
Determinazione Dirigenziale n° 1656/2016 

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 56/2016

OGGETTO: PROCEDURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO
APPLICATIVI SOFTWARE DEL SISTEMA GIS DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. CIG
ZE01B8812E. - AGGIUDICAZIONE. 

IL DIRETTORE
(Dott. Riccardo Davini)

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 04.04.2016, di approvazione del Bilancio di
previsione 2016/2018 e del Documento Unico di Programmazione; 

il decreto del Presidente della Provincia n. 120 del 6.06.2016, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018; 

il decreto del Presidente della Provincia n. 265 del 26.10.2016, di approvazione della 1a
variazione al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018;

il decreto del Presidente della Provincia n. 226/2016 del 28 settembre 2016 di adeguamento, fino
alla scadenza del mandato presidenziale, dell’incarico, fra gli altri, di direzione del Settore della
Pianificazione Territoriale, conferito al Dottor Riccardo Maria Davini;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il contenuto del Progetto PEG n. 29
”Pianificazione territoriale e urbanistica” obiettivo PEG 29/00380 “Attività di supporto tecnico-
amministrativo ai Comuni per la predisposizione e la gestione dei loro strumenti urbanistici e dei
piani attuativi” del Settore della Pianificazione Territoriale; 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. 17 del 28
gennaio 2016;

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 1140/2016, adottata in data 20.10.2016, è stata indetta la
procedura per l'affidamento del servizio di sviluppo applicativi software del sistema GIS della
Provincia di Brescia, da espletare ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b-3) del D.Lgs. n° 50 del
18 aprile 2016, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, con le
caratteristiche specificate nelle “Condizioni e contenuti dell'offerta” e “Condizioni particolari di
Contratto” allegate alla determinazione stessa;

si è proceduto tramite il Portale del MEPA a formalizzare una Richiesta di Offerta (RdO), ex art.
50 delle “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, avente ad
oggetto lo sviluppo e l'integrazione dei moduli software in oggetto, che è stata pubblicata in data
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20.12.2016 con n. 1458544 per un importo base fissato in € 7.350,00.=, e con la quale, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera b-3) del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, l'impresa Gisitalia srl è
stata invitata a presentare la propria miglior offerta economica;

in data 28.12.2016, a termini scaduti, si è provveduto, utilizzando sempre il Portale del MEPA,
all'apertura delle buste ed a verificare la documentazione richiesta, prendendo atto che l'impresa
Gisitalia srl è risultata assegnataria in via provvisoria, per un importo di € 7.200,00.= + IVA di
legge;

Ritenuto che tale offerta sia congrua e coerente con le esigenze della Provincia di Brescia e, pertanto,
che si possa procedere all'aggiudicazione definitiva dell'offerta stessa, tramite la procedura prevista dal
portale del MEPA;

Dato atto, nel rispetto della Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che l’importo relativo agli oneri per la sicurezza, di cui al
comma 5 dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, è pari a zero, in quanto non sussistono rischi da interferenze;

Visti:

il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

gli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13.08.2010 e successive modifiche ed integrazione in merito
alla tracciabilità finanziaria;

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

Acquisito inoltre il parere tecnico positivo del Dirigente del Settore dalla Innovazione e dei Servizi di
Area Vasta, in atti, ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento sui sistemi e servizi informatici e telematici”,
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale il 20.12.2002 n. 62;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni sopra espresse ed ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b-3) del
D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, mediante aggiudicazione definitiva sul Portale del MEPA
(procedura n. 1458544), all'affidamento all'impresa Gisitalia srl, con sede legale a Trento (TN)
Via Segantini, 23, C.F. e P. IVA 02189940220, del servizio di sviluppo applicativi software del
sistema GIS della Provincia di Brescia, per un importo contrattuale pari ad € 7.200,00.=, oltre ad
IVA 22% pari ad € 1.584,00.=, per un totale complessivo di € 8.784,00.=, IVA compresa - CIG
ZE01B8812E;

1.

di diminuire di € 183,00.=, per effetto del ribasso praticato nell'offerta pervenuta dal soggetto
economico aggiudicatario, l'impegno n. 2092/2016 sul capitolo 1000932, annualità 2016, assunto
con la determinazione dirigenziale n. 1140/2016, adottata in data 20.10.2016, portandolo ad €
8.784,00.=, anziché € 8.967,00.=, associando l'obiettivo PEG 29/00380 “Attività di supporto
tecnico-amministrativo ai Comuni per la predisposizione e la gestione dei loro strumenti
urbanistici e dei piani attuativi”;

2.

di dare atto che l’esecuzione del servizio sarà regolata, secondo le disposizioni dell’art. 53 delle
“Regole del sistema di e-procurement della PA di Consip” e dall’art. 2 delle “Condizioni
Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti per l’informatica e le telecomunicazioni”
(Bando ICT 2009 Allegato 3), con apposita scrittura privata non autenticata;

3.

di dare atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore dalla Innovazione e dei
Servizi di Area Vasta, in linea con quanto previsto dal “Regolamento Provinciale sui sistemi

4.
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informatici e telematici”, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale il 20.12.2002 n.
62.

Brescia, lì 30-12-2016 Il Dirigente

RICCARDO DAVINI
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