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DETERMINAZIONE N. 7/2021 DEL 19/02/2021 
 
 
OGGETTO: Fornitura e consegna pietrame su tutto il territorio consortile. 
 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020. 
 C.I.G.: Z4030751C6 
 

 

Il sottoscritto dott. ing. Paolo Magri: 

• Preso atto della necessità di individuare un fornitore di pietrame da scogliera in tutto il 
territorio consortile per l’anno 2021; 

• Visto il d.lgs. n. 50 del 2016, nonché le Linee guida approvate dall’A.N.AC., attuative 
del medesimo decreto legislativo; 

• Visto il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modifiche in Legge n. 120/2020 “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ed in particolare l’art. 1, comma 2, 
lettera a) il quale prevede che la stazione appaltante possa disporre dell’affidamento 
diretto per appalti di lavori di importo inferiore a € 150.000 o per appalti di servizi e 
forniture di importo inferiore a € 75.000;  

• Vista la procedura per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, 
in rev. 02 del 15/09/2020; 

• Dato atto che il responsabile unico del procedimento è il dott. ing. Antonio Panizza 
come da nomina in data 07/01/2021 ed ha proposto al Dirigente d’Area l’adozione della 
seguente determinazione; 

• Dato atto che il responsabile unico del procedimento ha pubblicato una manifestazione 
d’interesse tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia al fine di individuare Ditte 
interessate alla fornitura in oggetto; 

• Dato atto che alla manifestazione di interesse hanno risposto n. 4 (quattro) operatori 
economici, i quali sono stati invitati a presentare offerta con lettera d’invito prot. 1143 del 
04/02/2021, tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia – ID procedura Sintel n. 
134784507; 
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• Dato atto che entro il termine fissato dalla lettera d’invito del 11/02/2020 alle ore 12:00, 
sono pervenute in modo corretto e completo, tramite la piattaforma Sintel, tre offerte: 

Ditta Marmi Molvina Srl 
 

Prandini Snc di Prandini 
Giorgio e C. 

Costruzioni Fontana Srl 
 

Prezzo 
materiale €/t 13,00 + IVA €/t 13,50 + IVA €/t 12,00 + IVA 

Tempi di 
consegna 24 ore 48 ore 4 ore 

Elenco dei 
mezzi 

Bilici 
Autocarri 4 assi 

n. 10 bilico 
n. 5 autocarro 4 assi 

n. 6 autocarro 4 assi 
n. 13 bilico stradale 

 
• Dato atto che il criterio di approvazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

• Considerato che il RUP ha valutato come migliore l’offerta della ditta COSTRUZIONI 
FONTANA S.R.L. in quanto ha un prezzo inferiore rispetto agli altri fornitori, e garantisce 
tempi di consegna consoni alle esigenze del Consorzio. Inoltre il parco mezzi della ditta 
COSTRUZIONI FONTANA S.R.L. consente la consegna anche in siti in aperta 
campagna; 

• Dato atto che l’art. 1, comma 3, della L. 120/2020 ha stabilito che per gli affidamenti 
diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante abbia la facoltà di 
procedere all’assegnazione dell’appalto adottando il solo provvedimento di affidamento; 

• Ritenuto di affidare la fornitura in oggetto alla ditta COSTRUZIONI FONTANA S.R.L., 
con sede in Mazzano (BS), P.I. e C.F. 03044360984 per l’importo complessivo di € 
39.000,00 oltre ad IVA di legge; 

• Verificata l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016; 

• Verificata la conformità alla normativa di sicurezza nazionale e comunitaria applicabile, 
di quanto è oggetto della fornitura in questione; 

• Verificata la copertura economica al cap. 150214 del bilancio; 

• Visto l’art. 37 del vigente Statuto Consortile; 

 
DETERMI NA 

 
1. di affidare all’impresa COSTRUZIONI FONTANA S.R.L. con sede in Mazzano (BS) (P.I. 

e C.F. 03044360984), per le motivazioni riportate in premessa, i lavori/servizi/forniture 
sopra specificati, per l’importo complessivo di euro 39.000,00 oltre ad IVA di legge; 

2. di imputare la predetta somma di euro 39.000,00 più IVA al capitolo di bilancio 150214; 

3. di dare comunicazione dell’adozione della presente determinazione al Comitato 
Esecutivo nella prima seduta successiva. 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 
(dott. ing. Paolo Magri) 
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Parere del responsabile unico del procedimento 

Il sottoscritto dott. ing. Antonio Panizza RUP propone l’adozione dell’affidamento in 
questione, come da testo sopra riportato, e nel contempo dichiara: 

- che l’incarico di RUP in capo al sottoscritto non coinvolge alcun personale interesse, 
ovvero interessi di propri parenti, affini entro il secondo grado, coniuge, conviventi, 
oppure di persone con le quali il sottoscritto ha rapporti di frequentazione abituale; 

- che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi così come 
previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dal Codice Etico e di Comportamento del 
Consorzio approvato con deliberazione n. 472/CA del 25/01/2017; 

- che tutto quanto precede viene reso dal sottoscritto anche quale autodichiarazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47; 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. ing. Antonio Panizza) 
 
 

Parere di regolarità amministrativa 

Ai sensi dell’art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime: 
 parere favorevole; 

 parere non favorevole; 
relativamente all’atto sopraesteso. 
Mantova, lì 19/02/2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

(avv. Giuseppe Magotti) 
 
 

Impegno di spesa 

Visto per l’impegno di spesa come da dispositivo 
Mantova, lì 19/02/2021 

IL CAPO SEZIONE RAGIONERIA 
(rag. Alessandra Castagna) 

 
 

Referto di pubblicazione 
Copia della presente determina viene pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale del 
Consorzio http://gardachiese.it/ per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 19/02/2021 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

(avv. Giuseppe Magotti) 
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