
Determinazione Dirigenziale n° 11/2018 

SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA

Proposta n° 11/2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DI
UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI
CONNESSI, DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI
AVENTI SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE E AREE LIMITROFE. LOTTO 1 - CIG
723262896E, LOTTO 2 – CIG 7232640357. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

IL DIRIGENTE

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 23/06/2017 di approvazione del Bilancio di
previsione 2017 e del Documento Unico di Programmazione e sue successive variazioni;

il decreto del Presidente della Provincia n. 158 del 18/07/2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017 e successive variazioni;

il decreto del Presidente della Provincia n. 335 del 21/12/2017 di attribuzione al sottoscritto la
direzione del Servizio di Staff Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del
Patrimonio e del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto n. 20 “Gestione dell'attività
contrattuale e svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante” del Piano Esecutivo di Gestione e
delle Performance;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 33 del 30 gennaio 2017;

Visti:

il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni;

il Regolamento dei Contratti della Provincia di Brescia;

Richiamate:

N.11/2018

Documento firmato digitalmente



la determinazione a contrarre n. 1208/2017 adottata dal Settore della Innovazione, del Turismo e
dei Servizi ai Comuni per l'indizione della procedura di gara in oggetto sopra soglia di rilevanza
comunitaria ai sensi degli articoli 3, lett. sss), 35, 54 e 60, del d.lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del medesimo decreto;

la nota del 17/10/17, asseverata al Protocollo Generale n. 00134074/2017 (in atti) con la quale il
menzionato Settore ha richiesto al Settore Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza
di Area Vasta di procedere all'espletamento della sopracitata procedura di gara;

la determinazione dirigenziale n. 1226/2017 con la quale è stato approvato il relativo disciplinare
di gara;

la nota della Segreteria Generale del 20/07/2017 (Protocollo Generale n. 0096021/2017) inerente
le modalità di espletamento del procedimento delle gare aggregate;

Visti i verbali di gara (in allegato) relativi alle sedute pubbliche del 30 novembre, del 14 e del 18
dicembre 2017, alla seduta riservata del 18 dicembre 2017 nonché alla seduta pubblica conclusiva del
21 dicembre 2017, dai quali si evince che la Commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione del
lotto 1 e del lotto 2 a favore del concorrente A2A Energia SpA (P.IVA e CF 12883420155) con sede in
Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4 che ha conseguito, in entrambi i lotti, un punteggio complessivo
pari a 79,58/100, offrendo il seguente spread medio ponderale:

spread medio ponderato lotto 1 = 0,7801 (oneri propri della sicurezza pari a € 300,00);

spread medio ponderato lotto 2 = 0,6191(oneri propri della sicurezza pari a € 300,00).

Dare atto che l’importo complessivo dell’Accordo Quadro, calcolato sulla base degli spread citati
ammonta complessivamente a:

Lotto 1 = euro 4.302.409,00 (al netto di IVA di legge)

Lotto 2 = euro 1.851.665,00 (al netto di IVA di legge)

Di dare atto, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del D.lgs. n. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto
indicato con determina dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del
5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, che i costi della
sicurezza derivanti da "interferenze" sono pari a € 0,00 (zero).

Visti in particolare:

- l’articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 che prevede l’approvazione della proposta
di aggiudicazione da parte dell'organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante;

- l’articolo 32, comma 7, del medesimo decreto che subordina l’efficacia della determinazione di
aggiudicazione alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario;

Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 147-
bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti Locali”;

DETERMINA

1) per i motivi indicati in premessa, di approvare i verbali allegati, relativi alla “PROCEDURA
APERTA IN FORMA AGGREGATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER
LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI, DA DESTINARE ALLA
PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO
PROVINCIALE E AREE LIMITROFE. LOTTO 1 - CIG 723262896E, LOTTO 2 – CIG 7232640357,
dai quali si evince che la Commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione del Lotto 1 e del Lotto 2 a
favore del concorrente A2A Energia SpA (P.IVA e CF 12883420155) con sede in Milano, Corso di
Porta Vittoria n. 4;

2) di aggiudicare entrambe i lotti al concorrente A2A Energia SpA, dando atto che l’importo
complessivo dell’Accordo Quadro, calcolato sulla base degli spread offerti dall’aggiudicatario,
ammonta complessivamente a:

Lotto 1 = euro 4.302.409,00 (al netto di IVA di legge)

Lotto 2 = euro 1.851.665,00 (al netto di IVA di legge);

3) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016, l’efficacia
del presente provvedimento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in
capo all’aggiudicatario.

Brescia, lì 09-01-2018 Il Dirigente

FABIO DE MARCO
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