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GARA A PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA’ TELEMATICA - AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, DL
76/2020, CONV. IN L. 120/2020, ART. 1, COMMA 2, LETT. B, COME MODIFICATO DALL’ ART. 51 DL
77/2021 E DALL’ ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB 2.2), L. DI CONVERSIONE N. 108/2021 - PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI L’INTERVENTO N. 18 DENOMINATO MANTOVA –
PALAZZO DUCALE – LOTTO 3 “CORTE NUOVA – MURO E PORTICO DEL GIARDINO DEI
SEMPLICI”.
CUP: F62C16001080001- CIG 9042640E94 - C.I. 2901315
Determina di sostituzione nomina componente del Seggio di gara

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- con determina n. 62 del 25/10/2019 si è disposto, di avviare una manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera c) il quale dispone, per affidamenti di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a
1.000.000,00 euro, le stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata, con consultazione, ove
esistenti di almeno 15 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti;
- con determina n. 57 del 27/12/2021 – pubblicata sul sito internet Palazzo Ducale di Mantova in pari data
congiuntamente alla documentazione di gara – sono stati approvati:
 il progetto definitivo – esecutivo, la documentazione di gara, fra cui la Lettera di invito avente l’importo totale
posto a base di gara pari ad euro 697.004,64 (al netto di IVA, compresi gli oneri di sicurezza pari ad euro
49.986,96);
 l’elenco dei 15 concorrenti, da invitare alla procedura negoziata, conservato agli atti e per il quale il diritto di
accesso è stato differito ai sensi dell’art. 53 c. 2, lett. b) D.lgs. 50/2016;
 con lettere inviate in data 30/12/2021 - aventi distinti protocolli (protocolli datati 30/12/2021) e trasmesse a
mezzo Pec - sono state invitate, le 15 ditte sorteggiate, a formulare la propria migliore offerta entro il termine
previsto del 07/02/2022 ore 12:00;
- con determina n. 3 del 07/02/2022 - a seguito della scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta - sono
stati nominati per la procedura negoziata di cui al titolo in epigrafe - ai sensi del combinato disposto di cui al
punto 5.2. delle Linee Guida Anac n. 3 e dell’art. 77 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., - quali membri di Seggio, per
formulare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i signori:
o Arch. Antonio Giovanni Mazzeri, in qualità di RUP e Presidente di Seggio
o Dr.ssa Francesca Freno, in qualità di membro di Seggio
o Dr.ssa Michela Zurla, in qualità di membro di Seggio
L’arch. Massimino Carcereri funge da Segretario verbalizzante.
-

Il Seggio di gara ha svolto i lavori di esame delle offerte pervenute nelle date del 09 - 23 febbraio 2022 e 16 marzo
2022, redigendo i seguenti verbali:
o Verbale n. 1 del 09/02/2022-Prot. n. 5 del 17/02/2022
o Verbale n. 2 del 23/02/2022-Prot. n. 6 del 25/02/2022
o Verbale n. 3 del 16/0372022-Prot. n. 8 del 16/03/2022
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-

CONSIDERATO che, come riportato nella nota del RUP, prot. n. 823 del 22/3/2022 agli atti
dell’Amministrazione, è emersa la necessità di procedere alla sostituzione del presidente di seggio di gara arch.
Antonio Mazzeri, in quanto dimissionario;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla sostituzione del componente del Seggio di gara (Presidente) per il
prosieguo delle operazioni di gara;
ACCERTATA la carenza di personale tecnico idoneo allo svolgimento dell’incarico di Presidente di seggio per la
procedura in epigrafe, in quanto i dipendenti attualmente in possesso delle adeguate competenze e dei requisiti di
legge non risultano disponibili a causa dei numerosi incarichi di Istituto che sono chiamati a svolgere;
ESAMINATI il profilo e il Curriculum vitae della dr. ssa Barbara Borghi;
CONSIDERATI i poteri attribuiti al Direttore con il decreto n. 729 del 30.10.2020 della Direzione Generale
Musei, che conferisce al dott. Stefano L’Occaso l’incarico di Direttore del Palazzo Ducale di Mantova, reg.
01/02/2021 n. 181 presso la Corte dei Conti;
DETERMINA
o di nominare la dr.ssa Barbara Borghi quale componente/Presidente del Seggio di gara in sostituzione
dell’arch. Antonio Mazzeri per la procedura di cui al titolo in epigrafe;
o di lasciare ferme ed invariate le nomine degli altri Componenti e del Segretario del suddetto Seggio di gara.
Palazzo Ducale di Mantova
Il DIRETTORE
Dr. Stefano L’Occaso
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