
Determinazione Dirigenziale n° 813/2018 

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1360/2018

OGGETTO: CORSO AGGIORNAMENTO PER PATENTINO GRUISTI PER VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE – DETERMINA A CONTRARRE- CIG Z69242673D 

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; 

Verificati:
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 26.01.2018;
la coerenza del presente provvedimento con il Progetto del Piano Esecutivo di Gestione n. 051
“Protezione Civile” del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile – Obiettivo 0342
“Implementazione di un ottimale livello funzionale della struttura per le emergenze”;

Premesso che gli artt. 37 comma 7 e 73 del d. Lgs. 81/08 e s.m.i. e l'Accordo Conferenza Stato
Regioni sulle attrezzature di lavoro del 22 febbraio 2012 stabiliscono che gli operatori di gru su
autocarro debbano frequentare corsi di aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni;

Rilevato che presso le organizzazioni di volontariato di protezione Civile della Provincia di Brescia ci
siano 20 operatori che necessitano di rinnovare tale abilitazione per poter utilizzare le gru durante gli
interventi della Colonna Mobile;
Ritenuto opportuno provvedere al rinnovo di tali abilitazioni per consentire l'operatività dei volontari
che operano sul territorio;
Visti:

l’art. 36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede ai commi 1 e 2, lettera a),
fra l’altro che: l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
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soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità,
nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo di assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a € 40.000 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone, fra l’altro, che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a € 40.000;

l’articolo 58 del codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici di negoziazione nel
rispetto delle disposizioni del codice medesimo;

la circolare del Segretario Generale di questa Provincia n. 53294 del 06/05/2016.

Rilevato che:

non vi è Convenzione Consip attualmente attiva di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999
relativa alla fornitura del servizio in oggetto;

l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 (così come modificato dall’art. 7 del D.L. 52/2012,
convertito con L. 94/2012), prevede l’obbligo per gli enti locali di ricorrere al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA organizzato da Consip), ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Ritenuto di procedere a richiedere un'offerta attraverso la piattaforma Sintel, effettuando una trattativa
privata con la società Associazione Comuni Bresciani Servizi srl con un importo a base dell'offerta, da
aggiudicarsi al prezzo più basso, ponendo come base d'asta un importo pari a € 1.600,00 (IVA non
dovuta);
Accertata la disponibilità complessiva di € 1.600,00 al Capitolo 9000745, Missione 11, Programma 01
del Bilancio in corso;
Visti:

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’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20
novembre 2017, n. 167; 

-l’articolo 10 del “Regolamento in materia di trattamento dei dati personali”, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 in data 14 luglio 2008;

l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 “Testo Unico degli Enti Locali”.
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Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000;

DETERMINA
di procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016,1) ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016,
utilizzando la piattaforma telematica Sintel e ponendo come importo a base d'asta la somma di €
1.600,00, IVA esente (CIG Z69242673D);

1.

di dare atto che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il sottoscritto, in qualità di
Direttore del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 31 comma 1 D.Lgs
50/2016;

2.

di impegnare la spesa complessiva di € 1.600,00 (IVA esente) alla Missione 11, Programma 01,
Capitolo 9000745 (vincolo 652) - competenza 2018, del Bilancio per l'esercizio 2018 che
presenta la necessaria e sufficiente disponibilità – Progetto/Obiettivo 051/0342 PEG 2018 del
Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile;

3.

di dare atto che la spesa di cui all’oggetto è interamente esigibile nell'anno 2018;4.
di dare atto che con separato provvedimento la società verrà designata, ai sensi della normativa in
premessa richiamata, quale Responsabile del Trattamento dei dati personali relativi al contratto in
oggetto.

5.

Brescia, lì 27-06-2018 Il Dirigente

GIOVANMARIA TOGNAZZI
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