
Determinazione Dirigenziale n° 1046/2018 

UFFICIO CUC CM VALLETROMPIA
Proposta n° 32/2018

OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI
GARA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN
SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DEGLI SPOGLIATOI DEL
CAMPO DI CALCIO IN VIA GOZZANO NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) CIG MASTER:
75612848F1 CUP: C92H18000000004 

IL RESPONSABILE DELLA CUC SEDE DISTACCATA DI VALLE TROMPIA
 

RICHIAMATI:
·         la 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. 27 del
28/03/2018 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 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
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.
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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;

   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 26/01/2018, 

VERIFICATO altresì il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione
di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nella sede distaccata di Valle Trompia,
approvato della Delibera di Giunta della Comunità Montana di Valle Trompia n. 6 del 31/01/2018
 
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;

 
RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 283 del 14/06/2018 adottata dal Comune di Sarezzo (BS)
e la richiesta indizione gara del Comune di Sarezzo, prot. 82926/2018 del 15/06/2018 con le quali la Cuc
“Area Vasta Brescia” sede territoriale distaccata di Valle Trompia è stata incaricata di espletare le fasi di
gara, per l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016
s.m.i, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta al minor
prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del medesimo decreto;

 
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 da Comunità Montana di Valle Trompia (BS) in attuazione della Convenzione
succitata, ha provveduto a richiedere il CIG Master (75612848F1) per l’espletamento della fase di
aggiudicazione della Gara in oggetto, secondo le modalità previste dalle Direttive di 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 procedure affidate mediante il criterio dell’offerta al 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 a € 131.558,08 (IVA esclusa),
l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 3.689,05 (IVA esclusa), per un totale
di € 135.247,13 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che:
-        il R.U.P. di gara l’Arch. Fabrizio Veronesi, Dirigente Responsabile della Centrale Unica di
Committenza “Area Vasta Brescia” – sede territoriale distaccata di Valle Trompia;
-        il R.U.P. del Comune di Sarezzo (BS) per questo procedimento è l’Arch. Alessandro Anelotti;
 

PREMESSO che in data 05/07/2018 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. 10
operatori economici selezionati dal Comune di Sarezzo (BS) a seguito di sorteggio effettuato tra le ditte
che hanno risposto alla richiesta di manifestazione di interesse con riferimento alla gara in oggetto,
conformemente a quanto stabilito dagli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.:
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  VISTO

- il termine di presentazione delle offerte di partecipazione fissato nel giorno 23/07/2018 alle ore 09:00;
- che l’esame delle domande di partecipazione da parte della CUC è stato fissato per il giorno
23/07/2018 alle ore 09:30; 

ACCERTATO che il giorno 23/07/2018, in presenza di n. 2 offerte pervenute entro il termine assegnato,
sono state regolarmente espletate le procedure di gara relative all’apertura delle Buste Amministrative dei
seguenti operatori economici:
 

1)      SERVICE SNC DI SCALVINONI MAURO E MARIO
2)      SELVA MERCURIO SRL

 
PRECISATO che, a seguito di riscontro di carenza documentale con riferimento all’O.E. SELVA
MERCURIO SRL, veniva attivato l’istituto del Soccorso Istruttorio ex art.83, comma 9, D.Lgs. 50/2016,
inviando tramite la piattaforma Sintel una richiesta di chiarimenti ed assegnando per la risposta il termine
perentorio del 24/07/2018 alle ore 12:00;
che la seduta veniva quindi sospesa e aggiornata alla data del 24/07/2018;
 
DATO ATTO che in data 24/07/2018 alle ore 10:05 il Rup di gara Sostituto, Geom. Gianni Galesi,
Istruttore Direttivo della CUC “Area Vasta Brescia” Valle Trompia, riscontrava la concordanza dei
documenti presentati dalla ditta SELVA MERCURIO SRL a quanto richiesto e che il loro invio risultava
effettuato entro il termine assegnato, tutti gli operatori economici partecipanti alla gara venivano ammessi
all’ulteriore fase riguardante l’apertura delle Buste Economiche.
 
PRECISATO ALTRESI’ che a seguito di carenza documentale, riferita all’O.E. SELVA MERCURIO
SRL, veniva nuovamente attivato l’istituto del Soccorso Istruttorio ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016
s.m.i., inviando tramite la piattaforma Sintel una richiesta di chiarimenti ed assegnando per la risposta il
termine perentorio del 25/07/2018 alle ore 09,00.
 
DATO ATTO che, a seguito della risposta dell’O.E. SELVA MERCURIO SRL, il quale, segnalando la
propria impossibilità a rispettare il termine assegnato per l’integrazione documentale della Busta
Economica, causa malattia del proprio tecnico incaricato, chiedeva la proroga al giorno 03/08/2018, il
termine veniva prorogato al giorno 03/08/2018 alle ore 08,30;
 
DATO ATTO che in data 03/08/2018 alle ore 08:33 il Rup di gara Sostituto, Geom. Gianni Galesi,
Istruttore Direttivo della CUC “Area Vasta Brescia” Valle Trompia, riscontrava la concordanza dei
documenti presentati dalla ditta SELVA MERCURIO SRL a quanto richiesto e che il loro invio risultava
effettuato entro il termine assegnato, tutti gli operatori economici partecipanti alla gara venivano ammessi
alle successive fasi di gara

 
VISTO l'allegato verbale del 23/07/2018 completato in data 03 Agosto 2018 relativo alla seduta pubblica
del Seggio monocratico, dal quale di evince che la miglior offerta è stata formulata dalla concorrente
SELVA MERCURIO SRL, con sede in COMO -  Via Alciato, 1 – CF/P.IVA: 01721450136, la cui
offerta è risultata essere la seguente:

 
Valore dell’offerta di gara: € 98.700,00 (ribasso del 24,97%) + valore degli oneri per la sicurezza  
€3.689,05 per un totale di = € 102.389,05 (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 in favore dell’Operatore
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Economico SELVA MERCURIO SRL;
 
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, D.Lgs. n. 50/2016, la presente proposta di aggiudicazione
è soggetta all'approvazione dell'organo competente del Comune di Sarezzo (BS) 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

 

1.       DI APPROVARE il Verbale di gara del 23/07/2018, completato in data 03/08/2018 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’operatore
economico SELVA MERCURIO SRL, con sede in COMO -  Via Alciato, 1 – CF/P.IVA:
01721450136, la cui offerta è risultata essere la seguente:
 
Valore dell’offerta di gara: € 98.700,00 (ribasso del 24,97%) + valore degli oneri per la sicurezza  
€3.689,05 per un totale di = € 102.389,05 (IVA esclusa);
 
3.       DI TRASMETTERE il presente provvedimento al R.U.P. di Sarezzo (BS) 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,
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 06-08-2018 Il Dirigente

FABRIZIO VERONESI
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