
Determinazione Dirigenziale n° 741/2018 

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 1120/2018

OGGETTO: LICEO LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA. REALIZZAZIONE NUOVA
PALESTRA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI AL RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE "RTI TOGNETTO SRL-F.L. IMPIANTI SRL-FERRARI
GIANANTONIO" CON SEDE LEGALE IN CAMPIGLIA DEI BERICI (VI). CUP:
H87B16000020003 – CIG: 7392378F4B 

IL DIRIGENTE
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. 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; 

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
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;
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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;
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;

con determinazione dirigenziale 167/2018 del 14/02/2018 è stato disposto di modificare e
rettificare la citata determinazione dirigenziale n. 1413/2017 del 23/11/2017, ritenendo 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; 
con determinazione dirigenziale n. 625/2018 del 24/05/2018 è stato disposto di aggiudicare
provvisoriamente i lavori in oggetto al Raggruppamento temporaneo di imprese "RTI Tognetto
srl-F.L. Impianti srl-Ferrari Gianantonio" con sede legale in Campiglia dei Berici (VI), Via
Donanzola n. 11 Partita Iva: 03312040243, a seguito di offerta di ribasso pari al 19,98%
sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 960.000,00, per un importo
contrattuale pari, pertanto, ad € 788.192,00, di cui € 768.192,00 per lavori ed € 20.000,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva al 10% pari ad € 78.819,20 per
complessivi € 867.011,20;

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
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 e della Trasparenza, Triennio 2018-2020,
approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 20/2018 del 26 gennaio 2018;
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 aggiudicare definitivamente, in esito a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni esperita tramite la
piattaforma elettronica di e-procurement Sintel di Arca – Azienda Regionale Centrale Acquisti
S.p.A., l'appalto dei lavori di realizzazione di una nuova palestra presso il Liceo Leonardo in
comune di Brescia al Raggruppamento temporaneo di imprese "RTI Tognetto srl-F.L. Impianti
srl-Ferrari Gianantonio" con sede legale in Campiglia dei Berici (VI), Via Donanzola n. 11
Partita Iva: 03312040243, a seguito di offerta di ribasso pari al 19,98% sull'importo posto a base
di gara soggetto a ribasso pari ad € 960.000,00, per un importo contrattuale pari, pertanto, ad €
788.192,00, di cui € 768.192,00 per lavori ed € 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre ad Iva al 10% pari ad € 78.819,20 per complessivi € 867.011,20;

1.

di approvare il quadro economico d'appalto sulla base delle risultanze della gara:2.
A) Lavori € 768.192,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 20.000,00

Importo contrattuale € 788.192,00

B) Somme a disposizione

Iva lavori 10% € 78.819,20

Spese Tecniche € 121.000,00
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Incentivo 2% € 9.800,00

Imprevisti ed economie di gara  € 146.188,80

Totale somme a disposizione € 355.808,00

C) Arredi € 80.000,00

Iva arredi 22% € 17.600,00

Totale somme arredi € 97.600,00

Costo totale intervento € 1.241.600,00
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 2018/869 
€ 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 già liquidate);

di dare, altresì, atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, co
n l’affidamento la ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e
che pertanto si riportano il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico CUP:
H87B16000020003 ed il Codice Identificativo Gara CIG: 7392378F4B;

4.

di dare, infine, atto che il presente provvedimento diverrà efficace a conclusione della verifica
dei prescritti requisiti di legge in capo all'affidatario.

5.

Brescia, lì 13-06-2018 Il Dirigente

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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