
Determinazione Dirigenziale n° 812/2018 

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1359/2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO LOCAZIONE DEI CONTAINER E
SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI NON PERICOLOSI PER IL MAGAZZINO DI
VIA DALMAZIA PER UN PERIODO DI TRENTA MESI – CIG Z6623A3535 

IL DIRETTORE
Richiamati: 

la deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 del 24.04.2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2018/2020, del Documento Unico di Programmazione e del piano degli Indicatori del
Bilancio 2018/2020;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 11.05.2018, di salvaguardia degli equilibri di
bilancio – variazione n.1 al bilancio di previsione 2018-2020
il decreto del Presidente della Provincia n.113 del 22.05.2018, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018-2020;
il decreto del Presidente della Provincia n.333 del 21.12.2017 che conferma al sottoscritto
l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile; 

Verificata la coerenza del presente provvedimento con:
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;
il Progetto del Piano Esecutivo di Gestione n. 037 “Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del
paesaggio” del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile – Obiettivo 0151 “Sviluppare
azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per il recupero di materia ed il loro
riutilizzo, quali obiettivi previsti dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, anche mediante
accordi con Comuni o altri soggetti.”;

Premesso che
con determinazione dirigenziale n.616 del 22.05.2018 è stata indetta la procedura a contrarre e
approvato l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di locazione dei
container e smaltimento rifiuti ingombranti non pericolosi per il magazzino di via Dalmazia in
Brescia per un periodo di trenta mesi (2018-2020) e per una spesa complessiva lorda di euro
20.642,40;
in data 22/05/2018 è stato pubblicato sul sito internet della Provincia di Brescia e sulla
piattaforma Sintel (procedura n. 97291258) l'avviso di manifestazione di interesse rivolto agli
operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara su-indicata;
alla scadenza fissata per il giorno 07/06/2018 sono prevenute n. 2 manifestazioni di interesse da
parte dei seguenti operatori economici:
Cauto Cantiere Autolimitazione;
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Cercomm S.r.l.
in data 12/06/2018 è stata lanciata la procedura di gara (affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
commi 1 e 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016) tramite la piattaforma Sintel (procedura n. 98005932)
invitando gli operatori economici di cui sopra;
alla scadenza fissata per il giorno 22/06/2018 alle ore 12 è pervenuta unicamente l'offerta della
Società Cauto Cantiere Autolimitazione che è stata ritenuta congrua e aderente alle esigenze della
Provincia di Brescia, avnedo offerto i seguenti prezzi unitari:
Prezzo offerto voce A: 0,01 €/t
Prezzo offerto voce B: 90,00 €/t
Prezzo offerto voce C: 20,00 €/t
Prezzo offerto voce D: 0,01 €/t
Prezzo offerto voce E: 200,00 €/t
Prezzo offerto voce F: 120,00 €/t
Prezzo offerto voce G: 10,00 €/t
Prezzo offerto voce H: 50,00 €/mese
Prezzo offerto voce I: 100,00 €/viaggio
Prezzo offerto voce L: 50,00 €/ora

Ritenuto di confermare la spesa di € 20.642,40 (€ 16.920,00 oltre € 3.722,40 IVA 22%) impegnata con
determina dirigenziale n.616 del 22.05.2018;
Considerato che sono stati effettuati i controlli sull'Aggiudicataria;
Richiamati:

il D.Lgs. 50/2016;

gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificati dal decreto-legge 12 novembre
2010, n. 187 in merito alla tracciabilità finanziaria;

l’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016;

l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 “Testo Unico degli Enti Locali”.

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
di procedere, per le motivazioni sopra espresse, all'aggiudicazione del servizio in oggetto alla
società Cauto Cantiere Autolimitazione s.c.r.l., avente sede legale a Brescia, in Via Buffalora n.
3/E (C.F. e Partita IVA n. 03329360170) - per una spesa complessiva di € 20.642,40 (€ 16.920,00
oltre € 3.722,40 IVA 22%) - CIG. Z6623A3535;

1.

di dare atto che la spesa complessiva di euro 20.642,40 (€ 16.920,00 oltre € 3.722,40 IVA 22%) è
imputata sul bilancio pluriennale 2018-2020, che presenta le necessaria e sufficiente
disponibilità, Progetto/Obiettivo 037/0151 del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile,
imputato altresì ai fini della contabilità analitica dei costi al codice di fattore C0306ALT e codice
di centro AMB04020, come segue

2.

Capitolo (non vincolato) Impegno Importo euro Esigibilità

1000633 2018/1244 4.642,40 2018

1000633 2019/97 8.000,00 2019

1000633 2020/16 8.000,00 2020
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Totali 20.642,40

Brescia, lì 27-06-2018 Il Dirigente

GIOVANMARIA TOGNAZZI
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