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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 08/17 del 19/01/2017                                           Prot. n.             /2017 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI 
CONTROLLO ANTISISMICA ASOCIATA - SETTORE SERVIZI ASSOCIATI - A SEGUITO DI 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E LETTERA DI INVITO. NOMINA 
DELL’INCARICATO E ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA PER L’ANNO 2017. 
CIG Z351EBB8FB 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art. 36 della Legge n. 
142/1990, dell’art. 19 del D. Lgs. n. 77/1995, del D. Lgs. n. 410/1998 e della circolare 
interpretativa n. 7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei 
servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in gestione; 

 
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; 
 
 Richiamata la determinazione a contrattare n. 55 del 29/11/2016 con la quale questo 
Ente ha proceduto all’avvio del procedimento per la manifestazione d’interesse per 
l’acquisizione informazioni utili ad un eventuale successivo affidamento di un incarico per il 
controllo sismico dei comuni del Consorzio Oltrepò mantovano; 
 
  Richiamata la determina n. 58 del 22/12/2016 con la quale si approvava la lettera 
di invito per richiesta di offerta economica; 
 

Visto il verbale di selezione effettuato dallo staff di cui si è avvalso il direttore 
composto dal: Responsabile del Servizio SUAP Dr.ssa Bombarda, dal responsabile della 
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 il sorteggio effettuato dallo staff tecnico 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 
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al minimo previsto di 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 volta a 
sondare il mercato al fine di raccogliere informazioni utili ad un eventuale successivo 
affidamento di un incarico; 
 
 Visto l’art. 5 del bando Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Oltrepò mantovano con deliberazione n. 41 del 22.11.2016 e ritenuto di valutare le offerte 
pervenute per effettuare un confronto sui prezzi prevenuti, tenuto conto dell’offerta, del CV 
e del numero di pratiche da lavorare come di seguito riportato, al fine di una valutazione 
complessiva dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
  Ritenuto che l’indagine di mercato (sotto riportata) abbia evidenziato prezzi molto 
diversificati fra loro, e soprattutto abbia evidenziato un divario non congruo fra il prezzo più 
basso ed il prezzo più alto proposto, al fine di assicurare un servizio ad un prezzo adeguato e 
idoneo alla tipologia di prestazione professionale richiesta anche sulla base della specifica 
esperienza maturata nel settore peculiare della valutazione del controllo sismico per conto 
degli enti pubblici, come emerso dal Curriculum dell’Ing. Carpi MG, già incaricata per lo steso 
servizio dal Comune di Reggio Emila, in grado dunque di garantire sia dal punto di vista del 
prezzo che della specifica esperienza, 
 

Nominativo 
offerente 

rinuncia 
incarichi 

fornitura A 
(prezzi lordi) 

fornitura B 
(prezzi lordi) 

fornitura C 
(prezzi lordi) 

prezzo calcolato sui 
prezzi offerti e n° 
pratiche presunte 
(come da lettera 

d'invito) 

  
 

      
(A*450) 

+(B*50)+(C*5) 

Fusco Pasquale X € 137,50 € 337,35 € 395,35 € 80.719,25 

  
     

Gasparini Alessandro X € 145,00 € 495,00 € 495,00 € 92.475,00 

  
     

Ottoboni Edoardo X € 40,00 € 200,00 € 240,00 € 29.200,00 

  
     

Spignoli Daniele X € 82,47 € 317,20 € 317,20 € 54.557,50 

  
     

Piccinelli Andrea X € 25,00 € 180,00 € 400,00 € 22.250,00 

  
     

Carpi Mariagiulia X € 40,00 € 150,00 € 450,00 € 27.750,00 

  
     

Barbieri Daniele X € 65,00 € 165,00 € 460,00 € 39.800,00 

  
     

Baldo Fabio X € 38,69 € 381,88 € 597,58 € 39.492,40 

  
     

Sofia Salvatore X € 130,00 € 1.300,00 € 2.400,00 € 135.500,00 
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Cappellari Luca X € 100,00 € 350,00 € 400,00 € 64.500,00 

 
  Si ritiene idoneo e selezionato come responsabile delle pratiche per il controllo 
sismico associato del settore servizi associati SUAP E SUE del Consorzio Oltrepò mantovano 
l’Ing. Carpi Mariagiulia; 
 
 Si ritiene inoltre di provvedere alla determinazione dell’incarico con l’assunzione di 
spesa di EURO € 27.750,00 (ventisettemilasettecinquanta/00) lordi annuali, massimi 
complessivi presunti, e che la sua effettiva determinazione sarà individuata sulle base delle 
effettive pratiche esaminate per il prezzo indicato nell’offerta proposta risultata 
economicamente più vantaggiosa, per il periodo dal 19.01.2017 al 31.12.2017; 

 
Sottolineato che la spesa di EURO € 27.750,00 (ventisettemilasettecinquanta/00) 

lorda è annuale per il periodo indicato sarà imputata sul bilancio 2017 e avrà la durata per il 
periodo dal 19.01.2017 al 31.12.2017 e trova copertura negli stanziamenti dell’ente sul 
capitolo Servizi Associati “Sismica Associata” e potrà essere prorogata per il tempo 
necessario ritenuto opportuno; 

Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di garantire un 
puntuale realizzazione delle azioni amministrative ed alle funzioni obbligatorie per legge in 
materia di gestione ed amministrazione dell’ente; 

 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 

 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente; 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto delle risultanze della commissione esaminatrice e dunque della figura 
della referente per il controllo sismico associato selezionata nella persona della l’Ing. 
Carpi Mariagiulia; 
 

2. di provvedere alla stipula del relativo contratto con l’Ing. Carpi Mariagiulia, così come 
previsto ed indicato nel bando;  
 

3. di dare atto che il compenso spettante per il periodo dal 19.01.2017 al 31.12.2017 sarà 
massimo di EURO € 27.750,00 lordi e comunque a conguaglio sul numero di pratiche 
effettivamente esaminate; 
 

4. di impegnare la spesa complessiva annuale di EURO € 27.750,00 lordi al capitolo di uscita 
del “Settore Servizi Associati – Sismica Associata”, nel bilancio dell’esercizio 2017 in fase 
di predisposizione; 

* ° * ° * ° 
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La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
www.oltrepomantovano.eu 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 , lì 19/01/2017 
 

 Il Direttore 
Dr.ssa Trentini Carmelita 

 
 
      ___________________________________

http://www.oltrepomantovano.eu/
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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: 

 Nosari Fabrizio 
     Il Presidente 

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

http://www.oltrepomantovano.eu/

