della Provincia di Cremona relativi a sanzioni per violazioni del Codice della
Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.), di cui alla determinazione n. 251 del 12.06.2019, in cui era
prevista la notificazione di 24.670 verbali nel periodo dal 1 luglio 2019 al 30 aprile 2020, e alle
successive determinazioni di integrazione dell’impegno di spesa n. 485 del 23.10.2019 e n. 664 del
10.12.2019;
2. dà atto della sopraggiunta necessità di provvedere ad ulteriore integrazione delle risorse già impegnate
con le citate determinazioni, in ragione del volume di notificazioni in esse previste, per un valore di euro
35.952,01=;
3. dispone di integrare di € 35.952,01= la spesa già assunto sull’annualità 2020 sul capitolo 13806,
confermando come soggetto beneficiario Poste Italiane SpA;
4. dà atto che, trattandosi di integrazione, non è necessario procedere ad assumere nuovo C.I.G.
e si richiama quello in essere: 7317689BFC;
5. dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013,
consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai
sensi del D.Lgs 445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

____________________________________________________________________
______
MOTIVAZIONI
Con determinazione n. 251 del 12/06/2019 veniva aggiudicato a Poste Italiane Spa con proroga
tecnica a tutto il 30/04/2020 il servizio integrato di postalizzazione e notifica atti giudiziari della polizia
locale comprensivo dei servizi di stampa, imbustamento, incasso e rendicontazioni, ai sensi dell'art.
106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare, con tale atto, si disponeva in favore di Poste Italiane SpA la proroga tecnica del servizio per il
periodo 30 giugno 2019 – 30 aprile 2020 (o comunque per il minor periodo occorrente alla conclusione di nuova
procedura di affidamento del servizio), ipotizzando la necessità di notificare presuntivamente 24.670 verbali, per
l’importo di € 278.030,90 (iva esclusa) - € 287.652,20 (iva ove dovuta inclusa) - impegnando l’importo
complessivo biennale presunto di € 287.652,20= sul capitolo 13806 per le annualità 2019 e 2020
ricomprese nel Bilancio triennale 2019-2021.
Dal numero di verbali prodotti a seguito dell’attività di accertamento svolta, valutando il possibile
superamento del numero di notificazioni indicato in via presuntiva nel citato atto 251/19, si è reso
necessario prevedere con determinazioni n. 485 del 23.10.2019 e n. 664 del 10.12.2019 una maggior
spesa e integrare la somma già impegnata per l’anno 2019, onde poter procedere alle dovute
notificazioni, considerato che la natura del servizio di notificazione verbali Codice della Strada non
consente l’interruzione del servizio stesso.
Data la sopraggiunta esigenza di provvedere ad ulteriore integrazione delle risorse già impegnate con le citate
determinazioni, in ragione del volume di notificazioni in esse previste e che si può all’oggi presumere, nel
proseguire delle necessarie procedure già in essere per il successivo affidamento a far tempo dal 01/05/2020, si
rende ora necessario prevedere una maggiore spesa per un valore di euro 35.952,01=; il beneficiario è
confermato in Poste Italiane SpA.

____________________________________________________________________
______
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PERCORSO ISTRUTTORIO
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del sig. Paolo Mirko Signoroni;
Deliberazione del Presidente n. 176 del 27 dicembre 2018 con la quale è stata confermata
l’attuale macro organizzazione dell’Ente ed è stato confermato fino al 31/12/2019 in capo
all'Avv. Massimo Placchi “Dirigente”, fra gli altri, l’incarico di coordinamento del servizio di
polizia locale, che con deliberazione n. 34 del 20 marzo 2020 è stato prorogato fino al 31
maggio 2020;
Deliberazione del Presidente n. 126 del 02.10.2019 di nomina a Comandante del Corpo di
Polizia Locale all’Ufficiale Massimo Pegorini;
Decreto n. 47/Coordinamento del 2.10.2019 di conferimento al dipendente Massimo Pegorini
dell'incarico di posizione organizzativa del Servizio di Polizia Locale;
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020, esecutiva, “Linee Programmatiche
di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”;
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20.04.2020, esecutiva, "DUP 2020/2022 bilancio di previsione 2020/2022: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al
DL 17/03/2020, art. 73 comma 3 ” - missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza” - programma 01
“Polizia locale e amministrativa” - obiettivo operativo 1 “servizi di polizia stradale”;
Deliberazione del Presidente n. 65 del 13.05.2019 "Ciclo della performance 2019:
approvazione obiettivi strategici e obiettivi individuali di PEG anno 2019; determinazione della
percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore" e Deliberazione del
Presidente n. 99 del 05/08/2019 avente ad oggetto "Completamento piano della performance
2019: approvazione indicatori S.S.A., piano dei centri di costo e indicatori del PDS";
Gestione, da parte del servizio Polizia Locale della Provincia di Cremona, dei verbali elevati per
accertamenti trasgressione al CdS;
Determinazione n. 251 del 12/06/2019 per l'affidamento a Poste Italiane Spa, con proroga
tecnica a tutto il 30/04/2020, del servizio integrato di postalizzazione e notifica atti giudiziari
della polizia locale comprensivo dei servizi di stampa, imbustamento, incasso e
rendicontazioni, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Determinazioni n. 485 del 23/10/2019 e 664 del 10.12.2019 di integrazione della spesa già
assunta con la citata det. 251/19;
Assenza di convenzioni attive sulle piattaforme informatiche o del mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione inerenti la presente tipologia di servizio;
CIG. n. 7317689BFC (in caso di proroga tecnica non necessita acquisizione nuovo CIG);
Si dà atto che il capitolo 13806 è finanziato dalle somme versate dai trasgressori a titolo di
rimborso spese, notifica e accertamento introitate sul capitolo 6315;
Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 legge
488/99.

____________________________________________________________________
______
NORMATIVA
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

D. Lgs. 267/2000
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada
D. Lgs. 50/2016
D.Lgs. 23.6.11 n. 118 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014
L. 124/2017, delibera n. 77/18/Cons dell’AGCOM e successivo decreto 19 luglio 2018 del
Ministero dello Sviluppo Economico
Legge regionale 1.4.2015 n. 6
Art. 36 dello Statuto provinciale
Regolamento Polizia Provinciale approvato con D.G.P. n. 70 del 13.2.2001 e succ. mod.
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)
Artt. 11, 13 e 14 del Regolamento dei Contratti della Provincia di Cremona
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•

Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

____________________________________________________________________
______
DATI CONTABILI
L’importo complessivo di € 35.952,01 (iva ove dovuta inclusa)= viene impegnato sul cap. 13806 “Spese
pertinenti l'attività sanzionatoria della polizia locale“ del Bilancio provinciale 2020-2022 – esercizio
2020 - Piano finanziario 1.03.02.16.002 Classificazione in armonizzazione: Missione 03 - “Ordine
pubblico e sicurezza”, Programma n. 1 “Polizia locale e amministrativa” - Scadenza del debito
31.12.2020.
La spesa è coperta dalle somme versate dai trasgressori a titolo di rimborso spese, notifica e
accertamento introitate sul capitolo 6315.
Strumento= integrazione della spesa per proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., senza quindi ricorrere al mercato elettronico, Codice 50.

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

____________________________________________________________________
______
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
//

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
(Comm. Capo Massimo Pegorini)

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

Integrazione

2020 / 13806

2020/57

35.952,01
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D. D.

Centro di responsabilità: SEGRETERIA GENERALE
DETERMINAZIONE N. 129

DEL 22/04/2020

Oggetto
ATTIVITA' FORMATIVA WEBINAR "I CONTROLLI E LA CRISI DELL'ENTE LOCALE"
ORGANIZZATO
DA
UPI
EMILIA
ROMAGNA
(CIG: Z372CB32E4 ).
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PREMESSA E RELAZIONE
IL SEGRETARIO GENERALE
DECISIONE
• Affida l'attività formativa webinar “i controlli e la crisi dell’ente locale” a UPI – EMILIA ROMAGNA Codice
Fiscale: 03698180373 – Partita IVA: 02709951202 – Via I. Malvasia, 6 – 40131 Bologna;
• impegna, a favore di UPI – EMILIA ROMAGNA sull'annualità 2020 del Bilancio Provinciale 2020-2022,
come meglio indicato nella sezione “dati contabili”, la somma di € 180,00 IVA esente;
• dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, consapevole delle
sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, nella
sua qualità di Dirigente e responsabile dell’adozione del presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni
di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
• dichiara altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento non si trovano in situazioni di incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
_____________________________________________________________
MOTIVAZIONI
L’obiettivo della partecipazione ai seminari e corsi di formazione è quello di aggiornare ed informare i
dipendenti degli Enti locali riguardo alle novità normative più rilevanti nell’ambito delle tematiche che
competono loro mediante nozioni ad elevato contenuto specialistico ed applicativo, in grado di favorire
l’acquisizione delle conoscenze e degli strumenti necessari per svolgere nella maniera migliore le funzioni
previste da ciascun ruolo professionale.
Vista la proposta formativa, agli atti, (prot. 20716 del 14 aprile 2020 ), pervenuta dal UPI EMILIA –
ROMAGNA la quale, nell’ambito della propria attività di formazione, rivolta anche alle amministrazioni locali,
ha predisposto un webinar dal titolo: “i controlli e la crisi dell’ente locale”, che prevede un approfondimento in
materia di controlli anche alla luce della sentenza della corte costituzionale n. 18/2019 e che risponde alle
specifiche esigenze della Segreteria Generale.
ll corso di formazione da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi del comma 130 dell’art. 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27
dicembre 2006 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000,00
euro a 5.000,00 euro pertanto l’appalto di servizi è affidato in via diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a),
del D.Lgs. 50/16, a UPI – EMILIA ROMAGNA Codice Fiscale: 03698180373 – Partita IVA: 02709951202 –
Via I. Malvasia, 6 – 40131 Bologna per un importo pari a €180,00 esente IVA; La spesa complessiva
onnicomprensiva per l’attività formativa è congrua e in linea con i costi medi di riferimento del mercato, in
rapporto alla specifica tipologia di prestazione richiesta e alla durata della stessa.
___________________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO
• verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 23/11/2019 prot. 82574;
• deliberazione del Presidente n. 22 del 28 febbraio 2020 con la quale l'avv. Carmelo S. Fontana è stato
nominato Segretario Generale dell'Ente;
• deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20/04/2020, DUP 2020/2022 – BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL 17/03/2020 ART 73
comma 3
• deliberazione del Presidente n. 21 del 26 febbraio 2020 di approvazione dello schema di bilancio
2020/2022;
• decreto n. 11/Settore Risorse umane, appalti e provveditorato del 22.01.2020 "formazione specialistica
del personale - anno 2020 - prima assegnazione risorse ai settori";
• corso di formazione per Enti locali esenti IVA ai sensi dell'Art.10 del DPR n. 633/1972, così come
dispone l'art.14, comma 10 legge 537 del 24.12.1993.
Percorso istruttorio specifico
• acquisizione offerta tecnica ed economica da UPI REGIONE EMILIA ROMAGNA - prot. 20716 del 14
aprile 2020- con relativo programma formativo, agli atti;
• acquisizione CIG : Z372CB32E4
• valutazione positiva dell’offerta formativa e partecipazione al webinar del Segretario Generale, come da
modulo di iscrizione, agli atti;
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• dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, agli atti.
Si specifica che l'affidamento in oggetto è soggetto alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, trattandosi di appalto.
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.
_____________________________________________________________
NORMATIVA
• D.Lgs. n. 267/2000, articoli 107, 109, 151 e 183;
• D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett.a) (affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000€);
• Legge 241/90, art. 6 bis. (Conflitto di interessi);
• art. 36 “Dirigenti” dello Statuto Provinciale;
_____________________________________________________________
DATI CONTABILI
La spesa complessiva di € (IVA esente) è imputata al capitolo 13584 “PARTECIPAZIONE A CORSI
SEMINARI E CONVEGNI DI INTERESSE DEI VARI SETTORI PROVINCIALI”, classificazione in
armonizzazione 01.10.1, piano finanziario 1.03.02.04.004 “Acquisto di servizi per formazione obbligatoria”,
Missione 01 “servizi istituzionali, generali di gestione”, Programma 10 “Risorse umane” - annualità 2020 del
bilancio provinciale 2020-2021 – impegno 2020/962
La scadenza della prestazione che origina il debito dell'Amministrazione è fissata al 31/12/2020.
____________________________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
- Verranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. e art.
29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia sezione
Bandi di gara e contratti.
__________________________________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
//
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carmelo S. Fontana

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

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
DETERMINAZIONE N. 138

DEL 24/04/2020

Oggetto
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E
PERTINENZE STRADALI. ANNO 2020. LOTTO 1: AREA OCCIDENTALE. C.I.G.
821843531C. AFFIDAMENTO AD AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA
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PREMESSA E RELAZIONE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
DECISIONE
1) Aggiudica l’appalto relativo alla gara per l’affidamento del servizio di sfalcio erba e
taglio piante su banchine erbose e pertinenze stradali anno 2020 - Lotto 1: Area
Occidentale. C.I.G.: C.I.G. 821843531C ad AGRIVERDE SRL SOCIETA’ AGRICOLA con sede
a Salerno - C.A.P. 84131 - Via San Leonardo, 19 - C.F. e P.IVA 04706030659 – unico
concorrente che ha presentato offerta - che ha quindi ottenuto il miglior punteggio
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un complessivo di
59 punti, offrendo un ribasso del 38,65% sul valore posto a base di gara, vincolando la
ditta con contratto redatto in forma pubblica amministrativa per l’importo pari a Euro
67.807,71 IVA esclusa per un complessivo di Euro 82.725,41 (I.V.A. al 22% inclusa),
subordinatamente all’esito positivo delle verifiche che si rendessero necessarie ai sensi di
legge.
2) Approva il report della procedura creata dalla Piattaforma informatica SINTEL relativa
al Lotto 1 con ID 122564005, allegato a far parte integrante del presente atto.
3) Valuta l’offerta economica dell’unico concorrente che ha partecipato alla gara
congrua, come motivato in relazione depositata in atti.
4) Impegna la spesa di Euro 82.725,41 (I.V.A. Al 22% inclusa) ai capitoli come specificati
nella sezione “Dati Contabili”.
5) Dispone che:
- in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle contenute nello
Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto che l’impresa ha dichiarato di
avere esaminato e accettato;
- la ditta aggiudicataria debba prestare cauzione definitiva nell’ammontare, nei termini e
secondo le modalità di cui alla normativa vigente.
Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR
n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o
a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Responsabile Unico del
Procedimento di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di
interessi, anche potenziale.

MOTIVAZIONI
Lo sfalcio dell’erba delle banchine erbose e delle pertinenze stradali è un servizio
principalmente finalizzato a migliorare la sicurezza stradale in quanto favorisce la visibilità
nelle zone di intersezione e la percezione della segnaletica verticale e degli ostacoli
presenti nelle zone limitrofe alla carreggiata; contribuisce inoltre alla protezione delle
scarpate da fenomeni di erosione superficiale e diminuisce il rischio di incendi.
Per una dettagliata descrizione degli interventi puntuali da realizzarsi per entrambe le
aree, corrispondenti ai lotti dell’appalto, si rimanda agli elaborati progettuali, depositati in
atti presso il settore competente.
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Ai sensi dell'art. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. 50/2016, il servizio viene aggiudicato a seguito
di procedura aperta con il criterio di cui all’art. 95 comma 3 lettera a del medesimo
decreto, mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Le due distinte procedure
negoziate sono state esperite sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia fra imprese
qualificate, come da bando.
La spesa impegnata si configura come necessaria a evitare che siano arrecati all'Ente
danni patrimoniali certi e gravi, 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.

PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO BIROLI".
Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH. GIULIO
BIROLI A DECORRERE DAL 26.09.2019."
Delibera Consiglio Provinciale n. 1 del 20/4/2020 “LINEE PROGRAMMATICHE DI
MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO MIRKO SIGNORONI”.
Delibera Consiglio Provinciale n. 2 del 20/04/2020 “DUP 2020/2022- BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022: APPROVAZIONE”.
DUP 2020/2022 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Titolo: “GESTIONE E
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SSPP E DELLE PISTE CICLABILI E DELLA
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DEL PORTO DI CREMONA”
Deliberazione Presidente n. 65 del 13/05/2019 :"CICLO DELLA PERFORMANCE 2019:
APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI INDIVIDUALI DI PEG ANNO 2019:
DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE TEORICA DI RISULTATO LEGATA ALLA
PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE”.
Deliberazione del Presidente n. 99 del 05/08/2019 avente a oggetto:
“Completamento piano della performance 2019: approvazione indicatori S.S.A.,
piano dei centri di costo e indicatori del PDS”.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
Decreto n. 2020/3 del 22.01.20 di nomina a R.U.P. dell’Ingegnere Davide Pisana.
Determinazione n. 67 del 02/03/2020 di approvazione del progetto esecutivo e a
contrarre.
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Pubblicazione del bando di gara in forma integrale, a termini di legge:
- sui siti internet http://www.provincia.cremona.it/ e http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
-sugli albi pretori online della Provincia di Cremona, del Comune di Cremona, del
Comune di Crema e del Comune di Casalmaggiore.
Lancio sulla piattaforma SINTEL della procedura ID 122564005 con pubblicazione del
bando di gara.
Nota prot. n. 22135/2020 sull’esito della valutazione di congruità dell’offerta a norma
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 a firma del RUP.
Aggiudicazione su piattaforma SINTEL del Lotto 1 – area occidentale - C.I.G.: 821843531C.
Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26
L.488/99.

NORMATIVA
•
•
•
•
•
•
•

Art. 36 dello Statuto provinciale
Artt. 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità
D.Lgs. 267/2000 artt. 107 – 183
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
Imputazione della spesa complessiva di Euro 82.725,41 come segue:
Beneficiario: AGRIVERDE SRL SOCIETA’ AGRICOLA - Cap. 27230/41 – Impegno 2020/1616 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E PERTINENZE STRADALI.
ANNO 2020 - LOTTO 1: AREA OCCIDENTALE, Classificazione in armonizzazione: Missione 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA', Programma n. 5 Viabilità e infrastrutture stradali,
annualità 2020 del Bilancio Provinciale 2020-2022 – piano finanziario 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed

Movimenti Contabili:
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D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
DETERMINAZIONE N. 140

DEL 24/04/2020

Oggetto
S.P. CR EX S.S. n. 415 "PAULLESE". AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA SPINO D'ADDA ". LOTTO N. 3 "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA". CUP
G41B03000270002. INCARICO PROFESSIONALE PER GLI STUDI AMBIENTALI E
PAESAGGISTICI DA PRESENTARE IN CONFERENZA DEI SERVIZI PER LA
PROCEDURA DI OTTEMPERANZAALLE PRESCRIZIONI DETTATE DA DELIBERA
C.I.P.E.
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (CIG: Z532CBB018).
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PREMESSA E RELAZIONE
Il DIRIGENTE
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
DECISIONE
1) Affida alla Società H.S Engineering (con sede a Crema in Via P. Inzoli n. 24 – P. IVA
01326120191) legalmente rappresentata dal’Ing. Silvio Borlenghi, nato a Piacenza il
26/09/1958, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona al n° 634,
residente in via Pallastrelli 35 - 29013 Carpaneto PC), l’incarico inerente gli studi
ambientali e paesaggistici da presentare in conferenza dei servizi per la procedura di
ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla delibera C.I.P.E. relativo all’opera S.P. CR EX
S.S. n. 415 “PAULLESE”. AMMODERNAMENTO TRATTO “CREMA – SPINO D’ADDA
”. LOTTO N. 3 “NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA”. CUP G41B03000270002, per un
importo di Euro 30.000,00 (C.N.P.A.I.A al 4% e IVA 22% escluse)
2) Impegna per l’incarico in oggetto la somma complessiva di Euro 38.064,00 (di cui Euro
1.200,00 per CNPAIA al 4% e Euro 6.864,00 per IVA al 22%) al Capitolo 36210 come
evidenziato nella sezione DATI CONTABILI.
Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/90 e
dell’art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.
62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a
falsità in atti ai sensi del D.lgs.445/2000, nella sua qualità di Dirigente , di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
____________________________________________________________
MOTIVAZIONI
Nell’ambito dei lavori di raddoppio del ponte sul fiume Adda e dei relativi raccordi in
Provincia di Cremona e Lodi, si rileva la necessità di procedere alla redazione del
progetto definitivo delle opere a verde di mitigazione e compensazione ambientale da
presentare in conferenza di servizi in ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni
dettate dalla Deliberazione C.I.P.E. del 29arzo 2006; allo studio per la valutazione
dell’incidenza dell’opera richiesto dall’art. 6 Direttiva 92/43/CEE ”Habitat”; alla revisione
del progetto di monitoraggio ambientale; al Piano di Manutenzione Ambientale delle opere
a verde e alla redazione della Relazione Paesaggistica.
Tale attività necessita di elaborazioni tecniche/amministrative di carattere ambientale per
le quali è necessario un professionista specialistico esterno all’Ente.
Inoltre ,si rileva l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno
della Provincia di Cremona ex art. 7 c. 6 lettera b) del D.lgs. 165/2001 ; il personale in
organico non possiede le attrezzature, le specializzazioni e gli aggiornamenti per
l’effettuazione delle prestazioni specialistiche in argomento oltre ad essere impegnato in
altri interventi già programmati.
Per quanto sopra si dovrà ricorrere all’ affidamento esterno delle prestazioni in oggetto.
2020 / 140

2 di 6

L’incarico si configura come diretto a fronte dell’assoluta urgenza di concludere la
procedura di ottemperanza in essere.
E’ stato individuata la Società H.S. ENGINEERING (con sede a Crema in Via P.Inzoli n.
24 P.IVA 01326120191) quale soggetto idoneo ad eseguire le prestazioni in argomento
poiché:
- è già a conoscenza della situazione dei luoghi e dell’opera avendo partecipato alla
redazione degli studi di impatto ambientale dei restanti lotti già realizzati;
- ha ampia disponibilità di materiali tecnici per l’esecuzione dell’incarico;
-ha già collaborato con l’Amministrazione con ottimi risultati;
- ha comprovato, attraverso un dettagliato elenco di prestazioni/incarichi già realizzati per
altri Enti/ Istituzioni, l’esperienza maturata nelle specifiche materie oggetto del presente
incarico (currricula depositati in atti).
Come risulta dal report della procedura espletata sulla piattaforma telematica SINTEL
(I.D.1237220689), allegato a far parte integrante del presente atto, la prestazione
professionale in argomento è assegnata alla H.S. ENGINEERING che ha manifestato la
disponibilità ad eseguire l’incarico presentando un’offerta di Euro 30.000,00 (escluso
CNPAIA al 4% e IVA al 22%). Tale offerta non supera i limite previsto dall’art. 36 comma 2
lettera a) D.Lgs 50/2016.
In particolare l’affidamento diretto è motivato dalle seguenti ragioni:
a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’incaricato è in grado di
effettuare nell’immediato le prestazioni richieste permettendo di proseguire rapidamente
nell’iter tecnico/amministrativo relativo all’incarico in oggetto; l’offerta economica
presentata appare congrua commisurata ad analoghi incarichi ed è calcolata in base al
vigente Tariffario professionale;
b) il principio dell’efficacia è garantito dalla circostanza che l’affidamento in oggetto non è
assegnato in ragione della convenienza del prestatore ma per rispondere a esigenze
normative e a ragioni tecniche degli interventi a beneficio degli utenti della strada;
c) il principio della tempestività viene assicurato dall’accettazione da parte dell’incaricato
dei tempi prescritti e stabiliti nel disciplinare;
d) il principio della correttezza e della libera concorrenza viene rispettato in quanto
l’incaricato non è destinatario di precedenti affidamenti analoghi per tipologia nel corso
del 2020 e dell’anno precedente da parte della Committente;
e) il principio di non discriminazione viene garantito con riferimento al principio di libera
concorrenza di cui alla lettera precedente;
f) il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto di specifici obblighi di pubblicità
(ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 33/2013 nonché dell’art. 29 D.Lgs 50/2016);
g) il principio della proporzionalità è rispettato dall’individuazione di un contraente che in
alcun modo lede i diritti di eventuali altri candidati all’incarico per i motivi esposti alla
lettera d);
h) il principio della pubblicità viene garantito in questo caso con riferimento al principio
della trasparenza.
L’Incaricato dovrà in particolare provvedere alle seguenti prestazioni:
1. progettazione definitiva (art. 23 D.lgs 50/2016) di tutte le opere di mitigazione e
compensazione ambientale, sia in linea, sia nelle aree limitrofe e/o individuate in accordo
con l’Ente Parco Adda Sud. Tutta la progettazione sarà condivisa con i tecnici dell’Ente
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Parco Adda Sud, in ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni dettate dalla
delibera CIPE del 29 marzo 2006;
2. studio per la valutazione dell’incidenza dell’opera, richiesto dall’articolo 6 della direttiva
92/43/CEE “Habitat”, con riferimento all’allegato G del D.P.R. n. 357/1997;
3. revisione del progetto di monitoraggio ambientale;
4. piano di manutenzione delle opere a verde;
5. redazione della relazione paesaggistica.
_____________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale del 23 novembre 2019 dell’Ufficio Elettorale di cui al prot 82574/2019 di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI
DIREZIONE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO
BIROLI".
Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE
ALL'ARCH. GIULIO BIROLI A DECORRERE DAL 26.09.2019."
Delibera Consiglio Provinciale n. 1 del 20/4/2020 “LINEE PROGRAMMATICHE DI
MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO MIRKO SIGNORONI”.
Delibera Consiglio Provinciale n. 2 del 20/04/2020 “DUP 2020/2022- BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022: APPROVAZIONE”.
DUP 2020/2022 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali” - Obiettivo operativo 2 “Gestione e
interventi straordinari per l’ammodernamento, la riqualificazione e la messa in
sicurezza del patrimonio stradale.
Deliberazione Presidente n. 65 del 13/05/2019 :"CICLO DELLA PERFORMANCE
2019: APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI INDIVIDUALI DI
PEG ANNO 2019: DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE TEORICA DI
RISULTATO LEGATA ALLA PERFORMANCE OPERATIVA DI SETTORE”.
Deliberazione del Presidente n. 99 del 05/08/2019 avente a oggetto:
“Completamento piano della performance 2019: approvazione indicatori S.S.A.,
piano dei centri di costo e indicatori del PDS”.
Percorso istruttorio specifico.
Curricula acquisiti agli atti.
Assenza di convenzioni Consip o CRA attive per l’incarico in oggetto, così come l’assenza
di metaprodotti del MEPA
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CUP assegnato : G41B03000270002.
CIG: Z532CBB018
In data 20.04.2020 è iniziata la procedura SINTEL I.D.1237220689 (come da report
allegato a far parte integrante del presente atto); data termine 21.04.2020 ore 13,00.
L’offerta pervenuta dalla H.S. Engineering è valutata congrua.
_________________________________________________
NORMATIVA
Artt. 55 e 56 Regolamento Provinciale di Contabilità
D.lgs 267/2000 art 107
Artt. 36 statuto provinciale
D.lgs 118/2011 principi contabili generali Enti Locali così come modificato con D.Lgs
126/2014.
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata .
DPR 207/2010 e s.m.i
D.Lgs 50/2016 e s.m.i in particolare gli artt. 23 e 36.
D.Lgs 81/2008
________________________________________
DATI CONTABILI
Impegna la somma complessiva di Euro 38.064,00 (di cui Euro 1.200,00 per CNPAIA al
4% e Euro 6.864,00 per IVA al 22%) al Capitolo 36210 - Missione 10 ”Trasporti e diritto
alla mobilità” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture Stradali” - Piano Finanziario
2.02..01.09.012 sul Bilancio Provinciale 2020 – 2022, Annualità 2020..
codice 40
Incaricato : Società H.S. ENGINEERING con sede a Crema in Via P.Inzoli n. 24 – P. IVA
01326120191.
inizio incarico: 30.04.2020
termine incarico: 30.08.2020
liquidazione entro il 31.12.2020
__________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Sottoscrizione disciplinare di incarico.
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 29 D.lgs. 50/2016 e art. 37 D.lgs
33/2013.
_____________________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
Report di gara prot. 21901.
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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

Impegno

2020 / 36210

2020 / 140

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

38.064,00

40 SINTEL ARCA

Piano finanz.

(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario

(10477) - H.S. ENGINEERING S.R.L.
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D. D.

Centro di responsabilità: VIGILANZA - POLIZIA PROVINCIALE
DETERMINAZIONE N. 141

DEL 27/04/2020

Oggetto
SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI RELATIVI A SANZIONI
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (D.LG. N. 285/1992 E SS.MM.II)
DELLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA. AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO PER IL PERIODO DALL'01/05/2020 AL 30/04/2021 AI SENSI DELL'ART.
63, COMMA 2, LETTERA b, N. 2) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUI:
S80002130195202000015. C.I.G. 8263975FE4. ID PROCEDURA SINTEL:
123311250. IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.
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PREMESSA E RELAZIONE
IL DIRIGENTE
su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Massimo Pegorini, nominato con decreto n. 44
del 25.03.2020,

DECISIONE

1. Dà atto della necessità, per quanto espresso nella sezione “motivazioni”, di affidare il servizio in
oggetto tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), n. 2, del Codice dei
Contratti pubblici, esperita tramite la piattaforma regionale ARIA-Sintel;
2. approva il Report di procedura con proposta di aggiudicazione - allegato e parte integrante del

presente atto - in esito alla “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara” esperita tramite la piattaforma
regionale ARIA-Sintel, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), n. 2, del Codice dei Contratti
pubblici, di cui al prot. n. 22680 del 27.04.2020, con aggiudicazione secondo il criterio del minor
prezzo rispetto all'importo posto a base di gara;
3. affida pertanto a Poste Italiane Spa, con sede legale in viale Europa n. 190, Roma, partita IVA

01114601006, C.F. 97103880585, il servizio integrato di postalizzazione di atti giudiziari, nella
fattispecie di verbali d'accertamento trasgressione al Codice della Strada, per il periodo
dall’01.05.2020 al 30.04.2021, come dettagliatamente decritto nella lettera d’invito alla procedura, di
cui al prot. 19588 del 3.04.2020, per un importo di euro 253.575,00.= (IVA esclusa),euro 262.350,00.=
(IVA ove dovuta inclusa), secondo l’offerta di cui al Report di procedura SINTEL, prot. n. 22680 del
27.04.2020, e alle condizioni stabilite nella lettera d’invito alla procedura (paragrafo 5) e a quanto
dichiarato dall’operatore economico nel documento di sviluppo del prezzo allegato all’offerta;
4. impegna la spesa complessiva di euro 262.350,00.= sul capitolo 13806, come di seguito

dettagliatamente specificato nella sezione “dati contabili”;
5. impegna inoltre euro 225,00.= quale contributo per la gestione della gara a favore di ANAC, come di

seguito dettagliatamente specificato nella sezione “dati contabili”;
6. approva lo schema di lettera-contratto, allegato e parte integrante al presente atto;
7. dà atto che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: 8263975FE4;
8. dà atto che il presente acquisto è inserito nell’elenco del Programma biennale degli acquisti di

forniture e servizi 2020/2021
S80002130195202000015;

con

il

seguente

Codice

Unico

Intervento

(CUI):

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

7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, consapevole
delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs
445/2000, nella sua qualità di Dirigente di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale.

____________________________________________________________________
______
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MOTIVAZIONI
Con determinazione n. 607 del 07.12.2018 veniva affidato a Poste Italiane Spa - con proroga tecnica
del servizio a tutto il 30.06.2019 - il servizio integrato di postalizzazione e notifica atti giudiziari della
polizia locale comprensivo dei servizi di stampa, imbustamento, incasso e rendicontazioni, ai sensi
dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; tale proroga si era resa necessaria per le
tempistiche contingenti a fronte delle complesse innovazioni normative nella materia.
Infatti, la legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 ha liberalizzato, a far tempo dal 10
settembre 2017, il settore delle notificazioni a mezzo del servizio postale, disponendo quindi la
soppressione dell’attribuzione esclusiva del servizio universale a Poste Italiane e prevedendo che il
rilascio della licenza individuale per lo svolgimento del servizio universale da parte di altri soggetti
concorrenti sia subordinato a specifici obblighi, con particolare riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla
continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi.
Di questo tema si occupa la delibera n. 77/18/Cons, pubblicata sul sito web dell'Agcom il 28.02.2018,
con cui l'Agcom ha approvato il regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio
di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e delle violazioni del CdS.
Il 19 luglio 2018 è stato firmato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), pubblicato in
G.U. in data 7 settembre 2018, che definisce tempi e procedure per il rilascio delle licenze speciali
individuali per l’offerta dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni
connesse a violazioni del codice della strada.
Poiché nessun soggetto era ancora abilitato e le sentenze riconoscevano a Poste la naturale
prosecuzione dell’esclusiva sino a che non si presentassero concorrenti, con determinazione n. 19 del
19 gennaio 2018 veniva aggiudicato da questa Provincia a Poste Italiane Spa per l’anno 2018 il
servizio integrato di postalizzazione e notifica di atti giudiziari relativi a sanzioni per violazioni al Codice
della Strada (D. Lgs n. 285/1992), comprensivo di stampa, imbustamento, rendicontazione esiti e
incassi, della Polizia Locale della Provincia di Cremona.
Di tale atto di aggiudicazione, la componente più onerosa (costituita dal mero servizio di notificazione
degli atti giudiziari) era affidata a Poste Italiane in quanto appunto ancora affidatario, in via esclusiva,
del “servizio postale universale”. Conseguentemente, in virtù dell’affidamento effettuato a Poste Italiane
del servizio universale, veniva richiesta ad integrazione dell’appalto anche l'attività accessoria a monte
della spedizione (di stampa e imbustamento di detti verbali C.d.S.) e successiva (di gestione,
elaborazione ed archiviazione delle ricevute di ritorno e dei bollettini di pagamento) già in essere, per
avviare la quale si era reso necessario un dispendio di tempo, organizzazione ed energie davvero
importante.
All’avvicinarsi della scadenza dell’anno 2018, a fronte dell’importante innovazione normativa, il
mercato risultava tuttavia ancora immoto: l’elenco degli operatori postali pubblicato sul sito ministeriale
del MISE non contemplava ancora sezioni per le sopraccitate licenze speciali. Al lancio di una
procedura di gara non sarebbe quindi corrisposta una platea di possibili operatori economici
partecipanti già in possesso della licenza speciale individuale indispensabile per fornire il servizio di
notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse a violazioni del Codice della
Strada. In tale contesto di incertezza e ancora in fase di ulteriore definizione non sarebbe stato
rispettato il principio di concorrenza e di effettiva apertura del mercato ad altri operatori. Peraltro,
relativamente alla parte relativa alla notificazione, sino a quando non fossero rilasciate le nuove licenze
individuali – come anche esplicitamente definito dalla Cassazione Civile sez. VI-T con ordinanza
11.10.2017 n. 23887 – doveva trovare ancora conferma l’esclusiva di tali servizi a favore di Poste
Italiane. Tale quadro aveva motivato la sopra richiamata proroga.
Nel corso dei mesi si è tenuta monitorata la situazione e l’evoluzione del mercato e delle normative.
A marzo 2019 il Ministero della Giustizia ha pubblicato le linee guida per la formazione degli addetti al
recapito ed è stata approvata la delibera Agcom n. 155/19/CONS (di integrazione alla
regolamentazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145) relativa al
ripristino delle CAN.
Da ultimo, in data 5 febbraio 2020 lo stesso Ministero della Giustizia ha ripubblicato un “nuovo testo”
delle succitate linee guida (rispetto alle quali gli operatori postali avevano formulato osservazioni e
richieste di chiarimenti, cui sono stati forniti riscontri dal Ministero della giustizia e dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto anche dell’esito degli ulteriori lavori svoltisi presso l’Autorità
nazionale anticorruzione). Tale nuovo testo adottato comporta significative modificazioni rispetto a
quanto pubblicato a marzo 2019. Il Ministero della giustizia precisa, in calce a dette linee guida, che
provvederà a pubblicare sul proprio sito internet i nominativi dei titolari di licenze speciali A e B che
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avranno comunicato l’avvenuto svolgimento dei corsi di formazione per il personale addetto alla
notifica a mezzo posta sia degli atti giudiziari sia delle violazioni del codice della strada.
All’ultimo aggiornamento (del 4 marzo 2020) all’elenco licenze speciali pubblicato sul MISE risultano
iscritti 13 operatori economici, di cui solo 2 aventi licenza di tipo A (per la notificazione sia di verbali
CdS sia di ogni altro atto giudiziario) 1 (ossia a copertura dell’intero territorio nazionale) ed una sola
ditta con licenza di tipo B (per la notificazione di solo verbali CdS) 1 (ossia a copertura dell’intero
territorio nazionale).
A tale apertura del mercato corrisponde però – al momento – l’effettiva inoperatività dovuta una
incompleta fase formativa degli operatori, non compiutamente abilitati non essendosi completate le
procedure di frequenza di corsi di formazione (nella prima versione delle linee guida del Ministero di
Giustizia del marzo 2019, dovevano essere tenuti dagli uffici dei Tribunali UNEP).
In tale contesto, nel giugno 2019 si è ritenuto di pubblicare un avviso di indagine di mercato per
manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a
successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio integrato di notificazione dei verbali relativi a
sanzioni per violazioni del Codice della Strada.
Nel frattempo a Poste Italiane era stato prorogato il contratto in essere sino all’aprile 2020 con determinazione n.
251 del 12.06.2019.
La situazione tuttora stazionaria del mercato – ove la formazione preliminare all’operatività è ancora assente e
ove le normative per attuarla sono appena state profondamente innovate – induce a non poter dare seguito
alla procedura negoziata di cui alla succitata indagine di mercato per assenza manifesta di uno dei requisiti
fondamentali per l’espletamento del servizio.
All’oggi, oggettivamente, l’unico operatore economico abilitato al recapito di atti giudiziari o verbali per
violazioni al Codice della Strada sull’intero territorio nazionale è Poste Italiane.
La Provincia di Cremona ha assunto inoltre specifico parere legale, di cui al prot. 84577 del 3.12.2019, in
ordine alle modalità con fosse cui meglio procedere nelle condizioni date, in considerazione della
manifestazione d’interesse avviata, delle condizioni attuali di un mercato di fatto non esistente, della necessità
di garantire comunque il servizio ed essendo imminente la cessazione dell'efficacia dell'attuale affidamento
intestato a Poste S.p.A., derivante dalla concessione di precedenti proroghe disposte dalla Provincia.
Pertanto la Provincia di Cremona ha valutato l’opportunità, obbligata per gli aspetti sopra descritti, di
addivenire ad un nuovo affidamento delle attività allo stato assicurate dalla medesima Poste S.p.A., da
disporre in favore di quest'ultima, unico soggetto che, al momento, risulta legittimato e autorizzato a svolgere
le prestazioni richieste dalla Provincia per la parte preponderante.
Nella prospettata situazione si procede dunque ad un nuovo affidamento da operare a termini dell'art. 63, c. 2,
lett. b), n. 2) del d.lg. n. 50/2016 (secondo cui "nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la
procedura negoziata senza pubblicazione può essere utilizzata: […] quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
[…] 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici"), posto che, come chiarito dalla giurisprudenza
amministrativa, l’affidamento diretto in questione (non assoggettato ad alcun limite economico, e ciò a
differenza del diverso affidamento diretto di cui all'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lg. n. 50/2016, ammissibile solo per
valori inferiori a euro 40.000,00) costituisce una modalità di attribuzione di commesse pubbliche che deroga al
principio generale della libera concorrenza, ma che può essere legittimamente utilizzato "esclusivamente nei
casi in cui sussistano specifiche ragioni [e l'assenza del requisito della formazione obbligatoria è senz'altro
tale] che impediscano ad una Amministrazione di reperire l’opera, la fornitura o il servizio sul libero mercato"
(in tal senso, ex plurimis, TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 febbraio 2018, n. 500).
Ciò detto, al fine di ben perimetrare le esigenze di "allargamento del mercato" (recte: di creazione di un
mercato di fatto oggi inesistente) e di contingentamento della durata del nuovo affidamento diretto,
l’assegnazione a Poste S.p.A. avrà una durata massima di un anno, e comunque potrà cessare di avere
efficacia al raggiungimento dello svolgimento, da parte dell'affidatario, di una entità di prestazioni pari a 22.500
verbali, raggiunti i quali limiti la Provincia potrà provvedere ad indire una nuova gara, a quel punto
concernente – almeno auspicabilmente - un effettivo e concreto "libero mercato", in cui più operatori possano
tra loro competere per l'assegnazione del nuovo contratto oggetto di affidamento da parte
dell'Amministrazione.
In particolare, si riconferma il servizio integrato di notificazione verbali costituiti da plichi da 1 a 3 fogli e
con le seguenti caratteristiche:
- stampa in bianco e nero e imbustamento
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- servizio di postalizzazione e notifica, comprensivo di eventuale emissione di C.A.D. e/o C.A.N. e con
emissione di un numero di raccomandata di avvio della tracciatura integrata tra processo postale e
successivo processo finanziario (esito dei pagamenti)
- servizio di affrancatura e commissione di accredito del bollettino
- servizio di rendicontazione esiti e archiviazione elettronica degli atti postalizzati e gestione degli
oggetti postali
- servizio di incasso e rendicontazione dei pagamenti.
Il tutto al costo oggi applicato – comprensivo delle variazione delle tariffe in forza di legge – di cui a
precedente offerta (prott. 83310 del 30/11/18 e 84001 del 04/12/18) di complessivi euro 1,77 IVA
esclusa (euro 2,16 con IVA ove dovuta inclusa) per la lavorazione di ogni singolo verbale e tariffa
forfettaria del primo scaglione di peso per il servizio di recapito pari ad euro 9,50 a plico da recapitare.
Conseguentemente, il costo complessivo a plico è di euro 11,27 (IVA esclusa) - euro 11,66 (IVA ove
dovuta inclusa).
Ipotizzando un numero ipotetico di verbali di 22.500 (sempre ricompresi quindi nella fascia tra i 20.000
e i 40.000), si desume un importo di euro 253.575,00.= (IVA esclusa) - euro 262.350,00.= (IVA ove
dovuta inclusa) per il periodo dall’01.05.2020 al 30.04.2021.
In tal senso in data 3.04.2020 è stata avviata la procedura di affidamento tramite piattaforma SINTEL con
lettera d’invito - richiesta di offerta di cui al prot. n. 19588 del 3.04.2020, indicando quale termine per la
presentazione dell’offerta il 15.04.2020, successivamente prorogato al 27.04.2020.
Entro il termine indicato, è stata presentata l’offerta, unitamente alla documentazione richiesta, con particolare
attenzione al documento di sviluppo del prezzo allegato all’offerta, di cui al report di procedura prot. n. 22680
del 27.04.2020) che definisce un costo massimo di euro 11,27 IVA esclusa (euro 11,66 IVA ove dovuta
inclusa) a verbale; tale offerta è ritenuta congrua e allineata alle attese e si procede dunque ad
aggiudicazione.
Per ogni ulteriore dettaglio sulla procedura si rimanda alla lettera d’invito succitata.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del disciplinare di incarico
avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

____________________________________________________________________
______
PERCORSO ISTRUTTORIO
•
•

•

Verbale dell'ufficio elettorale del 23 novembre 2019, di cui al prot. n. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
Deliberazione del Presidente della Provincia n. 34 del 20.03.2020 di proroga degli incarichi
dirigenziali fino al 31.05.2020.

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020, esecutiva, “Linee Programmatiche
di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”.
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 20.04.2020, esecutiva, avente ad oggetto
"DUP 2020-2022- bilancio di previsione 2020-2022: approvazione ai sensi della procedura
straordinaria di cui al DL del 17/03/2020, art. 73 comma 3”.
• Missione 03: “ordine pubblico e sicurezza” - Programma 01: “polizia locale e amministrativa” –
Obiettivo operativo 1: “servizi di polizia stradale”.
• Determinazione n. 251 del 12.06.2019 per l'affidamento in proroga dal 30.06.2019 a tutto il
30.04.2020 del servizio integrato di postalizzazione e notifica di atti giudiziari relativi a sanzioni per
violazioni al Codice della Strada comprensivo di stampa, imbustamento, rendicontazione esiti, incasso e rendicontazione dei pagamenti della Polizia Locale della Provincia di Cremona.
• Acquisizione di parere legale, di cui al prot. 84577 del 3.12.2019.
• Decreto n. 44 del 25.03.2020 “Procedura di affidamento del servizio integrato di postalizzazione e
notifica atti giudiziari della polizia locale comprensivo dei servizi di stampa, imbustamento, incasso
e rendicontazioni per il periodo dal 01/05/2020 al 30/04/2021. Nomina del responsabile unico del
procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016”.
• C.U.I.: S80002130195202000015
• C.I.G. assegnato: 8263975FE4
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•
•
•
•
•

Lettera d’invito - richiesta di offerta di cui al prot. n. 19588 del 3.04.2020.
Individuazione della categoria professionale e dei fornitori registrati per il servizio in oggetto
nell’ambito della piattaforma dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARIA) – Sistema di
Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).
Avvio della "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura
negoziata senza previa indizione di gara” in data 3.04.2020, con ID Procedura: 123311250.
Acquisizione di n. 1 offerta tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 22680 del 27.04.2020.
Acquisizione del Report di aggiudicazione di cui al prot. n. 22680 del 27.04.2020.

____________________________________________________________________
______
NORMATIVA
•

•
•
•
•

•
•
•
•

D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada
D. Lgs. 50/2016.
D.Lgs. 23.6.11 n. 118 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014
L. 124/2017, delibera n. 77/18/Cons dell’AGCOM e successivo decreto 19 luglio 2018 del
Ministero dello Sviluppo Economico
Legge regionale 1.4.2015 n. 6
Art. 36 dello Statuto provinciale.
Regolamento Polizia Provinciale approvato con D.G.P. n. 70 del 13.2.2001 e succ. mod.
Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come
approvato dal Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39)
Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni".

____________________________________________________________________
______
DATI CONTABILI
L’importo complessivo di euro 262.575.= viene così imputato:
A) per euro 262.350,00.= (IVA ove dovuta inclusa) sulle pertinenti annualità del capitolo 13806 “spese
pertinenti l'attività sanzionatoria della polizia locale“ del Bilancio provinciale 2020-2022 come di seguito
esposto:
- per euro 250.000,00.= sull’annualità 2020
Missione 03 - “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma n. 1 “Polizia locale e amministrativa”.
Piano finanziario 1.03.02.16.002
Scadenza del debito 31.12.2020.
- per euro 12.350,00.= sull’annualità 2021
Missione 03 - “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma n. 1 “Polizia locale e amministrativa”.
Piano finanziario 1.03.02.16.002
Scadenza del debito 31.12.2021.
B) per euro 225,00.= a favore di ANAC - Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici - quale contributo
per la gestione della gara – sul capitolo 13817 “servizio di postalizzazione – contributo ANAC”,
annualità 2020 del bilancio provinciale 2020-2022.
Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma n. 1 “Polizia locale e amministrativa”
Piano finanziario 1.03.02.16.999
Scadenza del debito entro il 31/12/2020.
La spesa è presumibilmente interamente coperta dalle somme versate dai trasgressori a titolo di
rimborso spese, notifica e accertamento introitate sul capitolo 6315.
2020 / 141
6 di 7

Strumento SINTEL ARCA Codice 40.
Operatore economico aggiudicatario: Poste Italiane Spa, sede legale in viale Europa n. 190, Roma,
partita IVA 01114601006, C.F. 97103880585.

____________________________________________________________________
______
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
ARCA-Sintel.
Schema di lettera-contratto.

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

Impegno

2020 / 13806

Impegno

Impegno

2020 / 141

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

250.000,00

40 SINTEL ARCA

Piano finanz.

(1.03.02.16.002) - Spese postali)

Beneficiario

() -

2020 / 13817

225,00

40 SINTEL ARCA

Piano finanz.

(1.03.02.16.999) - Altre spese per servizi amministrativi)

Beneficiario

() -

2021 / 13806

12.350,00

Piano finanz.

(1.03.02.16.002) - Spese postali)

Beneficiario

() -

40 SINTEL ARCA
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D. D.

Centro di responsabilità: COORDINAMENTO
DETERMINAZIONE N. 154

DEL 05/05/2020

Oggetto
PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E L'ENTE NAZIONALE
PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS SEZIONE
PROVINCIALE DI CREMONA PER IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELLA
LINGUA ITALIANA DEI SEGNI (LIS) PRESSO I SERVIZI PUBBLICI DEL
TERRITORIO PER L'ANNO 2020.
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PREMESSA E RELAZIONE
IL RESPONSABILE DELEGATO
DECISIONE
•

Approva il protocollo d’intesa tra la Provincia di Cremona e l'Ente Nazionale per la Protezione e
l'Assistenza dei Sordi Onlus - Sezione Provinciale di Cremona per la realizzazione del servizio
di interpretariato nella lingua dei segni italiana (LIS) presso i servizi pubblici del territorio per
l'anno 2020, sulla base della richiesta di prosecuzione delle attività presentata
dall’organizzazione in parola.

•

Impegna a carico provinciale la somma di € 3.000,00.= da corrispondere all'Ente Nazionale per
la Protezione e l'Assistenza dei Sordi Onlus Sezione Provinciale di Cremona (C.F.
04928591009), con sede in Cremona, via Aselli n. 15, quale compartecipazione al sostegno dei
costi di realizzazione del servizio di interpretariato nella lingua dei segni italiana (LIS) rivolta
alle persone non udenti, così come descritto nel protocollo d'intesa allegato al presente atto
(Allegato A).

•

Imputa tale somma al capitolo 26210 "Contributo all'Ente Nazionale Sordi- Onlus Cremona”
del bilancio provinciale 2020/2022 annualità 2020- come meglio indicato nella sezione dati
contabili.

•

Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n .62/2013,
consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai
sensi del D.Lgs n. 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.

____________________________________________________________________
______
MOTIVAZIONI
Promuovere strumenti di comunicazione e di interpretariato permette ai cittadini sordi di accedere ai
servizi del territorio e di partecipare a contesti in cui siano parte in causa.
La lingua dei segni rappresenta una forma di integrazione dei non udenti nella società degli udenti a
condizioni per loro eque. Proprio per rafforzare la protezione e promozione dei diritti umani delle
persone con disabilità e per abbattere la barriera della comunicazione quale forma di emarginazione, vi
è la necessità di rafforzare gli strumenti in tal senso, anche in linea con quanto finora realizzato dai
precedenti protocolli stipulati tra la Provincia di Cremona e l'Ente Nazionale Sordi di Cremona.
La Lingua Italiana dei Segni (LIS) è un linguaggio visivo-gestuale nel quale le parole sono gesti delle
mani con una vera e propria grammatica riconosciuta anche dalle Risoluzioni del Parlamento Europeo
del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998 sulle lingue dei segni dei sordi.
Vi è ora l’opportunità, anche alla luce dei risultati raggiunti nel corso del 2018, ed oggetto di
rendicontazione agli atti, di proseguire nella collaborazione con la citata Onlus – per il tramite di
specifico protocollo d’intesa - in una logica di sussidiarietà verso il Terzo Settore (così come previsto
dalla DGR 25 febbraio 2011 n. IX/1353), per permettere l'accessibilità dei sordi del nostro territorio ai
servizi pubblici, anche in occasione di incontri pubblici con le istituzioni locali e con i servizi territoriali.
L'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi Onlus Sezione Provinciale di Cremona,
ente morale che opera senza fini di lucro, esercita funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi
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morali, civili, culturali ed economici delle persone sorde è l'unico soggetto che si occupa in modo
specifico e strutturato di questo genere di servizi nell'ambito del territorio provinciale.
Su indicazione del Presidente della Provincia, Paolo Mirko Signoroni, e sulla base delle pregresse
positive esperienze di collaborazione con ENS di Cremona, si procederà con la sottoscrizione di un
nuovo protocollo d’intesa per l’anno 2020 che per la Provincia di Cremona verrà sottoscritto dal
Dirigente, avv. Massimo Placchi.

____________________________________________________________________
______
PERCORSO ISTRUTTORIO
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019 prot. 82574/2019.
Deliberazione del Presidente n. 176 del 27 dicembre 2018 con la quale è stata confermata
l’attuale macro organizzazione dell’Ente ed è stato confermato in capo all'Avv. Massimo Placchi
“Dirigente”, fino al 31/12/2019 l’incarico, fra gli altri, di direzione dei Servizi afferenti il
Coordinatore, che con deliberazione n. 34 del 20 marzo 2020 è stato prorogato fino al 31
maggio 2020.
Decreto n. 128/Coordinatore del 29.12.2016 relativo alla ricognizione ed individuazione dei
responsabili del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e dei responsabili unici di
procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016.
Decreto n. 24/Coordinatore del 20/5/2019 di conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa “Funzione di supporto al Coordinamento” fino al 31 maggio 2020.
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020, esecutiva, “Linee Programmatiche
di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”;
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20.04.2020, esecutiva, "DUP 2020/2022 bilancio di previsione 2020/2022: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al
DL del 17/03/2020, art. 73 comma 3”
D.U.P. 2020/2022 che contempla: Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 02 “Interventi per la disabilità” - Obiettivo operativo n. 1 "Interventi per la disabilità".
Deliberazione del Presidente n. 65 del 13.05.2019 "Ciclo della performance 2019:
approvazione obiettivi strategici e obiettivi individuali di PEG anno 2019; determinazione della
percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore”.
Deliberazione del Presidente n. 99 del 05.08.2019 avente ad oggetto: “Completamento piano
della performance 2019: approvazione indicatori S.S.A., piano dei centri di costo e indicatori del
PDS”.
Richiesta di rinnovo del protocollo d'intesa dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza
dei Sordi Onlus Sezione Provinciale di Cremona, assunto al protocollo generale della Provincia
il 27/04/2020 al n. 22659.
Si dà atto della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis
L.241/1990.
CIG non richiesto in quanto trattasi di contributo.
Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 della
legge 488/99.
_______________________________________________________________________

NORMATIVA
•
•
•

D.Lgs. n. 267/2000.
Artt. 1 e 36 dello Statuto Provinciale.
Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 39 del 17/12/2019.
• Articolo 28, comma 7, articolo 32 e articolo 33, comma 2, del regolamento provinciale degli
uffici e dei servizi.
• Legge 3.03.2009 n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" .
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____________________________________________________________________
______
DATI CONTABILI
La spesa complessiva di € 3.000,00.= risulta imputata al capitolo 26210 del bilancio provinciale
2020/2022 annualità 2020- "Contributo all'Ente Nazionale Sordi- Onlus Cremona”, classificazione in
armonizzazione: Missione 12 - "Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia" - Programma 02 - "Interventi
per la disabilità" - Obiettivo Operativo n. 1 - “Interventi per la disabilità” - piano finanziario
1.04.04.01.001 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”.
Beneficiario: Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi Onlus Sezione Provinciale di
Cremona (C.F. 04928591009), con sede in Cremona, via Aselli n. 15.
Indica quale scadenza del debito in oggetto la data del 31.12.2020.
Classificazione atto codice 90

____________________________________________________________________
______
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Si procederà con la sottoscrizione da parte del Dirigente, avv. Massimo Placchi, del protocollo d'intesa
allegato al presente atto.
Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui agli art. 23, 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33,
nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito internet della Provincia di Cremona.

____________________________________________________________________
______
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
Allegato A: Protocollo d'intesa tra la Provincia di Cremona e l'Ente Nazionale per la Protezione e
l'Assistenza dei Sordi Onlus Sezione Provinciale di Cremona per il servizio di interpretariato nella
Lingua Italiana dei Segni (LIS) presso i servizi pubblici del territorio per l'anno 2020.

IL RESPONSABILE DELEGATO
dott. Cristian Pavanello
_____________________________

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

Movimenti Contabili:

2020 / 154

4 di 5

Tipo Movimento

Esercizio / Capitolo

Impegno

2020 / 26210

2020 / 154

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

3.000,00

90 ESCLUSO DALLA
CLASSIFICAZ.

Piano finanz.

(1.04.04.01.001) - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
Private)

Beneficiario

(4008) - ENTE NAZIONALE PER
ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS

LA PROTEZIONE

E
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D. D.

Centro di responsabilità:
FINANZIARIE

SETTORE

DETERMINAZIONE N. 159

RISORSE

ECONOMICHE

E

DEL 07/05/2020

Oggetto
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO
ALLA DITTA DELFINO E PARTNERS SPA - SERVIZIO INFORMATIVO ON LINE
"OMNIA CONTABILITA' PUBBLICA" ANNO 2020 - CIG. Z502CE7CFD

2020 / 159
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PREMESSA E RELAZIONE
IL RESPONSABILE DELEGATO
DECISIONE
1. affida il servizio informativo on line “OMNIA contabilità pubblica” per l’anno 2020 alla ditta Delfino &
partners SpA, P.I. 01469790990 per un importo di €646,60 (IVA 22% compresa);
2. dà atto che la somma di €. 646,60 è imputata sul capitolo 15801/2 – classificazione in armonizzazione:
01.03.1, Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato" del bilancio provinciale 2020/2022, annualità 2020 - piano
finanziario 1.03.02.17.999, indicando, quale scadenza del debito in oggetto la data del 31/12/2020;
3. dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6 bis, della Legge 241/1990 e dell’art. 7, del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62/2013, consapevole delle sanzioni
penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua
qualità di responsabile del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
MOTIVAZIONI
Durante l'esercizio è necessario acquisire, al fine di garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, un articolato e tempestivo servizio di aggiornamento normativo correlato alle
esigenze dell'Ente, nell'ambito della contabilità, tributi, fiscale, personale e gestionale; in particolare il servizio
offerto dal Gruppo Delfino comprende: news online aggiornate quotidianamente, rassegna stampa e schede
informative tematiche, l'aggiornamento mensile dello scadenzario del Ragioniere, oltre alla possibilità di
consultare banche dati tematiche.
Considerato che Delfino e partners spa presenta il servizio che corrisponde alle esigenze dell’ente, si ritiene
di procedere al di fuori del mercato elettronico e dei sistemi di acquisto elettronici , potendo essere inquadrato
quale microaffidamento di importo ben inferiore al limite previsto di € 5.000,00 e trattandosi di fornitura di un
servizio collaudato nel tempo: con riferimento alla modalità di acquisto, si specifica pertanto che è possibile
procedere ad affidamento diretto essendo la somma impegnata inferiore ad € 40.000,00 così come concesso
dal vigente codice dei contratti, procedendo all’affidamento diretto vista la particolare tipologia della fornitura,
in quanto trattasi di un servizio qualificato di aggiornamento prescelto in base alle caratteristiche proprie ed
uniche e non mediante aspetti comparativi.
Si attesta che è stata acquisita la seguente documentazione:
- DURC in corso di validità;
- dichiarazione tracciabilità dei pagamenti.
PERCORSO ISTRUTTORIO
• Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 23/11/2019 prot. 82574;
• deliberazione del Presidente n. 176 del 27 dicembre 2018 con la quale è stata confermata l’attuale
macro organizzazione dell’Ente ed è stato confermato in capo all'Avv. Massimo Placchi “Dirigente”,
fino al 31/12/2019 l’incarico, fra gli altri, di direzione del settore Risorse economiche e finanziarie, di
cui agli atti n. 163 del 21/8/2015, n. 207 del 26/10/2015 , n. 106 del 27/9/2017, n.188 del 23/112/2019
da ultimo prorogato con atto n. 34 del 20 marzo 2020 sino al 31 maggio 2020;
• decreto n. 21 del 20 maggio 2019 del Dirigente settore risorse economiche e finanziarie di conferma
e proroga dell’incarico di posizione organizzativa "Tributi e bilancio consolidato" all'interno del settore
risorse economiche e finanziarie al dipendente Sabrina Satta;
• deliberazione del Presidente n. 65 del 13 maggio 2019 avente ad oggetto "Ciclo della performance
2019: approvazione obiettivi strategici e obiettivi individuali di PEG anno 2019; determinazione della
percentuale teorica di risultato legata alla performance operativa di settore";
• deliberazione del Presidente n. 99 del 05.08.2019 avente ad oggetto: “Completamento piano della
performance 2019: approvazione indicatori S.S.A., piano dei centri di costo e indicatori del PDS” in
attesa dell’approvazione del PEG 2020;
• deliberazione del Consiglio n. 1 del 20.04.2020 di approvazione delle linee di mandato del Presidente
Signoroni.
• deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20/04/2020 avente ad oggetto “DUP e bilancio
autorizzatorio 2020/2022: approvazione”;
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•
•
•
•
•

decreto n. 15 del 06/05/2020 del settore risorse economiche e finanziarie con cui viene nominato
Sabrina Satta quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del codice dei contratti
pubblici per la procedura di affidamento del presente appalto di servizi;
l’assunzione del C.I.G. di riferimento n. Z502CE7CFD;
la verifica dell'assenza di convenzioni attive CONSIP ed ARCA relative alla fornitura in argomento;
trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.lgs n.81/2008,
non trova applicazione la disciplina relativa a DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi
Interferenze);
la classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 legge 488/99.

NORMATIVA
• artt. 36 “Dirigenti” dello statuto provinciale;
• art. 11 “trattativa privata”, art. 13 “forniture e servizi in economia”, art. 14 ” procedimento per
l’affidamento mediante trattativa privata” del regolamento dei contratti della Provincia di Cremona;
• art. 36, comma 2, lettera a (affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000€) e art. 32, comma 14
(stipula del contratto mediante scrittura privata mediante scambio di lettere mezzo posta elettronica)
del D.lgs n. 50/2016 e smi.
• d.lgs. 118/2011 così come novellato da ultimo con d. lgs 126/2014 in tema di armonizzazione
contabile.
DATI CONTABILI
imputazione della spesa complessiva di € 646,60 (IVA 22% inclusa) sul capitolo n.15801/2 del Bilancio 20202022, annualità 2020 - missione 01 programma 03 - Piano finanziario 1.03.02.17.999, indicando, quale
scadenza del debito in oggetto la data del 31/12/2020 a favore di Delfino & Partners SpA via Negrone 9R 16100 GENOVA -P.I. 01469790990, CIG Z502CE7CFD .
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nella sezione “amministrazione trasparente” sul sito internet
dell’Ente,di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come modificato con D.lgs.97/2016 della Provincia
di Cremona, e di cui all’art. 29 d.lgs. 50/2016 nella sezione “adempimenti ex art. 29 d.lgs. 50/2016”.
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
•
Scheda prodotto
IL RESPONSABILE DELEGATO
Sabrina Satta

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

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio / Capitolo

Impegno

2020 / 15801/2

2020 / 159

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

646,60

50 ALTRO da giustificare

Piano finanz.

(1.03.02.17.999) - Spese per servizi finanziari n.a.c.)

Beneficiario

(8566) - DELFINO & PARTNERS SPA
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D. D.

Centro di responsabilità:
SCOLASTICA

SETTORE

DETERMINAZIONE N. 168

PATRIMONIO

ED

EDILIZIA

DEL 13/05/2020

Oggetto
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CREMONA
CENTRO 2011 SRL (C.F. e P. IVA 01527780199) PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
DOVUTE PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO DEGLI
UFFICI POSTI AL PIANO PRIMO DI PALAZZO FODRI DESTINATI A SEDE DEL
CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA.
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PREMESSA E RELAZIONE
IL DIRIGENTE
DECISIONE
•

Impegna sui pertinenti capitoli del Bilancio Provinciale, la somma complessiva di €
105.000,00 a favore della Società Cremona Centro 2011 S.r.l., Piazza Giovanni XXIII
n. 1 Cremona (C.F. e P. IVA 01527780199) per gli anni 2020, 2021, 2022
relativamente all'utilizzo degli Uffici posti al piano primo di Palazzo Fodri in c.so
Matteotti n. 15 da parte del Centro per l'Impiego di Cremona, come meglio
dettagliato nella sezione dati contabili del presente atto;

•

si riserva di assumere gli impegni di spesa relativi agli importi per gli anni successivi
con appositi atti dirigenziali, nei rispettivi esercizi di competenza.

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

____________________________________________________________________
MOTIVAZIONI
In base alla normativa vigente, la messa a disposizione dei locali per i Centri per l’Impiego
è a carico dei Comuni in cui hanno sede gli uffici dei Centri per l’Impiego stessi – dunque,
con eventuali oneri di locazione a carico di tali Comuni – mentre i relativi oneri di
funzionamento sono a carico degli enti a cui è delegata la gestione dei Centri per
l’Impiego e, pertanto, in Regione Lombardia, alle Province lombarde e alla Città
Metropolitana di Milano (L.R. n. 9/2018), con successivo rimborso da parte della Regione
Lombardia.
Alla Provincia di Cremona compete, dunque, la gestione dei Centri per l’Impiego di
Cremona, Crema, Casalmaggiore e Soresina.
Per quanto riguarda, in particolare, il Centro per l’Impiego di Cremona, ubicato in via
Massarotti n. 48, in seguito alla richiesta dell’INPS – Direzione Regionale Lombardia proprietaria dell’immobile in argomento, di lasciare libero l’immobile da persone e cose al
fine di adibire lo stesso a sede dell’INPS, sono state avviate le necessarie interlocuzione
con i diversi soggetti interessati, vale a dire Regione Lombardia e Comune di Cremona.
L’immobile di via Massarotti è stato utilizzato dal Centro per l’impiego fino al 31.08.2019,
fino a quando il Comune non ha proposto altra soluzione idonea allo scopo.
A tale proposito dopo numerose valutazioni in merito, il Comune di Cremona ha proposto
alla Provincia, quale nuova ubicazione per la sede degli uffici del Centro per l’Impiego di
Cremona, alcuni spazi in Palazzo Fodri, collocati in Cremona, corso Matteotti n. 15/17,
immobile di proprietà della Società “Cremona Centro 2011 s.r.l.”.
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In seguito all’accoglimento della proposta da parte della Provincia, con apposita
deliberazione Presidenziale è stato approvato il contratto di Comodato d’uso tra il
Comune di Cremona, (comodante), la Provincia di Cremona (comodatario) e la Società
“Cremona Centro 2011 S.r.l.” (proprietaria) relativamente ad alcuni spazi collocati in
Palazzo “Fodri” in corso Matteotti n.15 (individuati in apposite planimetrie) da adibire a
sede del Centro per l’Impiego di Cremona.
Il Comodato approvato per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2025 (rinnovabile per uguale
periodo, salvo disdetta da comunicare con almeno un anno di anticipo e, comunque,
fino a quando non venga trovata altra sede) all’art. 9 prevede che le spese condominiali
di energia elettrica, fornitura acqua, riscaldamento, attrezzature varie, di manutenzione
ordinaria e pulizia dei locali comuni saranno ripartite sulla base di tabelle millesimali
(allegato C del contratto di comodato) ovvero sulla base dei consumi diretti rilevati con
contatori dedicati, eccezion fatta per le spese comuni afferenti le scale D e C di cui
all’accordo (allegato D del contratto).
Sempre il medesimo articolo prevede che tali spese siano sostenute dal soggetto
proprietario dell’immobile (Società “Cremona Centro 2011 S.r.l.”) e successivamente
rimborsate dalla Provincia a seguito di fatturazione.
Anche per quanto riguarda le spese relative ai consumi di energia elettrica per l’uso
esclusivo degli ambienti da parte del Centro per l’Impiego è previsto l’anticipo da parte
della proprietà al gestore e il successivo il rimborso da parte della Provincia a seguito di
apposita fattura.
Al fine di corrispondere alla proprietà “Società Cremona Centro 2011 S.r.l.” le somme
dovute, si rende necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, come
dettagliatamente descritto nella sezione “dati contabili”.

____________________________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO
PERCORSO ISTRUTTORIO GENERALE
•

Verbale del 23.11.2019 dell’ufficio elettorale di cui al prot. n. 82574 con cui è stato
proclamato quale Presidente della Provincia di Cremona il sig. Paolo Mirko
Signoroni.

•

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato
conferito l'incarico dirigenziale ad interim del Settore Patrimonio ed Edilizia
Scolastica all'avv. Massimo Placchi, prorogato fino al 31.05.2020 con successiva
Deliberazione del Presidente n. 34 del 20.3.2020.

•

Deliberazione del Presidente n. 43 del 17.04.2020 avente ad oggetto “Nomina del
responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della
trasparenza e conseguente modifica della macro-organizzazione dell’ente”.

•

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

•

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 20.04.2020 avente ad oggetto “DUP
2020/2022 – Bilancio di previsione 2020/2022: approvazione ai sensi della procedura
straordinaria di cui al DL 17.03.2020, art. 73 comma 3”.
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•

Il D.U.P. 2020/2022 contempla: Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione
Professionale” - Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” Obiettivo operativo n. 1 “Potenziare i Centri per l'Impiego della Provincia e l'Ufficio
del
collocamento mirato, mediante l'organizzazione ottimale delle risorse
disponibili umane, strumentali, finanziarie), per garantire la loro idoneità a
contribuire all'attuazione dei LEP nel territorio provinciale, fra i quali rientra anche la
nuova misura universale di contrasto alla povertà denominata "Reddito di
cittadinanza”.

•

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

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
•

Nota con cui l’INPS – Direzione Regionale Lombardia ha comunicato al Comune di
Cremona la necessità di adibire l’immobile di via Massarotti a sede dell’INPS –
Direzione Provinciale di Cremona (prot. Prov. 48628 del 26.06.2017).

•

Nota con cui la Provincia ha dato notizia a Regione Lombardia della necessità di
trasferire la sede del Centro per l’Impiego di Cremona (prot. Prov. 57861 del
31.07.2017).

•

Verbale di Consegna locali “Uffici al Piano Primo – Palazzo Fodri” del 08/08/2019, in
atti (prot. Prov. 58862 del 19.08.2019).

•

Deliberazione del Presidente n. 2 del 13.01.2020 avente ad oggetto “Approvazione
schema di contratto di comodato d’uso di bene immobile tra il Comune di
Cremona e la Provincia di Cremona relativamente all’immobile Palazzo Fodri
situato in c.so Matteotti n. 15 a Cremona, da adibire a sede del Centro per
l’Impiego di Cremona”.

•

Contratto di comodato tra il comune di Cremona, la Provincia di Cremona e la
Società “Cremona Centro 2011 Srl” relativo a locali da adibire a sede di Centro per
l’impiego di Cremona, sottoscritto in data 17.01.2020 (registrato a Cremona il
22.01.2020 al n. 145 serie 3).

___________________________________________________________________
NORMATIVA
•

Artt. 1, 7 e 36 dello Statuto della Provincia di Cremona.

•

Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così
come approvato dal Consiglio provinciale in data 17.12. 2019 con deliberazione n.
39).

•

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 6 bis.

•

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali", in particolare gli artt. 19, 107 e 183 commi 6 e 9.

2020 / 168

4 di 8

•

Legge del 28.02.1987 n. 56 “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”.

•

Legge Regionale 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”.

•

D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni urgenti in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”.

•

Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni".

•

D. Lgs n. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183”.

•

Legge Regionale n. 19/2015 “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 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni)”.

•

L.R. n. 32/2015 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città
metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19”.

•

D.L. n. 78/2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” convertito con
modifiche dalla legge 125/2015 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali”.

•

Legge Regionale n. 9/2018 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n.
22”.

•

Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro 2017, siglato nella Conferenza
permanente Stato-Regioni del 22.12.2016.

•

Convenzione sottoscritta in data 20.10.2017 tra Regione Lombardia e Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione del citato Accordo Quadro.

•

D.G.R. n. XI/815 del 19.11.2018 con cui la Regione Lombardia ha approvato lo
schema di “Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città
Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive del lavoro in Lombardia - II semestre 2018”.

•

Delibera del Presidente della Provincia di Cremona n. 148 del 23.11.2018 avente ad
oggetto “Approvazione della convenzione tra Regione Lombardia, Province
lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive del lavoro in Lombardia – II semestre 2018”.

•

D.G.R. n. XI/854 del 26.11.2018 con cui Regione Lombardia ha approvato
l’“Attuazione della L.R. n. 9/2018: indirizzi per la gestione dei Centri per l’Impiego in
Lombardia”.
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•

DGR n. XI/2560 del 02.12.2019 con cui è stato approvato lo schema di
“Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città
Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive del lavoro in Lombardia – Anno 2019”.
___________________________________________________________________

DATI CONTABILI
•

Imputazione della spesa complessiva di € 105.000,00 come segue:
◦

◦

•

quanto ad € 90.000,00 sul Capitolo 31252 “Rimborso spese di gestione Centro
per l’impiego di Cremona” - Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione
Professionale” - Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” Obiettivo Operativo n. 1 “Potenziare i Centri per l'Impiego della Provincia e
l'Ufficio del Collocamento mirato, mediante l'organizzazione ottimale delle
risorse disponibili (umane, strumentali, finanziarie), per garantire la loro idoneità
a contribuire all'attuazione dei LEP nel territorio provinciale, fra i quali rientra
anche la nuova misura universale di contrasto alla povertà denominata
Reddito di cittadinanza”, piano finanziario 1.03.02.07.999 “Altre spese sostenute
per l’utilizzo di beni di terzi n.a.c.” del Bilancio provinciale 2020-2022, così
distinta:
•

quanto ad € 30.000,00 nell'esercizio 2020,

•

quanto ad € 30.000,00 nell'esercizio 2021,

•

quanto ad € 30.000,00 nell’esercizio 2022,

quanto ad € 15.000,00 sul Capitolo 31251 “Rimborso oneri condominiali Centro
per l’impiego di Cremona” - Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione
Professionale” - Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” Obiettivo Operativo n. 1 “Potenziare i Centri per l'Impiego della Provincia e
l'Ufficio del Collocamento mirato, mediante l'organizzazione ottimale delle
risorse disponibili (umane, strumentali, finanziarie), per garantire la loro idoneità
a contribuire all'attuazione dei LEP nel territorio provinciale, fra i quali rientra
anche la nuova misura universale di contrasto alla povertà denominata
Reddito di cittadinanza”, piano finanziario 1.03.02.05.007 “Spese di condominio”
del Bilancio provinciale 2020-2022, così distinta:
•

quanto ad € 5.000,00 nell'esercizio 2020,

•

quanto ad € 5.000,00 nell'esercizio 2021,

•

quanto ad € 5.000,00 nell’esercizio 2022,

La scadenza del debito in oggetto si colloca:
◦

per € 35.000,00 entro l'annualità 2020,

◦ per € 35.000,00 entro l'annualità 2021,
◦ per € 35.000,00 entro l'annualità 2022;
•

Si dà atto, altresì, che l'attività di cui al presente atto rientra nei casi previsti dalla
norma di esclusione della richiesta del CIG.

•

Gli impegni di spesa relativi agli anni successivi a 2022 verranno assunti, tramite
appositi atti dirigenziali negli esercizi di rispettiva competenza.

______________________________________________________________________________________
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ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
•

Corresponsione alla proprietà “Società Cremona Centro 2011 Srl" delle somme
dovute, come stabilito all’art. 9 del Contratto di comodato.

•

Non si rende necessario alcun adempimento in merito agli obblighi di
pubblicazione di cui al D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., in quanto già assolti con
l’art. 30 della medesima legge.

____________________________________________________________________
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

Impegno

2020 / 31252

Impegno

Impegno

Impegno

Impegno

Importo

Modalità d'acquisto

30.000,00

90 ESCLUSO DALLA
CLASSIFICAZ.

Piano finanz.

(1.03.02.07.999) - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi
n.a.c.)

Beneficiario

(16186) - CREMONA CENTRO 2011 SRL

2020 / 31251

5.000,00

Piano finanz.

(1.03.02.05.007) - Spese di condominio)

Beneficiario

(16186) - CREMONA CENTRO 2011 SRL

2021 / 31252

30.000,00

90 ESCLUSO DALLA
CLASSIFICAZ.

90 ESCLUSO DALLA
CLASSIFICAZ.

Piano finanz.

(1.03.02.07.999) - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi
n.a.c.)

Beneficiario

(16186) - CREMONA CENTRO 2011 SRL

2021 / 31251

5.000,00

Piano finanz.

(1.03.02.05.007) - Spese di condominio)

Beneficiario

(16186) - CREMONA CENTRO 2011 SRL

2022 / 31252
Piano finanz.

2020 / 168

Movimento

30.000,00

90 ESCLUSO DALLA
CLASSIFICAZ.

90 ESCLUSO DALLA
CLASSIFICAZ.

(1.03.02.07.999) - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi
n.a.c.)
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Beneficiario
Impegno

2020 / 168

2022 / 31251

(16186) - CREMONA CENTRO 2011 SRL
5.000,00

Piano finanz.

(1.03.02.05.007) - Spese di condominio)

Beneficiario

(16186) - CREMONA CENTRO 2011 SRL

90 ESCLUSO DALLA
CLASSIFICAZ.
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D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
DETERMINAZIONE N. 176

DEL 19/05/2020

Oggetto
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DEGLI AMBITI AGGREGATI CREMONA 2
CENTRO E CREMONA 3 SUD. CIG 5515410450 - CONTRATTO REP. 8420 DEL
23/5/2014. CONTRATTO AGGIUNTIVO PER STUDIO FRACASSO SRL. CIG
Z922C7FF9.

2020 / 176

1 di 6

PREMESSA E RELAZIONE
IL DIRIGENTE
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
DECISIONE
1) Affida a STUDIO FRACASSO S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Montesilvano
(PE) - Viale Europa n. 21/C (C.F. e P.I. 01607010681), le prestazioni integrative e
complementari inerenti il servizio di supporto alla procedura di affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale degli ambiti aggregati Cremona 2 e Cremona 3 Sud
integrative al contratto rep. 8420 del 23/5/2014 per un importo di euro 22.600,00 oltre IVA.
2) Approva e impegna la spesa complessiva di Euro 27.572,00 (IVA 22% inclusa) sul
Capitolo del Bilancio provinciale, come dettagliatamente indicato nella sezione DATI
CONTABILI.
Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990
e dell’art.7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR
n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o
a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
____________________________________________________________________

MOTIVAZIONI
La Provincia di Cremona ha pubblicato, in data 20.12.2013, un avviso di procedura
aperta avente ad oggetto “Servizio di supporto alla procedura di affidamento del servizio
di distribuzione del gas naturale degli ambiti aggregati Cremona 2 centro e Cremona 3
sud”.
Lo Studio Fracasso Srl è risultato vincitore della gara di appalto e in data 23.05.2014, con
Rep. 8420, si è proceduto alla stipulazione del relativo contratto di affidamento per un
importo di euro 113.311,00.
In data 28.07.2015 con nota Prot.n. 381, lo Studio Fracasso Srl ha trasmesso un resoconto
delle attività svolte chiedendo contestualmente l’erogazione di una parte del compenso
parzialmente accordata e rappresentando alla Provincia alcune problematiche che
alteravano modalità e tempistica di esecuzione della prestazione richiesta.
In data 24.12.2015 la Provincia di Cremona, al fine di evitare la comminazione di sanzioni
previste dalla normativa, ha pubblicato un bando di gara riservandosi il diritto di
apportare modifiche e revisioni che si sarebbero rese necessarie a seguito della definitiva
acquisizione ed elaborazione dei dati nonché a seguito delle eventuali osservazioni da
parte dell’AEEGSI (oggi ARERA).
In data 29.12.2015 con nota Prot. n.627, lo Studio Fracasso Srl ha trasmesso un secondo
resoconto delle attività svolte chiedendo contestualmente l’erogazione di un ulteriore
compenso in acconto, anch’esso corrisposto.
In data 31.03.2017 l’Incaricato ha trasmesso all’AEEGSI la documentazione per la verifica
degli scostamenti VIR-RAB. La medesima Autorità, con nota Prot. 0018121 del 22.05.2017,
invitava la Provinica di Cremona ad aggiornare le valutazioni all’anno t-2 (considerando t
= anno di pubblicazione del bando).
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In data 03.08.2018 con nota prot. n. 614, l’Incaricato ha trasmesso un terzo resoconto
delle attività svolte, chiedendo contestualmente l’erogazione di un ulteriore compenso in
acconto anch’esso accordato.
In data 12.12.2018 l’Incaricato ha comunicato ad ARERA di aver completato il
caricamento sul portale della documentazione aggiornata per la verifica degli
scostamenti VIR/RAB; solo in data 22.10.2019 (con un ritardo di oltre sei mesi rispetto al
dettato della normativa di 90 gg.) l’ARERA riscontrava la verifica degli scostamenti
richiedendo integrazioni documentali e revisioni delle perizie.
Nel frattempo due contenziosi proposti da GEI e Linea Distribuzione contro il bando di
gara pubblicato alla fine del 2015 arrivano a sentenza definitiva nei primi mesi del 2019,
con conclusione a favore della Provincia di Cremona.
Il susseguirsi di modifiche normative intervenute dopo la presentazione dell’offerta
tecnica dello Studio Fracasso per effetto dell’azione esercitata dal Legislatore e
dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e Sistema Idrico (AEEGSI, oggi ARERA) – vedi tra
le altre L. n. 9/2014, D.M. 22 maggio 2014, L. n. 116/2014, L. n. 11/2015, D.M. n.106/2015,
deliberazioni
AEEGSI
nn.
155/2014/R/gas,
310/2014/R/gas,
414/2014/R/gas,
407/2015/R/gas, 244/2017/R/gas, 905/2017/R/gas, DIUC di AEEGESI nn.1/2015, 4/2015,
6/2015, 04/2016, determinazione n.12/2018 del 07/08/2018, circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto, hanno comportato un rallentamento
nella conclusione delle prestazioni affidate nonché la ripetizione di attività già espletate.
In particolare l’ARERA, in attuazione della Legge n. 124/2017, con la deliberazione nr. 905
del 27.12.2017, ha radicalmente modificato l'iter per la valutazione dei valori di rimborso e
dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale,
abrogando le precedenti deliberazioni dell'Autorità 113/2013/R/gas, 155/2014/R/gas e
310/2014/R/gas e così determinando la necessità di elaborare ex novo gran parte della
documentazione precedentemente prodotta per l’invio della verifica degli scostamenti
VIR/RAB.
Per le ragioni sopra esposte allo stato attuale risultano, rispetto a quelle previste dal
capitolato di gara e dall’offerta tecnica presentata in gara, alcune attività che non si
sono potute concludere o avviare, altre che devono essere completate o ripetute e
ulteriori prestazioni aggiuntive complementari non previste ma indispensabili per il
raggiungimento dell’obbiettivo di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del
servizio di distribuzione d’ambito.
Le prestazioni da eseguire per attività da ripetere o aggiuntive complementari oggetto
del contratto aggiuntivo sono :
a) relazioni con i comuni per informazioni sulla gara e sulle condizioni contrattuali alla
scadenza (a causa del tempo trascorso, ad esempio, potrebbero essere divenute attuali
le previsioni che disponevano alla scadenza particolari diritti a favore del Comune);
b) acquisizione della documentazione di rito dai gestori per la ri-trasmissione ad
AERERA completa per la verifica degli scostamenti VIR-RAB (Comuni pre-Letta);
c) supporto alla Comittente da remoto per caricamento sul portale di ARERA della
documentazione relativa agli scostamenti VIR/RAB;
d) determinazione del valore di rimborso per le concessioni c.d. “Post-Letta” i cui
contratti sono nel frattempo pervenuti alla scadenza ai sensi dell’art. 6 del DM 226/2011
(rimborso al gestore uscente a regime);
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e) supporto tecnico per i comuni c.d. “post Letta” che hanno già manifestato delle
particolari condizioni contrattuali critiche alla scadenza delle concessioni in merito alla
proprietà e valore di rimborso;
f) verifica dei dati aggiornati ex art.4 DM 226/11 forniti dai Gestori con particolare
attenzione alle condizioni alla scadenza e alla proprietà degli impianti già
precedentemente analizzate e condivise con i Comuni medesimi;
g) aggiornamento dell’indennizzo e del valore residuo
gestoriuscenti al momento dell’individuazione del nuovo gestore;

da

rimborsare

ai

h) aggiornamento dei documenti e dati tecnici da allegare al bando di gara (art. 9
c. 6-6bis del DM 226/2011);
i) aggiornamento del bando di gara (bando, disciplinare, contratto di servizio etc.) e
relativi allegati amministrativi;
j) assistenza da remoto per caricamento sul portale di ARERA della documentazione
di gara;
k) supporto tecnico e legale per l’interlocuzione con ARERA per l’acquisizione del
relativo parere;
l) supporto operativo da remoto per la organizzazione della documentazione
tecnica da pubblicare con il bando di gara;
m) partecipazione presso la sede della Committente per Conferenze d’ambito o
con singoli comuni e/o gestori finalizzate alle attività di cui precedenti punti nel limite di tre
incontri;
n) redazione relazione consuntiva per il riparto del costo della prestazione e
sottoscrizione del contratto di servizio e consegna degli impianti al nuovo gestore.
L’Incaricato metterà a disposizione della Committente la piattaforma di digital
sharing Microsoft Share Portal per la trasmissione della documentazione senza oneri
aggiuntivi e completa di servizio di tutorial remoto.
E’ possibile procedere ad affidamento diretto essendo la somma impegnata inferiore ad €
40.000,00 così come contemplato dal vigente Codice dei contratti, in quanto trattasi di
prestazioni aggiuntive-complementari rispetto a un contratto già in essere con una
società vincitrice di una procedura aperta.
____________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO BIROLI".
Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH. GIULIO
BIROLI A DECORRERE DAL 26.09.2019."
DCP N. 1del 20/4/2020 : LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO
MIRKO SIGNORONI
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DCP n. 2 del 20/04/2020: DUP 2020/2022- Bilancio di previsione 2020/2022: APPROVAZIONE
DUP 2020/2022 - Missione 1 ” Servizi istituzionali, generali e di gestione – Programma 9
Assistenza tecnico operativa agli Enti - Obiettivo operativo 1- Titolo: Affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni del territorio ricompresi nell'Ambito
aggregato Cremona 2 Centro e Cremona 3 Sud.
Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11 maggio 2020 “CICLO DELLA PERFORMANCE
2020: APPROVAZIONE PEG - PIANO DEGLI OBIETTIVI E INDICATORI DELLO S.S.A.
PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
Determinazione n. 252 de l28/03/2014 “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DEGLI AMBITI
AGGREGATI CREMONA 2 CENTRO E CREMONA 3 SUD. C.I.G.: 5515410450 .
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”
Assenza di convenzioni CONSIP e CRA attive per la redazione in oggetto, così come
l’assenza di metaprodotti del MEPA .
Affidamento diretto disposto sul mercato elettronico della Regione Lombardia (SINTEL) a
favore di STUDIO FRACASSO SRL,
Alla scadenza del termine fissato, è pervenuta l’offerta della ditta di cui sopra che si è
resa disponibile all’effettuazione dell’incarico in oggetto per Euro 22.600,00 (oltre IVA).
L’offerta è risultata congrua.
Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26
Legge 488/99.
_____________________________________________________________________

NORMATIVA
Art. 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità
D.Lgs. 267/2000 art. 107
Artt. 36 dello Statuto provinciale.
D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con d. Lgs 126/2014.Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
________________________________________________________________________

DATI CONTABILI
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Imputazione della spesa complessiva di € 27.572,00 (IVA 22% inclusa) del contratto
aggiuntivo sul capitolo 14097 del Bilancio 2020-2022 - annualità 2020 - missione 01,
programma 9 - Piano finanziario 1.03.02.99.999 a favore di STUDIO FRACASSO S.r.l. con
sede legale e domicilio fiscale in Montesilvano (PE) Viale Europa n. 21/C (C.F. e P.I.
01607010681).
Si dà atto che le prestazioni ancora da corrispondere del contratto originario, pari a €
41.925,16 oltre IVA per un complessivo di € 51.148,69, sono già impegnate sul capitolo
14068/1.
Scadenza debito: 31.12.2020.
Codice 40 – SINTEL ARCA.
_______________________________________________________________________

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

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
Report di gara
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
(Arch. Giulio Biroli)

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

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio / Capitolo

Impegno

2020 / 14097

2020 / 176

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

27.572,00

40 SINTEL ARCA

Piano finanz.

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

Beneficiario

(9554) - STUDIO FRACASSO S.R.L.
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D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE UMANE, APPALTI E
PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE N. 180

DEL 19/05/2020

Oggetto
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DELLA PROVINCIA DI
CREMONA PER IL PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021 (DODICI MESI) DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
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PREMESSA E RELAZIONE
IL DIRIGENTE
DECISIONE
1. Approva l’allegato capitolato d’oneri del servizio di pulizia in oggetto e relativi allegati

(scheda interventi, mq per tipologia di superficie, determinazione del prezzo a base
d’asta e scheda valutazione offerta tecnica e offerta economica) quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che il quadro economico, per
complessivi € 182.922,64 risulta il seguente:
€ 149.912,00, importo annuo a base di gara, di cui:
• € 143.912,00 quale corrispettivo soggetto a ribasso d'asta;
• € 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
• € 2.000,00 per servizi straordinari a chiamata (non soggetti a ribasso d’asta);
€ 32.980,64 per IVA al 22%;
€ 30,00 per contributo da corrispondere all'Anac in base all'importo a base di gara.
2. Indice la gara per l’affidamento del suddetto appalto, da eseguirsi a corpo, mediante
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, da esperire, ai
sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., fra imprese
qualificate come da lettera di invito, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all’art. 95 comma 3 D.lgs 50/2016, sulla base dei parametri di
valutazione indicati nell'allegato “valutazione offerta” del Capitolato d’Oneri. La
procedura negoziata verrà esperita per un importo a base d'appalto pari a €
147.912,00 (IVA esclusa) sulla piattaforma telematica di e-procurement di Regione
Lombardia, denominata “Sintel”, fra imprese qualificate come da lettera di invito e
accreditate per la Provincia di Cremona;
3. Dà atto dell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato il 04/05/2020 - sia sul sito
dell’Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi e
Contratti", sia sulla piattaforma telematica di cui al punto precedente - ai sensi del
quale:
• la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata alle ore
23.00 del 12/05/2020;
• qualora le manifestazioni pervenute fossero superiori a 20, si procederà mediante
sorteggio ad individuare gli operatori economici da invitare nel numero massimo di
10. In tale caso, qualora inviata, non verrà considerata, ai fini del sorteggio, la
manifestazione di interesse del gestore uscente, in applicazione del principio di
rotazione;
• il sorteggio si terrà, utilizzando l’apposito applicativo, messo a disposizione dalla
Piattaforma Sintel;
• nel caso in cui pervenissero un numero di manifestazioni di interesse inferiore o pari
a 20, si provvederà ad invitare tutti gli operatori economici, che avranno
manifestato il loro interesse a partecipare alla procedura in oggetto, senza
applicare il principio di rotazione nei confronti del gestore uscente;
• nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione
appaltante si riserverà la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di
affidamento con l'unico concorrente partecipante;
4. Dà atto ancora che in data 12/05/2020 entro le ore 23:00 sono regolarmente pervenute
n. 50 manifestazioni di interesse e che, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’avviso
di cui al punto precedente il giorno 13/05/2020 si è proceduto al sorteggio di numero
dieci operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
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5. Dispone, ai fini della redazione della lettera di invito alla presente procedura negoziata,
quanto segue:
a) di richiedere ai concorrenti i seguenti requisiti di partecipazione:
Requisiti generali:
- inesistenza delle situazioni previste dall’art. 80 D.lgs 50/2016;
- non aver concluso in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs del 2001 n.
165 contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi, ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto della Provincia di Cremona per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto;
- non essere incorsi in ulteriori divieti di contrarre con la pubblica amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione Registro Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della
L. 25 gennaio1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno
alla fascia di Classificazione fascia b) fino a € 206.583,00 (limitatamente alla fascia
di classificazione il possesso può essere dimostrato in conformità all’art. 89 D.lgs
50/2016);
In caso di partecipazione in forma aggregata ciascuna delle imprese deve essere
in possesso dei requisiti generali e dell'iscrizione al suddetto registro o albo (requisito
di idoneità professionale), mentre il requisito di capacità tecnico professionale
dell'iscrizione alla fascia di classificazione b) deve essere posseduto almeno
dall'impresa capogruppo in quanto la normativa richiede che tale soggetto
possieda detto requisito in misura maggioritaria. Le mandanti dovranno avere il
requisito della fascia per un importo che copra la quota di esecuzione dichiarata
in sede di offerta;
Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice il requisito relativo
all’iscrizione deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate
esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso di iscrizioni
in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti
pari o superiore all’importo della fascia di classificazione b);
b) di fissare la “garanzia provvisoria" nella misura del 2% del prezzo a base d’asta
così come richiesto dall’art. 93, comma 1, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) di procedere alla verifica dell’anomalia delle offerte secondo quanto previsto
dall’art. 97, comma 3, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Qualora il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a tre, la stazione appaltante potrà procedere a valutare, ai
sensi dell’art. 97 c. 6 ultimo periodo del D.lgs 50/2016, la congruità di ogni offerta
che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
d) di riservarsi la facoltà di aggiudicare l’appalto anche qualora pervenga una
sola offerta valida, sempre che tale offerta, a insindacabile giudizio della stazione
appaltante, venga ritenuta congrua sotto il profilo tecnico ed economico così
come la facoltà di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del
Codice;
e) di individuare il soggetto aggiudicatario mediante sorteggio, qualora vi sia più di
un concorrente che ottenga il miglior punteggio;
f) di riservarsi la facoltà di richiedere l’inizio della prestazione anche in pendenza
della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria;
g) che l’operatore economico debba indicare nell’offerta economica i propri
costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come richiesto
dall’art. 95, comma 10, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Si fa presente che la stazione
appaltante, ai sensi dell’art. 23 comma 16, D. lgs 50/2016 e s.m.i., ha quantificato i
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6.

7.

8.

9.

costi della manodopera in € 126.912,00, che rientrano nell’importo dell’appalto
soggetto a ribasso;
Indica, ai fini della successiva stipula del contratto, quali clausole essenziali del
medesimo, le seguenti:
• l’aggiudicataria sarà vincolata con contratto in forma pubblica amministrativa;
• l’aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva nell’ammontare, nei termini e
secondo le modalità di cui all’art. 103 D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
• l’aggiudicataria dovrà presentare la polizza RCT/RCO prevista all’art. 14 del
Capitolato d’oneri;
• l’affidamento avrà durata di n. 12 mesi decorrenti dal 1 luglio 2020 ovvero dalla
data di consegna della prestazione, qualora successiva;
• la mancata, incompleta o ritardata esecuzione del servizio darà luogo
all’applicazione di penali le cui modalità applicative e i cui importi sono individuati
all’art. 8 del capitolato d’oneri, a cui si rimanda integralmente;
• la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108, comma
3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell’art . 9 del capitolato d’oneri ;
dandosi contestualmente atto che per quanto sopra non previsto si fa riferimento al
capitolato d’oneri.
Dispone che, in base alla somma posta a base di gara, l’importo della contribuzione a
carico di questa Amministrazione per l’attivazione della procedura di gara, di € 30,00
debba pagarsi attingendo alla voce “contributo da corrispondere all'Anac” del
quadro economico;
impegna la spesa complessiva di Euro 182.922,64 (Iva e contributo Anac compresi) sui
capitoli 14836 e 14854 del bilancio di previsione 2020-2022, come meglio indicato nella
sezione ‘dati contabili’;
Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato
con DPR n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non
veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.lgs 445/2000, nella sua qualità di RUP del
procedimento in oggetto e responsabile della spesa, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

_____________________________________________________________
MOTIVAZIONI
Mentre erano in corso di ultimazione le procedure di adesione alla Convenzione Consip
facility management 4 – lotto 3 a far data dal 1 luglio 2020, è pervenuta comunicazione
da parte di Consip della intervenuta sospensione della medesima convenzione a seguito
di disposto del Consiglio di Stato.
Si è, pertanto, reso urgente procedere con immediatezza all’avvio di una procedura per
l’individuazione di un nuovo contraente, ai fini della cui impostazione risulta necessario
tenere in adeguato conto la particolare situazione di emergenza sanitaria in atto, legata
alla pandemia da covid19, che richiede interventi di pulizia quotidiana degli ambienti
lavorativi. L’urgenza impone e giustifica il ricorso a termini ridotti di pubblicazione
dell’avviso di manifestazione d’interesse, come previsto dalle linee guida n. 4 Anac, e a
termini contenuti per la ricezione delle offerte da parte degli operatori economici invitati.
Il servizio ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- prestazioni ordinarie e periodiche. È prevista la pulizia quotidiana (dal lunedì al venerdì)
di uffici, servizi igienici e magazzini pertinenti al servizio della viabilità con prodotti e
modalità idonei a contrastare la diffusione del covid19 secondo i protocolli ufficiali;
- fornitura e rifornimento dei prodotti da bagno e dei prodotti cartari nonchè dei relativi
dosatori presso i servizi igienici;
- interventi straordinari a chiamata anche in aree diverse da quelle oggetto del servizio
ordinario.
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Si evidenzia che, poiché non esistono convenzioni CONSIP/ARCA attive per la presente
tipologia di servizio, l’ente deve procedere autonomamente.
In considerazione dell'importo a base di gara e in ottemperanza ai principi di
economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, si ritiene opportuno
utilizzare, ai fini dell'individuazione del contraente, la procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di un bando di gara, così come consentito dall'art.36, comma 2, lettera b),
del D.lgs 50/2016.
Ai fini di quanto previsto dall'art. 51 del D.lgs 50/2016 si precisa che, trattandosi di un
servizio per il quale la presenza di un unico gestore garantisce l'economicità dell'appalto,
l'omogeneità delle prestazioni, la rapidità e la semplificazione delle procedure di gestione
e di intervento, non si è proceduto alla suddivisione in lotti.
La spesa impegnata nel presente atto è necessaria per assicurare la continuità nello
svolgimento della attività amministrativa delle funzioni fondamentali ed è, pertanto,
rispettosa di quanto stabilito dall'art. 183 comma 6 del d.lgs 267/2000 e s.m.i.
relativamente agli impegni da assumere negli esercizi successivi.

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

PERCORSO ISTRUTTORIO
Percorso istruttorio generale
Atto presidenziale n. 188 del 23/12/2019, prorogato, da ultimo, con con atto
presidenziale n. 34 del 20/03/2020 che conferisce all'Avv. Rinalda Bellotti l'incarico
dirigenziale settore Risorse umane, appalti e provveditorato;
Deliberazione del Presidente n. 99 del 05/08/2019 avente ad oggetto
"completamento piano della performance 2019: approvazione indicatori S.S.A.,
piano dei centri di costo e indicatori del pds";
Verbale prot. n. 82574/2019 del 23/11/2019 di proclamazione del Presidente Paolo
Mirko Signoroni;
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20/04/2020 avente ad oggetto
"Linee programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni";
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20/04/2020 avente ad oggetto "DUP
2020/2022 – Bilancio di Previsione 2020/2022: approvazione ai sensi della procedura
straordinaria di cui al DL 17/03/2020, Art. 73 comma 3;
Il D.U.P. 2020/2022 contempla:
Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - programma 3 “Gestione
economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” - obiettivo operativo 4
“assicurare all’ente la disponibilità di risorse strumentali e servizi necessari al
funzionamento degli uffici”;
Deliberazione del Presidente n. 49 dell' 11.5.2020 avente ad oggetto "Ciclo della
performance 2020: Approvazione PEG – Piano degli obiettivi e indicatori dello
S.S.A".;
Percorso istruttorio specifico
determinazione n. 83 dell’11/03/2020, con la quale si è disposta l’estensione della
proroga tecnica del servizio di pulizia degli edifici di competenza della Provincia di
Cremona alla ditta Co.l.ser servizi S.c.r.l. sino al 30/06/2020;
comunicazione da parte di Consip della sospensione della convenzione Consip
facility management 4 – lotto 3, a seguito sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n.
1874 del 16/03/2020;
avviso di manifestazione d’interesse, pubblicato sulla piattaforma telematica Sintel
di Regione Lombardia nonché sul sito internet della Provincia in data 04/05/2020,
con termini ridotti, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida n. 4 Anac;
individuazione di n. 10 operatori economici da invitare alla procedura tramite
sorteggio tenutosi in data 13/05/2020, effettuato utilizzando l’applicativo messo a
disposizione dalla piattaforma Sintel;
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•
•
•

Assunzione del C.I.G. di riferimento: 83079197A3
N. C.U.I.: S80002130195201900002 Responsabile del Procedimento: Avv Rinalda
Bellotti;
classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.26
Legge 488/99.

_____________________________________________________________

NORMATIVA

Artt.,107 e 192 DLgs. 267/2000.
Art. 36 dello Statuto Provinciale;
Art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
Regolamento di Contabilità vigente approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 39 del 17/12/2019;
Art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Art. 183, comma 6, D.lgs 267/2000.

___________________________________________________________

DATI CONTABILI

Imputazione della spesa complessiva di € 182.922,64 (iva compresa) come segue:
- per l’annualità 2020 € 91.476,32 (iva compresa) così suddivisa:
- quanto ad € 78.476,32 sul capitolo 14836 SPESE IN APPALTO PULIZIA classificazione in
armonizzazione: 01.03.1 – Piano Finanziario 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia
- Missione/Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato, annualità 2020 del Bilancio provinciale 2020-2022, di cui:
• € 77.226,32 (IVA compresa) importo del servizio ordinario;
• € 1.220,00 (IVA compresa)
importo per eventuali servizi straordinari a
chiamata.
• € 30,00 per contributo da corrispondere all'Anac in base all'importo a base di
gara.
- quanto ad € 13.000,00 sul capitolo 14854 SPESE IN APPALTO PULIZIA-FINANZIATO DA
MINISTERO INTERNO D.L. 18/2020 ART. 114 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI
classificazione in armonizzazione: 01.03.1 – Piano Finanziario 1.03.02.13.002 Servizi di
pulizia e lavanderia - Missione/Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato, annualità 2020 del Bilancio provinciale 2020-2022,
importo da assegnare all’aggiudicatario;
-per l’annualità 2021 € 91.446,32 (IVA compresa) sul capitolo 14836 SPESE IN APPALTO
PULIZIA classificazione in armonizzazione: 01.03.1 – Piano Finanziario 1.03.02.13.002 Servizi di
pulizia e lavanderia - Missione/Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato, annualità 2021 del Bilancio provinciale 2020-2022, di
cui:
• € 90.226,32 (IVA compresa) importo da assegnare all’aggiudicatario;
• € 1.220,00 (IVA compresa) importo da assegnare all’aggiudicatario per
eventuali servizi straordinari a chiamata.
codice classificazione: 40;
La scadenza del debito è prevista:
per € 91.476,30 entro il 31.12.2020.
per € 91.446,30 entro il 31.12.2021.

_____________________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
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Avvio procedura su piattaforma SINTEL con gli operatori economici precedentemente
selezionati.
Nomina commissione giudicatrice successivamente alla data di scadenza presentazione
delle offerte.
Esperimento procedura di gara e adozione determina di aggiudicazione
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e
dell'art. 37 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013, come modificato con D.lgs 97/2016, nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito internet della Provincia di Cremona. .
Stipula del contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa.

____________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
• Capitolato d’oneri e relativi allegati.

IL DIRIGENTE
Avv. Rinalda Bellotti

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

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio / Capitolo

Impegno

2020 / 14836

Impegno

Impegno

Impegno

Impegno

Impegno

2020 / 180

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

77.226,32

40 SINTEL ARCA

Piano finanz.

(1.03.02.13.002) - Servizi di pulizia e lavanderia)

Beneficiario

() -

2020 / 14836

1.220,00

40 SINTEL ARCA

Piano finanz.

(1.03.02.13.002) - Servizi di pulizia e lavanderia)

Beneficiario

() -

2020 / 14836

30,00

40 SINTEL ARCA

Piano finanz.

(1.03.02.13.002) - Servizi di pulizia e lavanderia)

Beneficiario

() -

2020 / 14854

13.000,00

40 SINTEL ARCA

Piano finanz.

(1.03.02.13.002) - Servizi di pulizia e lavanderia)

Beneficiario

() -

2021 / 14836

90.226,32

40 SINTEL ARCA

Piano finanz.

(1.03.02.13.002) - Servizi di pulizia e lavanderia)

Beneficiario

() -

2021 / 14836

1.220,00

40 SINTEL ARCA

Piano finanz.

(1.03.02.13.002) - Servizi di pulizia e lavanderia)

Beneficiario
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D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
DETERMINAZIONE N. 192

DEL 27/05/2020

Oggetto
S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE". AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA SPINO D'ADDA ". LOTTO N. 3 "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA". LAVORI DI
RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA E DEI RELATIVI RACCORDI IN
PROVINCIA DI CREMONA E LODI. CUP G41B03000270002. ACQUISTO FOGLI
CATASTALI SU SUPPORTO MAGNETICO. IMPEGNO SPESA.
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PREMESSA E RELAZIONE
Il DIRIGENTE
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE
1. Approva ed impegna, per l’acquisto di n. 11 fogli catastali su supporto magnetico , la
somma complessiva di € 220,00 (Duecentoventi/00) sul Capitolo 36210 del Bilancio
provinciale, come evidenziato nella sezione Dati Contabili, a favore dell’Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Lodi – Territorio (via Gabba, 5 – 26900 Lodi), come da preventivi prot. n. 20337
del 09.04.2020 e prot. n. 25450 del 14.05.2020;
2. Approva ed impegna, per l’acquisto di n. 2 fogli catastali su supporto magnetico, la
somma complessiva di € 40,00 (Quaranta/00) sul Capitolo 36210 del Bilancio provinciale,
come evidenziato nella sezione Dati Contabili, a favore dell’Agenzia delle Entrate - Territorio Ufficio provinciale di Cremona (via Belfiore, 1 – 26100 Cremona), come da preventivo prot. n. 24532
dell’11.05.2020;
3. Liquida la somma di € 220,00 (Duecentoventi/00), di cui al punto 1 della presente, a favore
dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Lodi – Territorio, mediante bonifico su C/C
postale - IBAN IT50Z0760101600001016826578;
4. Liquida la somma di € 40,00 (Quaranta/00), di cui al punto 2 della presente, a favore
dell’Agenzia delle Entrate - Territorio - Ufficio provinciale di Cremona, mediante bonifico su
C/C postale - IBAN IT67E0760111400000091777805;
5. Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013,
consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai
sensi del D.Lgs 445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità
né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

____________________________________________________________________
______
MOTIVAZIONI
Nell’ambito dei lavori di raddoppio del ponte sul fiume Adda e dei relativi raccordi in
Provincia di Cremona e Lodi, si rileva la necessità, p er proseguire nella progettazione
definitiva dell’opera, di provvedere all’acquisto di alcuni fogli catastali su supporto
magnetico.

____________________________________________________________________
______
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."
D.C.P. n. 1 del 20 aprile 2020 “LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO
MIRKO SIGNORONI”.
D.C.P. n. 2 del 20 aprile 2020 “DUP 2020/2022 - Bilancio di previsione 2020/2022: APPROVAZIONE”.
DUP 2020/2022 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5 “Viabilità
e Infrastrutture stradali” - Obiettivo operativo 4 "Pianificazione/Programmazione di grandi
opere stradali: revisione programmazione in essere alla luce del contesto storicoeconomico e delle nuove necessità.
Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11 maggio 2020 “CICLO DELLA PERFORMANCE 2020:
APPROVAZIONE PEG - PIANO DEGLI OBIETTIVI E INDICATORI DELLO S.S.A.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
Determina n. 84 dell’11 marzo 2020 di accertamento del contributo di Regione Lombardia per
l’annualità 2020;
Il preventivo dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Lodi – Territorio prot. n. 20337 del
09.04.2020 di Euro 60,00 per acquisto n. 3 Fogli Catastali;
Il preventivo dell’Agenzia delle Entrate - Territorio - Ufficio provinciale di Cremona prot. n. 24532
dell’11.05.2020 di Euro 40,00 per acquisto n. 2 Fogli Catastali;
Il preventivo dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Lodi – Territorio prot. n. 25450 del
14.05.2020 di Euro 160,00 per acquisto n. 8 Fogli Catastali;
C.I.G.: Z6D2D1CA20 relativo all’acquisto di fogli catastali su supporto magnetico dall’Agenzia delle
Entrate Ufficio Provinciale di Lodi – Territorio;
C.I.G.: Z842D1CA71 relativo all’acquisto di fogli catastali su supporto magnetico dall’Agenzia delle
Entrate - Territorio - Ufficio provinciale di Cremona;
CUP: G41B03000270002
Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 Legge
488/1999

____________________________________________________________________
______
NORMATIVA
Art. 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità
D.Lgs. 267/2000 art. 107
Art. 36 dello Statuto provinciale.
D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con d. Lgs 126/2014.- Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria potenziata.
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
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D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
D.Lgs. n° 81/2008

____________________________________________________________________
______
DATI CONTABILI
Imputazione della spesa complessiva di Euro 260,00 (duecentosessanta/00) sul Capitolo 36210,
di cui:
- Euro 220,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Lodi – Territorio (via
Gabba, 5 – 26900 Lodi);
- Euro 40,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate - Territorio - Ufficio provinciale di Cremona
(via Belfiore, 1 – 26100 Cremona);
Missione 10 ”Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture
Stradali” - Piano Finanziario 2.02.01.09.012 sul Bilancio Provinciale 2020 – 2022, Annualità
2020.
Scadenza del debito al 31.12.2020.
Codice 90 escluso dalla classificazione art. 8 del D.L. 66/2014

____________________________________________________________________
______
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Emissione degli atti contabili attuativi del disposto del presente atto.
Acquisto fogli catastali su supporto magnetico.
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 D.lgs. 33 del 14.03.2013 e all’art. 29 D.
Lgs. 50/2016

____________________________________________________________________
______
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
Nessuno.

IL DIRIGENTE
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
Arch. Giulio Biroli

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

Centro di responsabilità: SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E POLITICHE
EUROPEE
DETERMINAZIONE N. 197

DEL 03/06/2020

Oggetto
SERVIZIO DI "TELEFONIA FISSA 5" PER LE UTENZE DELLA PROVINCIA DI
CREMONA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB SPA - ORDINE MEPA 5498194 CIG: 82908398C6 - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE
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PREMESSA E RELAZIONE
IL DIRIGENTE
DECISIONE
1. Aderisce alla convenzione stipulata da Consip S.p.A. denominata "Telefonia Fissa 5"
affidata al gestore Fastweb S.p.A. con sede legale a Milano, Via Caracciolo, 51, partita IVA
12878470157, sino al termine della durata contrattuale fissata il 02/10/2021 e prorogabile
fino ad ulteriori 12 mesi, come risultante dal paragrafo 1.2 della Guida alla Convenzione,
mediante la sottoscrizione sul sito "Acquistinretepa.it" dell'Ordinativo di Fornitura cui sarà
allegato il Progetto Esecutivo che si approva;
2. di dare atto che il contratto si intenderà stipulato con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura;
3. Dispone il passaggio “in continuità” delle utenze di fonia, che nell’ambito della precedente
convenzione “Telefonia fissa e connettività IP 4” erano già in carico a Fastweb S.p.A. così
come elencate nel documento “piano dei fabbisogni per le utenze in continuità”;
4. Dispone la “migrazione” a Fastweb S.p.A. delle utenze di fonia, che nell’ambito della
precedente convenzione “Telefonia fissa e connettività IP 4” erano in carico a Telecom
S.p.A. così come elencate nel documento “piano dei fabbisogni per le nuove utenze”;
5. Autorizza a favore di Fastweb S.p.A. una spesa di Euro 44.000,00 (IVA 22% esclusa) pari
a euro 53.680,00 (I.V.A. inclusa) per il periodo di 15 mesi che va dalla attivazione, prevista
ad agosto 2020 fino alla scadenza della convenzione fissata per il 02/10/2021 calcolata
sulla base della stima di traffico telefonico, delle caratteristiche tecniche delle linee
elencate nei due documenti del Piano di Fabbisogni e del “listino corrispettivi dovuti” della
convenzione;
6. Rileva che per l’esercizio 2020 i servizi di fonia fissa del presente appalto non comportano
ulteriori esborsi in quanto col subentro del nuovo fornitore cessa la fatturazione da parte
del precedente fornitore e pertanto la spesa trova copertura nei capitoli già destinati ai
servizi di fonia fissa del bilancio provinciale 2020/2022;
7. Dispone di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
8. Da atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
9. Consegna, al prestatore affidatario dell’appalto, mediante comunicazione a mezzo PEC,
dell’indirizzo url del sito dell’Ente ove è pubblicato e reperibile, il "Codice di comportamento
dei dipendenti della Provincia di Cremona", in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16
aprile 2013 n. 62, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di
risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall’art. 2, co. 3 del
citato D.P.R.;
10. Nomina Germano Anzani quale Responsabile del Procedimento ai sensi art. 31 del Codice
de Contratti Pubblici per la procedura di affidamento del presente appalto di servizi;
11. Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6bis, della Legge 241/1990 e
dell’art. 7, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R.
62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a
falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di dirigente, di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
_____________________________________________________________

MOTIVAZIONI
Le motivazioni delle disposizioni del presente atto sono indicate nei seguenti punti:
1. Il 15/09/2016 è scaduta la convenzione stipulata da Consip avente ad oggetto il servizio di
“Telefonia Fissa e connettività IP 4”, affidata ai gestori Fastweb S.p.A. e Telecom Italia
S.p.A. e alla quale la Provincia di Cremona aveva aderito con determinazione n. 760/2012
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affidando il servizio in parte al gestore Telecom Italia S.p.a. ed in parte a Fastweb S.p.A.
con successive proroghe, fino al termine ultimo del 21/11/2019;
2. Con determinazione n. 2016/353 del 29/09/2016 “Proroga condizioni contrattuali applicate
nella convenzione Consip scaduta di "telefonia fissa e connettivita' I.P. 4" nelle more della
stipula di una nuova convenzione consip per la telefonia fissa il servizio in parola è stato
affidato, ai due gestori Telecom Italia S.p.a. e Fastweb S.p.a., alle medesime condizioni
tecniche ed economiche previste dalla suddetta convenzione, fino alla conclusione delle
procedure di adesione alla nuova convenzione “Telefonia Fissa 5” (non ancora attiva alla
data dell’atto) e ad impegnare la relativa spesa presunta;
3.

Con note prot n. 6750 del 29/01/2018, prot. n. 88976 del 21/12/2018 e prot. n. 60523 del
28/08/2019 il servizio di cui sopra è stato ulteriormente prorogato al gestore Telecom Italia
S.p.a., alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste dalla suddetta
convenzione, fino alla conclusione delle procedure di adesione alla nuova convenzione
“Telefonia Fissa 5”;

4.

Visto l’art. 1, comma 7, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135, il
quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, relativamente agli appalti concernenti il
servizio di telefonia fissa, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni
Consip;

5.

Rilevato che in data 03/10/2018 è stata attivata la nuova convenzione Consip “Telefonia
Fissa 5” affidata a FASTWEB S.p.a. con sede legale a Milano, Via Caracciolo, 51, con una
durata di 36 mesi fino alla scadenza contrattuale fissata il 02/10/2021, prorogabile fino ad
ulteriori 12 mesi;

6. in data 05/05/2020 ns. prot. n. 23805, a seguito di una prima verifica con i tecnici del
nuovo fornitore, è stato inviato l'Ordinativo Preliminare di Fornitura che contiene i due Piani
dei Fabbisogni dei servizi: uno per le linee in continuità e l’altro per le linee da migrare;
7. che in data 29/05/2020, prot. n. 28107 , Fastweb ha inviato il Progetto Esecutivo, agli atti,
con le soluzioni tecnologiche individuate ed il Piano di realizzazione con i tempi, modalità di
erogazione e risorse fisiche messe a disposizione;
8.

Preso atto che, secondo quanto stabilito al punto 3.2 della “Guida alla Convenzione”, il
Progetto Esecutivo si intende formalmente accettato dall'Amministrazione con la
sottoscrizione dell’Ordinativo di Fornitura, tenuto conto dei tempi di attivazione delle linee
telefoniche e servizi di telefonia indicati nel medesimo punto;

9.

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del
servizio;

10. Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i
suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non
sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
11. Con l’adesione alla suddetta convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” si intende realizzare il
seguente fine: garantire il servizio di telefonia fissa alla Provincia di Cremona fino al
02/10/2021, prendendo atto sin d'ora della possibile proroga prevista nella convenzione di
ulteriori 12 mesi;
Il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di telefonia fissa alla Provincia di Cremona fino al
termine di durata della convenzione fissato al 02/10/2021.
E’ fatta salva la facoltà dell’Ente di recedere in qualsiasi momento senza ulteriore aggravio di
spesa ai sensi del punto 4.2.4 del Contratto quadro Consip.
_____________________________________________________________
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PERCORSO ISTRUTTORIO
Percorso istruttorio generale
•
Visto il Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019 prot. 82574/2019.
•
deliberazione del Presidente n. 143 del 05.08.2016, con la quale è stata confermata
l’attuale macro organizzazione dell’Ente ed è stato confermato in capo al dott. Antonello Bonvini
“Dirigente” l’incarico di direzione del Settore Sistemi Informativi e Politiche Europee
successivamente prorogato con atti n. 9 del 27.1.2017, n. 106 del 27.09.2017, n. 176 del 27
dicembre 2018 con la quale è stata confermata l’attuale macro organizzazione dell’Ente ed è
stato confermato in capo al dott. Antonello Bonvini “Dirigente”, fino al 31.12.2019 l’incarico di
direzione del Settore Sistemi Informativi e Politiche Europee (affidato con atto n. 143/2016);
atto n. 188 del 23.12.2019 di proroga degli incarichi dirigenziali fino al 31.03.2020; atto n. 34 del
20.03.2020 di ulteriore proroga fino al 31 maggio 2020 e, da ultimo, prorogato con atto n. 61 del
28.05.2020 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020;
• Decreto n. 12 del 29.05.2020 di “Conferma e proroga al dipendente Germano Anzani
dell'incarico di posizione organizzativa "Sistemi Informativi" (a) dal 01 giugno 2020 al 31
dicembre 2020;
• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020, esecutiva, “Linee
Programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”;
• Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20.04.2020, esecutiva, "DUP 2020/2022 bilancio di previsione 2020/2022: D.U.P. 2020/2022 che contempla: missione 01 programma 08 - obiettivo operativo 1“Attività del CED“.
• Deliberazione del Presidente n. 49 del 11/05/2020 "Ciclo della performance 2020:
approvazione peg - piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A. ”.
• Deliberazione del Presidente n. 51 del 11.05.2020 avente ad oggetto: DUP e Bilancio di
previsione 2020-2022: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL.
• Determinazione n. 746 del 24/12/2019 Contratti di somministrazione anno 2020 e n. 751
del 30/12/2019 Contratti di somministrazione anno 2020 - telefonia fissa e trasmissione
dati;
• Determinazione n. 171 del 15/05/2020 Contratti di somministrazione anno 2020 Integrazione
Percorso istruttorio specifico
•
•
•
•
•
•
•

determinazione n. 760 del 19/10/2012 “Adesione Convenzione Consip - Telefonia fissa e
connettività IP
determinazione n. 2016/353 del 29/09/2016 “Proroga condizioni contrattuali applicate nella
convenzione Consip scaduta di "telefonia fissa e connettivita' I.P. 4"
Il C.I.G. del Contratto Quadro è 605462636F da cui è stato assunto il C.I.G. derivato n.
82908398C6.
Attivazione di una procedura di O.D.A. MePA n. 5498194;
Predisposizione da parte dell’Ente del “Piano dei Fabbisogni” sia per le linee in continuità
sia per quelle da migrare, redatto sulla base delle esigenze dell’Ente Ricezione del
Progetto esecutivo acquisito al protocollo dell’ente con num. 28107 del 03/06/2020;
Perfezionamento dell’Ordine mediante piattaforma MEPA;
Classificazione tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488 del
23/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
_____________________________________________________________

NORMATIVA
•
•
•

Art. 36 dello Statuto Provinciale;
Regolamento di Contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale
n. 39 del 17/12/2019.
Art. 13 “Forniture e servizi in economia” del Regolamento dei Contratti della Provincia di
Cremona;

2020 / 197

4 di 5

•
•
•
•
•

Art. 36 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
D.Lgs 118/2011 così come novellato da ultimo con D.Lgs. 126/2014 in tema di
armonizzazione contabile;
Artt. 107, 109 e 192 D.Lgs 267/2000 e smi (competenze dei dirigenti e i contenuti della
determinazione a contrarre)
D. Lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Legge 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26 che disciplinano l’utilizzo delle
convenzioni Consip;
__________________________________________________________________________

DATI CONTABILI
La spesa derivante dai servizi di telefonia in oggetto trova imputazione ai capitoli individuati
negli atti di impegno assunti annualmente dal Settore Risorse Economiche e Finanziarie.
La spesa preventivata per l'esercizio 2020 per la fornitura risulta impegnata sull'annualità
2020 del Bilancio Provinciale 2020-2022 con le determinazioni n.746 del 24/12/2019, n. 751 del
30/12/2019 e n. 171 del 15/05/2020.
La spesa per l'esercizio 2021 troverà copertura, sugli analoghi pertinenti capitoli, sull'annualità
2021 del Bilancio Provinciale 2020-2022.
Scadenza del debito 31/12/2020 per le fatture datate 2020, 31/12/2021 per le fatture datate 2021.
__________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
•
•

Sottoscrizione e invio alla ditta dell’Ordinativo di fornitura esecutivo;
Assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33,
come modificato con D.Lgs 97/2016, e all’art. 29 D.Lgs 50/2016 nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, “Adempimenti ex art. 29 D.Lgs 50/2016”, sul sito
internet della Provincia di Cremona.
__________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
•
•

Convenzione "Telefonia Fissa 5"
Corrispettivi

IL DIRIGENTE
dott. Antonello Bonvini
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:
SCOLASTICA

SETTORE

DETERMINAZIONE N. 200

PATRIMONIO

ED

EDILIZIA

DEL 05/06/2020

Oggetto
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI
RIQUALIFICAZIONE, AD USO MAGAZZINO, DI DUE CAPANNONI A TRESCORE
CREMASCO (CR). - CIG ZDA2D13414 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
DIRETTO.
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PREMESSA E RELAZIONE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DECISIONE
1. Dà atto che è necessario procedere all’affidamento diretto, ad un professionista esterno, della
progettazione esecutiva con eventuale estensione della direzione dei lavori nell’ambito
dell’intervento del progetto di riqualificazione, ad uso di magazzino del Settore Infrastrutture
Stradali, di due capannoni a Trescore Cremasco (CR), per quanto espresso nella sezione
“motivazioni”;
2. affida pertanto all’ing. Falloni Mario, con sede legale in Cremona, via San Giuseppe n. 12, C.F
FLLMRA50T21G469P e P.IVA 00239370190, l'incarico professionale di cui al punto 1) per un
importo di euro 8.000,00.= oltre cassa di previdenza al 4% (euro 320,00.=) e IVA al 22% (euro
1.830,40.=) , per una spesa complessiva di euro 10.150,40.= (IVA al 22% e cassa di
previdenza al 4% incluse), secondo l’offerta pervenuta di cui al prot. n. 28287 del 03.06.2020
ed alle condizioni stabilite dallo schema di disciplinare di incarico di cui al successivo punto 5);
3. impegna la spesa complessiva di euro 10.150,40.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4%

incluse) come di seguito dettagliatamente specificato nella sezione “dati contabili”;
4. approva il Report - allegato e parte integrante del presente atto - in esito alla procedura di
“Affidamento diretto” esperita tramite la piattaforma regionale ARIA-Sintel, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, di cui al prot. n. 28287 del 03.06.2020, con
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, espresso in termini di migliore offerta
sul prezzo complessivo applicato a valere sull’ importo indicato nella determinazione dei
corrispettivi per la prestazione indicata al punto A) ;
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: ZDA2D13414;
7. dà atto della verifica d’ufficio effettuata in data 2/01/2020 relativamente alla regolarità
contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile dal certificato di regolarità
contributiva trasmesso da INARCASSA e acquisito agli atti col n. prot. 132 del 2/01/2020,
tuttora in corso di validità fino al 15/06/2020 ai sensi del decreto legge 17/03/2020 n. 18, e del
DURC prot. INAIL 21800694 con scadenza validità in data 16.9.2020;
8. dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013,
consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai
sensi del D.Lgs 445/2000, nella sua qualità di Responsabile Unico del procedimento, di non
trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

MOTIVAZIONI
L’affidamento dell’incarico professionale in oggetto riguarda il progetto di riqualificazione, ad uso di
magazzino del Settore Infrastrutture Stradali, di due capannoni siti in Trescore Cremasco, con
l’individuazione delle modalità di utilizzo dei locali, la progettazione complessiva delle opere per la
messa in sicurezza sia impiantistica, che delle normativa sui luoghi di lavoro e di prevenzione incendi.
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I due capannoni sono esistenti e divenuti di proprietà della Provincia in quanto ceduti nel 2017
dall’ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata), con la finalità di trasformarli in magazzini per il Settore
Infrastrutture Stradali della Provincia.
La progettazione di fattibilità e definitiva delle opere del primo lotto funzionale di interventi sono già
stati svolti dal professionista individuato attraverso l’espletamento di una procedura comparativa con
richiesta di offerta (“Affidamento diretto previa richiesta di preventivi”) - avviata in data 26.6.2019 - a n.
3 (tre) operatori economici registrati e qualificati nell’elenco fornitori telematico di ARCA-Sintel, per la
quale l’ing. Mario Falloni è risultato aggiudicatario avendo presentato lo sconto maggiore.
Le prestazioni ora richieste al professionista sono le seguenti:
A) progettazione esecutiva delle opere del primo lotto funzionale;
B) eventuale Direzione Lavori e redazione pratiche tecnico amministrative finali.
Considerata la specificità degli interventi da sviluppare, come sopra esplicitati, unitamente alla
impossibilità di utilizzare risorse interne all’Ente (ex art. 7 comma 6 lettera b) del D.Lgs. 165/2001) in
quanto impegnate a svolgere le attività tecniche sugli edifici scolastici connesse con gli interventi di
prevenzione incendi e adeguamenti sismici, finanziati con fondi ministeriali con ristrette tempistiche di
esecuzione, si è deciso di affidare ad un professionista esterno tale specifico incarico.
Si fa presente che si potranno appaltare i lavori nel 2020 solo se verrà confermato il co-finanziamento
regionale a seguito della candidatura al bando di Regione Lombardia contenuto nel DGR n. XI/2531
del 26/11/2019. Nel co-finanziamento è anche compresa parte della somma per l’incarico (punto B:
D.L. e pratiche finali).
Le modalità del bando e quindi del co-finanziamento prescrivono di iniziare i lavori in tempi stretti (sei
mesi) dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo e pertanto è
necessario avviare rapidamente la progettazione esecutiva. Non essendo certo che venga accolta la
candidatura dell’intervento al co-finanziamento (conferma al 30 giugno 2020), non è certo che si possa
procedere anche all’esecuzione dei lavori e pertanto nell’incarico è stata inserita la clausola che la
conferma dell’affidamento della parte B della prestazione - e cioè la Direzione Lavori e la redazione di
tutte le ulteriori pratiche tecnico- amministrative per ottenere la completa agibilità dei fabbricati - è
subordinata alla conferma del reperimento dei necessari finanziamenti per l’esecuzione dei lavori e al
permanere delle condizioni che hanno motivato l’affidamento dell’incarico di progettazione.
Il corrispettivo da porre a base di gara nella procedura di affidamento di cui all'art. 46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori - è stato
determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016), di cui al
documento denominato “Schema di calcolo dell’onorario” .
Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle prestazioni richieste ed oggetto dell’incarico si rimanda a
quanto stabilito dal disciplinare d’incarico allegato al presente atto.
E’ opportuno e conveniente che le attività di progettista esecutivo e di Direttore Lavori siano affidate
allo stesso professionista che ha già redatto il progetto di fattibilità e definitivo: infatti i fabbricati in
oggetto sono da poco passati in proprietà alla Provincia di Cremona e pertanto non vi sono documenti
e conoscenze della tipologia e caratteristiche degli stessi, che sono stati invece ricercati e reperiti
dall’ing. Falloni nel precedente incarico, anche attraverso rilievi, indagini e verifiche sul posto, oltre che
ricerche ed incontri con i professionisti e gli enti che avevano seguito la fase di costruzione degli edifici
negli anni 1990.
Ciò anche in ottemperanza alle 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
2.1, in cui si precisa che lo svolgimento della progettazione definitiva e quella esecutiva devono,
preferibilmente, essere affidate al medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al
processo (art. 23, comma 12, Codice dei contratti pubblici).
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Risulta quindi che l’ing. Falloni ha una adeguata conoscenza degli immobili e delle documentazioni
amministrative a corredo che consentono di svolgere la prestazione senza possibili incertezze ed
inconvenienti che potrebbero causare alla Provincia difficoltà nell’esecuzione dei lavori.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, comma 5, del D.lgs. n. 50 e s.m.i. e in attuazione di quanto
indicato dalle Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l'affidamento di appalti e concessioni" (con particolare attenzione al paragrafo n. 5.1, lettere i) e q),
il responsabile unico del procedimento ha pertanto accertato la sussistenza delle condizioni che
giustificano l'affidamento a soggetti esterni all'Ente dell'incarico suindicato.
Si tratta di svolgimento di servizi di cui agli articoli 23 e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero
“servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”, per i quali non è possibile avvalersi
di risorse interne e il cui importo a base di gara è inferiore alla soglia di euro 40.000,00.
Si è proceduto inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, e dell’articolo 1,
comma 1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, alla preventiva escussione delle convenzioni Consip e alla data
odierna non risultano convenzioni attive relative all’oggetto di affidamento.
Pertanto si è attivata la procedura secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del D. Lgs n.
50/2016 e s.m.i. e dalle Linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n.
138 del 21 febbraio 2018, sezione IV “Affidamenti” paragrafo 1.3, per gli incarichi dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici di importo inferiore ai 40.000 euro, ovvero con
affidamento in via diretta.
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che
obbliga le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento, si è dunque proceduto all’individuazione dell’operatore economico
aggiudicatario mediante espletamento di una procedura avviata in data 22.05.2020 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 di cui al punto A) applicato a valere sugli
importi indicati nella determinazione dei corrispettivi.
Il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato e invitato, tramite procedura su piattaforma
SINTEL, l’ing. Mario Falloni, in quanto professionista abilitato ed iscritto all'albo (abilitazione
all'esercizio professionale, Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Cremona al n. 427 dal 1975), in
possesso di specializzazione ed esperienza professionale nel campo del calcolo di strutture in
cemento armato, acciaio, muratura, legno e mista, verifiche strutturali ai fini del collaudo a strutture
ultimate, e direzione lavori, come risulta dal curriculum vitae, in atti.
La richiesta d’offerta all’ing. Mario Falloni, di cui al prot. n. 26661 del 22.05.2020, ha tra gli allegati la
lettera di invito, lo schema di disciplinare di incarico, lo schema di determinazione dei corrispettivi.
Al fine di valutare la congruità economica della proposta è stato fatto il calcolo dell’onorario con i
parametri stabili dal Ministero della Giustizia con Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143.
Entro il termine indicato, è stata presentata l’offerta, unitamente alla documentazione richiesta, da
parte dell’ing. Mario Falloni con sede legale a Cremona (CR).
Sulla base delle risultanze del Report di procedura allegato al presente atto, cui si rimanda per ogni
ulteriore dettaglio, è stata ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata dall’ing. Mario Falloni con
sede legale in Cremona, via San Giuseppe n. 12, C.F FLLMRA50T21G469P e P.IVA 00239370190,
che ha presentato un’offerta economica di euro 8.000,00.= sull’importo a base di gara di euro
8.250,00=, oltre a IVA al 22% e Cassa di Previdenza al 4%, per una spesa complessiva di euro
10.150,40.= (IVA al 22% e Cassa di Previdenza al 4% incluse).
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata.
Si dà atto che il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 2 del 20/02/2020, prevede gli stanziamenti in parola;
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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 della Provincia n. 9 del 27.1.2017 con cui è stato conferito l'incarico
dirigenziale ad interim del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica all'avv. Massimo Placchi, prorogato
fino al 31.12.2020 con Deliberazione del Presidente n. 61 del 28.05.2020.
• Decreto n. 72/Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 28.05.2020 “Settore Patrimonio ed Edilizia
scolastica - proroga al dipendente Massimiliano Rossini dell'incarico di posizione organizzativa
"Manutenzione, gestione calore e adeguamenti normativi" al 31 dicembre 2020”.
• Decreto n.66/ Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 20.05.2020 con il quale è stato nominato il
responsabile del procedimento, nonché di direzione lavori , costituito l'ufficio di progettazione e di
supporto amministrativo;
• Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 20.04.2020, avente ad oggetto "DUP 2020-2022bilancio di previsione 2020-2022: approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL del
17/03/2020, art. 73 comma 3”.
• DUP 2020/2022 che contempla: Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02
“Altri Ordini di istruzione non universitaria” - Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti
esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al miglioramento del patrimonio edilizio scolastico
garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento normativo e funzionale, l'efficientamento
energetico attraverso una programmazione progettuale di medio lungo termine”.
•
trasmissione del progetto con lettera dell’ing. Falloni di cui al prot. 87697 del 13/12/2019;
• CIG; ZDA2D13414
• Lettera d’invito - richiesta di offerta di cui al prot. n. 26661 in data 22.05.2020;
• Individuazione della categoria professionale e dei fornitori registrati per l’incarico in oggetto
nell’ambito della piattaforma dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Sistema di
Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).
• Avvio della procedura di “Affidamento Diretto” in data 22.05.2020, con ID Procedura:
124700678.
• Acquisizione di n. 1 offerta tramite piattaforma SINTEL di cui al prot. n. 28287 del 03.06.2020.
• Acquisizione del Report di procedura con proposta di aggiudicazione di cui al prot. n. 28287
del 03.06.2020.
• DURC prot. Inarcassa prot. 132 del 2/01/2020, tuttora in corso di validità fino al 15/06/2020 ai
sensi del decreto legge 17/03/2020 n. 18, e del DURC prot. INAIL 21800694 con scadenza
validità in data 16.9.2020;

NORMATIVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Art. 36 e 37 dello Statuto Provinciale.
Artt. 55 e 56 del Regolamento di Contabilità (in vigore dal 1 gennaio 2020, così come
approvato dal Consiglio provinciale in data 17 dicembre 2019 con deliberazione n. 39).
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Articolo 1, comma 85, lettera e), della Legge n. 56/2014.
Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (come da ultimo modificato con legge 14 giugno 2019 n. 55).
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
Linee guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018).
Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”.
Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni".
Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 87, del decreto legislativo n. 50 del 2016).
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DATI CONTABILI
Imputazione della spesa complessiva di 10.150,40.= (IVA al 22% e cassa di previdenza al 4% incluse)
al capitolo 34238 ” INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI EDILI VARI DI INVESTIMENTO”
del bilancio provinciale 2020/2022, annualità 2020, piano finanziario 2.02.03.05.001
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 - altri ordini di istruzione non universitaria,
Obiettivo Operativo 2 “Reperimento di finanziamenti esterni all'ente per lo svolgimento di azioni volte al
miglioramento del patrimonio edilizio scolastico garantendone la messa in sicurezza, l'adeguamento
normativo e funzionale, l'efficientamento energetico attraverso una programmazione progettuale di
medio lungo termine”.
Strumento SINTEL ARCA Codice 40.
Incaricato: dott. Ingegnere Falloni Mario, con sede legale in Cremona, via San Giuseppe n. 12, C.F
FLLMRA50T21G469P e P.IVA 00239370190.
Scadenza del debito: 31.12.2020
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

Impegno

2020 / 34238

2020 / 200

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

10.150,40

40 SINTEL ARCA
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(2.02.03.05.001) - Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti)

Beneficiario

(76494) - FALLONI MARIO

7 di 7

D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
DETERMINAZIONE N. 210

DEL 17/06/2020

Oggetto
SS.PP. NN. 47 - 84 - 234 - 415. POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE
DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DEI TRATTI
LIMITROFI, ANCHE MEDIANTE INTERVENTI E INDAGINI PUNTUALI SU
MANUFATTI E SEGNALETICA STRADALE. CUP: G83D18000120001. C.I.G.:
8341156BAC. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI
LAVORI.
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PREMESSA E RELAZIONE
IL DIRIGENTE
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE
1) Approva, in tutti i suoi elaborati, il progetto esecutivo riguardante le “SS.PP. NN. 47 - 84 234 - 415. POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA’ PORTANTE DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE
PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DEI TRATTI LIMITROFI, ANCHE MEDIANTE INTERVENTI E INDAGINI
PUNTUALI SU MANUFATTI E SEGNALETICA STRADALE. CUP: G83D18000120001. C.I.G. :
8341156BAC”, dell’importo complessivo di Euro 1.078.613,85 così suddiviso:


Euro 848.500,00 per lavori a base d’appalto e oneri per la sicurezza di cui Euro
824.020,15 per lavori soggetti a ribasso d’asta e Euro 24.479,85 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;



Euro 230.113,85 per somme a disposizione di cui:
- Euro 22.276,00 per spese tecniche (di cui € 13.576,00 per funzioni tecniche ex art.
113 del D. Lgs. 50/2016 ed € 8.700,00 per incarico di C.S.E.);
- Euro 7.000,00 per spese laboratori;
- Euro 14.167,85 per la fornitura della segnaletica stradale;
- Euro 186.670,00 per IVA sui Lavori.

2) Individua la modalità con la quale procedere all’affidamento dei lavori nelle
disposizioni contenute nella determinazione n. 249 del 11/6/2019, a oggetto:
“PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PIATTAFORMA STRADALE E MESSA A NORMA DELLA
SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. ACCORDO QUADRO PER GLI
ANNI 2019-2020 CON UNICO OPERATORE. C.I.G.: 7846524471. AGGIUDICAZIONE ALL'A.T.I.
FAVINI SPA - SOLE IMMOMEC SPA - GAMBARA ASFALTI SPA - BERGAMELLI SRL”.
3) Affida quindi l’esecuzione dei lavori all’A.T.I. così costituita:
- FAVINI SPA (Mandataria);
- SOLE IMMOMEC (Mandante;
- GAMBARA ASFALTI SPA (Mandante);
- BERGAMELLI SRL (Mandante),
con Capogruppo Mandataria la Società FAVINI SPA con sede a Brescia in via Bose 1 bis,
C.F./P.I. 03551070174, pec favinicostruzioni@pec-mynet.it, che si è aggiudicata la
procedura aperta di cui al punto 2), offrendo un ribasso del 28,29 % sull’elenco prezzi.
4) A seguito del ribasso offerto in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, vincola
l’A.T.I. aggiudicataria per un importo di € 615.384,70 oltre IVA, per un complessivo di €
750.769,33 (IVA inclusa).
5) Dispone quanto segue:
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a) in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle contenute
nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto che l’impresa ha
dichiarato di avere esaminato e accettato;
b) la ditta aggiudicataria debba prestare cauzione definitiva nell’ammontare, nei termini e
secondo le modalità di cui alla normativa vigente come stabilito in sede di aggiudicazione
dell’Accordo Quadro;
c) l’aggiudicataria dovrà 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 come stabilito in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
d) i pagamenti all’aggiudicataria saranno effettuati secondo quanto previsto dalio
schema di contratto così per quanto riguarda l’anticipazione contrattuale, per la quale si
richiama quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016;
e) il termine di esecuzione dell’appalto è stabilito in sessanta 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, sono previste penali pecuniarie differenziate ai sensi di quanto determinato nello
schema di contratto;
f) di riservarsi la facoltà di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto.
6) Attesta che il progetto è interamente finanziato con risorse statali a valere sul
programma quinquennale 2019-2023 del D.M. n. 49/2018 “Finanziamento degli interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città
Metropolitane”.
7) Impegna la spesa complessiva di Euro 1.078.613,85 ai capitoli indicati nella sezione DATI
CONTABILI, per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, assumendo il sub-impegno di €
750.769,33 in favore dell’A.T.I. aggiudicataria.
Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR
n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o
a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

____________________________________________________________________
______
MOTIVAZIONI
Il progetto esecutivo in argomento è finalizzato al miglioramento della sicurezza e della
transitabilità di tratti delle SS.PP. in oggetto attraverso due azioni principali:
- Il risanamento delle pavimentazioni stradali grazie ad 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
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quotidianamente, ridurranno i rischi intrinsechi, aumenteranno la sicurezza e il comfort di
guida;
- Il ripristino funzionale della segnaletica orizzontale.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con D.P. n. 42 del
10.04.2020.
L’intervento in parola è interamente finanziato da risorse statali a valere sul programma
quinquennale 2019-23 del D.M. n.49/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di

manutenzione

della rete

viaria di Province

e

Città

Metropolitane”.
Nello specifico:
1 Intervento sulla S.P. 47 SORESINA - CROTTA D'ADDA Dal km 0+480 al km 0+620, dal km 1+070 al
km 1+800 e dal km 13+400 al km 14+340, dal km 14+340 al km 14+420 (ponte sul Canale), dal km
14+420 al km 15+640.
La S.P. 47 “Soresina – Crotta d’Adda” costituisce collegamento viario lungo la direttrice Soresina –
Annicco – Grumello C.se – Crotta D’Adda. In particolare nel primo tra il km 0+480 ed il km 1+800 Il
traffico che percorre questa arteria è principalmente di tipo locale, ma è fruito anche da mezzi
commerciali. Frequenti sono inoltre i transiti di mezzi agricoli. I più recenti censimenti della
circolazione hanno evidenziato che il traffico giornaliero medio in transito è a pari a 4.209 veicoli
giorno con una aliquota di mezzi pesanti pari al 9 %. Dalle ispezioni in sito si è riscontrato un forte
degrado della strato superficiale della pavimentazione con fessurazioni, rotture a blocchi e
interventi di chiusura buche. Tali ammaloramenti sono causati dall’ossidazione del bitume e dalle
sollecitazioni da traffico con conseguente perdita determina una perdita della capacità portante
della strada e una sensibile diminuzione del comfort di guida. Per il ripristino della capacità
portante è necessario intervenire tramite risanamento del pacchetto bituminoso.
Nel secondo tratto, dal km 13+400

al km

15+640, il traffico che percorre questa arteria è

principalmente di tipo locale, ma è fruito anche da mezzi commerciali e da mezzi d’opera diretti
all’area di concentramento scorie della fonderia Arvedi. Frequenti sono inoltre i transiti di mezzi
agricoli. I più recenti censimenti della circolazione hanno evidenziato una significativa aliquota di
mezzi pesanti pari al 14%. Dalle ispezioni in sito si è riscontrato un forte degrado della strato
superficiale della pavimentazione con fessurazioni, rotture a blocchi e interventi di chiusura buche.
Tali ammaloramenti sono causati dall’ossidazione del bitume e dalle sollecitazioni da traffico con
conseguente perdita dell’impermeabilizzazione ed intaccamento degli stati sottostanti.

Ciò

determina una perdita della capacità portante della strada e una sensibile diminuzione del
comfort di guida. Per il ripristino della capacità portante è necessario intervenire tramite
risanamento e rinforzo del pacchetto bituminoso.
2 Intervento sulla S.P. 84 “Di Pizzighettone” tra il km 16+000 al km 15+300, dal km 13+090 al km
12+830, dal km 12+590 al km 12+150, dal km 12+150 al km 11+980 corsia sinistra, dal km
11+980 al km 11+900, dal km 11+900 al km 11+854 corsia sinistra, dal km 11+560 al km 11+500,
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dal km 11+180 al km 10+850, dal km 10+350 al km 10+000, dal km 9+175 al km 8+830 e dal km
8+735 al km 8+580
La S.P. 84 “Di Pizzighettone”, oltre a costituire il collegamento viario tra i comuni di Pizzighettone,
Soresina e Genivolta,

rappresenta l’asse stradale di

congiunzione da nord a sud di tre

importantissimi itinerari commerciali costituiti dalla S.P. CR EX SS 498 “SONCINESE”, dalla S.P. CR EX
SS 415 “PAULLESE” e la S.P. CR EX SS 234 “CODOGNESE”.
E’ caratterizzata da traffico sia commerciale, con un significativo numero di trasporti
eccezionali, che locale con un valore di TGM rilevato pari a 3496 veicoli/giorno (rilievo 2019). In
seguito alle ispezioni in sito si sono riscontrati principalmente due tipi di ammaloramento. Il primo
riguarda i tratti compresi tra il km 16+000 ed il km 15+300, tra il km 11+180 ed il km 10+850, tra il
km 10+350 ed il km 10+000, tra il km 9+175 ed il km 8+830 e tra il km 8+735 ed il km 8+580, che
condividono un forte ormaiamento diffuso che interessa lo strato superficiale della
pavimentazione stradale con avvallamenti, fessurazioni a blocchi e distacchi dello strato di
usura

con

conseguente

diminuzione

delle

caratteristiche

di

portanza,

aderenza

e

impermeabilità del piano viabile e una sensibile diminuzione del comfort di guida e di sicurezza
della circolazione. Per il ripristino di tali caratteristiche è necessario intervenire tramite
risanamento superficiale del pacchetto bituminoso.
Il secondo tratto fa parte dell’abitato del Comune di Soresina, lungo le vie Montenero e Carso, e
interessa i tronchi compresi tra il km 13+090 ed il km 12+830 e tra il km 12+590 ed il km 12+150
per l’intera carreggiata, tra il km 12+150 ed il km 11+980 la sola corsia sinistra, tra il km 11+980 ed
il km 11+900 l’intera carreggiata, tra il km 11+900 ed il km 11+854 la sola corsia sinistra, tra il km
11+560

ed il km 11+500 la totalità dello svincoli con la S.P. 89 di Crema. Tali tratti sono

caratterizzati da un consistente ormaiamento diffuso che interessa lo strato superficiale della
pavimentazione stradale con sfondamenti diffusi, fessurazioni a blocchi e distacchi dello strato
di usura con conseguente diminuzione delle caratteristiche di aderenza e impermeabilità del
piano viabile e una sensibile diminuzione del comfort di guida e di sicurezza della circolazione. Il
piano viabile è caratterizzato da una notevole presenza di sottoservizi ubicati in modo irregolare
lungo la carreggiata stradale (pubblica illuminazione, fognatura, gas, impianti telefonici, ecc…).
Per il ripristino di tali caratteristiche è necessario intervenire tramite risanamento ed irrigidimento
superficiale del pacchetto bituminoso.
3 Intervento sulla S.P. CR ex S.S. 234 “Codognese” tra il km 58+490 km 58+840
La S.P. EX S.S. 234 “Codognese”, classificata strada di tipo R2 secondo le tabelle regionali,
costituisce la principale arteria di collegamento tra il comune capoluogo e la provincia di Lodi
e attraversa l’abitato di Acquanegra Cremonese servendo, altresì, da collegamento con la
viabilità primaria per la zona industriale a sud del comune di Pizzighettone. La ex statale in
esame presenta un Traffico Giornaliero Medio (TGM) di 6.255 veicoli/giorno con una
percentuali di mezzi pesanti in transito pari al 23% del totale (dati 2016 – rilevati al km 53+370).
Dalle ispezioni visive in sito si sono riscontrate fessurazioni diffuse sulla carreggiata con presenza
2020 / 210

5 di 9

di sfondamenti puntuali e interventi di chiusura buche che denotano una diminuzione
localizzata della capacità portante e delle caratteristiche di impermeabilità della strada per il
ripristino delle quali è necessario intervenire tramite risanamento conservativo del pacchetto
bituminoso.
4 Intervento sulla S.P. CR ex S.S. 415 “Paullese” parte degli svincoli in località Casetta Rossa e in
località Santa Maria dei Sabbioni.
I tratti di ex statale interessati dall'intervento fanno parte dell'importante collegamento
viabilistico, classificato R1, tra Cremona, Crema e Milano. Il traffico che vi transita è intenso con
alta percentuale di veicoli commerciali anche di tipo eccezionale, pertanto è necessario
ripristinare il prima possibile il piano viabile quando emergono problemi di portanza.
I tronchi stradali oggetto di intervento presentano ammaloramenti legati alla perdita della
capacità portante che si manifesta con sfondamenti localizzati oltre che con fessurazioni della
pavimentazione ramificate con presenza di interventi di chiusura buche.
La ex statale in esame presenta un Traffico Giornaliero Medio (TGM) di 19.227 veicoli/giorno con
una percentuali di mezzi pesanti in transito pari al 23% del totale (dati 2017 – rilevazione al km
69+500).
I tronchi stradali oggetto di intervento presentano ammaloramenti legati alla perdita della
capacità portante che si manifesta con sfondamenti in carreggiata su parte degli svincoli a
livello differenziato siti in località Casetta Rossa ed in Località Santa Maria dei Sabbioni.

Ultimati i lavori riguardanti la piattaforma stradale, saranno realizzati lavori di rifacimento della
segnaletica orizzontale per ripristinare la corretta percezione della geometria stradale.

____________________________________________________________________
______
PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO BIROLI".
Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH. GIULIO
BIROLI A DECORRERE DAL 26.09.2019."
DCP n. 1 del 20/4/2020: “LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO
MIRK SIGNORONI”.
DCP n. 2 del 20/04/2020: “DUP 2020/2022- BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022:
APPROVAZIONE”.
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DUP 2020/2022 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Titolo: “Gestione e
manutenzione ordinaria delle SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione
all’interno del porto di Cremona”.
Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11 maggio 2020: “CICLO DELLA PERFORMANCE
2020: APPROVAZIONE PEG - PIANO DEGLI OBIETTIVI E INDICATORI DELLO S.S.A.
PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
Determinazione n. 209 del 21.05.2018 “D.M. N. 49 DEL 16.02.18. FINANZIAMENTO DEGLI
INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA
DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE.”
Determinazione n. 249 dell’11.06.2019 di aggiudicazione dell’Accordo Quadro con unico
operatore.
Decreto n. 156 del 10.12.2019 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.
Delibera del Presidente n. 42 del 10.04.2020 di approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica.
Decreto del Settore Infrastrutture Stradali n. 30 del 29.05.2020 di validazione del progetto
posto a base di gara.
C.U.P. : G83D18000120001.
C.I.G.: 8341156BAC.
Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art.
26 L.488/99.

____________________________________________________________________
______
NORMATIVA
Art. 36 dello Statuto Provinciale.
Artt. 54 e 55 del Regolamento provinciale di Contabilità.
D.Lgs 267/2000
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
D.Lgs. n. 118/2011.
D.Lgs. 50/2016.

____________________________________________________________________
______
DATI CONTABILI
Imputazione della spesa complessiva di Euro 1.078.613,85 sul Capitolo 36275 “SSPP 47-84234-415:INTERVENTI PUNTUALI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA
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PIATTAFORMA VEICOLARE, DELLA SEGNALETICA STRADALE E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
PASSIVA DELLE SSPP IN EPIGRAFE E TRATTI STRADALI LIMITROFI” - piano finanziario
2.02.01.09.012 – annualità 2020 del Bilancio provinciale 2020-22.
C.U.P. :G83D18000120001.

C.I.G: 8341156BAC.
Sub-impegno della somma di Euro 750.769,33 (IVA inclusa) a favore dell’A.T.I. così
costituita:
- FAVINI SPA (Mandataria);
- SOLE IMMOMEC (Mandante);
- GAMBARA ASFALTI SPA (Mandante);
- BERGAMELLI SRL (Mandante),
con Capogruppo Mandataria la Società FAVINI SPA con sede a Brescia in via Bose 1 bis,
C.F./P.I. 03551070174, pec favinicostruzioni@pec-mynet.it, che si è aggiudicata la
procedura aperta di cui al punto 2), offrendo un ribasso del 28,29 % sull’elenco prezzi.
Il Cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione entro il 31.12.2020.

____________________________________________________________________
______
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.

____________________________________________________________________
______
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
Gli elaborati sotto elencati sono depositati in originale in atti presso il settore competente
e debitamente protocollati al numero 26145 del 19 maggio 2020:
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;
9. dichiarazione del R.U.P.;
10. piano di sicurezza e di coordinamento;
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11. cronoprogramma;
12. fascicolo informazioni;
13. sezione tipo intervento.

IL DIRIGENTE
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
(Arch. Giulio Biroli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

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

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio / Capitolo

Impegno

2020 / 36275

2020 / 210

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

1.078.613,85

90 ESCLUSO DALLA
CLASSIFICAZ.

Piano finanz.

(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario

() -
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D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
DETERMINAZIONE N. 213

DEL 17/06/2020

Oggetto
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE FINALIZZATI AL
CONTRASTO DEI FATTORI DI RISCHIO DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE.
C.U.P.: G13D190000000085. C.I.G. 8123888C72. AGGIUDICAZIONE A INFRAVIE
S.R.L.
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PREMESSA E RELAZIONE
IL DIRIGENTE
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
DECISIONE
1) Aggiudica l’appalto relativo alla gara INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
STRADALE FINALIZZATI AL CONTRASTO DEI FATTORI DI RISCHIO DELLA RETE VIARIA
PROVINCIALE. C.U.P.: G13D190000000085. C.I.G.: 8123888C72 a INFRAVIE S.R.L., con sede
a Brienza (PZ) – C.F. e P. IVA 05307350651 – che ha offerto un ribasso del 19,275% sul valore
posto a base di gara, vincolando la ditta con contratto redatto in forma pubblica
amministrativa per l’importo pari a € 402.549,21 iva al 22% esclusa per un complessivo di €
491.110,04 iva al 22% inclusa, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche che si
rendessero necessarie ai sensi di legge.
2) Approva il report della procedura creato dalla Piattaforma informatica SINTEL relativa
alla procedura con ID 119535366, allegato a far parte integrante del presente atto.
3) Dà atto che l’esito del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse ai
sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è risultato il seguente:
•

a) l’offerta del concorrente – primo in graduatoria – Cicas s.r.l. di Napoli, che ha
offerto un ribasso del 32,356%, è risultata anomala;

•

b) l’offerta del concorrente – secondo in graduatoria - INFRAVIE s.r.l. di Brienza (PZ),
che ha offerto un ribasso del 19,275%, è risultata congrua,

così come risulta dalla Relazione sull’esito della valutazione della congruità
dell’offerta, allegata a far parte integrante del presente atto, prot. 28001 del 03.06.20.
4) Impegna la spesa di Euro 491.110,04 (I.V.A. Al 22% inclusa) ai capitoli come specificati
nella sezione “Dati Contabili”.
5) Dispone che:
- in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle contenute
nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto che l’impresa ha
dichiarato di avere esaminato e accettato;
- la ditta aggiudicataria debba prestare cauzione definitiva nell’ammontare, nei
termini e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.
Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR
n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o
a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Responsabile Unico del
Procedimento di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di
interessi, anche potenziale.
MOTIVAZIONI
Gli interventi infrastrutturali oggetto del presente affidamento mirano alla riduzione o
eliminazione dei fattori di rischio su tratte e/o punti critici della rete stradale, caratterizzati
da elevati valori di incidentalità e, in quanto tali, beneficiano dei cofinanziamenti previsti
dalla D.G.R. n. 1281/2019 a favore di comuni, unioni di comuni e province.
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Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, recependo quanto contenuto nella
Relazione di Sicurezza Stradale elaborata dall’Osservatorio della Sicurezza Stradale della
Provincia di Cremona nel Giugno 2019, si è ritenuto opportuno intervenire evidenziando
maggiormente la geometria stradale, la presenza di punti critici e ripristinando i dispositivi
di ritenuta per ridurre la lesività delle possibili fuoriuscite stradali.
Per una dettagliata descrizione degli interventi puntuali da realizzarsi si rimanda agli
elaborati progettuali, depositati in atti presso il settore competente.
Ai sensi dell'art. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. 50/2016, i lavori vengono aggiudicati a
seguito di procedura aperta, esperita sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia fra
imprese qualificate come da bando, con il criterio di cui all’art. 95 comma 3 lettera a del
medesimo decreto, mediante offerta economicamente più vantaggiosa.
La spesa impegnata si configura come necessaria a evitare che siano arrecati all'Ente
danni patrimoniali certi e gravi, 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.
PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO BIROLI".
Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH. GIULIO
BIROLI A DECORRERE DAL 26.09.2019."
Delibera Consiglio Provinciale n. 1 del 20.04. 2020 “LINEE PROGRAMMATICHE DI
MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO MIRKO SIGNORONI”.
Delibera Consiglio Provinciale n. 2 del 20.04.2020 “DUP 2020/2022 - BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022: APPROVAZIONE”.
DUP 2020/2022 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 - Titolo: Gestione e
interventi straordinari per l’ammodernamento, la riqualificazione e la messa in
sicurezza del patrimonio stradale
Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11 maggio 2020 “CICLO DELLA PERFORMANCE
2020: APPROVAZIONE PEG - PIANO DEGLI OBIETTIVI E INDICATORI DELLO S.S.A.
PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
Decreto n. 83 del 28.06.2019 del Settore Infrastrutture Stradali riguardante la costituzione
dell’ufficio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.
Decreto n. 149 del 26.11.2019 del Settore Infrastrutture Stradali di validazione, sottoscritto
dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
Determinazione n. 644 del 05.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo e a
contrarre.
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Pubblicazione del bando di gara in forma integrale, a termini di legge, sui siti internet
http://www.provincia.cremona.it/ e http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e sugli
albi pretori online della Provincia di Cremona, del Comune di Cremona, del Comune di
Crema e del Comune di Casalmaggiore.
Lancio sulla piattaforma SINTEL della procedura ID 119535366 con pubblicazione del
bando di gara.
Relazione sull’esito della valutazione di congruità dell’offerta a norma dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016 a firma del RUP, prot. 28001 del 03.06.20.
Aggiudicazione su piattaforma SINTEL degli INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA STRADALE FINALIZZATI AL CONTRASTO DEI FATTORI DI RISCHIO DELLA RETE VIARIA
PROVINCIALE. C.U.P.:G13D190000000085 C.I.G. 8123888C72.
Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26
L.488/99.
NORMATIVA
Art. 36 dello Statuto provinciale
Artt. 55 e 56 Regolamento provinciale di Contabilità
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con d. Lgs 126/2014.
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
DATI CONTABILI
Imputazione della spesa complessiva di Euro 491.110,04 come segue:
•

•

•

Euro 65.431,05 sul Capitolo 36297 IMP. 177 “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA STRADALE FINALIZZATI AL CONTRASTO DEI FATTORI DI RISCHIO DELLA RETE
VIARIA PROVINCIALE ” piano finanziario 2.02.01.09.012 – annualità 2020 del Bilancio
prov.le 2020-2022;
Euro 212.839,50 sul Capitolo 36297 IMP. 178 “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA STRADALE FINALIZZATI AL CONTRASTO DEI FATTORI DI RISCHIO DELLA RETE
VIARIA PROVINCIALE ” piano finanziario 2.02.01.09.012 – annualità 2020 del Bilancio
prov.le 2020-2022;
Euro 212.839,49 sul Capitolo 36298 IMP. 179 “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA STRADALE FINALIZZATI AL CONTRASTO DEI FATTORI DI RISCHIO DELLA RETE
VIARIA PROVINCIALE ” piano finanziario 2.02.01.09.012 – annualità 2020 del Bilancio
prov.le 2020-2022.

C.I.G.: 8123888C72.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio / Capitolo

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

Sub Impegno

2020 / 36297

2020/177

65.431,05

40 SINTEL ARCA
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Sub Impegno

Sub Impegno

2020 / 213

Piano finanz.

(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario

(16457) - INFRAVIE S.R.L.

2020 / 36297

2020/178

212.839,50

Piano finanz.

(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario

(16457) - INFRAVIE S.R.L.

2020 / 36298

2020/179

212.839,49

Piano finanz.

(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali)

Beneficiario

(16457) - INFRAVIE S.R.L.

40 SINTEL ARCA

40 SINTEL ARCA
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D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
DETERMINAZIONE N. 217

DEL 22/06/2020

Oggetto
INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER VERIFICHE ISPETTIVE, INDAGINI E
MONITORAGGI DEI PRINCIPALI MANUFATTI POSTI SULLA RETE STRADALE
PROVINCIALE INTERESSATA DAL TRANSITO DI TRASPORTI ECCEZIONALI E
FINANZIATI CON D.G.R. XI/2361. LOTTO 1. AREA OCCIDENTALE. IMPEGNO
SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: Z152CEFB41.
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PREMESSA E RELAZIONE
IL DIRIGENTE
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE
1) Affida alla Ditta 4 EMME SERVICE S.P.A (con sede a Bolzano in Via L. Zuegg n.20 P.IVA 01288130212) l’incarico ai sensi del Lgs. 50/2016 per verifiche ispettive, indagini e
monitoraggi dei principali manufatti posti sulla rete stradale provinciale interessata anche
dal transito di trasporti eccezionali e finanziati con D.G.R XI/2361 Lotto 1 - Area
Occidentale – per un importo di Euro 35.660,17 (IVA esclusa).
2) Impegna per l’incarico in oggetto la somma complessiva di Euro 43.505,41 (IVA 22%
inclusa) al Capitolo 27417 come evidenziato nella sezione DATI CONTABILI.
Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/90 e
dell’art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.
62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a
falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

____________________________________________________________________
______
MOTIVAZIONI
La Provincia di Cremona necessita di procedere ad accurate attività di rilievo delle
principali grandezze geometriche dei manufatti individuati nonché ad attività di rilievo della
difettosità delle stesse attraverso il metodo della valutazione numerica dello stato di
degrado della struttura e la successiva implementazione con i dati rilevati dal software
gestionale in dotazione all’Ente e dalla piattaforma regionale dedicata.
Per la tipologia delle prestazioni da effettuarsi, si rileva l’impossibilità oggettiva di utilizzare
risorse umane interne all’Ente e la necessità di ricorrere all’affidamento di apposito
incarico esterno a ditta specializzata mediante affidamento diretto previa richiesta di
preventivi.
In data 11 maggio 2020 si è avviata su SINTEL la Procedura ID 124325567 e sono state
invitate alla trattativa le seguenti ditte:
-4 EMME SERVICE S.P.A di Bolzano
-Ing. QUATTRINI FRANCESCO di Piacenza
-TECHGEA S.R.L di Torino.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 10.00 del 20
maggio 2020.
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Tutti i soggetti invitati hanno risposto presentando la propria migliore offerta come
evidenziato nel Report allegato a far parte integrante del presente atto.
La ditta 4 EMME SERVICE SPA si è resa disponibile all’effettuazione delle prestazioni in
argomento per Euro 35.660,17 ottenendo il miglior punteggio.
Tale offerta non supera il limite previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016.
La ditta possiede le specializzazioni e le attrezzature idonee per l’esecuzione dell’incarico
in oggetto.
In particolare l’affidamento diretto è motivato dalle seguenti ragioni:
a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’incaricato è in grado di
effettuare nell’immediato le prestazioni richieste permettendo di proseguire rapidamente
nell’iter tecnico/amministrativo relativo all’incarico in oggetto; l’offerta economica
presentata appare congrua commisurata ad analoghi incarichi ed è in linea con i prezzi di
mercato;
b) il principio dell’efficacia è garantito dalla circostanza che l’affidamento in oggetto non è
assegnato in ragione della convenienza del prestatore ma per rispondere a esigenze
normative e a ragioni tecniche degli interventi a beneficio degli utenti della strada;
c) il principio della tempestività viene assicurato dall’accettazione da parte dell’incaricato
dei tempi prescritti stabiliti con atto di ordinazione;
d) il principio della correttezza e della libera concorrenza viene rispettato in quanto
l’incaricato non è destinatario di precedenti affidamenti analoghi per tipologia nel corso del
2020 e si è proceduto all’invito di tre candidati ai fini della formulazione della propria
offerta alla Committente;
e) il principio di non discriminazione viene garantito con riferimento al principio di libera
concorrenza di cui alla lettera precedente;
f) il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto di specifici obblighi di pubblicità
(ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 33/2013 nonché dell’art. 29 D.Lgs 50/2016);
g) il principio della proporzionalità è rispettato dall’individuazione di un contraente che in
alcun modo lede i diritti di eventuali altri candidati all’incarico per i motivi esposti alla
lettera d);
h) il principio della pubblicità viene garantito in questo caso con riferimento al principio
della trasparenza.

____________________________________________________________________
______
PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale del 23 novembre 2019 dell’Ufficio Elettorale di cui al prot. 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
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dal 26.09.2019”.
DCP n. 1 del 20.04.2020: Linee programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko
Signoroni.
DCP n. 2 del 20.04.2020: DUP 2020 /2022 – Bilancio di Previsione 2020/2022:
Approvazione.
DUP 2020/2022 Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 5 “Viabilità e
Infrastrutture Stradali” Obiettivo Operativo n. 2 “gestione e interventi straordinari per
l’ammodernamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio stradale”.
Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11 maggio 2020 “ciclo delle performance 2020:
approvazione PEG – Piano degli Obiettivi e indicatori dello S.S.A”.

____________________________________________________________________
______
Percorso istruttorio specifico
Assenza di convenzioni Consip o CRA attive per l’incarico in oggetto, così come l’assenza
di metaprodotti del MEPA
CIG: Z152CEFB41
I.D. procedura: 124325567(come da report allegato a far parte integrante del presente
atto)
NORMATIVA
Artt. 36 statuto prov.le.
Artt. 55 e 56 Regolamento Provinciale di Contabilità.
D. Lgs 267/2000 art 107.
D.Lgs 81/2008.
DPR 207/2010 e s.m.i.
D.Lgs 118/2011 principi contabili generali Enti Locali 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
Impegna la somma complessiva di Euro 43.505,41(IVA ai sensi di legge inclusa) al
Capitolo 27417 Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 5 “Viabilità e
Infrastrutture Stradali” Piano Finanziario 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c." - Bilancio Provinciale 2020- 2022 - Annualità 2020.
Sintel Arca cod 40.
Incaricato: 4 EMME SERVICE S.P.A (con sede a Bolzano in Via L. Zuegg n.20 - P.IVA
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01288130212).
Liquidazione: entro il 31.12.2020.

____________________________________________________________________
______
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Atto di ordinazione.
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 di gara.

IL DIRIGENTE
(Arch Giulio Biroli)
documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.
82/2005 e ss.mm.ii.

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

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio / Capitolo

Impegno

2020 / 27417

2020 / 217

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

43.505,41

40 SINTEL ARCA

Piano finanz.

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

Beneficiario

() -
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D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E POLITICHE
EUROPEE
DETERMINAZIONE N. 219

DEL 23/06/2020

Oggetto
MANUTENZIONE AL PACCHETTO SOFTWARE "ALICE" DI CONTABILITA' LAVORI E
CONCESSIONI - RIMODULAZIONE IMPEGNO NELL'ESERCIZIO 2020 - DITTA
MAGGIOLI S.P.A. - CIG: ZE526B7ADA
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PREMESSA E RELAZIONE
IL DIRIGENTE
DECISIONE
1. colloca nell’esercizio 2020 l’impegno della somma di euro 2.000,00 (I.V.A. esclusa 22%), pari a euro
2.440,00 (I.V.A. inclusa 22%) relativa alla prosecuzione nel 2020 dell’attività di migrazione dal
Database Oracle al Database Postgresql compresa nel servizio di manutenzione ed assistenza ai
software della suite “Alice” favore di MAGGIOLI S.p.A. Via Del Carpino n. 8 - 47822, Santarcangelo
di Romagna (RN) C.F. 06188330150 P.IVA 02066400405 sul capitolo 13327 “Servizi di gestione e
manutenzione applicazioni CED" annualità 2020 del Bilancio 2020-2022, come meglio indicato nella
sezione “dati contabili”;
2. nomina Germano Anzani quale Responsabile del Procedimento ai sensi art. 31 del Codice de
Contratti Pubblici per la procedura di affidamento del presente appalto di servizi;
3. dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6bis, della Legge 241/1990 e dell’art. 7,
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62/2013, consapevole
delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R.
445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni
di conflitto di interessi anche potenziale;

____________________________________________________________________
______
MOTIVAZIONI
Con la determinazione n. 36 del 05/02/2019 per un corrispettivo di euro 15.700,00 (I.V.A. esclusa 22%), pari
a euro 19.154,00 (I.V.A. inclusa 22%), è stata affidata a MAGGIOLI S.p.A. la manutenzione del software
“ALICE” utilizzato dal personale tecnico per la gestione degli appalti di lavori e concessioni. L’affidamento
prevedeva oltre alla manutenzione ordinaria anche interventi per la migrazione dal Database Oracle al
Database Postgresql utilizzato per memorizzare i dati gestiti dalla procedura.
Mentre la manutenzione si è conclusa nel 2019, con la liquidazione delle fatture pervenute pari ad Euro
12.500,00 (al netto di I.V.A.), l’attività di migrazione che ha un costo di euro 2.000,00 (I.V.A. esclusa 22%),
pari a euro 2.440,00 (I.V.A. inclusa 22%) prosegue anche nell’esercizio 2020.
Considerato che con determinazione n. 108 del 01/04/2020 di ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi
è stata azzerata la parte dell’impegno 2019 relativa all’attività non conclusa, con l’impegno da parte della ditta
di proseguire e concludere la prestazione nell’esercizio 2020, pertanto si rende necessario, nel rispetto dei
principi contabili dell’armonizzazione procedere a ricollocare nel bilancio 2020 l’impegno relativo all’attività di
migrazione.
La manutenzione del software “ALICE”, di esclusiva proprietà della ditta Maggioli S.p.A., può essere
realizzata esclusivamente dalla ditta fornitrice.
__________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO
Percorso istruttorio generale

•
•
•
•
•

Visto il Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019 prot. 82574/2019.
la Deliberazione del Presidente n. 60 del 26.05.2020, con la quale è stata modificata la
macro organizzazione dell’ente;
la deliberazione del Presidente n. 61 del 28.05.2020, con la quale è stato confermato in
capo al dott. Antonello Bonvini "Dirigente", l’incarico di direzione del Settore Sistemi
Informativi e Politiche Europee;
Decreto n. 12 del 29.05.2020 di “Conferma e proroga al dipendente Germano Anzani
dell'incarico di posizione organizzativa "Sistemi Informativi" (a) dal 01 giugno 2020 al 31
dicembre 2020;
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020, esecutiva, “Linee
Programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”;
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•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20.04.2020, esecutiva, "DUP 2020/2022 bilancio di previsione 2020/2022: D.U.P. 2020/2022 che contempla: missione 01 programma 08 - obiettivo operativo 1 “Attività del CED“.
Deliberazione del Presidente n. 49 del 11/05/2020 "Ciclo della performance 2020:
approvazione peg - piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A. ”.
Determinazione n. 203 del 08/06/2020 “Bilancio di previsione 2020-2022 - annualita' 2020 variazioni compensative tra capitoli in uscita all'interno dello stesso macroaggregato nella
medesima missione, programma e titolo - Settore Sistemi Informativi e Politiche Europee”
Determinazione n. 108 del 01/04/2020 Settore sistemi informativi e politiche europee:
ricognizione ordinaria dei residui al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 3, comma 4 d.lgs. n. 118/2011.
Percorso istruttorio specifico
Trattativa diretta su piattaforma MEPA di Consip identificata al num. TD791242 riservata
alla sola ditta Maggioli s.p.a. con le specifiche richieste indicate nella lettera di invito
protocollo n. 3478 del 16.01.2019;
Accettazione dell’offerta inviata da Maggioli S.p.A. protocollata al num. 2019/7958
contenente l’offerta quantificata in 15.700,00 euro (al netto di IVA) con allegate le
condizioni di fornitura;
Determinazione n. 36 del 05/02/2019 Rinnovo del servizio di manutenzione al pacchetto
software "alice" di contabilita' lavori e concessioni - affidamento a Maggioli S.P.A. con
trattativa diretta MEPA N. TD791242 – CIG: ZE526B7ADA
Liquidazione delle fatture pervenute nel 2019 per Euro 12.500,00 (al netto di IVA);
Classificazione tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488 del
23/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
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).

____________________________________________________________________
______
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.
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 e s.m. e i.
Artt. 107 e 109 D.Lgs 267/2000 e s.m. e i.
D. Lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

____________________________________________________________________
______
DATI CONTABILI
Si impegna a favore di MAGGIOLI S.p.A. - Via Del Carpino n. 8 - 47822 - Santarcangelo di
Romagna (RN) C.F. 06188330150 P.IVA 02066400405, la spesa di euro 2.440,00 (I.V.A. inclusa
22%) al Capitolo n. 13327 “Servizi di gestione e manutenzione applicazioni CED” annualità 2020
del Bilancio 2020-2022 - missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - programma 08
“Statistica e sistemi informativi” - piano finanziario 1.03.02.19.001;
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Classificazione atto cod. 20 MEPA CONSIP.
La scadenza della prestazione che origina il debito dell'Ente è fissata al 31 dicembre 2020.

____________________________________________________________________
______
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
•

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

_______________________________________________________________________

___
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
IL DIRIGENTE
dott. Antonello Bonvini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio / Capitolo

Impegno

2020 / 13327

2020 / 219

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

2.440,00

20 MEPA CONSIP

Piano finanz.

(1.03.02.19.001) - Gestione e manutenzione applicazioni)

Beneficiario

(82725) - MAGGIOLI S.P.A.
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D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
DETERMINAZIONE N. 224

DEL 24/06/2020

Oggetto
INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER VERIFICHE ISPETTIVE, INDAGINI E
MONITORAGGI DEI PRINCIPALI MANUFATTI POSTI SULLA RETE STRADALE
PROVINCIALE INTERESSATA ANCHE DAL TRANSITO DEI TRASPORTI
ECCEZIONALI E FINANZIATI CON D.G.R XI/2361. LOTTO 2 - AREA ORIENTALE.
CIG: ZF82CEFBA6. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO .
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PREMESSA E RELAZIONE
IL DIRIGENTE
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE
1) Affida all’Ing Stefano Vantaggiato
(Via E. Donadoni n.9 - 20151 Milano – P. IVA
02449640024) l’incarico ai sensi del Lgs. 50/2016 per verifiche ispettive, indagini e monitoraggi dei
principali manufatti posti sulla rete stradale provinciale interessata anche dal transito di trasporti
eccezionali e finanziati con D.G.R XI/2361 Lotto 2 - Area Orientale – per un importo di Euro
37.000,00 (CNPAIA e IVA escluse).
2) Impegna per l’incarico in oggetto la somma complessiva di Euro 46.945,60 (CNPAIA e IVA 22%
incluse) al Capitolo 27417 come evidenziato nella sezione DATI CONTABILI.
Dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/90 e dell’art.
7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, consapevole
delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.P.R.
445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
MOTIVAZIONI
La Provincia di Cremona necessita di procedere ad accurate attività di rilievo delle principali
grandezze geometriche dei manufatti individuati nonché ad attività di rilievo della difettosità delle
stesse attraverso il metodo della valutazione numerica dello stato di degrado della struttura e la
successiva implementazione con i dati rilevati dal software gestionale in dotazione all’Ente e dalla
piattaforma regionale dedicata.
Per la tipologia delle prestazioni da effettuarsi, si rileva l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse
umane interne all’Ente e la necessità di ricorrere all’affidamento di apposito incarico esterno a ditta
specializzata mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi.
In data 13 maggio 2020 si è avviata su SINTEL la Procedura ID 124326581 e sono stati invitati alla
trattativa i seguenti soggetti:
-ANGIONI ILARIA (20151 Milano)
-Ing. STEFANO VANTAGGIATO (20151 Milano)
-PAOLO FERRARIS ( 13019 Varallo) .
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 10.00 del 21 maggio 2020.
Angioni Ilaria e l’Ing. Stefano Vantaggiato hanno risposto all’invito presentando propria migliore
offerta come evidenziato nel Report allegato a far parte integrante del presente atto.
L’Ing. Stefano Vantaggiato si è reso disponibile all’effettuazione delle prestazioni in argomento per
Euro 37.000,00 (CNPAIA e IVA escluse) ottenendo il miglior punteggio.
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Tale offerta non supera il limite previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016.
L’Ing. Stefano Vantaggiato possiede le specializzazioni e dispone di attrezzature idonee per
l’esecuzione dell’incarico in oggetto.
In particolare l’affidamento diretto è motivato dalle seguenti ragioni:
a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’incaricato è in grado di effettuare
nell’immediato le prestazioni richieste permettendo di proseguire rapidamente nell’iter
tecnico/amministrativo relativo all’incarico in oggetto; l’offerta economica presentata appare
congrua commisurata ad analoghi incarichi ed è in linea con i prezzi di mercato;
b) il principio dell’efficacia è garantito dalla circostanza che l’affidamento in oggetto non è
assegnato in ragione della convenienza del prestatore ma per rispondere a esigenze normative e a
ragioni tecniche degli interventi a beneficio degli utenti della strada;
c) il principio della tempestività viene assicurato dall’accettazione da parte dell’incaricato dei tempi
prescritti stabiliti con disciplinare d’incarico;
d) il principio della correttezza e della libera concorrenza viene rispettato in quanto l’incaricato non
è destinatario di precedenti affidamenti analoghi per tipologia nel corso dell’ultimo triennio e si è
proceduto all’invito di tre candidati ai fini della formulazione della propria offerta alla
Committente;
e) il principio di non discriminazione viene garantito con riferimento al principio di libera
concorrenza di cui alla lettera precedente;
f) il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto di specifici obblighi di pubblicità (ai
sensi dell’art. 36 D.Lgs. 33/2013 nonché dell’art. 29 D.Lgs 50/2016);
g) il principio della proporzionalità è rispettato dall’individuazione di un contraente che in alcun
modo lede i diritti di eventuali altri candidati all’incarico per i motivi esposti alla lettera d);
h) il principio della pubblicità viene garantito in questo caso con riferimento al principio della
trasparenza.
_____________________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale del 23 novembre 2019 dell’Ufficio Elettorale di cui al prot. 82574/2019, di proclamazione a
Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
Deliberazione del Presidente n.110 del 6 settembre 2019 “Conferimento dell’incarico dirigenziale,
ex art. 110 comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di direzione del Settore Infrastrutture Stradali all’arch.
Giulio Biroli”.
Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 “Direzione del Settore Infrastrutture
Stradali. Conferimento incarico dirigenziale all’arch. Giulio Biroli a decorrere dal 26.09.2019”.
DCP n. 1 del 20.04.2020: Linee programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni.
DCP n. 2 del 20.04.2020: DUP 2020 /2022 – Bilancio di Previsione 2020/2022: Approvazione.
DUP 2020/2022 Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 5 “Viabilità e
Infrastrutture Stradali” Obiettivo Operativo n. 2 “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. 49 dell’11 maggio 2020 “ciclo delle performance 2020:
approvazione PEG – Piano degli Obiettivi e indicatori dello S.S.A”.
_________________________
Percorso istruttorio specifico
Assenza di convenzioni Consip o CRA attive per l’incarico in oggetto, così come l’assenza di
metaprodotti del MEPA
CIG: ZF82CEFBA6
I.D. procedura: 124326581(come da report allegato a far parte integrante del presente atto)
________________________________________________________________________
NORMATIVA
Artt. 36 Statuto prov.le.
Artt. 55 e 56 Regolamento Provinciale di Contabilità.
D. Lgs 267/2000 art 107.
D.Lgs 81/2008.
DPR 207/2010 e s.m.i.
D.Lgs 118/2011 principi contabili generali Enti Locali 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
Impegna la somma complessiva di Euro 46.945,60 ( CNPAIA e IVA ai sensi di legge incluse) al
Capitolo 27417 Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 5 “Viabilità e
Infrastrutture Stradali” Piano Finanziario 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c." - Bilancio Provinciale 2020- 2022 - Annualità 2020.
Sintel Arca cod 40.
Incaricato: Ing Stefano Vantaggiato (20151 Milano- Via E. Donadoni n.9 - P.IVA 02449640024)
Inizio incarico : 01.07.2020
Termine incarico : 31.12.2020
Liquidazione: entro il 31.12.2020.
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Sottoscrizione disciplinare d’incarico.
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 29 D.lgs. 50/2016 e art. 37 D.lgs 33/2013.
____________________________________________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
Report di gara prot 27117 del 26.05.2020
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

Impegno

2020 / 27417

2020 / 224

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

46.945,60

40 SINTEL ARCA

Piano finanz.

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

Beneficiario

() -
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D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE LAVORO E FORMAZIONE
DETERMINAZIONE N. 225

DEL 25/06/2020

Oggetto
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI
CREMONA PER L'ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI.
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PREMESSA E RELAZIONE
IL DIRIGENTE
DECISIONE
1. Approva l'impegno della somma di € 15.000,00 per il rimborso delle spese di
funzionamento del Centro per l’Impiego di Crema a favore del Comune di Crema
relativamente all’anno 2020 (capitolo 31101);
2. Indica quale scadenza del debito in oggetto 31.12.2020;
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, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non
veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs n. 445/2000, nella sua qualità di
Responsabile del Procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, relativamente
alle attività da espletare nel procedimento stesso.
______________________________________________________________________________
MOTIVAZIONI
L'impegno di spesa di cui al presente atto è diretto al rimborso delle spese di funzionamento
(ovvero oneri condominiali e di gestione) sostenute nell'anno 2020 dal Comune di Crema,
locatario degli immobili utilizzati dal Centro per l'Impiego di Crema.
L'art. 3 della Legge n. 56/87 prevede che i Comuni, ove hanno sede le Sezioni Circoscrizionali
per l'Impiego, siano tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento degli uffici del
lavoro.
Dal 26 novembre 1999, per effetto del D.Lgs. n. 469/97, la Provincia di Cremona è subentrata
alla Direzione Provinciale del Lavoro nella gestione e nell'uso dei locali forniti dai Comuni per il
funzionamento dei suddetti uffici del lavoro.
L'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 469/97, integrato dell'art. 45 comma 25 della Legge n. 144/99,
prevedeva che l'art. 3 della legge 56/87 fosse applicato anche ai Centri per l'Impiego istituiti
dalle Province.
Tale norma è stata abrogata dal 24 settembre 2015 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.
n. 150/2015 che ha, tra l'altro, disciplinato le funzioni dei Centri per l'Impiego.
Successivamente ANPAL con nota n. 10226 del 27.07.2017 ha chiarito che le Sezioni
Circoscrizionali per l'Impiego, previste dell'art. 3 della Legge 56/87, tuttora vigente, non
possono che corrispondere ai Centri per l'Impiego disciplinati, da ultimo, dal D.Lgs. n.
150/2015.
Si ritiene, pertanto, ancora vigente in capo ai Comuni l'obbligo relativo alla partecipazione
agli oneri logistici e finanziari delle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego che, tenuto contro
delle modifiche normative intervenute nell'ambito dei servizi per il lavoro, si identificano nelle
strutture dei Centri per l'Impiego.
I Comuni, ove hanno sede i Centri per l'Impiego, sono tenuti a pagare i relativi canoni di
locazione, mentre le Province devono far fronte alle spese di funzionamento dei Centri stessi
(ovvero oneri condominiali e di gestione).
______________________________________________________________________________________
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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 programmatiche di mandato
del Presidente Paolo Mirko Signoroni".
Deliberazione del Presidente n. 176 del 27 dicembre 2018 con la quale è stata confermata
l’attuale macro organizzazione dell’Ente ed è stato confermato al dr. Dario Rech, fino al
31.12.2019 l'incarico, fra gli altri, di direzione del Settore Lavoro e Formazione, che con
deliberazione n. 34 del 20 marzo 2020 è stato prorogato fino al 31 maggio 2020 e con
deliberazione n. 61 del 28 maggio 2020 è stato prorogato al 31.12.2020.
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20/04/2020 esecutiva, "DUP 2020/2022 - Bilancio
di previsione 2020/2022: Approvazione ai sensi della procedura straordinaria di cui al DL
17/03/2020";
Deliberazione del Presidente della Provincia n. 49 del 11/05/2020 "Ciclo della performance 2020:
approvazione PEG - piano degli obiettivi e indicatori dello s.s.a.".
Deliberazione del Presidente della Provincia n. 51 del 11/05/2020 "DUP e bilancio di previsione
2020-2022: variazioni ai sensi dell'art. 175 del TUEL (Missione 15 “Politiche per il lavoro e la
formazione professionale” - Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” Obiettivo operativo 1 “Potenziare i Centri per l'Impiego della Provincia e l'Ufficio del
Collocamento mirato, mediante l'organizzazione ottimale delle risorse disponibili (umane,
strumentali, finanziarie), comprese quelle previste dal Piano straordinario di rafforzamento dei
Centri per l’Impiego, per garantire la loro idoneità a contribuire all'attuazione dei LEP nel
territorio provinciale, fra i quali rientra anche la misura universale di contrasto alla povertà
denominata "Reddito di cittadinanza").
Gli uffici del Centro per l'Impiego di Crema sono situati a Crema in viale A. De Gasperi n. 60,
mentre i locali adibiti ad archivio sono situati a Crema in viale A. De Gasperi n. 56/b.
Per l'affitto dei locali adibiti ad uffici sono in corso:
1. il contratto di locazione tra il Comune di Crema e la proprietà “Immobiliare 22 luglio
srl” rinnovato con scrittura privata in data 22.01.2004 (registrato a Crema al n. 529
Serie 3 Privati il 29.01.2004);
2. il contratto di locazione tra il Comune di Crema e la “sig.ra Privitera Venere” rinnovato
con scrittura privata in data 02.01.2004 (registrato a Modena al n. 1.849 Serie 3 Privati
in data 30.01.2004).
Per l'affitto dei locali adibiti ad archivio è in corso il contratto di locazione con il Comune di
Crema e la proprietà “Immobiliare 22 luglio srl” sottoscritto con scrittura privata in data
22.01.2004 (registrato a Crema al n. 531 Serie 3 Privati il 29.01.2004).
I suddetti contratti di locazione sono stati tacitamente rinnovati per ulteriori sei anni decorrenti
dal 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2021, come si può desumere dalla Determinazione n.
536 del 03.06.2016 del Comune di Crema avente ad oggetto: “Presa d'atto del rinnovo del
contratto di locazione per i locali di proprietà della sig.ra Privitera Venere destinati agli uffici
provinciali del Centro per l'Impiego di Crema fino al 31.12.2021” e dalla Determinazione n. 537
del 03.06.2016 del Comune di Crema avente ad oggetto: “Presa d'atto del rinnovo dei
contratti di locazione per i locali di proprietà dell'Immobiliare 22 Luglio destinati agli uffici
provinciali del Centro per l'Impiego di Crema fino al 31.12.2021”.
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Le spese di funzionamento relative agli uffici e all'archivio del Centro per l’Impiego di Crema,
vengono pagate direttamente dal Comune di Crema con l’obbligo del rimborso da parte
della Provincia di Cremona.
E’ dunque necessario impegnare con la presente Determinazione la somma necessaria al
pagamento delle spese di funzionamento relative all'anno 2020.
La somma disponibile nel bilancio 2020/2022 – Esercizio 2020 per il pagamento delle predette
spese di funzionamento è pari a di € 15.000,00.
Non è stato richiesto il CIG in quanto trattasi di rimborso di oneri condominiali.
_____________________________________________________________________________________
NORMATIVA
L. 56/87 “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”, art. 3
D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, artt. 107, 183
comma 9
L.R. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, così come modificata dalla L.R. n. 9/2018
D.Lgs n. 150 del 14.09.2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183”
DGR n. XI/2560 del 02.12.2019 con cui la Regione Lombardia ha pprovato lo schema di
“Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano
per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia – anno
2019".
Deliberazione del Presidente della Provincia n. 186 del 20/12/2019 avente ad oggetto
"Approvazione della convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Citta'
metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del
lavoro in Lombardia - anno 2019".
Statuto della Provincia di Cremona, artt. 1 comma 1 e 36, adottato con Deliberazione
dell'Assemblea dei Sindaci del 23.12.2014
Artt. 54 e 55 del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio
provinciale n. 39 del 17/12/2019.
DATI CONTABILI
Imputazione della spesa complessiva di € 15.000,00 al Cap. 31101 “Rimborso ai comuni spese
di funzionamento Centri per l'impiego della Provincia di Cremona” del bilancio provinciale
2020/2022 – esercizio 2020 - classificazione in armonizzazione: piano finanziario 1.04.01.02.003
(Trasferimenti correnti a Comuni) - Missione 15 - Programma 01 - CDC 0189.
Scadenza del debito: entro il 2020.
___________________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
La liquidazione delle spese di funzionamento sopra determinate sarà subordinata
all'acquisizione della documentazione attestante il pagamento delle stesse da parte del
Comune di Crema.
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Non sussiste obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto trattasi di oneri
condominiali.
IL DIRIGENTE
(dr. Dario Rech)

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

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio / Capitolo

Impegno

2020 / 31101

2020 / 225

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

15.000,00

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: SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
DETERMINAZIONE N. 227

DEL 26/06/2020

Oggetto
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE.
ANNO 2020. LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE
STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE. C.I.G.: 8304727D82.
AFFIDAMENTO A SOLE IMMOMEC S.P.A.
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PREMESSA E RELAZIONE
IL DIRIGENTE
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

DECISIONE
1) Aggiudica l’appalto relativo alla gara “Manutenzione Ordinaria delle strade di
competenza provinciale – anno 2020. Lotto 2: Interventi e prestazioni riguardanti la rete
stradale appartenente all’Area Orientale. C.I.G.: 8304727D82” a Sole Immomec S.p.a.,
con sede a Montichiari (BS) - Via Aeroporto 18 - C.F. 01504130178 e P.I. 00633400981 – la
quale ha ottenuto il punteggio di 49 punti nella valutazione tecnica e 30 punti nell’offerta
economica, offrendo un ribasso del 22,85 % sul prezzo posto a base di gara, per un
complessivo di 79 punti - vincolando la ditta con contratto redatto in forma pubblica
amministrativa per l’importo pari a Euro 85.896,70 IVA escl., subordinatamente all’esito
positivo delle verifiche previste dalla legge.
2) Approva il report della procedura creato dalla Piattaforma informatica SINTEL, relativo
al Lotto 2, ID procedura 124983729, allegato n. 1 a far parte integrante del presente atto.
3) Valuta l’offerta del concorrente Sole Immomec Spa congrua ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come risulta dalla Relazione del RUP, allegato n. 2 a far parte
integrante del presente atto .
4) Impegna la spesa di Euro 104.793,97 (I.V.A. Al 22% inclusa) ai capitoli come specificati
nella sezione “Dati Contabili”.
5) Dispone che:
- in merito alle condizioni di contratto, debbano ritenersi valide quelle contenute nello
Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto che l’impresa ha dichiarato di
avere esaminato e accettato;
- la ditta aggiudicataria debba prestare cauzione definitiva nell’ammontare, nei termini e
secondo le modalità di cui alla normativa vigente.
Dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR
n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o
a falsità in atti ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di Dirigente del Settore
Infrastrutture Stradali, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale.

____________________________________________________________________
MOTIVAZIONI
La rete delle strade di competenza provinciale, opportunamente divisa in Area
Occidentale e Orientale, necessita, per essere tenuta in efficienza, di frequenti interventi
e di manutenzione assidua. Si è infatti constatato che l’intensità del traffico, la vetustà
delle strutture, le condizioni meteorologiche spesso avverse e gli interventi dolosi degli
utenti della strada concorrono al degrado del corpo stradale stesso. I danni ai quali è
necessario porre un pronto rimedio, al fine di garantire un sufficiente grado di sicurezza
alla circolazione, risultano pertanto molteplici e imprevedibili.
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Per una dettagliata descrizione degli interventi puntuali da realizzarsi per entrambe le
aree si rimanda agli elaborati progettuali, depositati in atti presso il settore competente.
Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, i lavori sono aggiudicati a seguito di procedura
aperta con il criterio di cui all’art. 95 comma 2 del medesimo decreto, mediante offerta
economicamente più vantaggiosa. Le due distinte procedure sono state esperite sulla
piattaforma Sintel di Regione Lombardia fra imprese accreditate per la provincia di
Cremona.
La parte di spesa corrente, impegnata nel presente atto per l'annualità 2021, 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.

____________________________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale del 23 novembre 2019 dell'ufficio elettorale, di cui al prot. n. 82574/2019, di
proclamazione a Presidente della Provincia di Cremona del Dr. Paolo Mirko Signoroni.
Deliberazione del Presidente n. 110 del 6 settembre 2019 "CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, DI DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI ALL'ARCH. GIULIO BIROLI".
Deliberazione del Presidente n. 120 del 25 settembre 2019 "DIREZIONE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI. CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ARCH. GIULIO
BIROLI A DECORRERE DAL 26.09.2019."
DCP N. 1del 20/4/2020 : LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL PRESIDENTE PAOLO
MIRKO SIGNORONI
DCP n. 2 del 20/04/2020: DUP 2020/2022- Bilancio di previsione 2020/2022: APPROVAZIONE
DUP 2020/2022 - Missione 10 “TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' ” - Programma 5
“Viabilità e Infrastrutture stradali” - OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 “Gestione e manutenzione
ordinaria delle SS.PP. e delle piste ciclabili e della circolazione all’interno del Porto di
Cremona”.
Deliberazione del Presidente n. 49 dell’11 maggio 2020 “CICLO DELLA PERFORMANCE
2020: APPROVAZIONE PEG - PIANO DEGLI OBIETTIVI E INDICATORI DELLO S.S.A.

____________________________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
Determinazione n. 185 del 22/05/2020 di approvazione del progetto esecutivo e a
contrarre.
Pubblicazione in forma integrale del bando di gara come di seguito specificato:
siti internet http://www.provincia.cremona.it/ e http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it;
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Albo on line della Provincia di Cremona;
Albo on line del Comune di Cremona;
Albo on line del Comune di Crema;
Albo on line del Comune di Casalmaggiore.
Lancio sulla piattaforma SINTEL della procedura ID 124983729 con pubblicazione del
bando di gara e del progetto esecutivo.
Aggiudicazione della procedura sulla piattaforma SINTEL.
Non si è proceduto alla generazione di alcun C.U.P. in quanto trattasi di progetto di lavori
di manutenzione ordinaria.
C.I.G.: 8304727D82 (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.

•

D.Lgs. 81/2008

•

D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

•

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

•

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

•

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata.

____________________________________________________________________
DATI CONTABILI
Imputazione della spesa complessiva di Euro 104.793,97 come segue:
1) Euro 68.116,10 al Cap. 27230/41 – Impegno 2020/3506 - annualità 2020 del Bilancio
Provinciale 2020-2022 – piano finanziario 1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili.
2) Euro 36.677,87 al Cap. 27230/41 – Impegno 2021/62 - annualità 2021 del Bilancio
Provinciale 2020-2022 – piano finanziario 1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili.
SINTEL ARCA codice 40.
Aggiudicatario del lotto 2 – area orientale (CIG: 8304727D82).
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Ditta SOLE IMMOMEC SPA, con sede a Montichiari (BS) - Via Aeroporto 18, C.F.
01504130178 e P.I. 00633400981.
Il Cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione di Euro 68.116,10 entro il
31.12.2020 e di Euro 36.677,87 entro il 31.12.2021.

____________________________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.
37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.
Sottoscrizione del contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa.

____________________________________________________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
- Allegato 1 “Report di gara lotto 2 (area orientale)”;
- Allegato 2 “Relazione del RUP ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016”

IL DIRIGENTE
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
(Arch. Giulio Biroli)

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

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

Movimenti Contabili:
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D. D.

Centro di responsabilità: SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 229

DEL 29/06/2020

Oggetto
STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE
ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA CURA DEL VERDE. DETERMINA A
CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE DIRETTA. CIG: Z982D79952.
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PREMESSA E RELAZIONE
IL RESPONSABILE DELEGATO

DECISIONE
1. Aggiudica, per affidamento diretto alla ditta DELLA NOCE RENATO & C. SNC Via Adua n.12, 26013,
Crema (CR), P.IVA 01015210196, il servizio di riparazione e manutenzione di attrezzature necessarie
per la cura della vegetazione utilizzate presso la Stazione Sperimentale di Castelleone.
2. Impegna la spesa complessiva di € 1.220,00= (I.V.A. 22% inclusa), sul Cap. 31711, imputandola
sull'annualità 2020 del Bilancio Provinciale 2020-22 (classificazione informatica 50 “Altro da
giustificare”).

____________________________________________________________________
______
MOTIVAZIONI
La Provincia è proprietaria della Stazione Sperimentale di Castelleone, che comprende ampie superfici
a verde, fra le quali si rammentano, in particolare, le aree destinate al “Bosco Didattico”.
La gestione della Stazione Sperimentale è in carico al Settore Ambiente e Territorio, che vi organizza
attività di tipo didattico, indirizzate alle scuole di ogni ordine e grado, di tipo divulgativo e di informazione in
materia naturalistica, rivolta al pubblico generico, oltre ad interventi di miglioramento ambientale, finalizzati
anche alla conservazione di habitat e specie di flora e fauna oggetto di salvaguardia da parte della vigente
normativa ed in parte realizzati grazie a contributi econiomici ottenuti attraverso la partecipazione a specifici
bandi di finanziamento.
Le spese destinate al funzionamento della Stazione Sperimentale sono finalizzate a funzioni
fondamentali dell’Ente proprietario (“tutela e valorizzazione dell'ambiente”).
Tutto ciò comporta la necessità di ordinaria manutenzione del verde da parte del personale dipendente
appositamente designato, mediante l'utiizzo di idonee attrezzature in possesso dell'Ente.
L'uso regolare degli attrezzi richiede l'esecuzione delle loro adeguate manutenzioni ed, all'occorrenza,
delle riparazioni che servono a ripristinarne l'efficienza.
Al momento attuale risulta urgente riparare un trinciasarmenti marca OREC, la barra falciante di una
motofalciatrice marca BCS e la lama di una motosega montata su asta telescopica.
E' anche opportuno
prevedere di stanziare una ridotta cifra per poter disporre di un servizio relativo a piccole
riparazioni/manutenzioni tempestive che, prevedibilmente, si potrebbero rendere necessarie nel corso della
stagione vegetativa corrente (affilatura motoseghe, sostituzione piccole parti usurate, ecc.).
Agli scopi sopra elencati bisogna individuare, per l'affidamento del servizio richiesto, una ditta che
sia dotata di adeguata esperienza professionale nel settore e che in tempi brevi possa rispondere alle
esigenze dell’Ente.

____________________________________________________________________
______
PERCORSO ISTRUTTORIO
Verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019, prot. n. 2019/82574.
Deliberazione del Presidente n. 60 del 26.05.2020 di modifica della macro organizzazione e
approvazione organigramma.
Delibere del Presidente n. 299 del 23.12.2015 e n. 53 del 01.4.2016 di “conferimento dell’incarico
dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio”, successivamente prorogato con atti n. 9 del
27.1.2017, n. 106 del 27.09.2017, n. 176 del 27.12.2018, n. 188 del 23.12.2019, n. 34 del 20.03.2020 e
ulteriormente prorogato con atto n. 61 del 28.05.2020 sino al 31.12.2020.
Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 371 del 17.05.2019 di conferimento
dell'incarico di posizione organizzativa del “Servizio Amministrativo, Porto, Trasporti” con decorrenza dal 21
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maggio 2019 fino al 31 maggio 2020, prorogato con decreto n. 346 del 29.05.2020 fino al 31.12.2020, e di
quanto disposto in materia di delega alla firma (determinazioni acquisizioni di beni, servizi, lavori e delle
concessioni demaniali sino a € 40.000,00 e firma delle note conseguenti ai bandi di gara e dei documenti
inerenti le gare informali).
Deliberazione del Consiglio n. 1 del 20.04.2020 di approvazione delle linee di mandato del Presidente
Signoroni.
Deliberazione del Consiglio n. 2 del 20.04.2020 di approvazione di DUP e Bilancio di previsione
2020/2022.
Il D.U.P. 2020/2022 contempla:
Missione 9 “sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 "Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e forestazione", Obiettivo Operativo n. 2 “Interventi per infrastrutture,
conservazione e gestione stazione sperimentale per la conservazione della flora di pianura”.
Deliberazione del Presidente n. 51 del 11.05.2020 avente ad oggetto: “DUP E BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022: VARIAZIONI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL TUEL”.
Deliberazione del Consiglio n. 8 del 26.05.2020 di ratifica delle variazioni assunte con i poteri dal
Presidente ai sensi degli artt. 42 c.4 e 175 c. 4 D.lgs 267/2000 così come modificato dal D.lgs 126/2014.
Deliberazione del Presidente n. 49 del 11.05.2020 avente ad oggetto: “Ciclo della performance 2020:
approvazione PEG - piano degli obiettivi e indicatori dello S.S.A.”.
Deliberazione del Presidente n. 99 del 05.08.2019 avente ad oggetto: “Completamento piano della
performance 2019: approvazione indicatori S.S.A., piano dei centri di costo e indicatori del PDS”.
Richiesta di preventivo per riparazione attrezzature, rivolta, via mail, in data 17 giugno 2020, alla ditta
DELLA NOCE RENATO & C. SNC di Crema (CR).
Acquisizione del preventivo per la riparazione di un trinciasarmenti, di una motofalciatrice e di una
motosega su asta telescopica, come specificato nella nota della ditta DELLA NOCE RENATO & C. SNC di
Crema (CR prot. 32371 del 24/06/2020, ritenuto congruo.
Considerato che il corrispettivo complessivo dell’affidamento, che ammonta a € 1.000,00 oltre I.V.A.
22%, è inferiore a € 5.000,00 , in ragione di quanto disposto dalla L. 145/2018 (legge di stabilità 2019) si
prescinde dall’utilizzo dei mercati e dei sistemi elettronici di acquisto.
Acquisizione del CIG. n. Z982D79952.
Relativamente al DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenze), si è esclusa l’esistenza di
eventuali interferenze, in quanto il servizio richiesto viene effettuato presso la sede della Ditta affidataria,
senza la presenza di dipendenti provinciali.
Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell’art. 26 della legge
488/99.
Il Dirigente, responsabile unico del procedimento, dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui
all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
emanato con DPR n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o
a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale.

____________________________________________________________________
______
NORMATIVA
Art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
D.lgs 23.06.2011, n. 118 e s.m. e i.
Art. 36 dello Statuto Provinciale.
Art. 55 Regolamento provinciale di contabilità.
Art. 13 del Regolamento provinciale dei Contratti.
Art. 36 D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.
Legge 30.12.2018 n. 145.
L.R. 30.11.1983, n. 86, in particolare l’art. 9.
D.G.R. n. 6/45962 del 28.10.1999, che istituisce la Stazione Sperimentale di Castelleone .
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____________________________________________________________________
______
DATI CONTABILI
Imputazione della spesa complessiva di € 1.220,00= (IVA 22% inclusa) sul capitolo 31711 “SERVIZI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO CASCINA STELLA” del bilancio
provinciale esercizio finanziario 2020 – Piano Finanziario 1.03.02.09.004 “Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari”, Missione 09, Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione".
Classificazione informatica: codice “50”.
Si indica, quale scadenza del debito, la data del 31/12/2020.

____________________________________________________________________
______
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Stipula del contratto in forma di scrittura privata (in modalità di scambio di corrispondenza).
Assolvimento tempestivo agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 come
modificato con D.lgs 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, “Adempimenti ex art. 29
D.lgs 50/2016”, sul sito internet della Provincia di Cremona.

____________________________________________________________________
______
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
IL RESPONSABILE DELEGATO
dott. Giorgio Rodighiero

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

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio / Capitolo

Impegno

2020 / 31711

2020 / 229

Movimento

Importo

Modalità d'acquisto

1.220,00

50 ALTRO da giustificare

Piano finanz.

(1.03.02.09.004) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti
e macchinari)

Beneficiario

(7518) - DELLA NOCE RENATO & C. S.N.C.
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