
Determinazione Dirigenziale n° 650/2018 

UFFICIO CUC CM VALLETROMPIA
Proposta n° 13/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA AD OGGETTO: "GARA PER LAVORI DI
VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI MALGHIVI DEL MONTE STALLETTI E DEL MONTE
GUGLIELMO E SISTEMAZIONE DEI SENTIERI DI CUI AL PROGETTO: "MONTE
GUGLIELMO – UNA PALESTRA A CIELO APERTO- UN CAMMINO PER IL CORPO E
PER LO SPIRITO" NEL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA" PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B)
DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. CUP: J98E17000000006 - F98E17000010004 CIG MASTER:
7488094AA4 

IL RESPONSABILE DELLA CUC SEDE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA

 

Richiamati:
·   a deliberazione Assembleare della Comunità Montana di Valle Trompia n. 2 del 25/01/2018 con
cui sono stati approvati il Bilancio di previsione 2017-2018-2019 e il Documento Unico di
Programmazione;

·  la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Trompia n. 17 del
01/03/2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 assegnando i capitoli di spesa
e di entrata ai Responsabili di Area; 

·   la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 28/07/2016 di approvazione dello schema di
Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” (“CUC”);

 
·   la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 31/07/2017 di approvazione del Regolamento
della Centrale di Committenza Area Vasta Brescia (“Regolamento CUC”);

 
·   la Delibera dell’Assemblea della Comunità Montana di Valle Trompia n. 36 del 27/07/2017, di
approvazione dello Schema di Convenzione e del relativo Regolamento della Centrale di Committenza
Area Vasta Brescia
·   l'articolo 4, comma 1 del Regolamento CUC, secondo il quale la Centrale di Committenza opera
con il personale e i collaboratori ad essa assegnati dalla Provincia e da ciascuna Comunità Montana;

·   la Delibera di Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia n. 109 del 02/11/2017 , con la
quale viene individuato quale Responsabile della sede territoriale distaccata della CUC Area Vasta
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della Provincia di Brescia l’arch. Fabrizio Veronesi, Dirigente dell’Area Tecnica , Ambiente e
Territorio della Comunità Montana di Valle Trompia, nonché Responsabile della Centrale Unica di
Committenza di Valle Trompia.

·   La Nota del Segretario Generale della Provincia di Brescia del 10/01/2018, Prot. Int. 4018/2018,
con la quale è stata recepita la nomina dell’arch. Fabrizio Veronesi quale referente per la sede
territoriale distaccata di Valle Trompia

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 2017 e successive variazioni;

  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, recante “Codice dei Contratti Pubblici” e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/2017;

RICHIAMATE:

–   la Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza
CUC “Area Vasta Brescia”, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale                 n. 26/2017,
approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Tavernole  n. 39 del 04/12/2017 e
con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 23/03/2018;   

–   le Determinazioni a contrarre del Comune di Tavernole s/M  n. 26 del 17/04/2018 ad oggetto:
“Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di valorizzazione dei sistemi malghivi del Monte
Stalletti e del Monte Guglielmo nel Comune di Tavernole S/M” e la Determina dell’Unione dei
Comuni “La Via del ferro” n. 29 del 23/04/2018 avente ad oggetto: “ Determina a contrarre per
l’affidamento dei lavori: “ Monte Guglielmo -  una palestra a cielo aperto, un cammino per il corpo e
per la mente” per l'indizione di una procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 26 c. 2 lett.b) del d.lgs.
50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, da aggiudicare mediante applicazione del criterio
del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del medesimo decreto;

–   le note del 02/05/2018, asseverate al Protocollo della Provincia di Brescia in data
16/02/2018               n. 59715 e n.59763  con le quali il Comune di Tavernole sul Mella e l’Unione dei
Comuni “La Via del Ferro” hanno richiesto alla CUC di procedere
all'espletamento della sopracitata procedura di gara;
PRECISATO che ai sensi dei commi 3 e 7 dell’art. 37 D.lgs 50/2016 la Centrale Unica di Committenza
di Area Vasta, incaricata dal Comune di Tavernole sul Mella e dall’ Unione  lombarda dei Comuni
montani dell’Alta Valle “La Via del Ferro”, ha provveduto a richiedere il CIG Master (7488094AA4)
per l’espletamento della fase di aggiudicazione della Gara aggregata in oggetto, secondo le modalità
previste dalla Direttive dell’ A.N.A.C.;
RICHIAMATO quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento CUC in ordine alla composizione e
nomina dell’ Autorità di gara in caso di procedute affidate mediante il criterio del Minor prezzo di cui
all’art. 95 c.4 del Codice, nonché della determinazione dirigenziale n.188 del 20/02/2018, in merito alla
nomina del Seggio monocratico nelle gare espletate dalla CUC Area Vasta- sede distaccata di Valle
Trompia

CONSIDERATO che l'importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 149.750,00– IVA dei
legge esclusa, l'importo dei costi non soggetti a ribasso è pari a € 2.750,00,00 – Iva esclusa, per un
totale di € 152.500,00 – Iva esclusa;

PRESO ATTO che:
-  il R.U.P. della Centrale Unica di Committenza Area Vasta – sede territoriale distaccata è l’arch.
Fabrizio Veronesi;
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-  il R.U.P. degli Enti Committenti per questo procedimento è l’arch. Nadia Tommasi – Responsabile
Area Tecnica del Comune di Tavernole sul Mella ;

PREMESSO che in data 16/05/2018 la CUC Area Vasta Brescia- sede territoriale distaccata di Valle
Trompia ha provveduto ad avviare le procedure di gara mediante invio, a mezzo della Piattaforma di
negoziazione messa a disposizione da Arca Regione Lombardia – Sintel, della Lettera d’invito a n. 15
operatori economici selezionati con precedente indagine di mercato indetta dagli Enti Committenti;

VISTO

- il termine di presentazione delle offerte di partecipazione fissato nel giorno 28/05/2018 alle ore 12.00;

- che l’esame delle domande di partecipazione da parte della CUC è stato fissato per il giorno
29/05/2018 alle ore 9.30.

ACCERTATO che il giorno 29/05/2018 sono state regolarmente espletate le procedure di gara relative
all’apertura delle Buste Amministrative e di seguito delle Buste Economiche degli operatori economici
ammessi;

VISTO l'allegato verbale del 29/05/2018 relativo alla seduta pubblica del Seggio monocratico, dal
quale di evince che la miglior offerta è stata formulata dalla concorrente SINA DELFINO E FIGLI
SRL, con sede in Via Mai, 12 – Zone (BS) –  P.I. e C.F.: 01368220172 che ha presentato un ribasso
complessivo pari al 16,54% e un’offerta complessiva pari a € 124.979,05. Il valore contrattuale risulta
essere pari a € 127.729,05 – Iva esclusa.
 
DATO ATTO che sono state attivate le verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto
verbale di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente
alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara di cui all’oggetto all’Operatore
Economico SINA DELFINO E FIGLI SRL;

DATO ATTO, inoltre, che, in relazione all’importo contrattuale di aggiudicazione dell’appalto non si
è provveduto alla richiesta della comunicazione/informazione antimafia ex DPR 252/98;
 

ACCERTATO che ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione definitiva e che non risultano
impedimenti a carico della ditta aggiudicataria circa la contrattazione con pubbliche amministrazioni,
salvo i carichi pendenti ed il casellario giudiziale ed i carichi pendenti fiscali richiesti ma dei quali
non si è ancora in possesso della risposta.

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 33 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2006, la presente proposta di
aggiudicazione è soggetta all'approvazione dell'organo competente del Comune 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;

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;

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

 

DETERMINA
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1.     DI APPROVARE il Verbale di gara del 29/05/2018 che, allegato alla presente determinazione,
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

2.     DI FORMULARE la proposta di aggiudicazione dell’appalto in favore dell’ o.e. SINA
DELFINO E FIGLI SRL, con sede in Via Mai, 12 – Zone (BS) –  P.I. e C.F.: 01368220172 che ha
presentato un ribasso pari al 16,54% e un’offerta complessiva pari a € 124.979,05. Il valore
contrattuale risulta essere pari a € 127.729,05 – Iva esclusa

3.     DI TRASMETTERE il presente provvedimento al R.U.P. degli Enti Committenti per gli
adempimenti di competenza necessari alla conclusione del procedimento;
4.     DI DAR PUBBLICITÀ al presente atto tramite pubblicazione nell’albo on-line della Provincia di
Brescia.

5.     DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che  
qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia;

 

Brescia, lì 30-05-2018 Il Dirigente

FABRIZIO VERONESI

N.650/2018

Documento firmato digitalmente


