
Determinazione Dirigenziale n° 1571/2017 

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 678/2017

OGGETTO: MANUTENZIONE FABBRICATI PROVINCIALI OPERE DA PITTORE ANNO
2018. CIG: Z3320CA48D. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA TRT DI TERMINE
RUBEN SAS DI GAVARDO (BS). 

IL DIRIGENTE 

Richiamati:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 23/06/2017, di approvazione del Bilancio di
previsione 2017/2019 e del Documento Unico di Programmazione;
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 modifiche;
il decreto del Presidente della Provincia n. 205 del 18/09/2017 di adeguamento dell'incarico
conferito all'Arch. Giovan Maria Mazzoli con decreto del Presidente della Provincia n. 141 del
19 giugno 2017, attribuendo allo stesso la direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del
Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Progetto P.E.G. n. 10 miglioramento del
patrimonio immobiliare direzionale provinciale del settore Edilizia Scolastica e Direzionale - obiettivo
nr. 00187 (manutenzione ordinaria);

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 1419 del 24/11/2017 si è disposto di procedere, ai sensi
dell'art. 36, commi 1 e 2 lett a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, all'affidamento
delle opere da pittore da eseguirsi presso gli uffici provinciali per l'anno 2018, previa
consultazione di un unico operatore economico tramite piattaforma elettronica di e-procurement
SINTEL di ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A,, applicando il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso
sull'importo posto a base d'asta pari ad €. 39.300,00 Iva esclusa oltre a euro 500,00 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA 22% di € 8.756,00 per complessivi € 48.556,00;
in data 05/12/2017 è stata pubblicata la procedura di gara n. 91780840 tramite piattaforma
elettronica di e-procurement SINTEL di ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A,,
invitando a presentare la propria migliore offerta la ditta TRT DI TERMINE RUBEN SAS con
sede legale in Via Tormini n. 10 – Gavardo (BS);

la ditta invitata ha presentato la propria offerta entro la scadenza prevista ed è stata accettata
l'offerta per un ribasso del 5% sull'importo posto a base d'asta pari ad €. 39.300,00 oltre a €
500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di €
37.835,00 (di cui € 37.335,00 per lavori ed € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
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ribasso) oltre IVA 22% di € 8.323,70 per complessivi € 46.157,70;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta TRT DI TERMINE RUBEN
SAS con sede legale in Via Tormini n. 10 – Gavardo (BS);
Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari;
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;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di affidare le opere da pittore da eseguirsi presso gli uffici provinciali per l'anno 2018 alla ditta
TRT DI TERMINE RUBEN SAS con sede legale in Via Tormini n. 10 – Gavardo (BS) – P.I.
03865130987 per un importo contrattuale di € 37.835,00 (di cui € 37.335,00 per lavori ed €
500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% di € 8.323,70 per
complessivi € 46.158,70;

1.

di imputare la spesa complessiva di € 46.158,70 al Capitolo 1000341 prenotazione 155/2018,
riducendo la stessa prenotazione di € 2.397,30;

2.

di dare altresì atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con
l’affidamento la ditta affidataria assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che
pertanto si riporta il Codice Identificativo Gara CIG Z3320CA48D;

3.

di dare, altresì, atto che il presente provvedimento diverrà efficace a conclusione della verifica
dei prescritti requisiti di legge in capo all’aggiudicatario.

4.

Brescia, lì 18-12-2017 Il Dirigente

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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