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SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 58/16 del 22/12/2016                                Prot. n.             /2016
  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER RICHIESTA 
OFFERTA ECONOMICA A SEGUITO SELEZIONE TRAMITE 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE INFORMAZIONI 
UTILI AD UN EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 
PER IL CONTROLLO SISMICO DEI COMUNI DEL CONSORZIO OLTREPO’ 
MANTOVANO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 5 del 16/03/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2016-2018 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 

 Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 16/03/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione provvisorio per l’anno 2016; 
 

Vista la determina del responsabile del servizio n. 44/16 del 22/11/2016 con 
cui veniva approvato l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per 
l’acquisizione informazioni utili ad un eventuale successivo affidamento di un incarico 
per il controllo sismico dei comuni del consorzio sulla base della Legge Regionale n. 
33 del 12/10/2015 che reca le “disposizioni in materia di opere o di costruzioni e 
relativa vigilanza in zone sismiche” e trasferisce ai comuni singoli o associati, le 
funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90 comma 2, 93 comma 1, 94 comma 1, 
96, 97, 99, 100 e 104 del DPR 380/2001 e le linee di indirizzo e di coordinamento di 
cui all’art. 3 comma 1 della LR 33/2015 (in attuazione dell’art. 13 comma 1 lett. b 
della LR 33/2015) per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni singoli o 
associati in materia sismica, di cui alla suddetta DGR 5001/2016 ed in particolare 
sono trasferite ai comuni le funzioni della Regione di cui ai seguenti articoli del DPR 
380/2001: -art. 61: Abitati da consolidare, -art. 90 comma 2: Sopraelevazioni, art. 93 
comma 1: Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone 
sismiche, -art. 94 comma 1: Autorizzazione per l’inizio dei lavori, -art. 96: 
Accertamento delle violazioni, -art. 97: Sospensione dei lavori, -art. 99: Esecuzione 
d’ufficio, -art. 104: Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione; 

 
Visto gli esiti della procedura negoziata avvita con determina n. 55 del 

29/11/2016 che ha evidenziato l’arrivo entro i termini previsti dall’avviso pubblico di n. 
54 manifestazioni d’interesse complessive; 

 
Visto gli esiti del controllo sui requisiti di ammissibilità delle domande 

pervenute effettuati dalla commissione incaricata dal direttore composta dal: 
Responsabile del Servizio SUAP Dr.ssa Bombarda, dal responsabile della 
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Commissione Paesaggistica Arch. Angustio e dal Direttore medesimo riunitasi in data 
19.12.2016 che ha evidenziato n.17 domande pervenute non ammissibili per 
mancanza di requisiti come previsti dal bando e n. 37  domande ammissibili come 
da requisiti come previsti dal bando all’art.3; 

 
Visto l’art. 1 comma 2 della determina a contrarre n. 55 del 29/11/2016 con la 

quale si definiva che qualora le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute 
valide fossero superiori a dieci, gli operatori economici ammessi alla successiva 
fase, dopo la verifica dei requisiti di ammissibilità, saranno selezionati tramite 
sorteggio anonimo; 

 
Visto il sorteggio annomino effettuato dalla commissione sopra indicata 

sulle 37 domande ammissibili come da requisiti previsti dal bando all’art 3 (come 

da elenco allegato), per l’individuazione di 10 operatori economici (numero ritenuto 
maggiormente congruo rispetto al minimo previsto d 5, visto il numero di 
domande pervenute e visto l’individuazione del prezzo di mercato in prima seduta 
di tale indagine) a cui inviare la lettera di invito per determinare l’offerta 
economica più vantaggiosa; 
 

       
DETERMINA 

1. di procedere alla approvazione della lettera di invito per l’offerta economica 
come di seguito il testo riportato nella presente: 

 
LETTERA DI INVITO PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE TRAMITE 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE INFORMAZIONI 
UTILI AD UN EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER 
IL CONTROLLO SISMICO DEI COMUNI DEL CONSORZIO OLTREPO’ 
MANTOVANO. 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA 
a) Fornitura di: verifica della correttezza e completezza documentale formale rispetto a 
quanto previsto dall’allegato E “Contenuto minimo della documentazione” sul 100% delle 
pratiche sottoposte al controllo antisismico (costo a pratica LORDO) 
b) Fornitura di: verifica completa (fino alla fine lavori e/o agibilità dove richiesto) del 10% 
delle pratiche sottoposte al controllo antisismico tramite estrazione a campione. Il controllo 
può essere svolto anche mediante sopralluoghi in cantiere finalizzati ad accertare la 
sostanziale rispondenza dei lavori realizzati alla documentazione progettuale (costo a 
pratica LORDO) 
c) Fornitura di: verifica completa pratiche per la sopraelevazione sul 100% (fino alla fine 
lavori e/o agibilità dove richiesto) delle pratiche sottoposte al controllo antisismico. 
Predisposizione della certificazione di cui all’art.8 L.R. 33/15 per interventi di sopralzo delle 
costruzioni, come indicato nel testo normativo (costo a pratica LORDO) 
 
Disponibilità a recarsi presso la sede del Consorzio Oltrepò Mantovano e/o Comune dove ha 
luogo l’intervento, in caso ne sia richiesta la presenza per chiarimenti/confronti sulla pratica 
con i professionisti, compreso nel costo. 
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Il professionista darà atto, nel parere, di essersi avvalso, ove necessario e a proprio carico, 
di esame di esperto geologo oppure di architetto in caso di presenza di vincoli monumentali. 
 
MODALITA’ SERVIZIO 
Tutte le procedure saranno informatizzate con l’invio della documentazione attraverso il 
portale IMPRESAINUNGIORNO a PEC e per tutte le verifiche sarà richiesto un 
assenso/parere da parte del professionista incaricato, ovvero: 

a) “visto di verifica formale” entro 25 giorni dalla data di protocollo pratica 
b) “verbale con esito dei controlli” entro 50 giorni dalla data di protocollo pratica 
c) “rilascio di certificazione” entro 50 giorni dalla data di protocollo pratica 

che dovranno essere inviati da PEC al portale IMPRESAINUNGIORNO affinché sia inserito 
automaticamente nell’istruttoria pratica. 
 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento dell’incarico avrà la durata di un anno eventualmente rinnovabile.  
 
OFFERTA ECONOMICA 
 

a) ……€……(in numero)…………/……€…………………….. (in cifra)………………….. 

b) ……€……(in numero)…………/……€…………………….. (in cifra)………………….. 

c) ……€……(in numero)…………/……€…………………….. (in cifra)………………….. 

L'offerta dovrà: 
- Riportare una chiara indicazione del costo pratica comprensivo di IVA ed eventuali oneri 
previdenziali 
- essere accompagnata da dichiarazione di rinunciare ad avere incarichi attivi di lavoro nei 
Comuni aderenti a tale servizio associato al Consorzio per il periodo compreso nell’incarico 
da affidare. 
 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’ art.36 DEL DLGS 50/2016, ovvero sul risultato 
del calcolo dei 3 prezzi offerti e il numero di pratiche presunte (Y = 450, Z= 50, W=5) per i 
Comuni aderenti: [a x Y + b x Z + c x W]. 
 
L’importo massimo per l’affidamento delle prestazioni, comprensivo di IVA e oneri 
previdenziali, non potrà superare complessivamente le soglie previsti dagli affidamenti di cui 
all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016,. 

 
 

2. di procedere all’invito della suddetta lettera per l’acquisizione della offerta 
economica più vantaggiosa agli operatori economici indicati di seguito sulla 
base delle risultanze del sorteggio anonimo come di seguito dettagliato; 

1. domanda prot. 781 del 7.12.2016 arrivo 7.12.2016 ore 11,40 Ing. Fusco 
Pasquale, Afragola (NA) 
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2. domanda prot. 807 del 12.12.2016 arrivo 10.12.2016 ore 18,11 Ing.  
Ottoboni Edoardo Mozzecane, Villafranca (VR) 

3. domanda prot. 842 del 13.12.2016 arrivo 13.13.2016 ore 15,36 Ing. 
Cappellari Luca, Mirandola (MO) 

4. domanda prot.843 del 13.12.2016 arrivo 13.12.2016 ore 16,15 Ing. Sofia 
Salvatore, Episcopia (PO) 

5. domanda prot.844 del 13.12.2016 arrivo 13.12.2016 ore 16,21 Ing. Baldo 
Fabio, Badia in Polesine (FE) 

6. domanda prot. 874 del 15.12.2016 arrivo 14.12.2016 ore 15,50 Ing. 
Piccinelli Andrea, Mantova (MN) 

7. domanda prot. 8882 del 15.12.2016 arrivo 15.12.2016 ore 10,55 Ing. Carpi 
Maria Giulia, Reggio Emila (RE) 

8. domanda prot. 885 del 16.12.2016 arrivo 15.12.2016 ore 12,42 Ing. 
Gasparini Alessandro, Brescia (BS) 

9. domanda prot. 892 del 16.12.2016 arrivo 15.12.2016 ore 15,42 Ing. 
Spignoli Daniele, San Pietro in Bagno (BO) 

10.  domanda prot. 892 del 16.12.2016 arrivo 15.12.2016 ore 17,26 Ing.  
Barbieri Daniele, Correggio (RE)  

3. di rinviare ad apposito successivo atto la nomina del vincitore della selezione 
e l’assunzione della relativa spesa nel bilancio di previsione 2017 a seguito e 
solo previo l’approvazione dei Comuni aderenti del contratto di servizio per 
l’erogazione del servizio in oggetto. 

 
* ° * ° * ° 

 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale di Quingentole 
per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta 
delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 
 

* ° * ° * °  
 
Quistello, li 22/12/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
Direttore 

Dr.ssa Trentini carmelita
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, 
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 

Il Direttore 
       Dr.ssa Trentini Carmelita 

 
 
 
 

 
 

per presa visione: 
   F. Nosari 
  Il Presidente 

 
 
 
 

 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Data _____________________                                               Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                                       
________________________ 


