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DETERMINAZIONE 40 
 

 
Oggetto:  Intervento di manutenzione aree verdi. 
 

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di maggio 

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle Stiviere 

quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATO 

che la struttura di Castiglione delle Stiviere ha sede in una prestigiosa villa del 1700, è uno dei 

pochi edifici settecenteschi conservati nell’area dell’intero alto mantovano, è riconosciuta di 

pregevole valore storico-artistico, rientra nel contemplato dell’art.822 c.c. ed è posta sotto il vincolo 

e la tutela della soprintendenza ai beni architettonici di Brescia, Cremona e Mantova; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di eseguire un intervento per la sanificazione e la manutenzione delle aree verdi; 

 

VISTO 

la RdO n. 2701473 del 26/11/2020 e il relativo documento di stipula del 17/12/2020; 

  

VISTO 

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50  art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 2016 

n.50; 

 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 
allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 
 

ACQUISITO 

il CIG Z852F69904 ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 



 

(Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii);  
DETERMINA 

 

che la Ditta Sole Sereno s.c.s. di castiglione delle Stiviere (MN) effettui i seguenti interventi: 

• Taglio erba area “A” e "zona semilibertà” con taglia erba a spinta; 

• Taglio erba area “B” con tagliaerba a spinta; 

• Pulizia aiuole; 

• Taglio siepi area A; 

• Taglio siepi area B; 

• Potatura n.30 piante da 2 a 8 mt (cipressi aiuola campo sportivo); 

• Concimazione area “A”; 
la potatura delle piante dovrà essere relativa solo a quelle visionate e concordate con questa 
Direzione in occasione del sopraluogo. 
Inoltre, considerato il particolare contesto dell’Istituto che ha sede in una prestigiosa villa 
settecentesca dove si svolgono vari corsi di formazione con manifestazioni e interventi di autorità 
istituzionali e non, si chiede di eseguire: la sistemazione delle aiuole centrali (nelle sole aree verdi 
frontali alla “villa”) con piantumazione di fiori stagionali (begonie). 
 Considerata la necessità di contenere la spesa, le restanti aiuole poste sulla parte 
retrostante dell’Istituto, dovranno essere sistemate solo su richiesta di questa Direzione che, 
valuterà l’intervento a seconda delle attività in programma e delle disponibilità finanziarie. 

   

______________________________________________________________________________ 
 
 

DETERMINAZIONE N.41  
 
Oggetto: Riparazione lavatrici. 
 

L'anno 2021, il giorno 17 del mese di maggio, 

 

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle Stiviere 

quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria; 

CONSIDERATA 

la necessità di effettuare un urgente intervento di riparazione delle lavatrici industriali presenti nella 
lavanderia dell’Istituto che risultano bloccate e con perdite di acqua; 
 

VISTO 

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50  art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 2016 

n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

DATO ATTO  

per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad 
altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 
450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 
 

CONSIDERATO 



 

che l’intervento rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 

36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto “anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

 

VERIFICATA 

la disponibilità della Ditta (specializzata su lavatrici industriali “Imesa”) Tecnochef srl di Castegnato 

(BS) ad eseguire l’intervento tecnico di riparazione delle macchine; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 
allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul relativo capitolo di bilancio; 
 

ACQUISITO 

il CIG Z0F31C37BB ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

(Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

che la Ditta Tecnochef srl di Castegnato (BS), effettui l’intervento tecnico di riparazione. 

 

______________________________________________________________________________ 
 
 

DETERMINAZIONE 42 
 

Oggetto: Concessione servizio di installazione e relativa gestione di distributori automatici di 
bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati presso l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 
Stiviere (MN). 

Visto 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle Stiviere 

quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria; 

Premesso 

• che si rende necessario indire apposita procedura per individuare un operatore a cui 

affidare in concessione il servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici di bevande calde 

e e fredde e alimenti pre-confezionati; 

• che si rende necessario garantire il predetto servizio di ristoro sia a favore degli ospiti 

che del personale dipendente presso questo Istituto; 

Atteso 

• che il Concessionario dovrà corrispondere un canone annuo per l’utilizzo degli spazi 

concessi, nonché provvedere al rimborso dei consumi di energia elettrica; 



 

• che verrà interessata tempestivamente l’Agenzia del Demanio di Milano al fine acquisire 

la determinazione del valore dei predetti canoni annuali relativi all’utilizzo degli spazi demaniali 

in argomento; 

• che in considerazione della natura delle prestazione di cui trattasi, non risulta possibile 

procedere mediante Convenzione Consip; 

Determina 

•  di avviare tempestivamente una procedura di gara, mediante RdO ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii, per la concessione del servizio per l’installazione, gestione, 

manutenzione e rifornimento di n. 3 distributori automatici di cui n. 1 di bevande calde e n 2 di 

bevande fredde e alimenti pre-confezionati invitando 5 operatori economici tra quelli presenti 

nel Mepa; 

• detti distributori saranno dislocati nel locale “ingresso mensa”; 

•  il servizio in argomento avrà durata di due anni, decorrenti dalla data di stipula della 

concessione con l’Impresa aggiudicataria e l’Agenzia del Demanio di Milano, prevista per il 1° 

giugno 2021. Ai sensi del comma 11, dell’Art. 106 del D. Lgs.vo 50/2016, e ss.mm.ii., la durata 

della predetta concessione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso 

l’Impresa sarà tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione agli stessi 

prezzi, patti e condizioni; 

•  di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 

del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.m; il servizio sarà affidato alla Ditta che avrà offerto il minor 

prezzo medio - inteso come somma dei singoli prezzi proposti diviso il n. dei prodotti - 

arrotondato alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra 

decimale sia pari o superiore a cinque. Il calcolo del minor prezzo medio sarà effettuato 

dall’Amministrazione su un apposito prospetto comparativo. I singoli prezzi dell’offerta devono 

essere comprensivi di IVA. 

___________________________________________________________________________ 
 
 

DETERMINAZIONE 43 
 

OGGETTO: Fornitura postazione carico e scarico armi  

L’anno 2021, il giorno 20 del mese di maggio,  

PREMESSO 
che è necessario acquistare n.1 postazione per carico e scarico armi; 

 
VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 2016 

n.50; 

 

VISTE 



 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D.lgs 

18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi inferiori alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 

urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 

marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti pubblici, da 

convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del suddetto 

DL n.32 del 18/04/2019; 

 

VERIFICATO 

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi 

comparabili con quelli di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’articolo 

26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488. 

  

CONSIDERATO 

che ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può 

acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o con trattativa diretta; 

 

RILEVATA 

la possibilità di procedere con ordine diretto (OdA); 

 

VERIFICATO 

che il prezzo più conveniente tra quelli presenti nel Mepa risulta essere quello della Ditta PEZT CO 

srl di Adro (BS); 

 

CONSTATATO 
il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

PRESO ATTO  

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 

allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul capitolo; 
 

ACQUISITO 

il CIG Z4E31D0BD3 relativo alla fornitura, ai sensi della vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che la previsione di spesa è di € 550,00 (IVA esclusa); 

 



 

DI DISPORRE che la Ditta PEZT CO srl di Adro (BS) fornisca n.1 postazione per carico e scarico 

armi. 

 
______________________________________________________________________________ 

 
DETERMINAZIONE 44 

 

OGGETTO: Manutenzione automezzo di servizio.  

L'anno 2021, il giorno  21 del mese di maggio,  

 

VERIFICATA 

la urgente necessità di effettuare un intervento di manutenzione dell’automezzo di servizio pulman 

Iveco A45.12 targato 227AB con sostituzione di “n. 2 cuscinetti ruota posteriore e sblocco ghiere”; 

 
VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 
 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 2016 

n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D.lgs 

18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi inferiori alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 

urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 

marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti pubblici, da 

convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del suddetto 

DL n.32 del 18/04/2019; 

 

VERIFICATO 

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi 

comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo 

26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488; 

 

VERIFICATO 

che nel MEPA non è presente il servizio richiesto; 

CONSIDERATO 

che l’intervento rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 

36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto “anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

 

DATO ATTO  



 

per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad 
altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 
450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 

 

CONSIDERATO 

che dalla ricerca telefonica effettuata è emerso che la Ditta specializzata e disponibile in zona è 

Autofficina Paroni Stefano di Castiglione delle Stiviere (MN) e che la stessa ha dato la propria 

disponibilità ad effettuare l’urgente intervento; 

 
CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 

allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul capitolo; 
 

ACQUISITO 

il CIG Z6C31D2B71 relativo alla manutenzione, ai sensi della vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

 

che la Ditta Autofficina Paroni Stefano di Castiglione delle Stiviere (MN) provveda ad effettuare un 

intervento di manutenzione dell’automezzo di servizio pulman Iveco A45.12 targato 227AB con 

sostituzione di “n. 2 cuscinetti ruota posteriore e sblocco ghiere”. 

 

______________________________________________________________________________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 45 
 

Oggetto: Revoca RdO n. 2801218 - servizio in concessione gestione distributori automatici 
presso l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle Stiviere (MN).  

 

L'anno 2021, il giorno 25 del mese di maggio, 

 

Richiamata la determina n.42 del 17/05/2021 con la quale era stato disposto di avviare, le 

procedure di gara per l’assegnazione del servizio in concessione per la gestione di distributori 

automatici presso l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle Stiviere (MN) nel periodo 1° giugno 

2021 – 31 maggio 2023, mediante procedura ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. N° 

50/2016, acquisizione di servizi sotto soglia, integrato dal D.lgs 19 aprile 2017 n.56 e dalla Legge 

14 giugno 2019, n. 55 di conversione del DL n.32 del 18/04/2019, con richiesta di offerta (RDO) 

sulla piattaforma M.E.P.A. (mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione), a n.5 operatori 

economici presenti nel MEPa, utilizzando il criterio del minor prezzo, art. 95, comma 4, lett. c), del 

D. Lgs. n. 50/2016 - CIG Z4531B65C2; 

 

Dato atto che in esecuzione della predetta determinazione è stata avviata la R.D.O. 2801218 il cui 
termine per la presentazione delle offerte era fissato il 27/05/2021 ore 10.00; 
 
Rilevato che nella procedura MEPA relativa alla RDO di cui trattasi è stata riscontrata da uno dei 
fornitori invitati l’impossibilità tecnica di inserimento dell’offerta economica, come segnalato con 
mail e telefonicamente in data 25.05.2021; 



 

 

Preso atto della veridicità della problematica segnalata, la cui causa è da attribuirsi alla erronea 
definizione del parametro economico denominato “regola di ammissione” presente nella scheda 
tecnica (è stata inserita la dicitura “valore unico ammesso” anziché la dicitura “valore massimo 
ammesso”); 
 
Dato atto che l’errore materiale in questione è da attribuirsi a questa Stazione appaltante; 

 
Considerata la legge n· 7 agosto 1990 n· 241 art. 21 quinquies, che assegna alla potestà 
discrezionale della stazione appaltante il potere di revoca in autotutela, ove vi siano concreti 
interessi pubblici che rendono inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara; 
 
Rilevato sussistere la necessità di revoca della suddetta RDO n. 2801218 ai sensi del principio di 
autotutela dell’azione amministrativa di cui all’art. 21quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
s.m.i., al fine di porre rimedio all’errore materiale di cui sopra; 
Considerato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando 
provvedimento di autotutela (al momento di revoca non erano presenti offerte); 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
di revocare, ai sensi del principio di autotutela dell’azione amministrativa di cui all’art.21 quinquies 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la R.D.O. N. 2801218 avviata tramite portale MEPA; 
di provvedere alla pubblicazione del presente atto di revoca sul sito istituzionale; 
 
______________________________________________________________________________ 

 
DETERMINAZIONE N. 46 

 
Oggetto: Proroga servizio in concessione gestione distributori automatici presso l’Istituto di 

Istruzione di Castiglione delle Stiviere (MN).  
 

L'anno 2021, il giorno 25 del mese di maggio, 

 

Richiamata la determina n.45 del 25/05/2021 con la quale era stata disposta la revoca, ai sensi del 

principio di autotutela dell’azione amministrativa di cui all’art.21 quinquies della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 s.m.i., della R.D.O. N. 2801218 avviata tramite portale MEPA; 

 

Visto l’art.4 dell’atto di concessione degli spazi per il servizio di distributori automatici di bevande e 

snach firmato dalla ditta ZA.VA s.r.l., con sede legale in Lonato del Garda (BS), da questa 

Direzione e dall’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia; 

 

Considerata l’organizzazione dell’Istituto e dei corsi; 

 

DETERMINA 
 

Ai sensi del comma 11, dell’art.106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di chiedere alla Ditta uscente 
(ZA.VA s.r.l) la proroga della concessione in oggetto per il tempo necessario alle procedure per 
l’individuazione del nuovo contraente, fissato al 30 settembre 2021, dandone comunicazione 
anche all’Agenzia del Demanio.  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Il Direttore  

Dott.ssa Giuseppina Badinelli 

 


