
Determinazione Dirigenziale n° 625/2018 

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

Proposta n° 188/2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA, LICEO LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA
CIG: 7392378F4B APPROVAZIONE VERBALE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2018/2020 e relativi allegati;

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. 20
del 26 gennaio 2018;

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

Richiamate:

la determinazione a contrarre n.167, adottata in data 14.02.2018 dal Direttore del Settore delle
Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale che ha modificato e rettificato la determinazione
dirigenziale n.1413/2017 del 23.11.2017, di indizione della presente 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;
la nota del 26/2/2018, prot. 29175/2018, con la quale il Direttore del Settore delle Strade - Edilizia
Scolastica e Direzionale della Provincia di Brescia ha richiesto al Settore della Stazione Appaltante – di
procedere all'espletamento della sopracitata gara.

Considerato che l'importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 980.000,00 – Iva esclusa;
l'importo dei costi non soggetti a ribasso è pari a € 20.000,00 – Iva esclusa; per un totale di €
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920.000,00 – Iva esclusa;

Vista la determinazione dirigenziale n.578/2018 di approvazione dei verbali di gara ed
ammissione/esclusione degli operatori economici pubblicata il 17 maggio 2018;

Visto il verbale di gara (in allegato) del giorno 17 maggio 2018, dal quale si evince che l'Autorità di
gara l’aggiudicazione a favore del RTI Tognetto Srl -F.L. Impianti Srl -Ferrari Gianantonio con
sede legale in Campiglia Dei Berici (VI) (cap. 36020) via Donanzola n.11 (P.Iva e Codice fiscale
03312040243), che ha offerto un ribasso del 19,98%.

Atteso che, ai sensi dell'articolo 33 comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2006, la presente proposta
di aggiudicazione è soggetta all'approvazione del Settore delle Strade – Edilizia Scolastica Direzionale
proponente la gara;
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;
Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti Locali”;

DETERMINA

di approvare il verbale allegato, relativo alla procedura di appalto per l'affidamento dei DI
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA, LICEO LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA
CIG: 7392378F4B proponendo l'aggiudicazione al RTI Tognetto Srl -F.L. Impianti Srl -Ferrari
Gianantonio con sede legale in Campiglia Dei Berici (VI) (cap. 36020) via Donanzola n.11 (P.Iva e
Codice fiscale 03312040243), che ha offerto un ribasso del 19,98% .

1.

Brescia, lì 24-05-2018 Il Dirigente

FABIO DE MARCO
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