
Determinazione Dirigenziale n° 167/2018 

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 147/2018

OGGETTO: LICEO LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA. REALIZZAZIONE NUOVA
PALESTRA. MODIFICA E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1413/2017
DEL 23/11/2017. CUP: H87B16000020003 – CIG: 72720193EB 

IL DIRIGENTE
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 23/06/2017 di approvazione del Bilancio di
previsione 2017, del Documento Unico di Programmazione 2017 e del Piano degli Indicatori del
Bilancio 2017;
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. 331 del 21/12/2017 di conferma, fino alla scadenza
del mandato amministrativo del Presidente, dell'incarico di direzione dell'Area Tecnica e
dell'Ambiente e del Settore delle Strade – Edilizia Scolastica e Direzionale conferito al
sottoscritto;
l’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che pone a carico del Responsabile del
Procedimento di spesa l'emanazione delle determinazioni a contrarre;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Progetto P.E.G. n. 021 “Manutenzione
Straordinaria ed adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici” Obiettivo n. 0257
“Costruzione e ampliamento di alcuni plessi scolastici”;
Premesso che:

con decreto del Presidente n. 49 del 9 marzo 2016 è stato approvato il progetto preliminare dei
lavori di realizzazione di una nuova palestra presso il Liceo Leonardo in comune di Brescia per
l'importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 503.000,00 per lavori, € 10.000,00 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso e € 87.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione: IVA, spese tecniche, imprevisti ed incentivo;
con decreto del Presidente n. 65 del 23 marzo 2016 è stato approvato in linea tecnica il progetto
definitivo dei lavori di realizzazione di nuova palestra presso il Liceo Leonardo in comune di
Brescia, per l'importo complessivo di € 1.100.000,00 di cui € 920.000,00 per lavori, € 20.000,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 87.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione: IVA, Spese Tecniche, Imprevisti ed incentivo al fine di ottemperare alle
prescrizioni del bando regionale anno 2015 per l’assegnazione di contributi regionali in conto
capitale, per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica;
approvato con decreto del Dirigente della Struttura Infrastrutture per lo Sport e la Montagna 12
gennaio 2016 - n. 70, di Giunta Regionale;
in fase di approfondimento progettuale il professionista incaricato ha rettificato il quadro
economico del progetto definitivo dei lavori di costruzione di una nuova palestra stabilendo una
spesa complessiva di € 1.241.600,00 di cui € 960.000,00 per lavori, € 20.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e € 164.000,00 per IVA, spese tecniche, imprevisti ed incentivo
ed € 97.600,00 per arredi nelle per somme a disposizione dell’Amministrazione;
con Decreto del Presidente n. 252/2017 del 30/10/2017 è stato approvato il progetto definitivo
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dei lavori di costruzione di una nuova palestra stabilendo una spesa complessiva di €
1.241.600,00 di cui € 960.000,00 per lavori, € 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso e € 164.000,00 per IVA, spese tecniche, imprevisti ed incentivo ed € 97.600,00 per arredi
nelle per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Considerato che è stato redatto dai professionisti incaricati il progetto esecutivo dei lavori in oggetto,
per l’importo complessivo di € 1.241.600,00 di cui € 960.000,00 per lavori, € 20.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e € 164.000,00 per IVA, spese tecniche, imprevisti ed incentivo ed €
97.600,00 per arredi nelle per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Richiamati:

l’art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti sia
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine
che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che:
l'affidamento in oggetto è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
l'articolo 30, comma 1, del citato Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 testualmente recita: “L’a
ffidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del
presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel
presente codice. (....)”;
l'articolo 36, commi 1 e 2 lettera c), del citato Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016,
testualmente recita: "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli
30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui
all’articolo 50 ." e (...) c) " per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 € e inferiore a
1.000.000 di €, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.(...)", salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie; 

Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 1413/2017 del 23/11/2017, è stato disposto di
procedere all'affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c), con il
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera a), determinato mediante ribasso
sull'importo a base di gara con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dando atto che l'appalto non è suddiviso in lotti;
Ritenuto di conferire l'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di favorire la più ampia
partecipazione e la par condicio tra tutti gli aspiranti alla procedura concorsuale; 
Considerato, altresì, che nella citata determinazione dirigenziale n. 1413/2017 del 23/11/2017 è stato
indicato, per mero errore materiale, quale estensore del verbale di verifica l'Arch. Daniela Massarelli,
Funzionario Tecnico del Settore delle Strade-Edilizia Scolastica e Direzionale, in luogo dell'Arch.
Giovan Maria Mazzoli, Dirigente del Settore delle Strade-Edilizia Scolastica e Direzionale;
Visti:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di tracciabilità

N.167/2018

Documento firmato digitalmente



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 modificare la determinazione dirigenziale n. 1413/2017 del 23/11/2017 e di procedere,
conseguentemente, all’indizione della gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.
60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con
criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera a), determinato mediante
ribasso offerto sull'importo a base di gara con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art.
97, comma 8, del citato decreto Legislativo 50/2016;

1.

di rettificare la citata determinazione dirigenziale n. 1413/2017 del 23/11/2017 al punto in
premessa relativo al verbale di verifica del Progetto esecutivo dei lavori in oggetto, in cui, per
mero errore materiale, è stato indicato quale estensore dello stesso l'Arch. Daniela Massarelli,
Funzionario Tecnico del Settore delle Strade-Edilizia Scolastica e Direzionale, dando atto che lo
stesso è stato predisposto in data 10/11/2017 dall'Arch. Giovan Maria Mazzoli, Dirigente del
citato Settore; 

2.

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.241.600,00 è imputata alla Missione 04 Programma
02 come segue:

3.

€ 1.190.663,17 Capitolo 9000904 Impegno 2017/2072 
€ 3.191,89 al Capitolo 9000848 Impegno 2016/1094 (Spese tecniche già liquidate)
€ 24.741,60 al Capitolo 90001098 Impegno 2016/1093 (Spese tecniche già liquidate)
€ 23.003,34 al Capitolo 90001098 Impegno 2017/1132 (Spese tecniche).

Brescia, lì 14-02-2018 Il Dirigente

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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