
Determinazione Dirigenziale n° 578/2018 

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

Proposta n° 173/2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA,
LICEO LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA - CIG 7392378F4B . APPROVAZIONE
VERBALI DI GARA ED AMMISSIONE/ESCLUSIONE OPERATORI ECONOMICI. 

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 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 con il quale è stato conferito al
sottoscritto l'incarico di 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 2016/2018 e successive variazioni;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di
cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio
2018-2020, approvato con decreto del Presidente n. 20 del 26/01/2018;

Visti:

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante il Codice dei Contratti e successive
modificazioni e integrazioni

il Regolamento dei Contratti della Provincia di Brescia;

Viste, altresì:

la determinazione a contrarre n.167, adottata in data 14.02.2018 dal Settore delle Strade -
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Edilizia Scolastica e Direzionale che ha modificato e rettificato la determinazione dirigenziale
n.1413/2017, di indizione della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016,
finalizzata all’affidamento di lavori per REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA LICEO
LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA." da aggiudicare mediante applicazione del criterio
del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del medesimo decreto legislativo.

Preso atto che il bando è stato pubblicato sulla piattaforma regionale Sintel in data 9 aprile 2018,
fissando la data di apertura delle offerte, in seduta pubblica, il 3 maggio 2018; 

Visti i verbali di gara (qui allegati) dei giorni 3, 7 e 17 maggio 2018, nei quali sono riportati gli
operatori economici che hanno presentato offerta nella presente gara, nonché quali, tra gli stessi, sono
stati ammessi e esclusi;

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

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del rilascio del parere di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visti:

il “Regolamento dei contratti”, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6/2012 e
successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, “Testo Unico degli Enti Locali”;

DISPONE

di approvare i verbali di gara relativi alle sedute tenutesi i giorni 3, 7 e 17 maggio 2018 (qui
allegati) relativi alla procedura di gara per l'affidamento di lavori per REALIZZAZIONE
NUOVA PALESTRA LICEO LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA - CIG 7392378F4B,
approvando altresì le ammissioni nonché le esclusioni per le motivazioni ivi indicate;

1.

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della Provincia di Brescia / Sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni il 17 maggio 2018.

2.

Brescia, lì 17-05-2018 Il Dirigente

FABIO DE MARCO
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